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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO

Materia di
insegnamento III anno IV anno V anno

Italiano e Storia Olimpia Melorio Olimpia Melorio Olimpia Melorio

Inglese Rossella Meroni Simona Civati Rosa Distefano

Matematica Germana Saltallà Pancrazio Rossi Elena Pirola

Scienze motorie Giuseppe Giglione Giuseppe Giglione Giuseppe Giglione

Teoria della
comunicazione Nadia Bruni Nadia Bruni

Progettazione
multimediale

Elio Talarico

Valerji Montanino

Valeria Sanfilippo

Marialaura Giordano

Valeria Sanfilippo

Elio Talarico

Laboratori tecnici
Marco Donisi

Davide Fontana

Carmela Clemente

Luana Vecchio

Lorenzo Buongiovanni

Maria Rosaria Marra

Tecnologie dei processi
di produzione Alfonsa Bruzzese

Marco Colasanto

Maria Rosaria Marra

Irene Sciolti

Cosimo Argentiero

Organizzazione e
gestione dei processi
produttivi

Marco Colasanto

IRC Paolo M. Fossati Paolo M. Fossati Paolo M. Fossati
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Sostegno Santa De Stefano Francesca Sarro Sabrina Rinaldi

CARATTERIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI

Profilo in uscita

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” si colloca all’interno dei percorsi degli Istituti Tecnici.
L’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, disciplinare e interdisciplinare, delle tecnologie e delle
competenze scientifiche ad esse collegate, e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere
generale e specifico che permettono agli studenti non solo di intervenire nei processi in atto ma anche di
sviluppare le capacità creative e progettuali.
Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale mirano non solo a sviluppare, consolidare e
potenziare le competenze relative agli assi culturali, ma anche ad assicurare lo sviluppo della dimensione
teorico-culturale delle abilità e conoscenze proprie delle discipline di indirizzo.
Le discipline dell’Area di Indirizzo promuovono l’acquisizione progressiva di abilità e competenze
professionali e mirano a fornire agli studenti conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di
studio e lavoro. Contribuiscono inoltre a sviluppare abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a gestire
e valutare autonomamente il proprio lavoro, attraverso lo studio sistematico delle discipline, le esperienze
operative in laboratorio e in contesti reali anche attraverso i percorsi di AS-L, il confronto e il lavoro di
gruppo, la valorizzazione della propria creatività.
In questo contesto 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.

Pertanto a conclusione del percorso 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
In particolare l’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a
conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; interviene nei
processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad
esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
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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 e di stampa;
▪ 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, possono 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.
Le discipline caratterizzanti l’indirizzo sono: Progettazione multimediale, Laboratori tecnici, Tecnologie dei
processi di produzione, Organizzazione e gestione dei processi produttivi.

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

Progettazione Multimediale 4 (4)* 3 (2)* 4 (3)*
Tecnologie dei processi di produzione 4 4 (3)* 3 (2)*
Laboratori tecnici 6 (4)* 6 (4)* 6 (5)*
Teoria della comunicazione 2 3 -
Organizzazione e gestione dei
processi produttivi - - 4

Complementi di Matematica 1 1 -
Personalizzazione (materie di
indirizzo, lingua e letteratura italiana,
teoria della comunicazione)

2** 2** 2**

Totale ore base 15 15 15
Totale moduli orario di indirizzo 17 (8)* 17 (9)* 17 (10)*
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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

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO

La classe 5TGC3, cui si riferisce il presente documento, è composta da 26 studenti (11 femmine e 15
maschi). nel corso del triennio non ha modificato in modo significativo la sua fisionomia, infatti vi è stato
un solo nuovo inserimento nella classe quarta. All’interno della classe sono presenti 5 alunni con DSA (si
rimanda alla documentazione allegata), un alunna BES, per le quali il Consiglio di Classe ha redatto, in
accordo con le famiglie, un Piano Didattico Personalizzato e un alunno con disabilità, per il quale è stato
redatto apposito PEI di tipo ordinario con progettazione didattica della classe ad eccezione di matematica
ed inglese in cui la progettazione è per prove equipollenti, in accordo con la famiglia.

Nel corso del triennio la componente docente ha subito diversi cambiamenti: inglese, matematica e nelle
materie di indirizzo (si rimanda alla tabella sopra proposta). Tali cambiamenti vanno considerati come:
nuovo docente sulla materia insegnata oppure docente che, nel corso del triennio, ha costantemente
insegnato alla classe variando però la materia di insegnamento (specificatamente nelle materie
dell’indirizzo di settore).

La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso positiva, nonostante l’accentuata vivacità di
alcuni che ha reso, a volte, difficoltoso lo svolgimento delle lezioni. La classe presenta diffuse fragilità
dovute ai frequenti cambi di docenti e alla situazione pandemica che si è manifestata nel corso degli ultimi
due anni scolastici. Ciononostante, si è evidenziata, in alcuni studenti, una crescente maturità
nell’affrontare le attività proposte dai docenti soprattutto delle materie di indirizzo, che li ha portati a
raggiungere buoni risultati complessivi. Nella maggior parte dei casi la partecipazione del gruppo classe al
dialogo educativo è stata positiva e disponibile ai suggerimenti dei docenti, nonostante il periodo
estremamente complesso e delicato della DAD e dell’alternanza delle lezioni in presenza anche a classe
ridotta. Il periodo storico attraversato legato all’emergenza sanitaria ha purtroppo fatto emergere una serie
di fragilità anche nelle persone più ambiziose, mettendo ulteriormente in evidenza alcune difficoltà di
soggetti già deboli. Ulteriori difficoltà sono emerse nelle relazioni personali tra alcuni studenti nel secondo
periodo dell’ultimo anno scolastico che, tuttavia, hanno trovato un sufficiente punto di equilibrio.

Il CdC intende evidenziare che l’esperienza di PCTO, seppur svolta con i limiti dovuti alla pandemia, ha
registrato risultati complessivamente buoni e sottolinea la positiva attitudine ad assumere in modo
responsabile i ruoli assegnati dalle diverse aziende.

Si sottolinea la sensibilità della classe su alcuni temi proposti nelle materie di area comune e nelle materie
di indirizzo riguardanti l’ambito civico e di cittadinanza che li ha visti particolarmente coinvolti.

Riguardo alle materie di area comune, si rilevano alcune fragilità soprattutto in Matematica e in Inglese.

La risposta degli alunni per quanto concerne i lavori pratici nelle materie di indirizzo è stata sempre
positiva e propositiva, ma con qualche difficoltà per alcuni nell’elaborazione tecnica e nella capacità di
analisi, nello studio e nella rielaborazione dei contenuti.
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OBIETTIVI CONSEGUITI

OBIETTIVI FORMATIVI
1. Lavorare in gruppo assumendo responsabilità e fornendo apporti personali
2. Avere consapevolezza delle proprie responsabilità e delle conseguenze del proprio agire
3. Portare a termine, nel complesso, i lavori assegnati rispettando tempi e modalità
4. Confrontarsi costruttivamente con compagni e insegnanti essendo in grado di sostenere una

propria tesi rispettando le argomentazioni altrui
5. Osservare le regole e partecipare in maniera attiva alla vita della comunità

OBIETTIVI COGNITIVI
1. Recuperare e decodificare informazioni accedendo a fonti diverse utilizzando anche strumenti

informatici e multimediali
2. Individuare collegamenti e relazioni in contesti diversi fornendo argomentazioni adeguate
3. Comunicare in lingua italiana a seconda dei diversi contesti (sociali, culturali, tecnologici)

utilizzando anche i linguaggi specifici
4. Comunicare con un linguaggio semplice in lingua inglese utilizzando anche i linguaggi settoriali dei

contesti lavorativi
5. Elaborare e realizzare progetti analizzando problemi e ricercando soluzioni

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

ANNUALITA’ TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

3^ ANNO

Uscite didattiche:
● Visita a Tipoteca Italiana. Museo della stampa e del design

tipografico a Cornuda (Treviso)
● Visita al Museo del Cinema a Torino

Concorsi:
● Progettazione del logo Forum Donna, concorso promosso dal

Comune di Lissone con le classi terze dell’Istituto G. Meroni

4^ ANNO

Concorsi:
● Concorso “Inventiamo una banconota” promosso da Banca d’Italia
● “Premio Massimo Dradi” - Concorso per un calendario promosso da

ACSG a livello nazionale.
● Contest “Su la maschera” promosso dall’Istituto Meroni per

sensibilizzare la popolazione scolastica al rispetto delle prescrizioni
anti Covid.

5^ ANNO

Uscite didattiche:
● Milano, Palazzo Pirelli: Come si racconta la mafia (conferenza con

esperti del settore della comunicazione)
● Lissone, Palazzo Terragni, proiezione cortometraggi realizzati dagli

studenti delle classi quinte sulla Resistenza (vedi Concorso ANPI)
● Visita a Print4All, fiera del settore grafico, finishing e cartotecnico a

Milano Rho Fiera.

Concorsi:
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● #Ossoduro2022 - Contest per la progettazione di un brand reminder
da scrivania promosso da Proramillenote con le classi quinte
dell’Istituto Meroni

● Concorso “Sulle Ali della Libertà - Donne e uomini che hanno dato la
propria vita per la libertà” promosso da A.N.P.I. Provinciale Monza e
Brianza

Progetti:
● Diffondere la cultura del dono": Incontro con AIDO finalizzato alla

sensibilizzazione e alla cultura della donazione

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
Monte ore: 4 sviluppato in storia nell’ambito dell’Uda di Educazione Civica.
Contenuti sviluppati:
- lezione frontale sul tema dell’immigrazione attraverso la proiezione di un PowerPoint
- ascolto e commento di brani musicali relativi al tema dell’immigrazione.
Competenze: Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, comprendere un brano
musicale in lingua inglese e saperlo commentare.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali hanno avuto come obiettivo l'acquisizione, da
parte degli studenti, dì abilità pratiche che favoriscano l’orientamento e l'inserimento nel mondo lavorativo
in concorso con le competenze acquisite durante il percorso di studi. La formazione dello studente è stata
favorita dal rapporto tra scuola, territorio e mondo del lavoro che rappresentano il nucleo centrale della
formazione permanente. L'attività è stata strutturata attraverso moduli dedicati in aula e stage in azienda
che hanno integrato ed arricchito il curricolo di studi e che sono stati finalizzati a realizzare esperienze
concrete nei diversi contesti lavorativi.

Finalità
• Favorire l'orientamento degli studenti per valorizzare vocazioni personali, interessi e stili di

apprendimento individuali.
• Avvicinare lo studente ad una concreta realtà di lavoro utilizzando i contesti aziendali come risorse

integrative al processo di apprendimento.
• Arricchire la formazione scolastica favorendo l'acquisizione da parte degli studenti di competenze

professionali spendibili nel mercato del lavoro.
• Favorire la certificazione delle competenze acquisite.
• Individuare e ricercare le aziende, gli studi e gli enti per il percorso di alternanza.
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• Gestire i rapporti con le imprese e gli esperti esterni.
• Consolidare il sistema tutoriale.
• Monitorare i percorsi e individuare le strategie di miglioramento.

Contenuti del percorso di Stage in azienda
Predisposizione di un percorso progettuale, individuazione della funzione e delle esigenze commerciali di
un prodotto. Impiego delle diverse tecniche e tecnologie, delle strumentazioni tradizionali e informatiche
dedicate in funzione delle esigenze progettuali e/o comunicative del proprio operato. Instaurazione di
rapporti di collaborazione-coordinazione con le diverse figure professionali nel rispetto delle procedure e
degli standard previsti. Controllo della validità del risultato del processo di lavoro assegnato.
I percorsi per le competenze trasversali si sono concretizzati nel corso del triennio attraverso attività di
accompagnamento al periodo di formazione in azienda con “moduli “ dedicati in aula: presentazione del
progetto, formazione sulla sicurezza nei luoghi di Iavoro, bilancio delle competenze iniziali e finali, stesura
della relazione finale, compilazione di un questionario di autovalutazione, corso di approfondimento
relativo agli strumenti in materia di impresa e Iavoro.
All’interno dei percorsi per le competenze trasversali sono state realizzate anche attività quali: incontri con
esperti e professionisti del settore della grafica, workshop, visite a fiere di settore, partecipazione a
concorsi e/o realizzazione di progetti inerenti alla grafica (come indicato nella tabella delle attività
curricolari ed extracurricolari).
La formazione in azienda si è realizzata attraverso due periodi di stage in orario curricolare in Aziende del
settore grafico e presso enti del territorio, il primo al termine del 3º anno (giugno/luglio) della durata di tre
settimane (120 ore), il secondo a metà del 4º anno (gennaio/febbraio) della durata di solo due settimane
(80 ore) anziché le tre previste, a causa del lockdown imposto dalla situazione pandemica da COVID-19.
Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di AS-L(PCTO) sono documentate dalla scheda
allegata al fascicolo di ogni singolo alunno.

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
- Sono state comunicate alla classe le numerose attività di orientamento che le diverse università
pubbliche e private, gli istituti e i centri di formazione hanno voluto rendere noti all’Istituto.
- Workshop con NABA a tema "Sbagliare bene per comunicare meglio"

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.
Traccia: 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

Pag. 9 di 39

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

Prot. 0002367/U del 13/05/2022 09:27V.4 - Cursus studiorum



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

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.

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.
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Tabella attribuzione credito scolastico:

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO
3^ ANNO

FASCE DI CREDITO
4^ ANNO

FASCE DI CREDITO
5^ANNO

𝑀 < 6 - - 7-8
𝑀 = 6 7-8 8-9 9-10

6 < 𝑀≤7 8-9 9-10 10-11
7 < 𝑀≤8 9-10 10-11 11-12
8 < 𝑀≤9 10-11 11-12 13-14
9 < 𝑀≤10 11-12 12-13 14-15

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/i OLIMPIA MELORIO

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Libro di testo M.Sambugar, G.Salà, Letteratura +, vol.3, La Nuova Italia

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe è composta da studenti globalmente vivaci. Una piccola percentuale
segue con rigore le lezioni e partecipa attivamente alle attività; la restante parte
si mostra piuttosto passiva. Il livello generale della classe si attesta al di sopra
della sufficienza; un buon gruppo di studenti raggiunge nelle verifiche degli esiti
molto apprezzabili. Per alcuni permangono difficoltà legate alla comprensione
del testo e alla produzione scritta.

Competenze

• Comprendere l’analisi dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario
italiano nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con la letteratura europea
• Padroneggiare il mezzo linguistico-espressivo nella ricezione e nella
produzione orale e scritta • Riflettere su di un testo letterario in rapporto alle
proprie esperienze e alla propria sensibilità, al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

Contenuti

● L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo.
● Giovanni Verga: vita, poetica, opere. “Vita dei campi”: “La lupa”. “Un

documento umano”. “Novelle rusticane”: “La roba”. “I Malavoglia”:
“Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”.
“Mastro-don Gesualdo”: “L’addio alla roba”.

● Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. Baudelaire: “Corrispondenze”.
● Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. “Il fanciullino”. Da “Myricae”:

“Lavandare”, “X Agosto”. “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino
notturno”.
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● Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, opere. Da “Il piacere”: “Il ritratto di un
esteta”. Dalle “Laudi”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.

● La narrativa della crisi.
● Le Avanguardie: il Futurismo.
● Filippo Tommaso Marinetti: “Il manifesto del Futurismo”.
● Italo Svevo: vita, poetica, opere. Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione

e Preambolo”, “Un rapporto conflittuale”.
● Luigi Pirandello: vita, poetica, opere. Il concetto di umorismo. Da

“Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”.

Argomenti dopo il 15 Maggio
● Da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa”, “Cambio treno”.
● Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, opere. Da “Il porto sepolto”: “Il porto

sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Soldati”.

Si precisa che ciascun brano antologico (poetico e in prosa) posto in elenco è
stato letto, analizzato e commentato.

Ogni studente ha letto autonomamente un romanzo a scelta (in maniera
integrale) tra quelli proposti dall’insegnante all’altezza del trimestre.
Di seguito, ne si riporta l’elenco:
D’Annunzio, “Il piacere”
I. Svevo, “La coscienza di Zeno”
L. Pirandello, “Uno nessuno, centomila” e “Il fu Mattia Pascal”
P. Levi, “Se questo è un uomo”
I. Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”

Metodologie

Il lavoro in classe in presenza è stato affrontato utilizzando lezioni
frontali e lezioni dialogate e partecipate per stimolare la curiosità e la

partecipazione. Sono stati assegnati esercizi in classe e a casa per
favorire la memorizzazione dei contenuti e consolidare le procedure.

È stata sperimentata la metodologia della flipped classroom per
l’argomento legato al Futurismo. Gli studenti hanno spesso lavorato in
classe sulla comprensione del testo con la metodologia del cooperative
learning. Verso la fine del trimestre, è stato svolto un lavoro
interdisciplinare (Lingua e Letteratura italiana e Laboratori tecnici) sulla
fotografia e la Letteratura.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

● Nel primo periodo si sono svolte due verifiche scritte e una prova orale,
nel secondo periodo due verifiche scritte (simulazioni della prima prova
degli Esami di Stato), una verifica orale (lavoro Letteratura-fotografia) e
una verifica scritta valida come orale. Nella valutazione si è tenuto conto
dei livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti, considerando
anche la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di partenza. Per la
valutazione di ciascuna prova si è fatto riferimento alla griglia di
valutazione allegata al PTOF integrata dalla scheda di valutazione
definita nel dipartimento di materia.

Si è inoltre tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni e
dell’impegno nello svolgimento degli esercizi assegnati a casa.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

● Libro di testo
● Materiali vari caricati su Classroom (schede di approfondimento, video,

documentari, articoli di interesse)
● Romanzi

Modalità di recupero ● Il recupero in itinere attraverso interrogazioni
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Docente/i OLIMPIA MELORIO

Disciplina STORIA

Libro di testo M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, Spazio pubblico, vol.3, Bruno Mondadori

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe è composta da studenti globalmente vivaci. Una piccola percentuale
segue con rigore le lezioni e partecipa attivamente alle attività; la restante parte
si mostra piuttosto passiva. Il livello generale della classe si attesta al di sopra
della sufficienza; un buon gruppo di studenti raggiunge nelle verifiche degli esiti
molto apprezzabili. Per alcuni permangono difficoltà legate alla
memorizzazione degli eventi e alla loro collocazione cronologica.

Competenze

● Conoscere i principali eventi storici tra XIX e XX sec. comprendendo
cause e conseguenze.

● Conoscere e ordinare nel tempo gli avvenimenti storici e collocarli nello
spazio.

● Conoscere e ricostruire i processi di trasformazione in Italia e in
Europa.

● Leggere e comprendere semplici fonti storiche e storiografiche.
● Conoscere gli strumenti della ricerca e della divulgazione storica (carte

geo- storiche e tematiche, statistiche, manuali, siti web).
● Comprendere ed utilizzare il lessico delle scienze storiche.

Contenuti

● L’età Giolittiana
● La Prima guerra mondiale.
● Il primo dopoguerra in Italia e in Europa.
● La rivoluzione russa.
● Il Fascismo.
● La crisi del ’29 e il New Deal.
● Il regime nazista.

Dopo il 15 Maggio:
● La Seconda guerra mondiale.

Metodologie

● CLIL (lavoro interdisciplinare con Ed.Civica)
● Lezione frontale
● Lezione partecipata
● Discussione guidata
● Cooperative learning

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Nel primo periodo si sono svolte due verifiche orali, nel secondo periodo una
verifica orale e una verifica scritta valida come orale. Nella valutazione si è
tenuto conto dei livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti,
considerando anche la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di partenza.
Per la valutazione di ciascuna prova si è fatto riferimento alla griglia di
valutazione allegata al PTOF integrata dalla scheda di valutazione definita nel
dipartimento di materia.
Si è inoltre tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni e   dell’impegno
nello svolgimento degli esercizi assegnati a casa.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

● Libro di testo
● Materiali vari caricati su Classroom (schede di approfondimento,

video, documentari, articoli di interesse)
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Modalità di recupero
● Recupero in itinere attraverso interrogazioni

Docente/i ELENA PIROLA

Disciplina MATEMATICA

Libro di testo Leonardo Sasso, LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE VERDE - volume 4
- secondo biennio e quinto anno, Petrini

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe è costituita da alcuni studenti che si caratterizzano per un’accentuata
vivacità che ha reso difficile lo svolgimento ordinato delle lezioni in classe,
studenti che hanno anche dimostrato poca propensione allo svolgimento dei
compiti a casa. La maggior parte degli studenti si sono dimostrati interessati,
partecipi, disponibili al dialogo educativo e collaborativi.
Per quanto riguarda la preparazione si evidenziano fragilità sia per quanto
riguarda il calcolo sia per quanto riguarda l’esposizione orale e l’uso del
linguaggio specifico. Tali difficoltà sono probabilmente dovute allo scarso
esercizio in classe svolto negli ultimi anni a causa della didattica a distanza.
Per queste ragioni si è reso necessario semplificare la programmazione
didattica incentrandola sui concetti essenziali delle funzioni e dello studio di
funzioni.

Competenze

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.

Contenuti

Definizione di dominio di una funzione.
Classificazione delle funzioni e loro insieme di definizione.
Intersezioni con gli assi e segno di funzioni algebriche.
Funzioni crescenti e funzioni decrescenti.
Costruzione del grafico probabile di semplici funzioni algebriche.
Lettura dal grafico delle proprietà fondamentali di una funzione.
Definizione intuitiva attraverso il grafico del concetto di limite finito o infinito di
una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito.
Limiti di funzioni razionali intere e razionali fratte.
Forme di indecisione +∞−∞, ∞/∞, 0/0.
Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali e asintoti verticali.
Funzioni continue e classificazione dei punti di discontinuità.
Esercitazioni in preparazione alla prova Invalsi.
Definizione e significato geometrico della derivata.
Calcolo delle derivate fondamentali. Derivata della somma, della differenza, del
prodotto e del quoziente.
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto.
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi.
Argomenti affrontati dopo il 15 maggio:
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Derivata seconda. Funzioni concave e convesse.
Studio completo di funzioni razionali intere e razionali fratte.
Lettura completa del grafico di una funzione.

Metodologie

Il lavoro in classe in presenza è stato affrontato utilizzando lezioni
frontali ma
soprattutto lezioni dialogate e partecipate per stimolare la curiosità e
la
partecipazione. Sono stati assegnati esercizi in classe e a casa per
favorire la
memorizzazione dei contenuti e consolidare le procedure.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Si sono svolte nel primo periodo due verifiche scritte e una prova orale,
nel secondo periodo due verifiche scritte, una valutazione scritta
valida per l’orale e una valutazione orale. Nella valutazione si è
tenuto conto dei livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti,
considerando anche la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di
partenza. Nelle verifiche scritte si è richiesta la riproduzione di
schemi già noti poiché affrontati durante il lavoro in classe. Per la
valutazione di ciascuna prova si è fatto riferimento alla griglia di
valutazione allegata al PTOF integrata dalla scheda di valutazione
definita nella riunione di materia.

Si è inoltre tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni e dell’impegno
nello svolgimento degli esercizi assegnati a casa.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Dispensa fornita dall’insegnante. Spiegazioni alla lavagna. Quaderno personale
per appunti ed esercizi.

Gli aspetti  teorici sono sempre stati presentati dalla docente utilizzando
la dispensa e scrivendo alla lavagna definizioni e schemi guida.

Modalità di recupero

Una settimana di recupero al termine del primo periodo e recupero in
itinere
durante tutto l’anno con correzione in classe di esercizi e ripresa dei
concetti
trattati, analisi degli errori più comuni emersi nelle prove di verifica o
negli
esercizi assegnati di compito.

Docente ROSA DISTEFANO

Disciplina LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE

Libro 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.

Per la preparazione alle prove invasi:
Zanichelli. Prove invalsi on line
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Premessa
sintetica
sulla
disciplina

La classe   ha dimostrato un sufficiente interesse alla disciplina.
I livelli di apprendimento raggiunti possono essere suddivisi in tre fasce: fascia di
livello alto composta da 3 / 4 alunni; fascia di livello discreto composta da circa 5
alunni; la fascia medio bassa composta dalla maggioranza  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
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.

Contenuti
Grammar:

● Reported speech
● Passive tenses: Present Simple, Present Continuous, Past simple, Present

perfect, past perfect, Future Simple (will), Modal verbs.

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 works of art
● 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
● LCA- Life cycle Assessment
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● The waste hierarchy

Module 5 Advertising in the digital age:
Unit 1 Digital communication age

● Traditional media and new media
● Digital and analogue photography
● Advantages and Disadvantages of New Media

Module 6 Visual arts:
Unit 1 The history behind pictures

● “You push the Button and  We all do the Rest”
● Eadweard Muybridge: What’s in a Bet•
● Photojournalism and its heroes
● Slightly out of focus
● When Photographs make Things  happen
● Documenting the  bitter years

Unit 2 The seventh art   (da svolgere dopo il 15 Maggio)
● Adapting history and Literature into films
● What is a logline?

Promoting oneself:
● How to write a British Curriculum Vitae
● Talking about the Internship experience
● Video Curriculum

Invalsi
Durante l’ora di personalizzazione abbiamo utilizzato le prove on line
sul sito della Zanichelli.

Metodologie Modalità di lavoro in presenza, DDI e DAD:
- lezione frontale e partecipata
- active learning nella fase di comprensione
- esercitazioni individuali e/o di gruppo in classe nella fase di produzione orale e

scritta

Modalità di lavoro in DDI e DAD:
- Utilizzo delle piattaforme di Istituto (scuola 365 Google suite) per attività didattiche

(videolezioni, caricamento materiale didattico, caricamento video, links, mappe..)
- Controllo dei compiti assegnati

Criteri di
valutazion
e 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, delle
competenze linguistiche ed espressive, dell’utilizzo del linguaggio specifico e delle
competenze logiche di analisi e sintesi.
Per le prove orali sono state considerate la pronuncia, la varietà lessicale e la
rielaborazione personale.
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.
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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
- 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 o prodotti e delle loro fasi di realizzazione

Testi,
Materiali/str
umenti
utilizzati

Per la microlingua:
Libro di testo in adozione Images & Messages di N.Sanità, A.Saraceno e A.Pope ed.
Edisco
Fotocopie, schemi, utilizzo della LIM per attività di ascolto e comprensione

Per il supporto grammaticale:
Libro di testo in adozione “Grammar and vocabulary Multi-trainer” di Angela Gallagher
e Fausto Galuzzi, ed. Pearson – Longman.
Schemi

Per la preparazione alle prove invalsi:
Utilizzo della LIM 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.

Docente/i GIUSEPPE GIGLIONE

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Libro di testo

Premessa sintetica
sulla disciplina

La classe, si è sempre mostrata rispettosa delle regole e volenterosa, partecipe
e attenta si è posta in modo educato e propositivo nei confronti della disciplina
e della docente; alcuni alunni hanno mostrato ottime attitudini allo sport, per
altri resta da sviluppare l’autonomia organizzativa, l’intraprendenza e la voglia
di mettersi sempre in gioco per sperimentare con serenità ed efficacia
situazioni motorie nuove.

Competenze

- Competenze sociali collaborative legate al rispetto delle regole.
- Competenze organizzative e gestionali individuali e di gruppo.
- Competenze motorie specifiche della materia.
- Competenze legate alla salute, prevenzione e conservazione del

benessere personale.
Contenuti - Caratteristiche e funzioni dell’Avviamento Motorio

- Caratteristiche della corsa di RESISTENZA
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- Esercitazioni pratiche di Potenziamento muscolare e mobilità articolare
- Esercitazioni per la corsa veloce
- Classificazione delle qualità motorie (resistenza, forza, velocità, mobilità

articolare, coordinazione)
- Classificazione della forza motoria
- La metodologia dell’allenamento: L’allenamento specifico delle capacità

condizionali.
- La Forza e mobilità articolare in relazione alla postura.
- L’apparato cardiocircolatorio. Le norme di primo soccorso attraverso la

procedura del BLS.
- Esercizi mirati al rinforzo muscolare, al miglioramento della

coordinazione, alla corretta postura.
- PRATICA dei giochi sportivi: PALLAVOLO, PALLACANESTRO,

PALLAMANO, CALCIO.
- STORIA DELLO SPORT: La nascita delle Olimpiadi Moderne, Lo Sport

nel periodo Fascista.
- ED. Civica: LA DOPPIA PIRAMIDE ALIMENTARE.

Metodologie

- Lezione frontale  - Lezione Partecipata – Cooperative learning
- Uso piattaforma 365 – classsroom
- Esercizi motori pratici – Giochi di squadra
- Condivisione sulla piattaforma del materiale didattico
- DAD: Assegnazione compiti e approfondimenti personali condivisi in

videolezione usando i linguaggi informatici a disposizione, uso di meet,
moduli google, consegne su classroom.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

- Test pratici motori.
- Moduli scritti sui contenuti teorico-pratici delle attività proposte (Google

moduli con risposte multiple/brevi/lunghe); esposizione orale, ricerche e
approfondimenti personali e produzione di elaborati sui temi trattati.

- Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di
impegno osservato, livello di prestazione motoria effettuata.

- Osservazione sulla pratica motoria
- Minimo due valutazioni nel primo e due nel secondo periodo

Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati

- Attrezzature per il lavoro pratico in palestra
- Presentazioni power point
- Link selezionati
- Dispense online

Modalità di recupero - Recupero nelle due settimane stabilite dal collegio docenti
- Recupero in itinere

Docenti VALERIA SANFILIPPO / ELIO TALARICO

Disciplina PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Libro di testo Silvia Legnani, Competenze grafiche, CLITT;
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Premessa sintetica sulla
disciplina

Si evidenzia un’accentuata vivacità di alcuni studenti che rendono difficile il
corretto svolgimento della lezioni e che dimostrano poca propensione allo
svolgimento dei compiti a casa. Pertanto, a volte, è necessario intervenire con
vigorosi richiami verbali. Altri studenti dimostrano grande disponibilità alla
collaborazione.
Il livello di apprendimento raggiunto è in alcuni limitati casi molto buono. Per la
maggior parte degli studenti il livello di apprendimento è sufficientemente
adeguato, con alcune difficoltà riscontrate per taluni, nella capacità di analisi e
di approfondimento.

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
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 Tipologie di campagne pubblicitarie
● Profit advertising: product advertising, corporate advertising, brand

advertising.
● No profit advertising: comunicazione di parte (advocacy advertising,

propaganda politica), comunicazione imparziale (pubblicità pubblica,
pubblicità sociale). Pubblicità progresso.

Progetto svolto : Individuazione di un oggetto e la seguente realizzazione di
uno scatto fotografico (in laboratorio grazie ad un softbox) utilizzato per la
declinazione di un  manifesto di tipo profit e no-profit.
Progettazione del percorso di comunicazione per la campagna profit (brand
adv- product adv – corporate adv) e campagna no profit (advocacy adv o della
pubblicità pubblica o sociale).
Realizzazione di due manifesti sulla base dell’immagine scelta.
Individuazione dei rispettivi elementi pubblicitari: headline, body copy,
logo\loghi.

● 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)

Pag. 20 di 39

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

Prot. 0002367/U del 13/05/2022 09:27V.4 - Cursus studiorum



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

Corporate image, corporate indentity, AD emozionale.

● Il piano integrato di comunicazione: Copy strategy, Promotion
strategy e Copy brief, Guerilla Marketing.

Progetto: Progettazione di un piano integrato di comunicazione di un’azienda
dolciaria e sviluppo di una campagna di lancio di un nuovo prodotto (UOVO DI
NATALE); Pianificazione per affissione pubblicitaria 70x100 cm e declinazione
6x3 m, pubblicità dinamica con mockup.
Realizzazione presentazione tavole in PDF.

● La retorica nella pubblicità / il linguaggio persuasivo nella
comunicazione

Le principali figure retoriche morfologiche e sintattiche utilizzate in pubblicità

● Concorso #Ossoduro2022 per la realizzazione di un brand
reminder da scrivania per azienda Proramillenote

Progetto: Fase di studio / ricerca prodotti cartotecnici esistenti sul mercato /
fase di ideazione e messa a punto del prodotto individuato tramite l’utilizzo di
applicativi come Illustrator e Blender.

● Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale finalizzata
alla veste grafica del prodotto: Packaging

Esercitazione: Disegnare un tracciato di fustella, ricavando le
informazioni da un packaging scelto dall’alunno

Progetto: Realizzare il concept design di un prodotto, il suo packaging
e la relativa campagna pubblicitaria di lancio sul mercato.

• Studio del nome del prodotto e realizzazione del logo del brand

• Realizzazione del tracciato di fustella e della veste grafica dell’astuccio
in cartone teso.

• Realizzazione del flacone in 3D e della relativa veste grafica.

• Realizzazione del packaging singolo in 3D

• Realizzazione dei materiali per la campagna pubblicitaria

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.
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Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Nelle prove orali 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);
Nelle prove pratiche 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 fanno riferimento alla griglia contenuta nel PTOF,
integrata con la DDI

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Silvia Legnani, Competenze grafiche, CLITT;
Aula PC informatizzata, 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 è stato  effettuato recupero in itinere. Effettuata settimana di
sospensione dell’attività didattica a favore del recupero/potenziamento al
rientro dalle vacanze natalizie.

Docenti LORENZO BUONGIOVANNI / MARIA ROSARIA MARRA

Disciplina LABORATORI TECNICI

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

Premessa
sintetica sulla
disciplina

La classe si è dimostrata disponibile al dialogo educativo finalizzato  all’apprendimento dei
contenuti proposti.  L’atteggiamento è stato positivo e propositivo da parte  del gruppo classe. La
partecipazione alla didattica laboratoriale è stata molto attiva, soprattutto nella realizzazione del
cortometraggio dedicato al partigiano Arturo Arosio; tutta la classe ha partecipato con entusiasmo,
svolgendo con profitto i compiti relativi al ruolo assegnato e raggiungendo un ottimo risultato finale.
Il livello raggiunto dalla classe è medio-alto.

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

CONTENUTI SVOLTI SINO AL 15 MAGGIO

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
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● 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:

● Psicologia del colore dei film e colorazione della pellicola dal cinema delle origini a oggi.
● Color grading e color correction
● Spazio di lavoro colore - Setting ed effetti colore nel software Premiere
● Esercitazione pratica: Correzione colore con clip date (bilanciamento bianco, viraggio,

effetto “Sin City - Schindler’s list)
● 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 “Baci Baci Baci” 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)

Stili di linguaggio audiovisivo e  fotografico (sintesi storica del  linguaggio audiovisivo e
fotografico):

Storia del cinema per decadi: il contesto storico e l’evoluzione del linguaggio audiovisivo

● La narrazione del piano sequenza: produzioni dei fratelli Lumiere e Georges Méliès
● La comicità slapstick: Charlie Chaplin e Buster Keaton
● Impressionismo francese: Abel Gance
● La scuola del montaggio russo: Sergej Michajlovič Ėjzenštejn
● I ruggenti anni 20, I film gangster: Scarface di Howard Hawks
● L'espressionismo tedesco: Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene e Metropolis di

Fritz Lang
● Nouvelle vague: François Truffaut, Jean-Luc Godard, Agnès Varda
● Neorealismo: Vittorio De Sica, Roberto Rossellini
● L’epoca d’oro di Hollywood e il divismo: L’Actors studio di New York, Marlon Brando, James

Dean, Sophia Loren, Marylin Monroe

Focus sul Linguaggio cinematografico

● L’inizio della narrazione: montaggio alternato e montaggio parallelo nei film di David Wark
Griffith

● Il tocco alla Lubitsch: la comicità dell’implicito divertente
● la creazione della suspense: i film di Alfred Hitchcock
● il cinema giapponese: Yasuhiro Ozu, Akira Kurosawa
● il cinema scandinavo: Carl Theodor Dreyer, Ingmar Bergman
● Le cinematografie mediorientali: Cairo Station di Youssef Chahine e Mother India di

Mehboob Khan
● Percorso filmico tematiche seconda guerra mondiale e dopoguerra: Visione de “Il grande

Dittatore”, “Roma città aperta”, “Ladri di biciclette” - film a scelta tra i seguenti: “Jojo
Rabbit”, “Freaks Out”, “Porco Rosso”, “Land of mine”

● Esercitazioni pratiche: format composto da 4 servizi giornalistici sui film analizzati
(ideazione, scrittura preproduzione, registrazione audio-video, grafiche e montaggio)
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● Il cinema di propaganda in Italia, Germania, Russia, Stati Uniti (da concludere dopo il 15
maggio)

CONTENUTI PREVISTI DOPO IL 15 MAGGIO

Software e tecniche di animazione:

● Origini dal mascherino/Matte painting, filmati di G. Melies
● Compositing digitale nei film
● Esercitazione pratica: Sorpasso - creazione modello in AI e animazione con software After

Effects

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

Criteri di
valutazione e
modalità di
verifica

Presentazioni orali
Prove semi-strutturate con google moduli anche per la DDI
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/strume
nti 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

Docente/i Tessa Viganò / Irene Sciolti / Cosimo Argentiero

Disciplina Tecnologie dei processi di produzione

Libro di testo Libro di testo: Mario Ferrara, Graziano Ramina, Tecnologie dei processi di
produzione – 5, ed. 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
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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 e
nell’uso delle terminologie corrette mentre il resto della classe riesce a gestire
autonomamente le conoscenze acquisite. 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

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 a situazioni professionali

Contenuti

Modulo 1 - Analisi del flusso di lavoro, dei suoi componenti e materiali
· Conoscenza delle tecniche di stampa (rilievografica, incavografica,
offset);
· Flusso di lavoro, dal progetto al prodotto finale;
· Tipologie carte e stampati;
· Studio e analisi della nobilitazione;
· Preventivo di spesa;
· Ciclo produttivo, Funzionamento degli impianti e degli strumenti digitali;
· Stampa Offset;
· La grafica 3D e stampa 3D;
· Controllo qualità: retinatura, controllo colore, sovrastampa;
· Il Packaging e le sue funzioni. Tipologie: imballaggio primario,
secondario e terziario. I Materiali.

Modulo 2 – La salute e la sicurezza sul lavoro
· La politica per l’ambiente, tra normativa e certificazioni;
· La certificazione FSC delle aziende;
· Le problematiche delle aziende grafiche per lo smaltimento dei materiali
esaustivi;
· ZeroZeroToner e lo smaltimento dei rifiuti;
· Tipologie di Pellicole;

Modulo 3 – Condivisione e gestione delle risorse
· Piattaforme per la gestione di risorse nella rete;
· Condivisione dei Saperi nei servizi Web, Social e realtà aumentata;

Modulo 4 – Educazione Civica
· Il Packaging ecosostenibile;
· Il Carbon Footprint;
· Il codice etico aziendale;

Metodologie

Lezioni frontali supportate da video o materiale esplicativo.
Metodo della lezione capovolta. 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.
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Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Criteri di valutazione delle prove orali di Tecnologie dei processi di
produzione
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 Tecnologie dei processi di
produzione
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

Criteri di valutazione delle prove in DDI
Sono i medesimi.
I criteri di valutazione delle prove orali e pratiche devono essere esplicitati agli
studenti.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Libro di testo: Mario Ferrara, Graziano Ramina, Tecnologie dei processi di
produzione – 5, ed. CLITT.
Durante le lezioni svolte a scuola si è usufruito di postazioni Mac per svolgere
parte delle attività, compreso utilizzo dei dati in rete e dei software a
disposizione

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 MARCO COLASANTO

Disciplina ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Libro di testo Per questa disciplina non è previsto un libro di testo.

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe si è dimostrata interessata all’apprendimento dei contenuti proposti.
L'atteggiamento è stato positivo e propositivo e spesso corredato da presentazione e
relazioni proposte dagli studenti. La maggior parte del gruppo classe ha raggiunto gli
obiettivi di apprendimento proposti. Alcuni studenti hanno mostrato un impegno limitato
e una discontinua attenzione durante le lezioni svolte.

Competenze

- Orientarsi nel mondo del lavoro nel settore di riferimento.
- Adottare i linguaggi specifici e tecnici del settore.
- Relazionarsi in maniera efficace con i vari reparti lavorativi
- Adottare la terminologia specifica e comprendere la struttura aziendale di una agenzia
pubblicitaria e grafica
- Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Contenuti
1. Le agenzie above the line e below the line. Agenzie Web e figure
professionali di riferimento del settore.
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2. Il marketing e le 4 P (marketing mix)
Esercitazione pratica: Analisi di un’azienda a scelta analizzando il marketing
mix.
3. La classificazione delle aziende secondo settore, fine, natura del soggetto,
forma giuridica (società di persone e capitale). Azioni, obbligazioni,
Multinazionale, Holding. La responsabilità dei soci.
4. Equilibrio economico e Costi aziendali (variabile e fissi). Costo copia.
Domanda, offerta e prezzo del prodotto. Regimi di mercato (Monopolio,
Oligopolio, Concorrenza).
5. Classificazione degli stampati.
6. Classificazione delle aziende grafiche.
7. Lo storytelling nella comunicazione e in particolare nella produzione di uno
spot pubblicitario. Esercitazione pratica: Analisi della comunicazione aziendale
di un brand a scelta e progettazione e realizzazione di uno spot utilizzando le
tecniche di storytelling. (in corso di svolgimento)
8. Raccontare se stessi e la propria esperienza di vita, professionale e
scolastica. Hard Skills e Soft Skills. Preparazione della presentazione del
percorso PCTO. (in corso di svolgimento).

Metodologie

Lezione frontale interattiva (articolata con interventi) -
Discussione in aula
Didattica laboratoriale
Visione di supporti audiovisivi
Lavori di ricerca e presentazione alla classe.
Realizzazione di prodotti multimediali.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

- Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quella pubblicata nel Ptof e nel presente
documento.
- Ogni alunno è stato valutato sulle conoscenze degli argomenti trattati e sulla capacità
di orientarsi nel settore di riferimento.
- La valutazione ha tenuto conto anche dei progressi in itinere di ogni alunno.
- Verifiche orali
- Verifiche scritte
- Realizzazione di prodotti da esporre alla classe/ Valutazione di Tesine su casi concreti
- Creazione di un prodotto multimediale

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Libro di testo: "Organizzazione e gestione dei processi produttivi" (Parti del testo
condivise con la classe).
Libro di testo: "Competenze Grafiche" (in uso dalla classe/caricate in Classroom).
Appunti del docente /altre tipologie di materiale reperiti dal docente (supporti
audiovisivi)
Lim / Lavagna tradizionale
Pc del laboratorio L4
Piattaforma Google Meet per lezioni miste e Classroom per caricamento materiali
didattici.

Modalità di recupero Gli interventi di recupero sono stati attuati durante le ore curricolari per gli alunni più
carenti. Le prime settimane di gennaio sono state dedicate alle attività di recupero.

Docente/i FOSSATI PAOLO MASSIMILIANO

Disciplina IRC

Pag. 27 di 39

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

Prot. 0002367/U del 13/05/2022 09:27V.4 - Cursus studiorum



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

Libro di testo La strada con l'altro - T. Cera, A. Famà - Marietti Scuola – 9788839303394 -
18,50 €

Premessa sintetica sulla
disciplina

L’interesse dimostrato per la disciplina è stato per alcuni ottimo, per latri 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 buono 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. Lettura del messaggio della CEI per
il 1° maggio. Inoltre si è discusso sul ruolo della comunicazione in questo
periodo storico tra covid e guerra in Ucraina. Per il mese di maggio e giugno: Il
matrimonio secondo la Chiesa e la relazione uomo donna.

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
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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

Docente/i COORDINATRICE: OLIMPIA MELORIO

Disciplina ED.CIVICA

Libro di testo NON UTILIZZATO

Premessa sintetica sulla
disciplina

La disciplina è stata trattata in maniera interdisciplinare, coinvolgendo pertanto
tutte le discipline del piano di studi. Nel trimestre è stata svolta un’Uda che ha
interessato, per 15 ore, le discipline di Matematica, Storia, Inglese e Laboratori
tecnici. L’Uda si è concentrata sull’ambito 1 relativo alla Costituzione.
Nel pentamestre sono stati svolti dei moduli nelle discipline di Tecnologie dei
Processi di produzione, Organizzazione dei Processi di produzione,
Progettazione multimediale, Lingua inglese e Scienze motorie. Il moduli hanno
fatto riferimento agli ambiti 2 e 3 (rispettivamente, “sviluppo sostenibile” e
“cittadinanza digitale”).

Competenze

● 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.

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese.

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni.

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.

Contenuti

AMBITO 1: COSTITUZIONE
TEMATICA: Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Uda

● Introduzione del tema dell’immigrazione sotto il profilo storico.
Ascolto e analisi di brani sul tema dell’immigrazione

● Discorso della poetessa afroamericana Gorman all’insediamento del
presidente Biden

● Raccolta dati e analisi dei flussi migratori utilizzando fonti
istituzionali e attendibili

● Visione di sequenze filmiche sul tema delle
migrazioni di oggi e di ieri.

AMBITO 2 : SVILUPPO SOSTENIBILE
TEMATICA : educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo
sostenibile.
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● 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

smaltimento di inchiostri e solventi per la stampa.
● La Carbon footprint.
● Il Sistema di gestione ambientale, norma UNI ISO 14001.
● Responsabilità sociale di azienda.
● Codice etico aziendale
● Responsabilità ambientale.
● Il packaging ecosostenibile
● Realizzazione brand remainder gadget scrivania (concorso

Proramillenote)
● Overpackaging and sustainable packaging
● Salute /Alimentazione sostenibile
● Il diritto d’autore, licenze per l’utilizzo di musiche

AMBITO 3 CITTADINANZA DIGITALE
TEMATICA: Educazione digitale, tutela della privacy

● Immagini, e filmati. Dalle liberatorie al Creative Commons
● Digitalizzazione d’impresa, industria 4.0

Metodologie
● CLIL
● Lezione frontale
● Lezione partecipata
● Cooperative learning

Criteri di valutazione e
modalità di verifica ● Per l’Uda si è valutato l’elaborato finale realizzato dagli studenti.

● Per i moduli, ciascun docente ha valutato un compito assegnato agli
studenti.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

● Materiali vari caricati su Classroom (schede di approfondimento,
video, documentari, articoli di interesse)

● Applicazioni online per la creazione e condivisione di documenti
● Siti didattici

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
07.04.22 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 simulazioni di seconda prova, ciascuna della
durata di 8 ore, svolte nei giorni 22.03.22 e 12.05.22.
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Eventuali simulazioni del colloquio
Si prevede la simulazione del colloquio d’esame  nell’ultima settimana del mese di Maggio.

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2021/2022
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:
a. breve spot pubblicitario della durata di 15-20 sec. dimensioni 1280x720 px

(esportazione H264, estensione: mp4)

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

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.
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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.

INFORMAZIONI UTILI

Sagra dei Osei (Sacile)
La “Sagra dei Osei” è una fiera che si svolge annualmente a Sacile il primo weekend di settembre,
incentrata sull'esposizione e sul mercato di uccelli da canto. Nel 2022 raggiungerà la 749ª edizione,
figurando tra le più antiche sagre popolari in Italia. La Sagra dei Osei è la manifestazione ornitologica più
antica d'Europa.

Origini medievali
La manifestazione affonda le sue radici nell'antico "mercato di San Lorenzo" di origine popolare: il 10
agosto gli abitanti delle campagne e dei paesi circostanti si riunivano nello spazio antistante le mura della
città, ove prendeva vita un mercato spontaneo incentrato sulla compravendita di uccelli da canto e da
richiamo. L'importanza assunta dal commercio di tali esemplari è probabilmente riconducibile al loro
utilizzo nell'ambito dell'uccellagione, pratica allora diffusa anche a livello popolare, e che riprendeva in
concomitanza con la fine dell'estate e l'avvio dell'autunno. I primi atti scritti riguardanti l'evento risalgono al
2 agosto 1274: uno scritto nel memoriale dell'allora patriarca di Aquileia Raimondo della Torre riporta che
la comunità di Sacile chiese che le venisse concesso di spostare il mercato entro le mura cittadine. La
concessione venne elargita, e a partire dal medesimo anno il fulcro della manifestazione divenne la
piazza della città. Furono probabilmente di carattere principalmente economico le ragioni di questa
richiesta, poiché con tale provvedimento le istituzioni sacilesi guadagnarono il diritto di applicare dei dazi
sulle merci che venivano vendute. I patriarchi che seguirono dettero più volte conferma ufficiale di tale
prerogativa dell'amministrazione cittadina. Nel corso degli anni la manifestazione si ampliò, assumendo i
connotati di una vera e propria fiera della durata di più giorni, in cui non si commerciavano soltanto uccelli
da richiamo e canto ma anche animali da cortile (pollame, conigli, suini, bovini ecc.) e merci di vario
genere.

Tempi moderni
Il particolare tema della sagra le consentì di sopravvivere attraverso i secoli sino all'Ottocento, ritornando
in questo periodo a focalizzarsi sul mercato di uccelli da richiamo e strumenti e articoli per l'uccellagione.
Nel 1907 un comitato cittadino, presieduto dall'allora Onorevole Luigi Gasparotto, volle a dare
un'organizzazione a quello che era il tradizionale mercato estivo sacilese, con l'intento di pubblicizzare
l'evento al di fuori dell'usuale territorio circostante. Nell'agosto di quello stesso anno un articolo apparso
su La Domenica del Corriere a firma di Arnaldo Fraccaroli diede per la prima volta una risonanza
nazionale all'evento (Delirio di mille armonie sovrapposte, diseguali e fantastiche [...]). Alla fiera fu anche
dedicata una tavola della Domenica del Corriere nel 1908 realizzata da Achille Beltrame. Nel 1909 il
mercato e l'esposizione degli uccelli e delle attrezzature vennero disciplinati da un regolamento specifico,
dando il via a quella che è progressivamente diventata la forma definitiva della manifestazione, che si è
progressivamente specializzata nel settore ornitologico. Nel tempo questa fiera ha avuto diverse
denominazioni: Fiera-Mercato di san Lorenzo, Mercato uccelli, Esposizione mercato, Fiera degli uccelli,
Sagra degli uccelli. Il titolo di "sagra dei Osei" appare per la prima volta su "La Patria del Friuli" dell'11
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agosto 1926. Dal 1957 la sagra dei Osei è iscritta nel calendario nazionale delle mostre ed esposizioni
quale “Esposizione nazionale degli uccelli”. Dal 2007 è divenuta ‘'Fiera nazionale specializzata'’.
Attualmente l'organizzazione della sagra è competenza della Pro Sacile, la locale Pro loco.

Evento
I momenti salienti della moderna edizione della sagra sono la gara di bel canto, in cui si ascoltano le voci
degli uccelli, e la gara di chioccolo che ha luogo all'alba dell'ultimo giorno di fiera. A partire dal 1973
l'organizzazione della manifestazione bandisce un concorso internazionale per la realizzazione del
manifesto promozionale e celebrativo, a cui partecipano i maggiori grafici e disegnatori del momento. Il
manifesto della Sagra dei Osei ha in tal modo assunto il significato di "elemento di identità e unità storica"
ed è divenuto oggetto di collezionismo. La fiera è ben nota in tutta Europa agli esperti del settore:
particolarmente rinomata è l'esposizione di esemplari da canto, e le competizioni canore che hanno luogo
nel corso dei vari giorni della manifestazione.

ALLEGATI

● Loghi

● Immagini

La prova avrà la durata di 8 ore. I candidati non avranno accesso ad internet per tutta la durata della
prova e non potranno fare uso dello smartphone che sarà depositato dagli studenti all’ingresso del
laboratorio.

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2021/2022

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.

Pag. 33 di 39

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

Prot. 0002367/U del 13/05/2022 09:27V.4 - Cursus studiorum



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

Si richiede di realizzare:

1. LOGO ISTITUZIONALE DELL’EVENTO

e i seguenti materiali di comunicazione:

A. Invito cartaceo in formato 210x100 mm;
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

Consegna definitiva

● Fogli appositamente vidimati dai docenti in orario che documentino:

○ fase analisi, studio, raccolta dati
○ bozzetti e tutto il materiale necessario allo sviluppo del/i prodotto/i scelto/i (es. script,

roughs, layout a mano e/o digitali etc.)

● N. 4 File in formato pdf:

File n. 1 (00_cognome_logo.pdf) in formato A3 orizzontale contenente: una breve relazione
tecnico-motivazionale, proposta progettuale del logo a colori, versione a colori ridotta, versione in
bianco e nero ridotta.
File n. 2 (00_cognome_invito.pdf) esecutivo dell’invito.
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File n. 3 (00_cognome_rollup.pdf) esecutivo del roll-up.
File n. 4 (00_cognome_striscione.pdf) esecutivo dello striscione.

I file 2-3-4 dovranno essere con segni di taglio, crocini di registro ed eventuale pagina al vivo.
Stampare a colori  il file numero 1.
Tutti i file saranno consegnati in classroom.

ALLEGATI
● Loghi enti promotori e patrocinanti
● Immagini evocative

La prova avrà la durata di 8 ore. I candidati non avranno accesso ad internet per tutta la durata della
prova e non potranno fare uso dello smartphone che sarà depositato dagli studenti all’ingresso del
laboratorio.

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

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

2
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Adeguata 1,5
Esaustiva 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. ATTR.

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio
per
indicatore

Punteggio
riconosciuto
al candidato

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
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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

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
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
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