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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
LA STORIA  

L’Istituto d’Istruzione Superiore Don Milani nasce come sezione staccata per ragionieri e geometri 

dell’I.T.C.G. “Daverio” di Varese. Acquisisce l’autonomia nel 1982 e viene intitolato a Don Lorenzo Milani 

nel 1984.  

Nella seconda metà degli anni 80 sperimenta solo sulla ragioneria l’indirizzo giuridico economico aziendale 

(I.G.E.A.) che diventerà d’ordinamento nel 1996/97.  

Nell’anno scolastico 2000/01 viene istituito ed annesso l’indirizzo professionale per operatori della gestione 

aziendale e turistica e per grafici pubblicitari.  

L’istituto modifica la sua fisionomia anche nel corpo docente che si arricchisce di personale con contratto a 

tempo indeterminato.    

Nel mese di Dicembre 2003 acquisisce la Certificazione di Qualità UNI ISO 9001. 

Dall'a.s.2010/11, a seguito della riforma Gelmini, prendono avvio i nuovi corsi del Liceo Artistico e 

dell'Istituto Tecnologico di Grafica e Comunicazione. 

L'ISIS “Don Milani” di Tradate è inserito in un bacino di utenza caratterizzato da un contesto socio-

economico tipico dei paesi limitrofi di grandi centri: piccole e medie imprese che operano nell'industria, 

nell'edilizia e nel terziario: non mancano infine entità produttive di grosse dimensioni. 

A questa situazione economica fa riscontro una molteplicità di sbocchi occupazionali: imprese di 

costruzioni, studi professionali, uffici tecnici di Enti Pubblici e di imprese che operano anche nei settori 

assicurativo, bancario e industriale. 

Per quanto riguarda il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio senza alcuna articolazione o curvatura, 

questo è finalizzato a creare una figura professionale polivalente in grado di operare nella progettazione, 

realizzazione, manutenzione di opere civili, stradali e idrauliche, nel rilievo topografico del terreno e 

relativa restituzione. Un ulteriore ambito di lavoro è quello legato ai problemi di riordinamento, 

accertamento e valutazione degli immobili propri dell'attività dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici tributi 

degli Enti Locali.  

 

Profilo professionale dell’indirizzo Grafica e comunicazione 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore  della comunicazione, 

multimediale e tradizionale e dei servizi ad esse collegati. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività 

professionali nel campo della comunicazione a stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso 

delle tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei 

servizi connessi.  
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Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria 

grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e 

alle finalità comunicative richieste. Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e 

del quinto anno si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche 

previste nel profilo generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, e 

caratterizzato, allo stesso tempo, da una molteplicità di proposte formative, in modo da poter essere 

facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli studenti e 

ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva 

(es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). 

INDIRIZZO:Grafica e Comunicazione 

Il diplomato in grafica e comunicazione:  

–ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 

riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;  

– interviene nei processi produttivi 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.  

È 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 fotografici e di stampa; 

  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 e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa; 

 alla realizzazione di prodotti multimediali;  

 alla realizzazione fotografica;  

 gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 

tecniche. 
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Sbocchi professionali 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione potrà: 

 inserirsi nel mondo del lavoro nell’area dei servizi collegati alla comunicazione multimediale grafica, 

fotografica, audio/video e social network.  

 accedere a tutti gli indirizzi di studi universitari. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) la classe: i candidati 

La classe  è composta da diciotto (18) studenti, dei quali nove (9) alunne e nove ( 9) alunni, così come 

indicato dal seguente elenco: 

 

N° 

 

Cognome e Nome 

 

Classe di provenienza 

1 Bardotti Alessandro IV sez.A 

2 Baroffio Thomas IV sez.A 

3 Castiglioni Nicolas IV sez.A 

4 Conti Michela IV sez.A 

5 D’Alessandro Sara IV sez.A 

6 D’Aloia Andrea IV sez.A 

7 David Gherghel Cosmina Elena IV sez.A 

8 Franceschini Giulia IV sez.A 

9 Gonchar Mykola IV sez.A 

10 Grullon Dariela IV sez.A 

11 Lospennato Alessandro IV sez.A 

12 Martignoni Sara IV sez.A 

13 Merli Angelica IV sez.A 

14 Molinari Francesco IV sez.A 

15 Oldazzi Desiree IV sez.A 

16 Perrucci Davide IV sez.A 

17 Rocco Davide IV sez.A 

18 Scibilia Arianna IV sez.A 
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b) Docenti del Consiglio di classe 
 

 
Docente 

 
Disciplina 

 
Ore Settim. 

 
Continuità 
didattica 

 
Supplenti 

nell’ a. s. 

Ferrara Mario Scienze Motorie e 

Sportive 

2 No No 

Capicci Emanuele 

Comunale Giovanni ITP 

Progettazione 

Multimediale 

4 

2/4* 

Si 

No 

No 

Neumarker Marcella Matematica 3 No No 

Niglia Davide 

Comunale Giovanni ITP 

Organizzazione e 

gestione dei processi 

produttivi 

4 

1/4* 

No 

No 

No 

Messina Filippo 

Comunale Giovanni ITP 

Laboratori Tecnici 6 

6/6* 

No 

No 

No 

Michelazzo Simona Lingua Inglese 3 No No 

Bambini Ilaria 

Comunale Giovanni ITP 

Tecnologia dei 

processi di 

produzione 

3 

1/3* 

No 

No 

No 

Rizzo Sergio Religione 1 Si No 

Spina Orazio Lingua e Letteratura 

Italiana 

4 No No 

Spina Orazio Storia Cittadinanza e 

Costituzione 

2 No No 

* Ore di compresenza 
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Commissari interni 
 

Docente Disciplina 

Capicci Emanuele Progettazione Multimediale 

Messina Filippo Laboratori Tecnici 

Niglia Davide Organizzazione dei processi di 

produzione 

 
c) Storia e profilo complessivo della classe e sua evoluzione 

 
La classe nel corso degli anni è stata soggetta ad un discreto aggiornamento della sua componente 

studentesca; infatti numerosi risultano essere stati sia gli innesti, sia gli abbandoni scolastici. Il gruppo ha 

iniziato il proprio corso di studi nel’a.s. 2014/2015 con un numero pari a degli a ventinove (29), undici dei quali 

sono presenti nell’attuale gruppo classe. Nel corso degli anni si sono aggiunti, alla componente originaria altri 

undici (11) studenti, quattro (4) dei quali hanno poi deciso per l’abbandono dell’ Istituto. Attualmente il 

gruppo è formato da nove (9) studentesse e nove (9) studenti. La classe ad oggi risulta essere ben amalgamata, 

pur essendo composta da sottoinsiemi eterogenei. La maggior parte degli alunni dimostra un buon grado di 

relazione tra pari; più conflittuale il rapporto con i docenti; questo conflitto non di rado è acuito a causa dello 

scarso impegno e soprattutto della mancanza d’interesse per le attività svolte.  

La classe risulta suddivisa in due insiemi metà  ben distinte; una metà del gruppo classe frequenta 

assiduamente, usufruendo scarsamente di uscite anticipate, e facendo registrare uno scarsissimo numero di 

entrate in ritardo; un ‘altra metà della calsse fa registrare una frequenza irregolare, con frequenti ingressi in 

ritardo e altrettanto numerose uscite in anticipo.  

La maggioranza del gruppo classe non ha dimostrato un interesse adeguato nei confronti della proposta 

didattica. Tuttavia esistono casi in cui si registra un approfondimento. Notevole la propensione alla 

distrazione per taluni studenti si arriva fino alla mancanza totale di impegno. La classe nel suo complesso è 

mediamente sufficiente.  

Alcuni studenti hanno cercato di approfondire le tematiche affrontate a lezione attraverso una dinamica 

propositiva instaurata con tutta la componente docente, tuttavia questi casi sono rimasti nel complesso 

estremamente sporadici. Il resto della classe ha disatteso il lavoro non solo di approfondimento, limitandosi, 

non sempre senza difficoltà, al minimo richiesto. 

Solo per alcuni l’attività didattica è stata contraddistinta da attenzione alle regole e da un comportamento 

sostanzialmente adeguato al contesto scolastico. Un numero non irrilevante di studenti si comporta in 



 8 

modo non sempre corretto, come tra l’altro dimostrato da alcune note disciplinari accumulate durante il 

corso dell’anno. A preoccupare maggiormente il C.d.c. nel corso dell’anno, sono stati atteggiamenti 

riassumibili in un diffuso “modo di fare” , riassumibile in comportamenti scarsamente maturi, carenti della 

consapevolezza necessaria relativamente agli impegni di fine anno; atteggiamenti che tal volta hanno 

determinato situazioni puerili. 

La classe  ha acquisito conoscenze, anche se a volte mnemoniche, raggiungendo nel complesso le 

competenze e gli obiettivi di base in maniera mediamente sufficiente. Ci sono degli studenti che fanno 

registrare un grado di conoscenza più fragile e incerto, soprattutto nelle discipline non strettamente legate 

al corso di studi; tali situazioni sono il frutto di uno studio saltuario, non sempre adeguato e un impegno 

discontinuo.  

La maggioranza degli studenti ha comunque raggiunto un livello di apprendimento mediamente sufficiente 

attraverso uno studio guidato e monitorato da frequenti verifiche, orali e scritte. 

Una parte della classe, composta da alunni maggiormente motivati e con un interesse più sviluppato, risulta 

essere sostenuta da metodologie di studio più consolidate e da un impegno, sia a scuola, sia a casa, 

continuativo, fattore questo, che ha permesso loro il conseguimento di risultati più che buoni dimostrando 

capacità di organizzazione dei contenuti, autonomia, nonché capacità di rielaborazione personale. 

Fatta eccezione per alcuni casi, gli studenti hanno aderito spesso passivamente alle attività proposte. 
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d) Quadro orario: 
 

 

Disciplina 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Chimica 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Teoria della comunicazione   2 3  

Progettazione multimediale   4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Laboratori tecnici   6 6 6 
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e) Metodologie adottate 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modalità di lavoro del consiglio di classe 
  

Disciplina 
Lezione 

 
Frontale 

Lez 
 con 

esperti 

Lez. 
multi
medi
ale 

Lez. 
prati

ca 

Lavoro 
di 

gruppo 

Attivit
à di 
lab 

Discus 
Guidat

a 

Simu 
o 

eserc
izgui
dati 

Problem solving 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X  X  X X X 

Storia X X X  X  X X X 

Organizzazione Dei 
Processi Di 
Produzione 

X X X  X  X X X 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

X X X  X  X X X 

Progettazione 
Multimediale 

X X X X X X X X X 

Laboratorio Tecnico X X X X X X X X X 

Tecnica dei processi 
produttivi 

X X X X X X X X X 

Matematica X  X  X X X X X 

Scienze Motorie e 
Sportive 

X  X X X  X X X 

Religione X  X  X  X X X 
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2. Obiettivi del Consiglio di Classe 
Allegato C 

 
 

3. Verifica e valutazione dell'apprendimento 
 

a) CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Il Consiglio di classe si è attenuto ai seguenti criteri adottati dal collegio docenti: 

a)  la valutazione ha avuto valore sia sommativo che formativo tesa ad accertare la preparazione 
dello studente nelle singole fasi del percorso cognitivo: i voti assegnati alle singole prove 
vanno intesi esclusivamente come la quantificazione di una prestazione e non come giudizio 
sulla persona; 

b)   la valutazione trimestrale e finale non è risultata dalla media aritmetica dei voti delle 
verifiche, ma ha tenuto conto, oltre che dei dati  sul livello complessivo di acquisizione di 
contenuti e competenze, della generale situazione scolastica di ogni alunno;  

c)   sono stati quindi considerati come fattori influenti positivamente: la progressione rispetto ai 
livelli di partenza; il grado di impegno, di interesse e partecipazione all’attività scolastica; la 
regolarità della frequenza; la lealtà e la correttezza nei rapporti con gli insegnanti e i 
compagni 

d)  la gamma dei voti utilizzata nelle varie prove è stata da 1 a 10 secondo la seguente griglia, 
prevista nel POF di istituto: 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE      VOTO: da 1 a 3 
 Non dà alcuna informazione sull’argomento 
 Non coglie il senso del testo 
 La comunicazione è incomprensibile 

DECISAMENTE INSUFFICIENTE      VOTO:4 
 Riferisce in modo frammentario e con errori concettuali 
 Produce comunicazioni scorrette 

INSUFFICIENTE         VOTO: 5 
 Riferisce in modo generico 
 Produce comunicazioni poco chiare 
 Si avvale di un lessico povero e/o improprio 

SUFFICIENTE         VOTO: 6 
 Individua gli elementi essenziali delle diverse tematiche 
 Espone con semplicità, sufficiente proprietà, chiarezza di 

linguaggio e correttezza 
DISCRETO          VOTO: 7 

 Ha assimilato le tematiche in modo organico 
 Sviluppa analisi corrette 
 Espone con lessico appropriato e corretto 

BUONO          VOTO: 8 
 Coglie la complessità delle diverse tematiche e ne discute con  

competenza 
 Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure proposte 
 Espone con proprietà di linguaggio utilizzando un lessico specifico 

OTTIMO          VOTO: 9 – 10 
 Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure proposte 

 sviluppando sintesi concettuali organiche e personalizzate. 
 Evidenzia ricchezza e controllo nei mezzi espressivi. 
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b) Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico  
  
Con l’attuale riforma si attribuisce un peso molto più rilevante al credito maturato durante il  
Triennio.  
Su un totale di 100 punti si passa da 25 punti a 40 punti  
 
Dettaglio:  
III anno – max 12 punti  
IV anno – max 13 punti  
V anno  – max 15 punti  
Il Decreto è accompagnato da due tabelle di riferimento per l’attribuzione del credito  

• Una relativa alla fase transitoria (candidati a.s. 2018/2019)  
• Una da utilizzare «a regime» (a partire dall’a.s. 2019/2020)  

 
c) Tabella crediti  
 
 
Il massimo della fascia è stato attribuito in presenza di almeno uno dei seguenti casi: 

a) voto medio superiore allo 0,5 della fascia 
b) attestazione di credito formativo 
c) riconoscimento da parte del consiglio di particolare impegno e partecipazione dello 

studente durante l’anno scolastico. 
 

 

 
Il massimo della fascia è stato attribuito in presenza di almeno uno dei seguenti casi: 

a) voto medio superiore allo 0,5 della fascia 
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b) attestazione di credito formativo 
c) riconoscimento da parte del consiglio di particolare impegno e partecipazione dello 

studente durante l’anno scolastico. 
 

4 Percorsi didattici 
 
 

a) Percorsi inter/pluridisciplinari (UDA) 

 Storia, personaggi e narrazioni di guerra; discipline coinvolte: Italiano; inglese; Storia; Matematica; 

Progettazione multimediale; Tecnologie dei processi di produzione; ; Laboratori tecnici. 

 Invenzioni e innovazioni tecnologiche e culturali del ‘900: la Belle epoque; discipline coinvolte: 

Storia; Italiano; Organizzazione dei processi di produzione;Inglese; Progettazione multimediale; 

Tecnologie dei processi di produzione; Laboratori tecnici. 

 Ideologie, totalitarismi, propaganda; discipline coinvolte: Storia; Italiano; Organizzazione dei 

processi di produzione; Inglese; Progettazione multimediale; Tecnologie dei processi di produzione; 

Laboratori tecnici. 

 Libertà di pensiero, libertà di espressione e di informazione; discipline coinvolte: Storia; Italiano; 

Organizzazione dei processi di produzione; Inglese; Progettazione multimediale; Tecnologie dei 

processi di produzione; Laboratori tecnici. 

 Mass media, new media e tecniche di comunicazione; discipline coinvolte: Storia; Italiano; 

Organizzazione dei processi di produzione; Inglese; Progettazione multimediale; Tecnologie dei 

processi di produzione; Laboratori tecnici. 

 Strumenti e tecniche della narrazione; discipline coinvolte: Storia; Italiano; Organizzazione dei 

processi di produzione; Inglese; Progettazione multimediale; Tecnologie dei processi di produzione; 

Laboratori tecnici. 

 La pubblicità; discipline coinvolte: Storia; Italiano; Organizzazione dei processi di produzione; 

Inglese; Progettazione multimediale; Tecnologie dei processi di produzione; Laboratori tecnici. 

 Globalizzazione e mondialità; discipline coinvolte: Storia; Italiano; Organizzazione dei processi di 

produzione; Inglese; Progettazione multimediale; Tecnologie dei processi di produzione; Laboratori 

tecnici. 
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b) Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

DATA DI 

REALIZZAZIONE 

 

TITOLO PROGETTO 

 

AMBITO 

 

RIF. CIRC. 

Termine       

 15 /11/2016 

 CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA E PROGETTO 

“SELFIE DI NOI” 

Cittadinanza attiva 43 

16/12/2016 USCITA A TEATRO: “Barbablù 2.0” Cittadinanza e 

costituzione 
73 

27/01/2017 GIORNO DELLA MEMORIA Cittadinanza e memoria 212 

18/02/2017   PROGETTO TRADATE PER TUTTI Cittadinanza e 

Costituzione 
245 

26/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE ”RICORDI IN SCATOLE“ Cittadinanza 403 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DATA DI 
REALIZZAZIONE 

 
TITOLO PROGETTO 

 
AMBITO 

 
RIF. CIRC. 

20/11/2017 
25/11/2017   

TRADATE PER TUTTI Cittadinanza 94 
96 

25/11/2017 Progetto "#affidoeimpresa Cittadinanza 104 
5/12/2017 Spettacolo Teatrale "La Locandiera" di C. Goldoni, 

presso il Teatro "Grassi" di Tradate 
Cittadinanza 117 

24/01/2018 Spettacolo Teatrale "il sindaco del rione Sanità”; 
teatro Piccolo Grassi. 

Cittadinanza 117 

27/01/2018 GIORNO DELLA MEMORIA Cittadinanza 180 
Termine 6 Aprile 
2018 

CONCORSO “LEGGI UN LIBRO E CREA” 
 

Cittadinanza e 
Costituzione 

240 

17/03/2018   PROGETTO TRADATE PER TUTTI Educazione alla 
salute 

247 

24/05/2018 SPETTACOLO TEATRALE” CHI è DI SCENA?” AL TEATRO 
DI ABBIATE 

Educazione alla 
cultura 

334 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DATA DI 
REALIZZAZIONE 

 
TITOLO PROGETTO 

 
AMBITO 

 
RIF. CIRC. 

(2016-2019) Tradate per tutti inclusione, cittadinanza 
attiva etc. 

VARIE 

22/11/ 2018 Binario 21 memoria 
 

85 

4/12/ 2018 "Palle girate e altre storie" memoria 
 

133 

(27) 28 febbraio 2019 Giornata della memoria memoria, cittadinanza   
10 Maggio 2019 Progetto cittadinanza e costituzione- articoli della 

Costituzione della Repubblica Italiana 
memoria, cittadinanza   

 
 

 
 

c) Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL) 
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La classe ha svolto l’attività di Alternanza Scuola Lavoro nel corso dell’intero triennio in ottemperanza 

alla ex Legge 107/2015. 

La documentazione completa relativa alle attività sopra descritte, sono a disposizione in 

segreteria per un’eventuale consultazione.  

Si riporta il prospetto delle ore svolte da ciascun alunno nei tre anni previsti e l’elenco delle abilità e 

competenze certificate alla fine del quinto anno..  

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro al “Don Lorenzo Milani”  

L’Istituto Don Lorenzo Milani, in rispetto a quanto previsto nella normativa ancora vigente, ha individuato 

uno specifico percorso di alternanza così composto:  

3.1 Attività previste per il percorso da realizzare nella fase di sensibilizzazione per le classi 2^  

Percorso di orientamento finalizzato a fornire all'alunno strumenti volti alla conoscenza del se, affinché 

possa compiere scelte consapevoli, attraverso attività ed esperienze. 

Attività di Orientamento in Ingresso e Riorientamento scolastico; Coaching e Counselling Percorso sulla 

sicurezza: Unità di apprendimento sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008)  

Test finale e certificazione.  

Attività previste per il percorso da realizzare nel secondo biennio (III-IV anno) ed eventualmente in classe 

V.  

Per il secondo biennio del corso di studio, rispettivamente per un totale di 70 ore in classe III e 90 ore in 

classe IV, necessarie alla formazione del profilo in uscita. Tale percorso si prefigura come parte integrante 

dell’offerta formativa dell’Istituto. Per il percorso del V anno, l’Istituto non prevede lo svolgimento dell’ASL, 

legandosi alla normativa precedente, lasciando comunque liberi, gli studenti di poter aderire al percorso, 

assistendoli per tale scelta.  

Il progetto è regolarmente inserito e vidimato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, attraverso 

il relativo Format di Rete. L’ esperienza formativa, nel complesso del biennio è stata così organizzata 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE III 

Tipologia Progetto Tempi e soggetti coinvolti 

Percorso sulla sicurezza: Unità di apprendimento 
sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) 
Test finale e certificazione.  

8 ore  
Consiglio di Classe Responsabile del Progetto  
 

CLASSE III- IV 

Tipologia Progetto Tempi e soggetti coinvolti 

1) “Giovani & Impresa” 
Formazione in impresa con la collaborazione di 
Assolombarda (20 ore). 
2) “Stage Isola d’Elba” 

A.S. 2017/2018(70 h  
 
 
A.S. 2016/2017 

Agenzie 
Studi Fotografici Studi 
grafici/audiovisivi e 
multimediali Cooperative 
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3) “Stage linguistici - In english please”  
Approfondimento tecnico della lingua straniera 
attraverso stage linguistici presso capitali/mete 
europee, con particolare attenzione al linguaggio 
specifico di indirizzo.  
Realizzazione di un progetto audiovisivo e 
multimediale sottoposto alla valutazione di esperti 
del settore. (40 ore)  
4)“ Juniorn Achievement- impresa in azione” 
 
5) Let’s App 
6) “Selfie di noi” 
7) Stage presso le imprese convenzionate 
8) “Parco Pineta” 
9) Tavolo della cultura”- Comune di Tradate 
 

A.S. 2016/2018 
 
 
 
 
 
 
 
A.S. 2016/2018  
 
A.S. 2017/2018  
A.S. 2016/2017  
A.S. 2016/2019 
A.S. 2017/2018  
A.S. 2017/2018  

Strutture pubbliche e 
private Stage linguistico 
API 
Mus 

CLASSE V 

Tipologia Progetto Tempi e soggetti coinvolti 

10)Coop l’Aquilone- giovani di valore A.S. 2018/2019:  35 h 
 

Agenzie 
Studi Fotografici 
grafici/audiovisivi 
Cooperative Strutture 
pubbliche e private  

COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI SOPRAELENCATI: 

Soft Skill 

 autonomia; 

 fiducia in se stessi;  

 flessibilità e adattabilità; 

 resistenza allo stress; 

 capacità di panificazione e di organizzazione; 

 conseguire obbiettivi; 

 gestire le informazioni; 

 capacità comunicativa; 

 problem solving; 

 lavoro in gruppo; 

 3 GCOM 1 1.1 Comprendere in linea generale un brief 1.2 Saper scrivere una relazione tecnica 1.3 

Saper sintetizzare un'esperienza complessa Comprendere l'iter e le finalità del proprio percorso 

lavorativo  
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 4 GCOM 1 1.1 Comprendere in linea generale un brief 1.2 saper scrivere una relazione tecnica 1.3 

saper sintetizzare un’esperienza complessa 1.4 altro 1 Comprendere l’iter e le finalità del proprio 

percorso lavorativo  

 5 GCOM 1 1.1 Comprendere in linea generale un brief 1.2 saper scrivere una relazione tecnica 1.3 

saper sintetizzare un’esperienza complessa 1.4 altro. 1 Comprendere l’iter e le finalità del proprio 

percorso lavorativo  

 3 GCOM 2 2.1 Organizzarsi per rispettare gli orari di lavoro 2.2 Tenere comportamenti idonei a 

garantire la propria e l’altrui sicurezza 2.3 Altro 2. Gestire se stessi e le relazioni in un contesto non 

scolastico; assumere comportamenti che non mettano a rischio la sicurezza propria e altrui 

 4 GCOM 2 2.1 Relazionarsi in modo positivo e collaborativo con i responsabili e gli operatori dei 

diversi uffici 2.2 Rapportarsi in modo corretto con clienti e fornitori 2.3 Gestire lo stress per 

rispettare le scadenze richieste dalla tipologia di lavoro svolto 

 5 GCOM 2 2.1 Relazionarsi in modo positivo e collaborativo con i responsabili e gli operatori dei 

diversi uffici 2.2 Rapportarsi in modo corretto con clienti e fornitori 2.3 Gestire lo stress per 

rispettare le scadenze richieste dalla tipologia di lavoro svolto 2. Gestire se stessi e le relazioni in un 

contesto non scolastico; assumere comportamenti che non mettano a rischio la sicurezza propria e 

altrui 

 3 GCOM 3 3.1 Acquisire le competenze comunicative specifiche del settore 

3. Utilizza una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni  

 4 GCOM 3 3.1 Acquisire le competenze comunicative specifiche del settore.3.2 Capacità di 

procurarsi e curare la dovuta documentazione necessaria per lo sviluppo del progetto. Utilizza una 

terminologia appropriata e funzionale 

 5 GCOM 3 3.1 Sa gestire le fasi dell’iter progettuale 3.2 Capacità di procurarsi e curare la dovuta 

documentazione necessaria per lo sviluppo del progetto 3.3 Possiede le competenze del disegno a 

mano libera 3.4 Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 

e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni 3. Aggiorna le proprie 

conoscenze e competenze. Fase di Produzione e ideazione creativa Rought/Ex- tempore/Scrittura 

filmica/Storyboard/Bozzetto di livello professionale  

 3 GCOM 4 Utilizzare i software del pacchetto ADOBE, in particolar modo: Photoshop, Illustrator e in 

Design Utilizzare gli strumenti idonei per la gestione, produzione e post- produzione. 

I progetti attivati nel biennio professionalizzante, all’interno dell’Istituto “Don Lorenzo Milani” ed inseriti 

nell’apposito format regionale, relativi al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro , hanno avuto l’obiettivo di 

proporre agli studenti, nel corso del secondo biennio una serie di proposte che rispecchiassero le 
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aspettative dei ragazzi e del mondo del lavoro. Ogni studente ha potuto scegliere un percorso che unisse 

“l’esperienza lavorativa” attraverso la presenza in azienda, mediatrice dell’esperienza pratica e gestita dallo 

studente grazie ai contenuti acquisiti ed affrontati in ambito scolastico (nelle discipline di indirizzo) e 

sviluppati nella realtà imprenditoriale, con attività di completamento e mirate all’acquisizione di specifici 

contenuti e saperi.  

  Totale  

Bardotti Alessandro 456 

Baroffio Thomas 400 

Castiglioni Nicolas 474 

Conti Michela 936 

D’Alessandro Sara 400 

D’Aloia Andrea 400 

David Gherghel Cosmina 

Elena 413 

Franceschini Giulia 430 

Gonchar Mykola 400 

Grullon Dariela 470 

Lospennato Alessandro 400 

Martignoni Sara 400 

Merli Angelica 400 

Molinari Francesco 420 

Oldazzi Desiree 400 

Perrucci Davide 400 

Rocco Davide 569 

Scibilia Arianna 400 

d) Corsi e Attività di recupero, di integrazione, di approfondimento e di ampliamento dell'offerta 
formativa  
- Settimana del riequilibrio dal 7 al 12 gennaio 2019 
- Recupero in itinere in tutte le discipline 

f)  Viaggi di Istruzione e Visite Guidate 

22 novembre 2018: Milano, Visita al “Binario 21”; 20 febbraio 2019: “Giornata Bianca” sulla neve 

nell’ambito delle Scienze Motorie.; 24 – 28 marzo 2019: Viaggio di Istruzione a Barcellona. 

 

La documentazione completa relativa alle attività sopra descritte, sono a disposizione della 
Commissione per consultazione. 
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23 Attività disciplinari (schede disciplinari, programmi e sussidi utilizzati) 
 

LINGUA INGLESE  
PROF. SSA SIMONA MICHELAZZO 

 

RELAZIONE 
 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 

Il metodo di insegnamento utilizzato è stato quello comunicativo–funzionale, volto a favorire l’ 

approccio alla lingua inglese attraverso la conversazione e introducendo elementi di microlingua e 

contenuti linguistici settoriali come indicato dai programmi ministeriali. 

L’impatto con testi settoriali mira a mettere lo studente in grado di leggere e comprendere le varie 

tipologie di materiali presenti nel settore. Lo studio della lingua inglese è complementare allo studio 

delle materie professionalizzanti specifiche, con cui si è condivisa la scelta di alcuni argomenti. La 

modalità di lavoro è stata per lo più la seguente: dopo una breve introduzione al contesto, si è 

passati alla lettura/ascolto e all’analisi di testi settoriali, di carattere grafico-tecnico o inerenti la 

vita quotidiana e sociale. Si sono di volta in volta presi in considerazione le strutture grammaticali, 

le funzioni linguistiche, il lessico e la fraseologia contenuti nei diversi testi, con esercizi finalizzati a 

portare gli studenti alla costruzione di frasi appropriate. Dopodiché gli alunni hanno elaborato i 

testi in modo personale per favorire una esposizione orale degli argomenti.  
Sono state valutate attività di “peer-to-peer” tra studenti, lavori a coppie o in piccoli gruppi di aiuto 

ma vista l’alta frammentarietà del gruppo classe sono state preferite dinamiche individuali.  
Il lavoro di recupero è stato svolto in itinere: si è adeguata la programmazione alle effettive 

esigenze della classe, semplificando ove possibile i contenuti e privilegiando la comprensione 

globale dei testi, senza però sacrificare l’apprendimento e l’utilizzo del lessico specifico.  
Non è mancata la giusta attenzione a quegli aspetti grammaticali che puntano ad arricchire le 

competenze lessicali di allievi ormai pronti ad affrontare nuovi percorsi, professionali o universitari. 

Nel complesso si è mirato allo sviluppo delle quattro abilità: listening, speaking, reading, writing. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

La classe mi è stata affidata soltanto nell’ultimo anno del triennio, dopo un percorso piuttosto 

problematico e discontinuo che ha visto l’avvicendarsi di diversi docenti. 

La maggioranza della classe ha manifestato superficialità, passività e scarsa motivazione, 

dimostrandosi refrattaria agli stimoli della docente ed evidenziando a volte un comportamento 

utilitaristico, ad esempio saltando, con assenze strategiche, prove di verifica scritte e interrogazioni 

orali. 

La classe ha inoltre evidenziato una scarsa capacità di introiettare un adeguato metodo di studio. 

La mancanza di capacità programmatoria e d’approfondimento sono elementi che penalizzano 

una quota rilevante degli allievi. 

Nonostante le costanti sollecitazioni della docente nel correggere sistematici errori grammaticali e 

lessicali, il risultato non è stato raggiunto per mancanza di presa in carico del problema: il bagaglio 

di competenze grammaticali e lessicali conseguite risulta quindi, per una buona parte di studenti, 

non sufficiente. Inoltre, tranne rare eccezioni, gli allievi sono poco avvezzi alla comunicazione e 

alla interazione in L2: lo studio si è basato esclusivamente su tecniche mnemoniche e non critiche. 
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Con grande fatica e impegno solo una parte della classe ha conseguito discreti risultati in orale e 

sufficienti nello scritto, sebbene nella maggioranza degli allievi permangano grosse carenze 

strutturali.  

Nel complesso gli alunni hanno aderito alle proposte didattiche formative con indifferenza, 

nonostante le stesse avrebbero potuto migliorare le evidenti difficoltà causate da un bagaglio di 

competenze grammaticali e lessicali inadeguato. Restano lacune evidenti, che non hanno portato 

a sviluppare adeguatamente le capacità dialogiche richieste. Lo studio è risultato 

prevalentemente mnemonico, a volte con scarsa capacità di collegamenti logici. Le evidenti 

lacune pregresse hanno avuto una ricaduta negativa soprattutto a livello di produzione, sia scritta 

che orale.  
Una parte della classe ha comunque manifestato interesse agli stimoli della docente, 

conseguendo risultati globalmente sufficienti, a fronte di altri studenti che si sono mostrati 

completamente disinteressati nei confronti della proposta didattica nel suo insieme.  
L’insegnante ha cercato di sopperire alla fragilità degli alunni fornendo traduzioni letterali dei testi 

proposti e una metodologia di studio semplificata, consistente nel formulare domande sull’intero 

programma e nel supporto alla costruzione di risposte adeguate. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

Sono state svolte prove secondo la tipologia dell’Esame di Stato: due prove scritte nel trimestre, tre 

nel pentamestre; a queste si aggiungono una prova strutturata di grammatica nel trimestre e due 

prove orali per ciascuno dei due interperiodi. 

 

 

 STRUMENTI  

 

Libro di testo in adozione: Lois Clegg, Joanna Regazzi – Graphics and Design Today – CLIT, 

corredato da materiale audio.  

Ulteriore materiale fornito dall’insegnante.  
Sono state fornite agli studenti schede per approfondimento o revisione di strutture grammaticali e 

funzioni linguistiche e comunicative e una scheda di letteratura. Copia puntuale del materiale in 

oggetto si trova alla voce “materiale didattico” del Registro elettronico.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

REVISION:    Graphics and Design Today  
 

 - DESIGN   (Module 1) 

Definition of graphic design (pag 10) 

The role of the graphic design (pag 11) 

Application of graphic design in dyslexia (pag 16) 

How to create an innovative design (pag 36) 

Successful designers (pag 38) 

Marketing and its definitions (pag 50) 

A marketing agency (pag 51) 

The use of colours in marketing (pag 52) 

Logos and Mascots: a definition (pag 55, 60. 

 

 - PRINTED MEDIA (Module 2) 

Book covers design (pag 86) 



 21 

Types or genres of book (pag 91) 

School newspapers (pag 147). 

 

GRAPHICS AND DESIGN TODAY 

 - ADVERTISING  (Module 3) 

Advertising a brief history (pag 156) 

The advertising war (pag 159) 

Analysing a print advert (pag 162) 

A close analysis (pag 165) 

Posters 8pag (172) 

Billboards: a definition and a brief history (pag 174) 

How to make  a Billboard effective (pag 176) 

Murals and Mexican muralism, (pag 178) 

Ghostsigns (pag 179) 

 

 - DIGITAL MEDIA   (Module 4) 

Photos and Photographers (pag 188) 

Analysing a photograph (pag 194) 

Digital cameras: effective tips for breaking the rules (pag 196) 

A guru of computer graphics (pag 201) 

Packaging (pag 206) 

Packaging in tobacco marketing (pag 209) 

 

 - GETTING A JOB  (Module 5) 

Applying, top five resume mistakes to avoid (238) 

  
GRAMMAR   
-Present tenses:  simple present, present continuous 

-Future tenses:    present continuous, intentional future, simple future, present continuous as future. 

-Past tenses:       simple past, present perfect simple, past continuous, past perfect. 

-Imperative 

-Question forms, adjectives and prepositions, relative clauses 

-Modal verbs 

-Short answers 

-Direct/Indirect speech, Say and Tell 

  
 

 

COMMUNICATION SKILLS  
La competenza è stata sviluppata attraverso un proposta diversificata, volta a potenziare le abilità 

comunicative in contesti diversi.  
Per la produzione orale, si è cercato di stimolare gli allievi ad interagire in situazione attraverso 

discussioni guidate e colloqui orali di tipo tradizionale. Si è cercato di mettere gli studenti in grado 

di sintetizzare i testi studiati e di produrre descrizioni orali di immagini, illustrazioni, materiale visivo di 

varia tipologia.  
Per la produzione scritta, si è lavorato prevalentemente comprensioni di testi inerenti agli argomenti 

trattati, riassunti, rielaborazione di testi oltre che a prove di tipo puramente gramm 
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Organizzazione E Gestione Dei Processi Produttivi 

Prof. Niglia Davide- 

 
RELAZIONE 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali sui contenuti fondamentali dei diversi moduli. Lavori di gruppo, attività di laboratorio. Attività di ricerca 
individuale e guidata nell’uso e nella scelta di siti web professionali. Esercitazioni guidate. 
Per superare le difficoltà incontrate dagli studenti le parti del programma hanno avuto bisogno di più tempo per essere 
assimilate; anche attraverso lezioni di ripasso prima delle verifiche scritte. 
I contenuti della disciplina sui processi produttivi-industriali del settore grafico sono stati ampliati dal docente con esempi 
materiali di diverse tipologie di stampati tipografici. 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

“Organizzazione e gestione dei processi produttivi” è stata una disciplina completamente nuova per la classe in quanto è 
prevista solo nell’ultimo anno del ciclo di studi. Le difficoltà appartenenti ad una disciplina completamente nuova, non 
giustificano il fatto che solo una parte degli allievi ha raggiunto risultati più che sufficienti. All'interno del contesto classe, 
in generale, si è evidenziata una scarsa propensione alle attività scolastiche. Da non trascurare sono le numerose ore di 
lezione perse dagli studenti, per assenze e ritardi. Questa irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche, unita 
alla difficoltà di applicazione allo studio per molti ed allo scarso impegno per altri, ha limitato fortemente i risultati del 
profitto. Si sono riscontrate da parte di alcuni alunno assenze strategiche nelle verifiche scritte e orali. In linea di 
massima, la preparazione della classe può definirsi complessivamente sufficiente o appena sufficiente.  
Fa eccezione una piccola parte di studenti che si è impegnata sempre e con continuità. Questi ultimi hanno avuto un 
comportamento corretto e responsabile raggiungendo un buon livello nella preparazione teorica e nella capacità di 
autonoma organizzazione delle attività di laboratorio.  

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Le verifiche, al fine di testare le conoscenze delle varie parti svolte del programma sono state effettuate attraverso: prove 
teoriche orali e scritte, elaborati scritti di laboratorio. Nel pentamestre sono state svolte due simulazioni di prova scritta 
d’esame di stato. 
STRUMENTI  
Libro di testo in adozione. 
Per facilitare l’apprendimento dei CAPITOLI 1 e 2 agli studenti sono state fornite slide riassuntive del libro di testo.  
Angelo Picciotto: Organizzazione e gestione dei processi produttivi – InEdition 
PROGRAMMA SVOLTO 
CAPITOLO 1 - L’Azienda 

Nascita delle aziende 
Tipi di Aziende: 
- secondo il fine a cui tendono 
- secondo il grado di sviluppo - secondo la natura del soggetto 
- secondo la forma giuridica 
- società di persone 
- società di capitale 
Funzioni d’Impresa 
Alta Direzione 
Organizzazione dell’Azienda 
 - organigramma 
Classificazione della Aziende Grafiche 
- su commessa 
- editoriali 
- per modelli non editoriali 
- per processo continuo 
CAPITOLO 2 - Organizzazione dei processi produttivi 

Il Capitale e i Fattori Produttivi 
- capitale sociale 
- capitale di cessione 
- capitale di liquidazione e funzionamento 
Finanziamento 
- con vincoli di credito e vincoli di capitale 
- leasing 
I costi 
- ammortamento  
- interesse di computo 



 23 

- costi costanti 
- costi variabili definizione 
 (non sono stati trattati i costi variabili proporzionali, progressivi e   depressivi) 
- costo a copia 
Allestimento 
I Ricavi 
- bolla d’accompagnamento –DDT (non è stato trattato il diagramma di Redditività) 
L’azienda e il Mercato Grafico 
- entomologia dello stampato 
- classificazione degli stampati 
- domanda, offerta e prezzo di vendita 
L’Amministrazione 
- l’inventario 
CAPITOLO 5 - Come si realizza uno stampato 
PRIMA PARTE 

- premessa 
- equazione dell’equilibrio economico 
- come si realizza un preventivo 
- la commessa 
- il preventivo 
- il consuntivo 
- i centri di costo 
SECONDA PARTE 

- realizzazione dello stampato 
- cosa vuole comunicare lo stampato 
- impostazione dello stampato 
 1 numero copie 
 2 numero di pagine 
 3 grammatura 
 4 formato finito dello stampato 
 5 formato carta 
 6 formato macchina 
 7 formato del foglio di stampa - volta in 12 e volta in 16 
 8 senso di fibra 
 9 allestimento 
 10 inchiostro e numero dei colori 
 11 lavorazioni extra 
 12 qualità 
 13 costo di produzione 
 14 prezzo di vendita 
Le Segnature 
- segnature accavallate e sovrapposte 
- unghiatura 
- quartino a libro e ad albo 
- ottavo a libro e ad albo 
- sedicesimo a libro e ad albo 
- sessantaquattresimo a libro 
- sessantaquattresimo ad albo 
- sestino - ventiquattresimo a libro 
- dodicesimo a libro 
TERZA PARTE 

Calcolo di un preventivo 
 1 calcolo dello speco di carta 
 2 costo della carta 
 3 costo dell’avviamento 
 4 costo della stampa 
 5 costo delle lastre 
 6 costo a copia 
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Tecnologie Dei Processi Di Produzione 

Prof.ssa Ilaria Bambini 

 

 

RELAZIONE 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Nel corso dell'anno scolastico sono state impartite lezioni frontali e interattive, videoproiezioni di slide relative agli 
argomenti di teoria, visione di video online, dimostrazioni pratiche nei laboratori, brief per le esercitazioni, cooperative 
learning, e schemi riassuntivi alla lavagna per la creazione di mappe concettuali. 

La programmazione è iniziata in forte ritardo rispetto al calendario didattico, ma dopo aver definito l'assetto formativo 
con il dipartimento, è stato deciso di focalizzare la teoria della materia sul medium video ripercorrendo le tappe salienti 
dell'industria filmica, gli autori e le principali tecnologie che hanno determinato la storia del cinema, ponendo particolare 
enfasi sul contenuto narrativo, le regole del linguaggio audiovisivo e il messaggio veicolato. 

Per quanto riguarda le ore in laboratorio, la scelta è stata quella di svincolarsi dal filone teorico per dedicarsi allo 
sviluppo di competenze incentrate sulla videografica, utilizzando i software del pacchetto Adobe in base al tipo di 
prodotto richiesto. In questo senso la classe ha avuto la possibilità di lavorare con una certa libertà creativa integrando le 
pregresse abilità informatiche, sviluppando maggiore consapevolezza del dispositivo multimediale, riflettendo sulle 
potenzialità delle immagini in movimento e sulle soluzioni progettuali applicabili a seconda delle risorse e dei limiti del 
contesto a disposizione. 

La distribuzione frammentata del quadro orario, unitamente all'assegnazione di due aule multimediali dalle 
compatibilità hardware/software diverse per la maggior parte dell'anno, non sono state congeniali alla continuità 
didattica, rallentando in particolare le attività laboratoriali e i tempi di consegna degli elaborati; per questi motivi la 
programmazione è stata ridotta in alcune parti. 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

All'inizio dell'anno, e per buona parte di esso, un folto gruppo della classe dimostrava una condotta inadeguata ad una 
classe quinta, come ad esempio atteggiamenti non scolarizzati, a tratti infantili, spesso indifferenti ai richiami o alla 
semplice presenza dell'insegnante. Questa caratteristica si è attenuata con il proseguire del pentamestre pur 
mantenendo una certa vivacità non sempre adeguata. 

Nonostante l'inizio incerto, gli studenti si sono dimostrati generalmente interessati agli argomenti proposti e 
bendisposti verso la metodologia di insegnamento improntata. Si è riscontrata una partecipazione maggiore durante le 
lezioni frontali, dove è stato possibile instaurare un dialogo proattivo e continuativo con alcuni alunni che si sono 
contraddistinti per l'interesse verso la materia, l'impegno e la perseveranza – dialoghi spesso interrotti dai soliti 
disturbatori, incapaci di mantenere l'attenzione. 

Fin da subito la classe ha dimostrato lacune critiche nell'utilizzo del computer e dei software per l'elaborazione grafica, 
cosa che ha reso difficoltoso approcciare gli elaborati verso obiettivi di livello base/intermedio che rispondessero a un 
certo standard di qualità. Col tempo le lacune sono state in parte colmate, ma non del tutto e non per l'intera classe. 

Nella fase progettuale l'impegno è stato frammentario; a fatica sono state acquisite competenze sufficienti alla 
finalizzazione dei lavori assegnati. 

Riguardo le conoscenze teoriche, la maggioranza degli studenti ha raggiunto risultati tutto sommato nella norma, 
mantenendo un basso livello nello studio, ridotto unicamente ai giorni subito precedenti ad una verifica scritta. 

Pochi elementi hanno maturato un buon livello di autonomia nella gestione del carico di lavoro, adottando metodologie 
di lavoro opportune, conseguendo infine dei buoni risultati. 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Sono state somministrate verifiche scritte e orali, nel numero minimo indicato dalla programmazione del Consiglio di 
Classe. Criteri di valutazione per entrambe le tipologie: conoscenza degli argomenti, completezza e chiarezza 
nell'esposizione scritta e orale. 

In laboratorio sono state somministrate esercitazioni pratiche da finalizzare e consegnare entro date programmate. 
Criteri di valutazione delle prove pratiche: rispetto del brief, uso degli strumenti, problem solving, creatività. 
Il recupero è stato svolto in itinere. 

 

STRUMENTI 
Il libro di testo in adozione previsto per l'anno scolastico NON È STATO IMPIEGATO: “Tecnologia dei processi di 

produzione, Volume per il Quinto anno”, Mario Ferrara, Graziano Ramina, Clitt. 
Visione e analisi di film del cinema delle origini. 
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Slide prodotte dalla docente, corredate da link ai video online. 
Brief con descrizione esercizio, immagini, richieste, tempi e modalità di consegna. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
UDA 1 – L'audiovisivo: storia di un medium 

 Che cos'è l'audiovisivo 

 La comunicazione per immagini 

 Dal precinema al cinematografo 

 Il cinema documentario dei fratelli Lumiére 

 Gli esperimenti di G. Méliès 

 La scuola di Brighton 
 
UDA 2 – Origini dell'industria cinematografica 

 Case di produzione in Francia e in America 

 Nascita dei generi 

 Griffith e le nuove regole del montaggio narrativo 

 Hollywood e star system 

 L'industria cinematografica in Italia 
 
UDA 3.1 – il Banner a scopo pubblicitario 

 Che cos'è il banner 

 Tipologie, formati e caratteristiche 

 Click rating e visione di esempi 
 
UDA 3.2 – Sicurezza delle reti offline e online 

 Il sistema informativo: dati e informazioni 

 Minacce ai dati e misure preventive 

 Malware, phishing e pharming 

 Impostazioni di privacy e sicurezza 
 
UDA 4.1 – L'avvento del sonoro 

 Timori e dubbi degli “addetti ai lavori” per il nuovo assetto di produzione 

 Principali impianti audio cinematografici 

 C. Chaplin: “Il grande Dittatore” (visione e analisi film) 
 
UDA 4.2 – La sceneggiatura 

 “Il viaggio dell'Eroe” di C. Vogler 

 Differenza fra sceneggiatore, autore e regista 

 Fasi di scrittura 

 Layout all'italiana, all'americana, alla francese 
 
 
UDA NEI LABORATORI 
 

 Motion graphics (After Effects, Illustrator) 

◦ L'interfaccia e l'area di lavoro, proprietà della composizione, importazione dei contributi, le proprietà 
animabili dei livelli, keyframes e interpolazione di movimento, precomposizioni, maschere, coda di 
rendering ed esportazione. 

◦ Esercitazione: realizzare un video con un orologio animato dai movimenti coerenti 
 

 Il montaggio video (Premiere Pro) 

◦ L'interfaccia e l'area di lavoro, proprietà della sequenza, importazione delle clip video, In e Out, la timeline e 
le tracce video e audio, principali effetti di transizione, esportazione. 

◦ Esercitazione: montare una scena di inseguimento con le clip video assegnate 
 

 Il banner animato (After Effects, Photoshop, Illustrator) 
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◦ Procedura di creazione di un file gif a ciclo continuo esportando una sequenza immagini da After Effects, 
importandola nella timeline di Photoshop ed esportando il file. 

◦ Progetto: realizzazione di due banner animati ispirati all'opera “La Fattoria degli Animali” di George Orwell. 
 

 
Matematica  

Prof.ssa Marcella Neumarker 
 
 
RELAZIONE 
 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 

Sono state utilizzate diverse metodologie di insegnamento (lezione frontale, interattiva, esercitazioni, lavori di 

gruppo, discussione guidata di materiale fornito), ma i risultati sono stati molto scadenti per il disinteresse 

manifestato da parte degli studenti.  

Molto tempo è stato dedicato alle esercitazioni in classe e alla revisione di argomenti trattati negli anni precedenti. 

L'attività di recupero è stata svolta in itinere con interventi integrativi, correttivi e rielaborativi. La scarsa 

partecipazione ha impedito di colmare lacune pregresse, condizione questa necessaria per impostare un lavoro 

qualitativamente significativo. Argomenti impegnativi, soprattutto dal punto di vista teorico, come quelli del calcolo 

integrale sono stati introdotti in modo operativo, puntando più sulla comprensione degli argomenti trattati, sull’utilità 

di questi “nuovi strumenti matematici” che sull'acquisizione nozionistica di definizioni e dimostrazioni. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

Ad eccezione di pochi alunni, la classe durante l’anno scolastico non ha dato prova di serietà o impegno: la frequenza è 

stata discontinua e la partecipazione scarsa. Le ricorrenti assenze ed i frequenti ritardi unitamente al disinteresse 

generalizzato hanno limitato lo svolgimento delle lezioni e conseguentemente l’attività didattica non è stata svolta come 

inizialmente pianificata. Per riuscire a coinvolgere il maggior numero di studenti, gli argomenti sono stati ridotti e 

semplificati. Solo nell’ultimo periodo scolastico gli alunni hanno manifestato maggiore interesse per il calcolo 

probabilistico, pertanto è stata data l’opportunità a chi lo desiderasse di approfondire l’argomento fornendo spunti legati 

alla Teoria dei Giochi.  

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

Sono stati svolti compiti in classe scritti, sia di tipo formativo che di tipo sommativo. Non sono mancate esercitazioni e 

simulazioni in vista dei compiti stessi. I colloqui orali sono stati concordati con gli studenti qualora fosse necessario 

recuperare e/o migliorare le valutazioni dello scritto. Gli alunni con certificazione hanno usufruito degli strumenti 

compensativi/dispensativi indicati nei rispettivi PEI/PDP. 

 
STRUMENTI 

 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti:  

- libro di testo “La matematica a colori 4, 5” di Leonardo Sasso, Petrini Dea Scuola 

- appunti (esempio slide) ed esercizi forniti dal docente 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
COMPETENZE 
COMPETENZA M5: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  
COMPETENZA M6: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZA M7: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 
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CONTENUTI 
 
1) Ripasso degli argomenti dell’anno precedente 

- Lo studio di funzione nei suoi punti focali (dominio, simmetrie, intersezioni, segno, limiti con asintoti e 
continuità, studio della derivata prima e seconda, grafico) per funzioni di vario tipo (razionali fratte). 

- Approfondimenti sul concetto di limite, in particolare ricerca degli asintoti e continuità 

- La derivata e la ricerca dei massimi e minimi 
 

2) Calcolo integrale 

- Il problema del calcolo delle aree: percorso storico e metodologico 

- Le somme di Cauchy-Riemann e la definizione di integrale (definito) 

- Interpretazione grafica del concetto di integrale e calcolo per semplici funzioni 

- Proprietà dell’integrale  

- La funzione integrale 

- Il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale e la formula di Torricelli-Barrow 

- Il concetto di primitiva e la ricerca di primitive 

- Integrazione immediata di funzioni elementari e le relative formule per funzioni composte. 

- L’area tra funzioni 

- Solidi di rotazione, calcolo di volumi 
 

3) Crittografia 

- Cenni all’aritmetica modulare 

- Riconoscere la crittografia come strumento di comunicazione 
 

4) Funzioni in due variabili 

- Sottoinsiemi del piano, risoluzione grafica di particolari disequazioni 

- Sistema di riferimento cartesiano nello spazio, la distanza tra punti nello spazio 

- Dominio di funzioni in due variabili 
 

5) Calcolo della Probabilità  

- Il concetto di probabilità  

- Evento contrario ed evento unione 

- Probabilità composte ed eventi indipendenti  

- Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes 
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Progettazione Multimediale 

Prof. Capicci Emanuele 
 
RELAZIONE 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezioni, frontali - laboratorio- apprendimento collaborativo- stutoraggio  

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

Il giudizio della classe è complessivamente sufficiente; la maggioranza del gruppo classe raggiunge però tali risultati solo 

se opportunamente seguito e motivato, dimostrando così una scarsa autonomia. La maggior parte degli alunni può 

tuttavia affrontare la progettazione e la realizzazione di esercitazioni complesse, anche se in tale situazione progettuale, 

stenta nel definire il proprio lavoro attraverso un metodo chiaro e funzionale. Una piccola parte degli studenti risulta 

essere completamente autonomo e in grado di svolgere con competenza le esercitazioni assegnate, attraverso un 

dispiego di conoscenze frutto di uno studio costante e di un lavoro di approfondimento solido.  

TIPOLOGIA DI VERIFICA. 

Verifiche scritto pratiche. 

STRUMENTI 

libro di testo, libri di supporto forniti dal docente, articoli di riviste 

specialistiche, computer, rete web, video e prodotti di grafica 

editoriale tradizionale. 

PROGRAMMA SVOLTO 

1.      la campagna pubblicitaria 1.1 la pubblicità commerciale 1.2 product advertising 1.3 corporate (pubblicità istituzionale) 

1.4 brand advertising 1.5 la pubblicità non commerciale 1.6 comunicazione di parte 1.7 comunicazione imparziale 

2.    il piano integrato di comunicazione 2.1 copy strategy 2.2 lo sviluppo della promotion strategy 2.3 lo sviluppo del copy 

brief 2.4 dal copy brief al 

piano media 

3. advertising offline 3.1 comunicazione above the line 3.2 belowe the line 

4.  leggi della gestalt (ripasso anni 3° e 4°) 

5    Approccio etnografico al consumo 5.1 Mary Douglas e Daniel Miller   

6     Il Packaging 

7. Il Marketing- le nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria 7.1 marketing emozionale 7.2  marketing 

esperienziale 7. 3 marketing non convenzionale 

La pubblicità e la propaganda; puntata del programma Rai: “Passato presente”, Eisenhower, politica e televisione. 
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Laboratori Tecnici 

Prof. Messina Filippo 

 

Laboratori Tecnici  
Prof. Filippo Messina-Prof. Gianni Comunale 2018/2019  
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
Il metodo di insegnamento è stato prevalentemente improntato su lezioni frontali, laboratorio, e interattive in modo da 
creare un dialogo costante con gli studenti. Ai lavori pratici sono state alternate delle lezioni frontali riguardanti la storia 
della fotografia, illustrando i principali autori e le principali tecnologie. Integrando con lezioni di tecniche video e 
procedimenti d'impaginazione soprattutto applicata alla realizzazione di un portfolio professionale, sono state spiegate le 
metodologie e i principali procedimenti nella realizzazione video, oltre che la spiegazione dell'utilizzo degli strumenti a 
disposizione nei laboratori.  
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE  
La classe si presenta alla fine del corso di studi con lacune provenienti dagli anni passati anche per colpa di metodi di 
insegnamento diversi dovuto dal cambio docenti. La classe è apparsa non del tutto omogenea per interesse, 
partecipazione e capacità. Alcuni alunni hanno preso parte in modo attivo alle lezioni, mentre altri hanno avuto un 
comportamento misuratamente ricettivo, discontinuo e poco propensi al dibattito, manifestando scarso interesse e 
impegno ridotto. Alcuni studenti si sono tuttavia distinti. Costoro hanno ottenuto buoni risultati e hanno raggiunto 
ottimi livelli di profitto. Nel complesso comunque la classe ha avuto un comportamento sufficientemente collaborativo nei 
confronti degli argomenti trattati.  
TIPOLOGIA DI VERIFICA  
Le verifiche sono state effettuate in forma sia scritta sia pratica che orale, nel numero minimo indicato dalla 
Programmazione del Consiglio di Classe. 
Alcune esercitazioni sono state svolte per la realizzazione dell’immagine coordinata 
Le simulazioni della seconda prova previste sono state due: una effettuata nei giorni 2 Marzo 2018, mentre la successiva 
è stata stabilita per il 16 Aprile 2018.  
STRUMENTI  
LIBRO DI TESTO in adozione: Mario Ferrara, Graziano Ramina, Tecnologia dei processi di produzione, Clit VIDEO 
DOCUMENTARI SULLA FOTOGRAFIA 
VISIONE E ANALISI DI FILM 
DISPENSE E SLIDE  
PROGRAMMA SVOLTO  
STORIA DELLA FOTOGRAFIA 
Straight Photography (J.Riis, L.Hine) 
La fotografia Artistica (Alfred Stiegltz, Edward Steichen) 
La fotografia Diretta ( Alfred Stiegltz. Paul Strand, Edward Steichen) La fotografia di guerra (Eugene Smith) 
La fotografia Street Photography (Diane Arbus) 
Fotografia manipolata (Fotografia a colori anni 70)  
DALL’IDEA AL PROGETTO per la realizzazione di un portfolio 
Idea- la scelta dei lavori- la grafica/ il font- Impaginato- il layout finale –Rilegatura -La stampa 
Tipi di carta 
DALL’IDEA AL PROGETTO per la realizzazione di un progetto video –Idea -Tipi di Inquadrature -Movimenti di Macchina 
Utilizzo di Treppiede, Crane, Steadicam, slider -Montaggio/ Post-PRODUZIONE 
-Color correction 
AUDIO per la realizzazione di un progetto audio-video, il suono e la registrazione audio: 
le proprieta’ fisiche del suono, la propagazione, la camera anecoica, le tipologie di microfoni in base alla costruzione e in 
base al diagramma polare  
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    MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
      Docente: FERRARA MARIO 
 
Metodologia Di Insegnamento 

Messa in situazione (sperimentazione, esplorazione) 

Analisi delle esperienze e valutazione dell’errore 

Lezione frontale 

Lavoro individuale, a coppie ed in piccoli gruppi. 

Lavoro su imitazione 

 
Giudizio Complessivo Sulla Classe 

 
La classe, composta da 18 alunni ha seguito le lezioni con molto interesse e ha partecipato con entusiasmo alla parte 

pratica, il comportamento è stato corretto, solo con un numero ristretto di alunni è stato necessario sollecitare la 

partecipazione alle attività didattiche.  Quasi tutti hanno raggiunto un livello BUONO di capacità sia di tipo condizionale 

sia coordinativo. L’impegno durante le lezioni è stato nel complesso molto buono. Gli obiettivi minimi possono dirsi 

pienamente raggiunti. 

 
Tipologia Di Verifica 

Monitoraggio  delle qualità motorie attraverso test sulla forza resistente, sulla resistenza alla forza, sulla velocità e sulla 

flessibilità. Test di Cooper. Test sequenze funicella. Test circuito destrezza. Test sui lanci (palla medica e vortex). Test 

sui fondamentali degli sport di squadra (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Calcetto). Osservazione sistematica del lavoro, 

della partecipazione e dell’interesse. Giocoleria e coordinazione oculo-manuale. Verifiche orali: l'apparato 

scheletrico, anatomia del rachide, lesioni dorso lombari, movimentazione manuale dei carichi, traumi muscolari e 

articolari, il doping. 

 
Strumenti 

Attrezzature in dotazione alla palestra, utilizzo degli spazi all'aperto, visione di filmati sportivi e film. 

Programma Svolto 

LA COORDINAZIONE  

Team Building: esercizi per la comunicazione tra i compagni, coesione sociale e gestione del gruppo, stimolando la 

collaborazione e la relazione, favorendo un attitudine al lavoro di gruppo degli alunni e per il miglioramento di capacità 

individuali come l’equilibrio, la cooperazione, la tenacia e il coraggio, amplificando le capacità psico-sociali insite nella 

materia. 

Dissociazione arti, percezione traiettorie e distanze, differenziazione dinamica (attraverso esercitazioni a corpo libero). 

Circuiti multifunzionali. 

RESISTENZA, VELOCITA’, FORZA E FLESSIBILITA’ 

Preparazione del test di Cooper, con i metodi intervallato e continuato. Prove atletiche di ingresso (monitoraggio qualità 

Motorie). Stretching: esercitazioni di mobilità statica e dinamica. Preparazione a test specifici integrativi sulla forza e la 

resistenza. Spalliera: sospensioni e traslocazioni. 

GLI SPORT 

Atletica leggera: salti, lanci (vortex e getto del peso) e prese. 
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Basket: fondamentali e gioco. 

Calcio e Calcetto: fondamentali di base "palleggio, passaggio, tiro, dribbling, colpo di testa e gioco". 

 

 

Ginnastica Artistica: 

Corpo libero: verticale e ruota. 

Parallele: sospensione con le braccia tese, traslocazioni, oscillazione brachiale e ritta, seduta divaricata in avanti, 

appoggio ritto su una estremità, capovolta in avanti.  

Trave bassa: esercizi di equilibrio statico e dinamico. 

Volteggio alla cavallina, framezzo e divaricato, capovolta saltata.  

 

La torre: regolamento e gioco. 

Palla prigioniera: gioco. 

Pallavolo: fondamentali e gioco. 

Sport paralimpici: sitting volley (fondamentali e gioco) 

Staffetta strisciata: con e senza palla. 

 
Teoria 

L'apparato scheletrico, anatomia del rachide, lesioni dorso lombari, movimentazione manuale dei carichi, traumi 

muscolari e articolari, il doping, (solo per gli alunni esonerati dalla pratica). 

Sitting volley: storia e regolamento (per tutti gli alunni). 
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Programma di italiano 

5A GCOM 

 

 

Naturalismo (Francia): caratteristiche e contenuti generali. 

Verismo: caratteristiche e contenuti generali. 

Giovanni Verga: vita, opere. 

Lettura e commento: 

• “La roba” 

• “Rosso Malpelo” 

• “Il ciclo dei vinti”: contenuti e trama dei romanzi “I Malavoglia”, “Mastro 

Don Gesualdo”. 

• Brani antologici: “La famiglia Toscano”  , “La morte di Gesualdo”. 

 

Simbolisti francesi: in generale. 

 

Charles Baudelaire: approfondimento, lettura, prosa di: 

•  “Corrispondenze” 

•  “L’ albatro” 

 

Decadentismo europeo: caratteri generali. 

 

Oscar Wilde 

 “Il ritratto di Dorian Gray” 

 

Decadentismo italiano: contenuti. 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica. 

• “Il piacere”: lettura e commento dei brani antologici relativi al romanzo, “ 

Andrea Sperelli ” e “L’ attesa dell’amante”. 

“Alcyone”: lettura, commento e prosa di: 

• “La pioggia nel pineto” 

• “La sera fiesolana” 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. 

Lettura, commento e prosa: 

“Myricae”:  

• “Lavandare” 

•  “Novembre” 

• “X Agosto” 

• “L’assiuolo” 

“I canti di Castelvecchio”: 

• “La mia sera” 
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• “Il gelsomino notturno” 

Poesia crepuscolare: contenuti fondamentali. 

 

Futurismo: contenuti fondamentali. 

•  lettura del “Manifesto del futurismo” di F. T. Marinetti. 

•  lettura del brano “Lasciatemi divertire” di A. Palazzeschi. 

 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. 

• “Il fu Mattia Pascal”: riassunto del romanzo, lettura e approfondimento del 

brano antologico:“La nascita di Adriano Meis” 

•  “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “ La patente “ 

•  “Uno, nessuno, centomila”: riassunto del romanzo, lettura e 

approfondimento del brano antologico:  “Un paradossale lieto fine” 

  

Italo Svevo: vita, opere, poetica. 

•  Trama e contenuto del romanzo:  “La coscienza di Zeno” 

             Lettura e commento dei brani antologici: “L’ultima sigaretta”, “Lo schiaffo 

del    

             padre”,“Un’esplosione enorme” 

                       

Ermetismo: caratteri e contenuti principali. 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. 

Lettura e commento: 

L’Allegria 

•          “Mattina” 

•  “San Martino del Carso” 

•  “I fiumi” 

•  “Soldati” 

•        “Veglia” 

Sentimento del tempo: 

•       “La madre”   

 

Eugenio Montale: vita, opere, poetica. 

Lettura e commento: 

Ossi di seppia: 

•  “Meriggiare pallido e assorto” 

•        “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

Salvatore Quasimodo: vita, opere, poetica. 

Lettura e commento: 

Ed è subito sera: 

•  “Ed è subito sera” 

•  “Alle fronde dei salici” 
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Programma di storia 

5A GCOM 

 

 

La belle epoque 

 

L’età giolittiana. 

 Progressi sociali dell’Italia 

 La politica interna 

 La politica estera 

 

La prima guerra mondiale 

 

Dalla rivoluzione russa all’Unione Sovietica  

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione di ottobre 

 L’ascesa di Stalin 

 

Il dopoguerra 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del’ 29 

 Roosevelt e il New Deal 

 

Il Fascismo 

 La nascita del regime 

 Consenso e opposizione 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 Le leggi razziali 

 

Il Nazismo 

 La nascita del nazismo 

 Il nazismo al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 

 

La guerra fredda 
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ITALIANO                                                  Classe 5 A GCOM 
RELAZIONE 
Docente: prof.  Orazio Spina 

 

Il programma di italiano è stato svolto tenendo presente gli aspetti letterari e linguistici che hanno 

caratterizzato la cultura dei diversi periodi e secoli, dando quindi allo studio della letteratura una 

scansione storica e sociale sia dal punto di vista delle correnti che dal punto di vista degli autori, che 

sono i rappresentanti del pensiero e dei messaggi delle epoche e delle mode.   

La storia della letteratura è stata affrontata con attenzione fondamentalmente rivolta al Novecento, 

con la lettura e i rispettivi commenti di opere e di brani dei vari autori che sono stati particolarmente 

autorevoli e rappresentativi del secolo preso in considerazione. 

Gli alunni hanno affrontato le lezioni e lo studio con responsabilità e impegno non sempre in modo 

continuativo, in quanto una buona parte degli studenti ha dimostrato un temperamento portato alla 

distrazione e alla divagazione, determinando una condotta in classe non sempre adeguata per la 

realizzazione di un silenzio produttivo per ascoltare lo svolgimento dell’argomento in via di 

trattazione. La preparazione, quindi, pur essendo globalmente più che sufficiente, è rappresentata da 

uno studio spesso affrettato e generico.  

I diversi impegni, sia pur sempre di carattere didattico, che i ragazzi hanno affrontato sono stati 

molti e ragguardevoli; purtroppo essi hanno ridotto i tempi a disposizione per liberi 

approfondimenti su particolari tematiche emergenti dalle diverse opere. 

Premesso che la classe mi è stata affidata solo in questo ultimo anno, il rapporto e la socializzazione 

sia fra gli studenti che con il docente è stato complessivamente accettabile. 

La lezione di tipo frontale si è alternata con quella interattiva secondo le finalità da perseguire. 

Le attività di recupero sono state realizzate in itinere. 

Le verifiche, secondo la prescrizione del POF, sono state effettuate attraverso interrogazioni e prove 

scritte. 

Per la valutazione degli alunni si sono prese in considerazione: conoscenza, una certa capacità 

argomentativa unitamente a una decorosa chiarezza nell’esposizione e correttezza lessicale.                                                 

 

STORIA                                                               Classe 5 A GCOM 
RELAZIONE 

Docente: prof. Orazio Spina 

 

Lo studio della storia è stato rivolto principalmente agli avvenimenti che hanno caratterizzato gran 

parte del XX secolo e si è cercato di fare individuare agli alunni gli aspetti culturali e sociali di detti 

avvenimenti. 

I ragazzi hanno denotato normale interesse e partecipazione durante le lezioni, che si sono svolte 

fondamentalmente in modo frontale. 

Gli obiettivi che ci si è posti sono stati: comprendere un testo storico e sottolineare l’importanza di 

certe politiche e di alcuni personaggi nella misura in cui questi hanno influito nella vita della 

società. 

Le verifiche sono state effettuate mediante colloqui e prove scritte strutturate e semistrutturate. 

I risultati conseguiti sono complessivamente discreti. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE 5^A  G COM  

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 

 

 

 La sofferenza e il dolore: mistero della vita umana. Vivere nella 
sofferenza. La sofferenza nel Cristianesimo. Legame tra sofferenza ed 

esistenza di Dio. 
 

 
 

 L’amore: è il vero senso della vita. Differenza tra altruismo ed egoismo, 
l’importanza della volontà nell’atto di amare. L’egoismo è impedimento 

alla felicità. La coppia umana e la socialità.  
 

 
 Dio è amore;l’identità del cristiano. Visione del film: “DIO NON E’ MORTO 

2”. Credere per salvarsi dal non senso e credere nella speranza (Dario 
Antiseri) 

 

 
 Problemi di bioetica: introduzione. 

 
 Morale sessuale cattolica: giovani, verginità, convivenze e matrimonio. 

 
 La morte: una stagione della vita. Che senso da’ la morte alla vita 

Umana? È la fine di tutto o l’inizio di qualcosa? Visione del film: “LA 
PASSIONE” di M. Gibson. 

 
 

 Gesù Cristo crocifisso: la risposta e l’azione vincente di Dio al Male e alla 
morte; il rapporto tra la sofferenza umana e la presenza salvifica di 

Cristo; l’onnipotenza e la giustizia di Dio 
 

 I 10 comandamenti: istruzioni per l’uso per l’edificazione di una società 

più umana e moralmente progredita 
 

 
 Durante l’anno sono stati utilizzati diversi sussidi, tra i quali: visione di 

films e documenti filmati, articoli da alcuni quotidiani e settimanali. 
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                            RELAZIONE   FINALE 

 

La classe, ha mostrato vivo interesse agli argomenti proposti e ha partecipato 

alle lezioni intervenendo, con apprezzabile partecipazione, sulle questioni 

dibattute. In quasi tutti gli alunni/e si è notato un lodevole miglioramento 

nell’interessarsi della materia e soprattutto nel cercare di porsi le domande 

esistenziali. Nella quasi totalità della classe è stata verificata una buona 

maturazione nello sviluppo del proprio senso critico e del senso religioso 

attraverso i quali, gli alunni, hanno dimostrato di voler e saper ricercare il 

senso della vita e la Verità delle cose. La sensibilizzazione verso i problemi 

sociali ed esistenziali è sempre stata molto buona ed è cresciuta nel corso 

dell’anno. Si è riscontrato un buon miglioramento nella socializzazione della 

classe che comunque presenta ancora qualche divisione al suo interno, per 

quel che riguarda il raggiungimento del bene comune. Le poche ore svolte 

hanno penalizzato lo svolgimento del programma e il pieno raggiungimento 

degli obiettivi didattici preposti. 

 
 

 

6) SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Le simulazioni d’esame si sono svolte nelle seguenti date: 

1. Prima simulazione di prima prova, 19/02/2019; 

2. Seconda simulazione di prima prova 03/05/2019; 

3. Prima simulazione di seconda prova, 28/02/2019; 

4. Seconda simulazione di seconda prova 02/03/2019. 

Le tracce delle prove di simulazione sono state individuate dal MIUR. 
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7.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 punti) 

 
 

 
1. 
Testo 
 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione e 

presuppone ideazione e pianificazione adeguate  

b) Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben 

organizzata  

c) Testo ideato, pianificato e organizzato in 

maniera sufficiente  

d) Il testo presenta una pianificazione carente e non 

giunge a una conclusione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

.……. 

 

…….. 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Il testo è rigorosamente coerente e coeso, 

valorizzato dai connettivi  

b) Il testo è coerente e coeso, con i necessari 

connettivi  

c) Il testo è nel complesso coerente, anche se i 

connettivi non sono ben curati  

d) In più punti il testo manca di coerenza e coesione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

…….. 

 

…….. 

…….. 

 

……. 

…….. 

2. 
Lingua 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, 

ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) Dimostra proprietà di linguaggio e un uso 

adeguato del lessico 

c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio e 

usa un lessico limitato  

d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa 

un lessico ristretto e improprio  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

……. 

 

…….. 

Correttezza 
grammatica e 
punteggiatura 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è 

varia e appropriata  

b) Il testo è sostanzialmente corretto, con 

punteggiatura adeguata 

 c) Il testo è sufficientemente corretto, con 

qualche difetto di punteggiatura  

d) Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti 

errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione 

alla punteggiatura  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

……. 

 

 

…….. 

3. 
Cultura 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a) Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali  

b) Dimostra una buona preparazione e sa operare 

riferimenti culturali  

c) Si orienta in ambito culturale, anche se con 

10-9 

 

8-7 

 

6 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 
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riferimenti abbastanza sommari 

d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti 

culturali sono approssimativi e confusi  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

 

 

5-4 

 

3-1 

 

……. 

 

…….. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e 

valutazioni personali apprezzabili  

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in 

prospettiva personale  

c) Presenta qualche spunto critico e un 

sufficiente apporto personale 

 d) Non presenta spunti critici; le valutazioni sono 

impersonali e approssimative  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

……. 

 

…….. 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../60 

TOTALE CONSEGUITO (GENERALI+SPECIFICI) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 

VOTO ATTRIBUITO  

 

 

Indicatori specifici per la tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano (MAX 40 punti) 
 

INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (lunghezza del 
testo, forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

a) Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna  

b) Nel complesso rispetta i vincoli  

c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 

sommario  

d) Non si attiene alle richieste della consegna   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

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

a) Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 

tematici e stilistici  

b) Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 

c) Lo svolgimento denota una sufficiente 

comprensione complessiva  

d) Non ha compreso il senso complessivo del testo   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 

a) L’analisi è molto puntuale e approfondita  

b) L’analisi è puntuale e accurata  

c) L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se 

non del tutto completa  

d) L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

a) L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate  

b) Interpretazione corretta e articolata, motivata con 

ragioni valide  

c) Interpretazione abbozzata, corretta ma non 

approfondita  

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

………. 

 

…….. 

 

………. 
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d) Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

  

 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../40 

 
 
 

Indicatori specifici per la tipologia B – Analisi e interpretazione di un testo 

argomentativo (MAX 40 punti) 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

a) Individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti 

nel testo  

b) Sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni 

del testo  

c) Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le 

argomentazioni  

d) Non riesce a cogliere il senso del testo  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

………. 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
1  

a) Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  

b) Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante 

connettivi  

c) Sostiene il discorso con una complessiva coerenza  

d) L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega 

connettivi inappropriati  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

15-14 

13-12 

 

11-10 

9-4 

 

3-1 

………… 

……….. 

 

…….…. 

……….. 

 

……….. 

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

a) I riferimenti denotano una robusta preparazione 

culturale  

b) Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 

culturale  

d) La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

15-14 

 

13-12 

11-10 

 

9-4 

 

3-1 

………… 

 

……….. 

…….…. 

 

……….. 

 

……….. 

 
 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../40 

 
 

Indicatori specifici per la tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità (MAX 40 punti) 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

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

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una 

paragrafazione funzionale 

b) Il testo è pertinente, titolo e paragrafazione opportuni  

c) Il testo è accettabile, come il titolo e la 

paragrafazione  

d) Il testo va fuori tema  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  

a) L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa  

b) L’esposizione è ordinata e lineare  

10-9 

8-7 

………. 

………. 
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c) L’esposizione è abbastanza ordinata  

d) L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

a) I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida 

preparazione  

b) I riferimenti culturali sono corretti e congruenti  

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 

culturale  

d) La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

 

………. 

 

………. 

Capacità di espressione  di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

a) Riflette criticamente sull’argomento e produce 

considerazioni originali  

b) È capace di riflettere sull’argomento in modo originale  

c) Espone riflessioni accettabili  

d) Espone idee generiche, prive di apporti personali  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../40 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA 
Candidato ………………………………….. 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 20 punti) 

 

 
*A seconda della tipologia di prova, si rinvia alla commissione la valutazione del peso di ciascuna 

disciplina nel calcolo della media. 
 

 

 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  A.S. 2018 - 2019 

indicatore Punteggio max per ogni 
indicatore: Prog. Mult.le  

Punteggio max per ogni 
indicatore: Lab. Tecnici 

CONOSCENZE DISCIPLINARI NUCLEI 
FONDANTI 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 

tecniche e i metodi progettuali; 
tecniche di comunicazione: 

 Organizzazione delle strategie 
di comunicazione; 

 organizzazione dello spazio di 
comunicazione ; 

analisi brief 
tecniche e i metodi progettuali. 

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI 

 
 

8 

 
 

8 Tecniche di realizzazione; 
Utilizzo hardware e software; 

Specifiche tecniche dei prodotti; 

RIFERIMENTO TRACCIA/PROGETTO  
 

4 

 
 

4  Completezza degli elaborati; 

 ORGANICITÀ DEGLI ELEMENTI 
COSTITUITIVI IL PROGETTO  

 Aderenza alla traccia 

ARGOMENTAZIONE   
 

3 

 
 

3 
 Capacità argomentative; 

 Collegamenti; 

 Capacità di sintesi; 

 Pertinenza del linguaggio 
tecnico. 

Valutazione Complessiva*   



 43 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato ………………………………….. 
 

 

Indicatore 

(correlato agli 

obiettivi della 

prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

     

Trattazione dei 

materiali 

proposti dalla 

Commissione 

 Trattazione 

esauriente e 

argomentata 

 Capacità di 

offrire 

collegamenti 

pertinenti 

 Utilizzo di un 

linguaggio 

corretto,rigoroso 

e preciso 

Completo E’ in grado di offrire 

una trattazione 

esauriente e 

argomentata 

attraverso 

collegamenti 

pertinenti e l’utilizzo 

di un linguaggio 

corretto, rigoroso e 

preciso 

10-9 

 Adeguato E’ in grado di offrire 

una trattazione 

globalmente 

abbastanza esauriente 

e argomentata 

attraverso 

collegamenti 

pertinenti e l’utilizzo 

di un linguaggio 

corretto, corretto e 

preciso 

8-7 

 Sufficiente E’ in grado di offrire 

una trattazione 

sufficientemente 

esauriente e 

argomentata 

attraverso qualche 

collegamento e 

l’utilizzo di un 

linguaggio 

abbastanza corretto  e 

preciso 

6.5 - 6 

 Non sufficiente E’ in grado di offrire 

una trattazione 

limitata e poco 

argomentata con 

scarsi collegamenti 

pertinenti e l’utilizzo 

5-4-3-2-1 
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di un linguaggio non 

sempre preciso 

          

Esposizione 

delle attività di 

Alternanza 

 Esposizione 

coesa ed 

esauriente delle 

attività 

 Relazione 

attività e 

sviluppo 

competenze 

trasversali 

 Ricaduta 

attività su 

orientamento 

universitario o 

lavorativo 

Completo Offre un'esposizione 

coesa ed esauriente 

dell'attività svolta, 

della sua relazione 

con le competenze 

trasversali acquisite e 

della sua ricaduta in 

termini di 

orientamento 

 

 

                    

4 

 Adeguato Offre un'esposizione 

globalmente 

abbastanza esauriente 

dell'attività svolta, 

della sua relazione 

con le competenze 

trasversali acquisite e 

della sua ricaduta in 

termini di 

orientamento 

 

3,5 - 3 

 Sufficiente Offre un'esposizione  

sufficientemente 

esauriente dell'attività 

svolta,  della sua 

relazione con le 

competenze 

trasversali acquisite e 

della sua ricaduta in 

termini di 

orientamento 

                  

2,5 

 Non sufficiente Offre un'esposizione 

limitata dell'attività 

svolta, della sua 

relazione con le 

competenze 

trasversali acquisite e 

della sua ricaduta in 

termini di 

orientamento 

                

2,1 

          

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 Comprensione del 

senso di 

Completo Dimostra di aver 

compreso e 

sviluppato il senso 

                 

3,5 
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partecipazione 

attiva alla società 

 Sviluppo del 

senso di 

partecipazione 

attiva alla società 

 Partecipazione a 

percorsi di 

volontariato 

di partecipazione 

attiva alla società 

eventualmente 

anche attraverso 

percorsi di 

volontariato 

 

 

 Adeguato Dimostra di aver 

abbastanza 

compreso il senso di 

partecipazione attiva 

alla società 

eventualmente 

anche attraverso 

percorsi di 

volontariato 

 

 

 

       3 - 2,5 

 Sufficiente Dimostra di aver 

compreso a grandi 

linee il senso di 

partecipazione attiva 

alla società 

eventualmente 

anche attraverso 

percorsi di 

volontariato 

 

 

                     

2 

 Non sufficiente Dimostra di non 

aver compreso a 

pieno il senso di 

partecipazione attiva 

alla società  

 

 

                     

1 

          

Discussione 

prove scritte 
 Capacità di 

autocorrezione 

 Riflessione 

autonoma / 

guidata sugli 

errori 

 

Completo E' in grado di 

correggersi  in 

maniera autonoma 

 

 

                 

2,5 

 Adeguato E' in grado di 

correggersi in 

maniera abbastanza 

autonoma 

                     

2 
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 Sufficiente E' in grado di 

correggersi se 

guidato 

 

 

 

                  

1,5 

 Non sufficiente E' in grado di 

correggersi, se 

guidato, in modo 

parziale 

 

 

                     

1 

Punteggio 

Complessivo 

                   / 20 

 

 

Altre Attività: 
10 maggio 2019: Progetto “Cittadinanza e Costituzione” Giornata di approfondimento su alcuni aspetti 
fondanti della Costituzione Italiana.   
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