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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, 
dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. 
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. 
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. Lo sviluppo tecnologico del settore ha 
favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali, 
dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un processo di interrelazione tra i 
media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti di attività. Tale profilo 
professionale, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è 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.). 
Il quinto anno, in particolare, è dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a 
favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: inserimento nel mondo del lavoro, 
conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure prosecuzione degli studi a livello 
universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
ll 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 audiovisivi, fotografici e di stampa; 

➢ Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 
➢ Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 
➢ 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 e audiovisiva, 
- Alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 
- 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. 

 



 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente  

  3^A 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana Piromalli Mirella X X X 

Storia Piromalli Mirella X X X 

Cittadinanza e Costituzione Piromalli Mirella X X X 

Cittadinanza e Costituzione Papasidero Francesco   X 

Lingua Inglese Gullace Sabrina   X 

Matematica  Gatto Giuseppa   X 

Progettazione multimediale Laganà Caterina Giovanna 
Certo Giuseppe 

X X 
X 

X 
X 

Laboratori tecnici Mundo Katia Maria 
Certo Giuseppe 

  X 
X 

Tecnologie  dei processi di 
produzione 

Loiacono Giuseppe X X X 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

Ellena Romina   X 

Scienze Motorie e Sportive Longo Franco X X X 

Religione Cattolica Scarcella Maria Carmela X X X 

Sostegno Dangeli Emanuela   X 

Sostegno Lanzo Giovanna   X 

 
Coordinatore di Classe: Laganà Caterina 
 
  



 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe, la cui composizione nel corso del triennio ha subìto qualche cambiamento, è costituita da 20 
alunni (13 maschi e 7 femmine). Alcuni di essi sono residenti a Polistena, altri provengono dai comuni 
vicini con conseguenti disagi dovuti al fatto che quasi tutti i pendolari utilizzano i mezzi di trasporto 
pubblici. Il pendolarismo è stato pertanto tenuto presente anche nella programmazione delle attività 
didattiche e parascolastiche. 
Uno studente si avvale di un Piano Didattico Personalizzato, per intervenuta condizione di Bisogno 
Educativo Speciale, la cui documentazione costituisce l’Allegato 1 al presente documento. 
Due allievi si avvalgono di programmazione personalizzata, con l’ausilio delle insegnanti di sostegno, 
seguendo un percorso didattico semplificato riconducibile agli obiettivi didattici minimi, o comunque 
corrispondenti a essi, come previsto dai programmi ministeriali (art.15 comma 3 O.M. n. 90 
21/05/2001). Uno di questi alunni è coadiuvato da un assistente alla comunicazione; per questo 
alunno, il consiglio  di classe stabilisce, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.62/17, la tipologia delle prove 
d’esame con valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato in modo tale che la 
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio  di  classe, relativa alle 
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, 
predisponga una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla 
base  del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.  
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, si ritiene necessario 
avvalersi del supporto delle docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno 
scolastico.  
Si allega al presente documento la documentazione completa relativa agli alunni con disabilità 
(Allegato 2 e Allegato 3). 
Alla classe è associata la candidata esterna Sergi Mariagrazia che dovrà sostenere l’esame preliminare 
di ammissione all’esame di stato nell’ultima decade di  Maggio. 
 

ASPETTI RELAZIONALI 
Il gruppo classe, durante il corso del triennio, ha dimostrato un progressivo miglioramento 
nell’interesse e nella partecipazione al lavoro scolastico, impegnandosi nello studio con più 
motivazione, cercando di utilizzare strategie di lavoro più proficue. Allo stato attuale rimangono, 
comunque, alcune incertezze e difficoltà per taluni discenti. Durante le ore dedicate alle attività di 
laboratorio, la classe ha dimostrato impegno e, in taluni casi, anche creatività e attitudine alle 
discipline pratiche di indirizzo. Un buon gruppo si è distinto, infatti, per partecipazione ed interesse 
costante, contribuendo allo sviluppo dei temi con interventi, riflessioni e a volte con lavori di 
approfondimento e ricerca personale. Altri, invece, hanno avuto bisogno di stimoli e domande dirette 
da parte del docente per entrare in dialogo, con risultati comunque positivi.  Ampio spazio si è dato 
alle esercitazioni scritte e pratiche sia a proposito degli argomenti trattati, sia come libera espressione 
ed argomentazione delle idee e dei sentimenti. In conclusione, pur con l’esuberanza che l’ha sempre 
contraddistinta, nel suo assetto attuale la classe è più partecipe al dialogo educativo dimostrando un 
crescente senso di responsabilità e una sempre maggiore partecipazione alle attività didattiche, anche 
in preparazione all’esame di Stato. 
Per alcune discipline, la classe non ha sempre beneficiato della stabilità docente (vedi consiglio di 
classe), per cui ha dimostrato talvolta qualche difficoltà ad adattarsi al nuovo.  
Per alcuni alunni si è registrata una frequenza non sempre regolare, mentre pochi altri hanno 
usufruito delle deroghe al limite massimo delle assenze, così come previsto dal regolamento di 
Istituto, per motivi di salute documentati; ciò ha, ovviamente, influito sulla regolarità del loro 
percorso didattico. Altri discenti hanno registrato ancora ritardi in entrata, tenuti ovviamente sotto 
stretto controllo e comunicati ai genitori. 



 

 

 
ASPETTI DIDATTICO-COGNITIVI 

La classe si rivela variegata sia per quanto riguarda le abilità di base dei singoli allievi, sia per 
competenze acquisite e, soprattutto, senso di responsabilità e attitudine allo studio. 
Nel corso del triennio i ragazzi hanno sicuramente fatto progressi sia nei rapporti interpersonali sia 
verso l’approccio all’apprendimento. 
Gli allievi, sotto il profilo didattico-culturale, hanno raggiunto risultati diversi, in seguito all’impegno e 
alle soggettive potenzialità o carenze. Pertanto, nella classe si possono distinguere tre gruppi di 
livello:  
- Un gruppo di alunni che si sono distinti per il senso di responsabilità, l’impegno costante, 

consapevole e sistematico, la partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo educativo, che ha 
maturato una conoscenza ampia e ben strutturata in tutte le discipline; 

-  Un gruppo di alunni che ha dimostrato nel tempo disponibilità al dialogo educativo ed ha 
potenziato in maniera efficace l’impegno, pervenendo a livelli di preparazione che possono 
ritenersi soddisfacenti;  

- Un gruppo di alunni che, pur presentando una preparazione di base non del tutto sicura, con 
qualche incertezza e difficoltà e un impegno non sempre costante, anche grazie alle continue 
sollecitazioni da parte dei docenti, è riuscito a raggiungere gli standard minimi; 

Attività di recupero e consolidamento sono state effettuate al termine di ogni trimestre per 
consentire di colmare eventuali gap attuando strategie didattiche quali lavori di gruppo, didattica 
breve, cooperative learning e interventi individualizzati.  
 I risultati ottenuti rispecchiano pertanto capacità, impegno e interesse verso le singole discipline da 
parte dei singoli. 
I programmi sono stati svolti con ritmo regolare e costante, in accordo con quanto era stato 
preventivato in fase di programmazione annuale e secondo le indicazioni del PTOF. Gli argomenti 
delle varie discipline sono stati scelti, trattati e approfonditi curando, ove possibile, i collegamenti 
interdisciplinari, per consentire agli allievi una preparazione culturale e professionale più completa e 
organica e più rispondente alle esigenze della futura attività lavorativa. 
Nel corso dell’anno è stato necessario riprogrammare i contenuti di ogni singola disciplina, a fronte 

delle problematiche emerse con la modalità di insegnamento a distanza, sia per una maggiore 

difficoltà riscontrata nell’apprendimento dei contenuti didattici degli alunni e sia per le difficoltà a 

partecipare alle lezioni on line per mancanza di idonei supporti informatici e di internet. 

 
 

CRONOLOGIA DELLA CLASSE 
Di seguito è riportato il quadro cronologico della classe dall’inizio del secondo biennio  
 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 
a giugno 

CON DEBITO PROMOSSI 
a settembre 

NON 
AMMESSI 

TERZA 24 20 0 0 4 

QUARTA 23 20 0 0 3 

QUINTA 20     

 
  



 

 

4. ELENCO ALLIEVI E CREDITO SCOLASTICO 

 

N. Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

CREDITI 

3° 
Anno 

4° 
Anno 

5° 
Anno 

TOTALE 

1 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione 

dei dati personali, che il loro 

trattamento avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato, non eccedente 

rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi. In altre parole, ai sensi 

dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. 

(2016/279) i dati personali sono 

"adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono trattati" 

(minimizzazione dei dati). 

 

21/02/2000 15 17   

2 02/05/2002 17 20   

3 31/10/2001 13 15   

4 08/03/2002 16 17   

5 27/09/2002 16 19   

6 02/11/1999 13 15   

7 25/08/1999 15 19   

8 28/02/1999 16 17   

9 13/05/2002 15 15   

10 17/05/2002 15 17   

11 24/08/2002 15 17   

12 08/08/2002 13 15   

13 27/06/2000 15 17   

14 08/08/2000 13 15   

15 23/06/2002 16 19   

16 30/11/2002 15 17   

17 20/07/2002 16 17   

18 30/06/2002 15 17   

19 10/12/2001 17 19   

20 24/01/2001 13 15   

 
Il credito scolastico del quinto anno non è ancora stato assegnato alla data di stesura del presente 
documento. Per tale credito si rimanda alla documentazione appositamente prodotta in sede di 
scrutinio. La conversione dei crediti è avvenuta secondo le disposizioni di cui all’Allegato A 
dell’Ordinanza Ministeriale 53 del 03 Marzo 2021. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
I criteri di valutazione finale per l'attribuzione del credito formativo sono i seguenti: 

1) assiduità della frequenza e rispetto delle regole; interesse, impegno e partecipazione 
all'attività didattica: 34% 

2) attività extracurriculari interne 33% 
3) eventuali crediti formativi: 33% 

Il credito “esterno” è costituito da documenti rilasciati da enti pubblici o legalmente riconosciuti. Le 
attività certificate devono essere attinenti al corso di studi eseguito.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PERCORSO DIDATTICO 

 
PREMESSA 

RIMODULAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  
A Partire dal 04 Novembre 2020, per effetto del DPCM del 03/11/2020 abbiamo assistito ad un 
susseguirsi di decreti e ordinanze secondo cui le attività didattiche in presenza sono state sospese e 
in parte modulate permettendo l’attività in presenza solo al 50% ed in alcuni periodi dell’anno 
scolastico. 
Ciò ha comportato la rimodulazione delle: 

− lezioni in presenza; 
− attività pratiche e laboratoriali, per le discipline che le prevedono; 
− attività relative alla PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex 

ASL), che, così come lo scorso anno, non sono state espletate. 
L’Istituzione scolastica dal 04/11/2020 ha attivato le modalità di Didattica Digitale Integrata, secondo 
quanto previsto dai decreti e ordinanze sopra riportati. 
A tal proposito è stato necessario rimodulare le programmazioni per adattarle a questa tipologia di 
didattica. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti. 
• Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti gli specifici 

indirizzi di studio. 
• Promuovere la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di 

indagine. 
• Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari. 
• Promuovere la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 

interdisciplinare. 
• Promuovere il consolidamento della metodologia della ricerca. 
• Promuovere la costruzione di autonomi percorsi di studi. 
• Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale, 

antropologico. 
• Comunicare mediante composizione articolata, anche con strumenti mass-mediali, attraverso una 

riscrittura dei messaggi. 
• Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità. 
• Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio. 
• Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e l’apertura al 

dialogo tra culture diverse. 
• Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti sociali 

positivi e responsabili, e il coinvolgimento partecipato. 
• Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo. 
• Sviluppare la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, del rispetto 

per le risorse naturalistiche ed umane da difendere. 
• Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali. 
• Sensibilizzare alla prevenzione nei confronti di droga, AIDS, alcolismo,ludopatia e tabagismo 
• Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei rapporti 

con il mondo universitario e del lavoro. 
• Comprendere le forme e le dinamiche dei processi comunicativi personali e sociali in prospettiva 



 

 

diacronica e sincronica. 
• Conoscere le categorie antropologiche necessarie alla comprensione e alla classificazione dei 

fenomeni culturali. 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
Per quanto riguarda la programmazione disciplinare, si rimanda alla documentazione prodotta dai 
singoli docenti che tiene conto di quanto evidenziato nella premessa. 
 

METODI DIDATTICI E STRUMENTI 
Sono state privilegiate una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, l’attività di 
laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale con l’uso di tecnologie 
informatiche, tutte hanno contribuito a individualizzare gli interventi tenendo conto della gradualità 
dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 
Gli strumenti che gli allievi hanno avuto a disposizione sono stati: libri di testo, biblioteca, laboratori, 
spazi per attività sportive, videoteca, LIM, strumenti di acquisizione digitali, internet point. 
In particolare, durante il corso dell’anno, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DID: lezioni in modalità sincrona programmate secondo l’orario scolastico in vigore 
dall’inizio dell’anno, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, 
mappe concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. 
 

CLIL - Content and language integrated learning 
Questa Istituzione Scolastica, in ordine all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua inglese [DPR 88 e 89/2010], atteso che: 

⮚ ha effettuato una rilevazione sulle competenze linguistiche dei docenti spendibili nei percorsi 
di cui sopra nel mese di ottobre 2014; 

⮚ detta rilevazione ha avuto esito negativo; 

⮚ nessun ampliamento dell’organico rispetto a quello previsto dai piani orari ha consentito 
l’insegnamento di una DNL in lingua inglese; 

⮚ non ha ottenuto alcuna risorsa per poter promuovere reti, incaricare docenti esterni o attivare 
insegnamenti a distanza; 

⮚ i consigli delle classi quinte non hanno potuto produrre, per le motivazioni sopra addotte, 
progetti interdisciplinari in lingua straniera; 
ha preso atto dell’impossibilità di erogare l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua inglese (delibera del Collegio dei docenti 05.06  
a.s.2014/2015) e conseguentemente ha proceduto allo sviluppo del curricolo ed  
alla somministrazione delle simulazioni delle prove scritte e orali con la procedura  
corrente. 

  



 

 

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione, sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: questionari, prove 
strutturate e semistrutturate, colloqui, esercitazioni e prove scritte di tipo tradizionale. 
Inoltre la valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 
dell’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, dell’impegno, dei 
livelli partecipativi dimostrati in classe, dell’attuazione di un efficace metodo di studio e della 
realizzazione degli obiettivi programmati. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I colloqui con le famiglie sono avvenuti, su richiesta della famiglia o del docente coordinatore, con 
convocazioni individuali dei genitori, secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa vigente. 
In ogni caso si è intervenuti comunicando tramite registro elettronico l’andamento didattico dei 
singoli allievi. 

 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

La classe è stata coinvolta nelle seguenti attività extracurricolari organizzate dall’Istituto scolastico nel 
corso del triennio: 
1. Cinemovel foundation- Cinema itinerante per la comunicazione sociale e sanitaria (progetto Schermi in 

Classe) 

2. Incontri con l’Associazione no profit “Gli Amici Del Lupo” che si occupa di sicurezza stradale 

3. Convegno presso l’auditorium comunale di Polistena riguardante la sicurezza stradale 

4. Concorso “Quei giorni perduti a rincorrere il vento”, promosso dalla nostra Istituzione Scolastica per fare 

memoria di Fabrizio de André nel ventennale dalla morte  

5. Concorso “FOCUScuola: redazioni di classe” Edizione 2020 consistente nell’elaborazione di un piccolo 

giornale sul modello del mensile 

6. Workshop (7h) “What’s in a brand, again” con l’agenzia grafica “Antonello & Partners” – valido ai fini del 

monte ore di PCTO  

7. Convegno sulla lotta alle dipendenze da fumo, alcol, droga e gioco d’azzardo promosso nell’ambito di un 

progetto di educazione alla salute 

8. Convegno sull’uso sociale dei beni confiscati promosso dall’associazione Libera – contro le mafie 

9. Workshop sull’editoria (4h) a cura del prof. Mauro Ortolani dell’istituto Armando Curcio – Roma valido ai 

fini del monte ore di PCTO  

10. Incontro con Salvatore Borsellino fratello di Paolo Borsellino, con dibattito sulla “mafia di ieri e di oggi” 

11. Manifestazione “Friday For Future” in funzione di azioni atte a prevenire il riscaldamento globale e 

il cambiamento climatico  

12. Percorso di orientamento universitario (2h) col prof. A. Sarleti del Naba di Milano - valido ai fini del monte 

ore di PCTO  

13. Percorsi di orientamento universitario promossi dall’UNICAL (5h)- validi ai fini del monte ore di PCTO  

14. PCTO - Percorsi di orientamento universitario presso l’Università Mediterranea - validi ai fini del monte ore 

di PCTO  
 

Oltre a quanto sopra specificato  i singoli allievi hanno partecipato alle attività extracurricolari sotto 
riportate 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico


 

 

N. Alunno Attività svolte nel triennio 2018/19-2020/21 

1 Open Day 

2 

Collaborazione con Dk-Graphic 
Caffè letterari dell’ITIS- Incontri con l’autore 
Open Day 
Gestione social dell’Istituto I.T.I.S. CONTE MILANO 
Diretta Web “Un Albero per Willy Monteiro con collegamento live del Presidente 
del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte 
Dirette Web degli eventi dell’Istituto I.T.I.S. CONTE MILANO 
PCTO online con lo IED-Milano 

3  

4 

Partecipazione al percorso educativo e culturale “Treno della Memoria”  - percorso 
tra i viali “della vergogna” del campo di sterminio  di Auschwitz 
Caffè letterari dell’ITIS- Incontri con l’autore  
Certificato di completamento del corso Cisco 
Trinity livello 3 con esame 
Concorso forze armate indicato dall’Istituto I.T.I.S. CONTE MILANO 
PCTO online con lo IED-Milano 

5 
Caffè letterari dell’ITIS- Incontri con l’autore 
PCTO online con lo IED-Milano 

6  

7 
Donatore AVIS 
Concorso “Il fumetto dice NO alla mafia” premio Attilio Manca 
PCTO online con lo IED-Milano 

8  

9 Caffè letterari dell’ITIS- Incontri con l’autore 

10 PCTO online con lo IED-Milano 

11 
Open Day 
PCTO online con lo IED-Milano 

12  

13 
Donatore AVIS 
Concorso “Il fumetto dice NO alla mafia” premio Attilio Manca 

14  

15 
Open Day 
Caffè letterari dell’ITIS- Incontri con l’autore 
PCTO online con lo IED-Milano 

16 
Open Day 
Caffè letterari dell’ITIS- Incontri con l’autore 
PCTO online con lo IED-Milano 

17  

18  

19 PCTO online con lo IED-Milano 

20 Donatore AVIS 

 
 

 
Molte altre attività non sono state espletate in seguito al DPCM 03/11/2020 

 
 
 



 

 

6. EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento di Educazione Civica è strutturato nei termini del seguente articolato:  
Articolo 1. L’insegnamento è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e 
delle competenze relative alla disciplina «Educazione Civica», nell'ambito dell’area storico-geografica 
o storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per la stessa.  
Articolo 2. In sede di programmazione, i Consigli di classe individuano i moduli da sviluppare nel corso 
dell’anno da parte di tutti i docenti, negli alvei delle rispettive competenze e nei tempi indicati nei 
singoli patti formativi.  
Articolo 3. Il progetto di sperimentazione d’istituto raccoglie e valorizza le esperienze precedenti e le 
buone pratiche compiute nell’ambito dell’educazione civica, degli studi sociali, dell’educazione alla 
cittadinanza democratica, dell’educazione alla convivenza civile (affettiva, alimentare, ambientale, 
alla cittadinanza, alla salute, stradale).  
Articolo 4. La valutazione sommativa verrà espressa dal docente di storia, sentiti i Docenti del 
Consiglio di classe, e dovrà avere ovviamente la sua prima ricaduta sul voto di comportamento. Il voto 
non verrà computato ai fini della media.”  
 

Programmazione di Educazione Civica: Moduli 
 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

1 classe  La Famiglia  La Scuola  Bullismo e cyberbullismo 

2 classe  Cittadinanza attiva  Il rapporto uomo-natura  Inquinamento e recupero dei 
rifiuti  

3 classe  Il lavoro e tutela dei 
lavoratori  

Lo Stato Sociale  Demografia e immigrazione  

4 classe  Elementi di Bioetica  Intercultura e integrazione La globalizzazione  

5 classe  Unione Europea ed 
Ordinamento internazionale  

Le Nazioni Unite Ordinamento costituzionale 
dello Stato  

 
Le attività inerenti Educazione Civica  sono state effettuate dal docente di Storia con la compresenza 
di un docente abilitato nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-economiche) incaricato a 
svolgere l’insegnamento della disciplina “Educazione Civica” per un’ora settimanale. 
 
Per effetto del DPCM 04/03/2020 tali attività hanno subito delle modifiche secondo quanto 
riportato, in seguito, nel programma svolto per tale disciplina. 
 
 

7. PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 

 
I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo 
biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della 
legge 107/2015, prevedono la progettazione e programmazione degli stessi di competenza degli 
organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli 
studenti e delle esigenze delle famiglie. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro, di cui al 
comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF 
che prevedono la stipula di una convenzione col soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor 
interno e di un tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di  
apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.  
Da tutto ciò si evince che l’alternanza scuola lavoro è un percorso nel quale si raccordano soggetti 
diversi, in primis: lo studente, la scuola, l’impresa. Il successo di questa esperienza si verifica quando 
tutte le parti in gioco riescono a collaborare e a condividere gli obiettivi dell’alternanza: 
● la scuola, in quanto a seguito del percorso riesce a verificare l’apprendimento dello studente 



 

 

mediante una nuova metodologia didattica, un miglioramento del suo atteggiamento, delle relazioni 
con i coetanei, con gli insegnanti, con i genitori, ottenendo pertanto una motivazione dello studente; 
● l’azienda, nel caso in cui ritenga che l’investimento compiuto in termini di tempo e attenzione 
dedicati a un giovane possa generare un ritorno nel medio termine, soprattutto dal punto di vista 
dello sviluppo di nuove sensibilità nel sistema dell’istruzione e formazione nei confronti delle esigenze 
del mondo del lavoro e se riesce a svolgere il suo ruolo formativo, accrescendo la propria reputazione 
nel suo ambiente sociale; 
● lo studente, se grazie al percorso esperienziale riesce più facilmente a integrare l’approccio teorico 
con la prassi operativa, a comprendere una possibile direzione di vita e ad organizzare l’attività nella 
maniera più autonoma possibile; insomma, se cresce come persona e impara ad imparare. 

 
ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi 
del territorio) 
Il progetto PCTO pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio 
sia in termini quantitativi che qualitativi utilizzando fonti quali richieste di figure professionali 
pervenute alla scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed 
imprenditori del luogo et. Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, 
competenze e capacità che il tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per 
soddisfare le richieste del territorio. E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un 
percorso formativo di alternanza scuola lavoro per i ragazzi delle terze classi finalizzato ad una 
formazione di base – da approfondire nel corso del 3°, 4° e 5° anno - di figure tecniche che potranno 
trovare rispondenza ed occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio 
 
ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI PROGETTO 
● Progettazione del PCTO con riferimento alle esigenze formative della scuola, tenendo conto delle 

aspettative degli studenti, della domanda/necessità di figure professionali e delle esigenze del 
mondo del lavoro nel territorio. 

● Diffusione del Progetto ai docenti, agli alunni e le famiglie. 
● Interfacciamento con Partner ed esperti esterni 
● Predisposizione della convenzione con le aziende partner.  
Monitoraggio generale in itinere e valutazione finale del progetto. 
 
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
● Provvede ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori; 
● definisce le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in relazione 

agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni; 
● elabora unità di apprendimento realizzabili con metodologie mirate agli studenti ed al percorso di 

PCTO 

● Predispone la modulistica, in collaborazione con gli altri interessati, per la documentazione 
dell’attività, della valutazione intermedia e finale. 

● si occupa del monitoraggio dell’attività (feed-back) e individua eventuali azioni correttrici 
● provvede alla valutazione intermedia e finale degli alunni 
● attività di coordinamento rispetto al monitoraggio e allo sviluppo del progetto 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto dei PERCORSI TRASVERSALI per le COMPETENZE e l’ORIENTAMENTO interessa le classi del 
II biennio e dell’ultimo anno di tutti gli indirizzi per un totale di 150h di percorso nei tre anni per 
ciascun indirizzo. La ripartizione annuale è così organizzata: 60 ore al terzo anno, 60 ore al quarto 
anno e 30 ore al quinto anno 
 



 

 

FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
● Il progetto di PCTO si svolgerà prevalentemente in forma didattica, simulando ed interpretando 

ambienti e situazioni di lavoro, quindi non la classica lezione di approfondimento, bensì lo sviluppo 
di case-study o workingcases della quotidianità o propedeutici a stage aziendali,  

● Per ciascuna disciplina sarà quindi strutturata ad opera del docente di riferimento e del consiglio di 
classe un’unità di apprendimento in sintonia con il macro-tema individuato dal gruppo di progetto 
e riportato nell’allegato A del progetto. 

● L’unità di apprendimento dovrà essere sviluppata secondo i format elaborati dal gruppo di 
progetto di cui all’allegato 1 del progetto  

 
LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DEL PCTO 
● Classi Terze 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (40 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 
preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di 
casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

● Classi Quarte 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (40 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 
preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di 
casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

● Classi Quinte 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (20 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 
preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di 
casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

 
INCONTRI E CONVEGNI, WORKSHOP, VISITE AZIENDALI  
● A complemento della fase di PCTO didattica si prevedono interventi mirati al coinvolgimento 

diretto degli allievi con realtà imprenditoriali del territorio. Le azioni che saranno praticate sono: 

- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti  
- Convegni e/o partecipazione a Workshop 
- Visite e periodi di stage in aziende del territorio finalizzate a svolgere direttamente ed in prima 

persona un’esperienza di lavoro.  
 
AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – VERIFICA DELLA COERENZA  
Il sistema di monitoraggio e valutazione tende a rilevare: 
● L’efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi 



 

 

● La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati e 
le prescrizioni/indicazioni del progetto  

● La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi di 
comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative 

● L’efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse 
impiegate. 

Il processo di valutazione comprende: 
● valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, dell’esistenza 

dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.; 
● valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello studente, 

e l’adozione attraverso un meccanismo di feed-back di azioni migliorative/correttrici 
● valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA PCTO – COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREFISSATI 
● I risultati attesi dal corso di alternanza scuola lavoro sono da vedere proiettati per almeno su un 

arco temporale di 4 anni, cioè a dopo un anno dal completamento del triennio formativo (3°, 4° e 
5° anno) 

● Ci si attende che gli allievi riusciranno ad essere integrati nel tessuto produttivo, imprenditoriale e 
professionale del territorio. 

● Un indicatore del risultato è parametrizzato sulla percentuale di alunni che si inseriranno nel 
mondo delle professioni e/o delle arti e del lavoro in genere, indicato tra il 60-70% entro un arco 
temporale di 12 mesi dal diploma, momento con cui coincide anche il completamento del PCTO.  

● Il dettaglio delle attività di p.c.t.o.. svolte presso le strutture ospitanti, per ogni allievo, è riportato nei fascicoli 
personali; 

● Le attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica, comuni a tutti gli allievi sono, in dettaglio, prodotte nel 
“Progetto Alternanza Scuola – Lavoro” e riportate, in sunto, di seguito. 

 
Di seguito sono riportate le Tabelle relative all’indirizzo ‘Grafica e comunicazione’: indicazione dei 
macrotemi trattati nell’alternanza scuola lavoro per disciplina. 
 

 

ORE ALT. 
SCUOLA/LAVORO………60 

ORE IN 
AULA 

40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE INDIVIDUATO 
DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN 
ALTRE 

ATTIVITA' 
20 
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DISCIPLINA 
ore 
set
t.li 

Setti
mane 

Ore 
ann
uali 

Ore 
ASL 
4% 

Eff.
ve 
ore 
ASL 

Complementi di 
matematica 

1 33 33 1,3 1 Vedi Matematica 

Teoria della 
Comunicazione 

2 33 66 2,6 3 
La psicologia dell’individuo durante un 
colloquio di lavoro (aspetti emotivi, 
autocontrollo ed autostima) 

Progettazione 
Multimediale 

4 33 132 5,3 5 
Progettazione del materiale informativo per 
un evento (meeting, convegno, concerto) 

Tecn. Dei Proc. 
Produttivi 

4 33 132 5,3 6 
Ideazione e progettazione di un supporto 
alternativo 

Laboratori 
Tecnici 

6 33 198 7,9 8 
Produzione del materiale informativo per un 
evento (meeting, convegno, concerto) 

Lingua e 
letteratura 

4 33 132 5,3 6 
Stesura e preparazione di un Curriculum 
Vitae Europeo 



 

 

italiana Preparazione di una lettera di presentazione 
Preparazione di una relazione tecnica 
Training di preparazione ad un colloquio di 
selezione 
Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia   2 33 66 2,6 3 

Matematica * 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e l’azienda: 
Capitalizzazione semplice, composta, 
frazionata e mista; Tasso annuo nominale, 
Sconto e Prestito, Valore attuale netto, 
Flussi di cassa, Calcolo Interessi: metodo alla 
francese: Esempi di calcolo su casi pratici 

TOT. ORE     957 
38,
3 

40 

 
 

 

ORE ALT. 
SCUOLA/LAVORO………60 

ORE IN 
AULA 

40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 
INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN 
ALTRE 

ATT.TA' 
20 

4^
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DISCIPLINA 
ore 
set
t.li 

Settim
ane 

Ore 
ann
uali 

Ore 
ASL 
4% 

Eff.
ve 
or
e 

AS
L 

Complementi di 
matematica 

1 33 33 1,3 1 Vedi matematica 

Teoria della 
Comunicazione 

3 33 99 4,0 4 
Competenze relazionali in ambito privato e 
pubblico 

Progettazione 
Multimediale 

3 33 99 4,0 4 
Progettazione di un logo rappresentante 
un’Istituzione 

Tecn. dei Proc. 
Produttivi 

4 33 132 5,3 6 
Progettazione di un logo finalizzando l’idea 
all’uso della stampa serigrafica 

Laboratori Tecnici 6 33 198 7,9 8 
Realizzazione di un logo rappresentante 
un’Istituzione 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 33 132 5,3 6 
Approfondimento: Stesura e preparazione 
di un Curriculum Vitae Europeo; 
Preparazione di una lettera di 
presentazione; Preparazione di una 
relazione tecnica; Training di preparazione 
ad un colloquio di selezione 
Stesura di una relazione 
Produzione di una e-mail 
Preparazione di una lettera formale 
Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia   2 33 66 2,6 3 

Matematica * 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e l’azienda: 
Capitalizzazione semplice, composta, 
frazionata e mista; Tasso annuo nominale, 
Sconto e Prestito, Valore attuale netto, 
Flussi di cassa, Calcolo Interessi: metodo 
alla francese: Esempi di calcolo su casi 
pratici 



 

 

TOT. ORE     957 38,3 40 

 

 

ORE ALT. 
SCUOLA/LAVORO………30 

ORE IN 
AULA 

20 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE INDIVIDUATO 
DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN 
ALTRE 

ATT.TA' 
10 

5
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DISCIPLINA 
ore 
sett
.li 

Settim
ane 

Ore 
annu

ali 

Ore 
ASL 
2% 

Eff.v
e ore 
ASL 

Teoria della 
Comunicazione 

4 33 132 2,6 3 Le imprese nel settore grafico 

Progettazione 
Multimediale 

4 33 132 2,6 3 
L’uso della retorica in pubblicità 

Tecn. Dei Proc. 
Produttivi 

3 33 99 2,0 2 
Creazione di un packaging 

Laboratori Tecnici 6 33 198 4,0 4 
Realizzazione di una pagina pubblicitaria 
contenente figure retoriche  

Lingua e 
letteratura italiana 

4 33 132 2,6 3 
Saper compilare una relazione 
Saper scrivere una mail 
Saper scrivere una lettera formale 
Padroneggiare gli strumenti espressivi per 
gestire l’interazione comunicativa. 
Saper pianificare, svolgere ed impostare un 
report selezionando le informazioni. 
Saper scrivere un abstract in maniera efficace 
Saper creare una brochure  in maniera puntuale 
e precisa 

Lingua inglese 3 33 99 2,0 2 

Storia   2 33 66 1,3 1 

Matematica * 3 33 99 2,0 2 

Flussi di cassa (cash flow) 
Valore attuale netto  
Ammortamento  
Ammortamento alla francese 

TOT. ORE     957 19,1 20 

 

Per effetto del DPCM 03/11/2020 tale attività è stata svolta solo in parte per l’anno scolastico 
2020/2021 

 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento a.s. 2020-21 

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha organizzato percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) per gli studenti delle quarte e quinte classi delle Istituzioni Scolastiche che 

hanno aderito al progetto. Sono state organizzate attività di orientamento in modalità a distanza, definendo 

apposite procedure di partecipazione e gestione degli eventi tramite utilizzo della piattaforma Microsoft 

Teams. Il percorso PCTO ha avuto una durata di 30 ore complessive cui si sono aggiunte giornate tematiche 

presso l’Università e/o presso gli Istituti, organizzate in accordo con le classi che ne hanno fatto richiesta, 

nonché uno Sportello Orientamento UNIRC presso l’Istituto. In particolare, questo è servito a creare un filo 

diretto per dialogare con gli studenti e le loro famiglie. Inoltre, sono state programmate giornate di 

formazione/aggiornamento per docenti tutor.  



 

 

La classe ha partecipato a 5 percorsi, per un totale di 25 ore, cui si sono aggiunte le 5 ore dedicate alla Giornata 

Finale di Ateneo. Durante ciascun percorso, sono stati somministrati dei questionari, che ciascuno studente 

partecipante ha dovuto compilare, al fine di attestare la propria partecipazione all’evento.  

Come scritto in precedenza, gli incontri si sono svolti sulla Piattaforma Microsoft Teams con la modalità 

riunione immediata, al fine di rendere l’incontro più interattivo, così come richiesto dalle scuole, e di poter 

scaricare i dati relativi alle presenze degli studenti, necessari ai fini del rilascio della certificazione finale. Alla 

fine della giornata, le ore di partecipazione alle attività proposte di ciascuno studente sono attestate da un 

registro delle presenze. Di fondamentale importanza, è il ruolo del docente tutor della scuola che dovrà sempre 

accompagnare nell’evento on line, gli studenti in ciascun incontro, con compito di vigilanza sui propri studenti 

al fine di garantire l’ordine durante l’incontro.  Ciascun Tutor scolastico, inoltre, ha avuto il compito di 

comunicare tempestivamente all’indirizzo orientamento@unirc.it, entro la giornata stessa dell’evento, 

eventuali assenze temporanee degli studenti che risultino presenti durante il collegamento, dovute 

esclusivamente a motivi tecnici dipendenti da problemi di connessione alla rete.  

A conclusione del percorso, sono state rilasciate, a cura dell’Ufficio Orientamento, le certificazioni finali a tutti 

gli studenti iscritti al percorso, con l’attestazione indicante il numero delle ore di effettiva partecipazione agli 

incontri. 

Di seguito sono riportati i percorsi seguiti dalla classe: 

 

Percorso 
numero Titolo 

2 ARCHITETTURA - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E TERRITORIO 

2.1 Architettura - aRChiVis: la città vista con gli occhi delle nuove generazioni 

2.2 Architettura -  Agenda 2030 e attuazione della Strategia Nazionale dello sviluppo sostenibile 

2.3 
Architettura - Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 2030 per l’area metropolitana della città di 

Reggio Calabria 

2.4 Architettura - La sfida ai cambiamenti climatici e gli impatti sul territorio e sulle città 

2.5 Architettura - L’economia circolare e il riciclo per il risparmio delle risorse 

3 ARCHITETTURA - PATRIMONIO ARCHITETTURA E URBANISTICA 

3.1 Architettura - Universal design è architettura per tutti - per una nuova cultura del progetto 

3.2 
Architettura - La domanda di innovazione nei processi di trasformazione della città e dei sistemi 

urbano/rurali 

3.3 Architettura - New generation eu. dall'università il futuro per l’Europa verde 

3.4 Architettura - Modellazione 3d per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

3.5 Architettura - Architettura e struttura 



 

 

4 ECONOMIA 

4.1 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Statistica per le previsioni del 

COVID-19: riflessi ed impatti socio-economici 

4.2 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Intelligenza Artificiale e Teoria 

delle decisioni: la macchina sostituirà l’uomo? 

4.3 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Diritto all’istruzione e tutela 

della salute 

4.4 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -  Il cambiamento della percezione 

individuale di rischio a causa della pandemia 

4.5 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -  L’effetto della pandemia sulla 

spesa pubblica 

6 SCIENZE UMANE 

6.1 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Razionalità digitale e didattica a 

distanza: luci e ombre 

6.2 Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Il recupero dei ragazzi difficili 

6.3 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Bullismo e cyberbullismo: 

comprendere per agire 

6.4 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Diventare insegnante. 

Competenze e strumenti del fare educazione 

6.5 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Il profilo dell'educatore socio-

pedagogico 

7 INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE E MATERIALI 

7.1 Ingegneria - Dalla raccolta differenziata alla produzione di biocombustibili 

7.2 
Ingegneria - Diagnostica non-Invasiva: misura ed elaborazione di segnali mediante sistemi 

complessi 

7.3 Ingegneria - Laboratorio di Chimica e di Materiali per la Sostenibilità Ambientale 

7.4 Ingegneria - Laboratori di Ingegneria per la Difesa del Territorio 

7.5 Ingegneria - I droni: dalla programmazione al volo. Applicazioni per la restituzione 3D 

7.6 Ingegneria - Il lungo percorso in evoluzione della ingegneria civile 

7.7 Ingegneria - Le energie in ambiente marino: dalla quantificazione allo sfruutamento 



 

 

7.8 Ingegneria - Studiare il mare dal laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL 

 

 
Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva delle attività di PCTO seguiti dalla classe 

N. 
Alunno 

Ore 
stage 

in 
aula 

Corso 
sicurezza 

Azienda Ore in 
azienda 

Impresa simulata Totale 
ore 

1 
 

100 
 

8 
OMISSIS 

E' principio 
cardine della 
protezione dei 
dati personali, 
che il loro 
trattamento 
avvenga in 
modo lecito, 
corretto e 
trasparente nei 
confronti 
dell'interessato, 
non eccedente 
rispetto alle 
finalità 
perseguite nei 
singoli casi. In 
altre parole, ai 
sensi dell'art. 5 
lettera c del 
G.D.P.R. 
(2016/279) i 
dati personali 
sono "adeguati, 
pertinenti e 
limitati a 
quanto 
necessario 
rispetto alle 
finalità per le 
quali sono 
trattati" 
(minimizzazione 
dei dati). 

 

 
--- 

OMISSIS 
E' principio 
cardine della 
protezione dei 
dati personali, 
che il loro 
trattamento 
avvenga in 
modo lecito, 
corretto e 
trasparente nei 
confronti 
dell'interessato, 
non eccedente 
rispetto alle 
finalità 
perseguite nei 
singoli casi. In 
altre parole, ai 
sensi dell'art. 5 
lettera c del 
G.D.P.R. 
(2016/279) i 
dati personali 
sono "adeguati, 
pertinenti e 
limitati a 
quanto 
necessario 
rispetto alle 
finalità per le 
quali sono 
trattati" 
(minimizzazione 
dei dati). 

 

 
156 

2 
 

100 
 

8 
22  

178 

3 
 

60 
 

---- 
 

--- 
 

84 

4 
 

100 
 

8 
66  

222 

5 
  

100 
 

8 
19  

175 

6 
 

100 
 

8 
 

--- 
 

151 

7 
 

100 
 

8 
 

--- 
 

156 

8 
100 8 28  

174 

9 
 

100 
 

8 
 

20 
 

171 

10 
 

100 
 

8 
 

26 
 

182 

11 
 

100 
 

8 
 

--- 
 

156 

12 
100 8 18  

174 

13 
 

100 
 

8 
 

--- 
 

156 

14 
 

100 
 

8 
 

--- 
 

147 

15 
 

100 
 

8 
 

15 
 

171 

16 
 

100 
 

8 
 

18 
 

174 

17 
 

100 
 

8 
 

50 
 

206 

18 
 

100 
 

8 
 

18 
 

174 

19 
 

100 
 

8 
 

15 
 

171 

20 
 

100 
 

8 
 

40 
 

194 
 
 
 
 

 



 

 

8. PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
Nel dettaglio sono di seguito riportati i programmi svolti delle varie discipline alla data di 
presentazione del presente documento tenendo conto delle limitazioni dovute all’introduzione della 
Didattica a Distanza introdotta per effetto del DPCM 03/11/2020. 
 
 
  



 

 

 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE Mirella Piromalli 

ORE DI LEZIONE  120 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO   20 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 
 G. Bàrberi Squarotti, G. Balbis, G. Genghini : La letteratura. Ed. Atlas Vol. 3A, 
3B.   

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Accoglienza, ascolto e sostegno emotivo. Feedback continuo.  Cooperative 
Learning. Metodo laboratoriale della ricerca attiva e partecipativa. Uso costante 
della tecnologia informatica per comunicare, per elaborare, per produrre ed 
approfondire i dati culturali. Lezione frontale in presenza e in dad. Debate. 
Esercitazione continua di riflessione critica sulla dimensione del reale e sugli spunti 
teorico-culturale. Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà.     

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Lezione frontale in presenza e in video lezione. Libri di testo. Internet. Fotocopie. 
Fonti informative quali: quotidiani, libri di narrativa,riviste online. Mappe 
concettuali. Films. Podcast. Classroom. Youtube. 

SPAZI Istituto scolastico. Aula virtuale.   
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

La classe riconosce la storia delle idee e della letteratura inserendole dei contesti 
storici in cui essi si svolgono. Sa confrontare tra loro: autori, temi, e correnti 
culturali diverse. Individua e utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale. Sa analizzare problematiche significative. Riconosce e produce testi 
scritti di diverse tipologie.    

TIPOLOGIA VERIFICHE Verifiche orali in presenza e in videoconferenza. Esercitazioni. Prove scritte 
attinenti le tipologie degli esami di stato. Prove strutturate e semistrutturate 

 
 

CONTENUTI 

 
Modulo Argomenti 

Positivismo ed 

evoluzionismo di Darwin 

I maestri del pensiero antipositivista.  

La Scapigliatura. A. Boito: “Preludio”.  

Naturalismo e Verismo G. Verga biografia e produzione letteraria. Vita nei campi :”Cavalleria rusticana”. 

.Novelle rusticane “La roba”. Trama dei romanzi: I Malavoglia e Mastro don 

Gesualdo. 

Verso il Novecento Decadentismo: simbolismo,estetismo, panismo. G. Pascoli : vita, pensiero e poetica. 

Da Myrice : “X Agosto”. “Lavandare”.  

G. D’Annunzio: vita, fasi dell’evoluzione letteraria, la poetica. Le Laudi. “Alcyone:” 

La sera fiesolana”. “La pioggia nel pineto”. “La sabbia nel Tempo” 

Letteratura del primo 

novecento 

IL Futurismo. F. T. Marinetti. Il Manifesto del Futurismo. “IL bombardamento di 

Adrianopoli”. 

I. Svevo. Vita. Trama dei tre romanzi dell’inettitudine. Trama del romanzo:  La 

coscienza di Zeno. 

L. Pirandello. Vita. Poetica. Pensiero. Trama dei romanzi: Uno nessuno e centomila 

Il fu Mattia Pascal. Da Novelle per un anno: “ La carriola”. “Il treno ha fischiato”. 

James Joyce. Vita. L’Ulisse. “Il monologo di Molly Bloom”. 

Franz Kafka. Vita. Opere. La metamorfosi. “Gregor Samsa si trasforma in un 

insetto”. 

 

Letteratura tra le due guerre L’Ermetismo. G. Ungaretti. Vita. Pensiero. Poetica. Le poesia della guerra tratte da: 



 

 

L’Allegria. “Soldati”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”. 

E. Montale. Vita. Opere. Linguaggio poetico  

Da Ossi di seppia: “Meriggiare”. “Spesso il male di vivere”. 

Il Neorealismo del secondo 

dopoguerra 

 

Neorealismo in letteratura, cinema, teatro. 

C. Pavese. Vita. Temi fondamentali ne: La luna e i Falò. La casa in collina . “Il 

confino a Brancaleone (R.C.)” dal racconto di Vito Teti. 

L. Sciascia. Vita. Opere. Trama de: Il giorno della civetta. Analisi de “Il boss e il 

capitano, due universi a confronto”.   

G. Bassani. Vita. Trama de: Il giardino dei Finzi Contini. Analisi di: “La biblioteca”.  

G. Orwell  e il suo universo distopico. 

 

 

 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio:  Primo Levi. P.P.Pasolini. 

 
 
 
 

  



 

 

 

DISCIPLINA:  STORIA 
 

DOCENTE Mirella Piromalli 

ORE DI LEZIONE  30 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO   4 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI G. Codovini.   Le conseguenze della storia.   G. D’Anna. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Accoglienza, ascolto e sostegno emotivo. Feedback continuo.  Cooperative 
Learning. Metodo laboratoriale della ricerca attiva e partecipativa. Uso costante 
della tecnologia informatica per comunicare, per elaborare, per produrre ed 
approfondire i dati culturali. Lezione frontale in presenza e in dad. Debate. 
Esercitazione continua di riflessione critica sulla dimensione del reale e sugli spunti 
teorico-culturale. Interdisciplinarietà e Multidisciplinarietà.     

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Lezione frontale partecipata in presenza e in videolezione. Presentazioni  in Power 
point. Letture storiografiche e di documenti iconografici. Mappe concettuali. Uso 
degli operatori cognitivi. Uso del dizionario lessicale. Video su Youtube. Podcast. 
Classroom. 

SPAZI 
Edificio scolastico. Aula virtuale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conosce le cause e le conseguenze dei fatti storici rilevanti. Comprende le 
dinamiche politiche,sociali e culturali della storia del 900: italiane, europee, 
mondiali. Sa analizzare le caratteristiche degli avvenimenti più importanti e 
significativi del nostro secolo. Individua le diverse visioni ideologiche del 900.  
Riflette sulla cronaca con le categorie della storia.  

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui e verifiche orali in presenza e in videoconferenza. Questionari, prove 
strutturate e semistrutturate. 

 
 

CONTENUTI 
 

Modulo Argomenti 

zero Seconda rivoluzione industriale. Europa nella seconda metà dell’800. I caratteri 

dell’imperialismo. 

1- Età della mondializzazione 

e della società di massa 

La società della Belle Epoque. La società di massa. Il quarto stato. Il nazionalismo e 

la situazione politica ed economica nelle grandi potenze europee. 

2- La crisi del dopoguerra 

 

Le condizioni dell’Italia dopo l’unità. La politica interna ed estera di Giolitti. La 

prima guerra mondiale. La rivoluzione bolscevica. Il biennio rosso. La Repubblica 

di Weimar e le riparazioni di guerra. Il tentativo di A. Hitler. Il fascismo in Italia. La 

crisi del ’29 di Wall Street, il New Deal. 

3-Età dei totalitarismi I regimi totalitari. L’Urss staliniana. La Germania di Hitler.Le leggi di Norimberga e 

l’inizio della politica antisemita. La seconda guerra mondiale e la soluzione finale. 

4- Età del bipolarismo  La guerra fredda. La nascita della Repubblica in Italia. La Costituzione. Il centrismo 

e la democrazia. Il boom economico tra il ‘ 50 e ’60. L’epoca della contestazione 

giovanile e della distensione pacifica tra Usa e Urss.La competizione nello spazio. 

 
 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

Fine del bipolarismo Il crollo del comunismo in Europa orientale. Gli anni ’70. Il terrorismo. La rinascita 

economica della Cina e le sue contraddizioni. La globalizzazione.   

 



 

 

DISCIPLINA:  EDUCAZIONE CIVICA 
 

DOCENTI Papasidero Francesco  - Piromalli Mirella 

ORE DI LEZIONE  22  SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 4 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Una Convivenza Civile. Itinerari di Educazione Civica di L. Corradini e A. 

Porcarelli- Ed. SEI 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Esercitazioni 

Letture in classe e analisi di testi 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi –  

Google Classroom  per le attività di D.D.I. 

SPAZI Aula;  Google Classroom . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 Conoscenze: 

Conoscere l’organizzazione e gli obiettivi dell’U.E. 

Conoscere le ragioni e le funzioni dell’esistenza delle Nazioni Unite. 

Conoscere le norme che danno forma a ciascun ordinamento e i caratteri e la 

struttura della nostra Costituzione. 

Competenze: 

 Possedere una buona consapevolezza sociale e culturale per essere cittadini del 

mondo contemporaneo. 

Capacità: 

Saper definire le ragioni dell’esistenza di organismi sovranazionali. 

Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni fra gli Stati.  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui 

 
 

CONTENUTI 

 
 

Modulo Argomenti  

Unione Europea Dalla CEE all’Unione Europea. Gli organi principali dell’Unione Europea .La carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea. Brexit. 

 

Ordinamento 

internazionale: Nazioni 

Unite 

Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti dell’uomo. 

L’ONU e i suoi organi. 

Ordinamento 

costituzionale dello Stato 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. 

Caratteri e struttura della nostra Costituzione. 

 
 

  



 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE GIUSEPPA GATTO 

ORE DI LEZIONE  73 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 12 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI Calcoli e Teoremi 5, casa ed. Atlas 

METODI DI 

INSEGNAMENTO Lezione frontale, Ddi, dad, esercitazioni guidate 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO Materiale fornito dall’insegnante, libro di testo, esercitazioni in classe, utilizzo PC 

SPAZI 
Aula, Google Classroom 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

CONOSCENZE 
Definizione e classificazione di funzione; studio e rappresentazione di funzione; 
Interpretazione e analisi del grafico di funzioni.  
COMPETENZE 
Applicare la matematica ai fenomeni reali; intuire l’andamento di una funzione. 
CAPACITA’ 
Controllo critico dei risultati; esecuzione corretta dei calcoli; applicazione delle 
formule; uso di linguaggio specifico. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Scritte e orali 

 
Contenuti 

Modulo Argomenti 

 

Richiami del quarto anno 

• Equazioni e Disequazioni intere e fratte di primo grado e di grado superiore, 
razionali e  irrazionali algebriche, in valore assoluto. 

• Concetto di funzione e calcolo del C.E. di funzioni algebriche razionali intere, 

fratte e irrazionali 

Introduzione allo studio 

dell’analisi matematica: 

Funzioni e Limiti 

• Intersezione con gli assi 

• Studio del segno 

• Approccio intuitivo al concetto di limite 

• Limite destro, sinistro, finito, infinito  

• Forme indeterminate 

• Limiti fondamentali 

• Asintoti 
Esercizi di preparazione alle prove Invalsi 

Continuità • Continuità di una funzione e proprietà delle funzioni continue 

• punti di discontinuità di una funzione 
Funzioni e derivate • Il concetto di derivata 

• Interpretazione geometrica della derivata 

• Le regole di derivazione 

• Derivate di funzioni elementari e composte 

• Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: il teorema di De L’Hospital 

• Derivate di ordine superiore 

• Crescenza e decrescenza 

• Massimi e minimi 

• Concavità e flessi 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

• Rappresentazione grafica di una funzione Studio completo di una funzione algebrica razionale e irrazionale e grafico della funzione 



 

 

LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE Prof.ssa SABRINA GULLACE 

ORE DI LEZIONE 87 h Ore di lezione previste entro la fine dell’anno 

scolastico 

12 h 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

New in Design – Gherardelli/Wiley Harrison – HOEPLI 

Getthinking 2 – Puchta/Stranks/Lewis – Jones –CAMBRIDGE                

      UNIVERSITY PRESS 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 
Metodo nozionale – funzionale - comunicativo 

MEZZI E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo 

Materiale integrativo e di supporto 

Audio Mp4 

SPAZI Aula scolastica per attività didattica in presenza   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini 

diconoscenze, 

competenze, capacità) 

- Stimolare l’abilità comunicativa;  

- far acquisire il linguaggio specialistico; 

- potenziare l’abilità di scrittura e lettura e comprensione di un testo;  

-saper parlare di sé, della propria vita e delle proprie esperienze; 

-sostenere semplici conversazioni su argomenti generali adeguate al 

contesto ed alla situazione di comunicazione; 

-utilizzare strategie di lettura adeguate allo scopo (idea generale o 

informazioni specifiche) e al tipo di testo, sapendo comprendere il 

significato di singoli vocaboli in contesto (deduzione) e il 

significato e lo scopo di frasi e/o paragrafi. Saper analizzare il 

testo,individuando i concetti fondamentali, i collegamenti, i nessi 

logici;   

-individuare le strutture ed i meccanismi linguistici che operano a 

diversi livelli (es. semantico, lessicale e morfosintattico); 

-comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti di interesse 

generale e/o scientifico-tecnologico; 

-produrre testi orali e scritti per descrivere fatti, esperienze, processi o 

situazioni;  

- saper comunicare per mezzo di testi orali o scritti i contenuti degli 

argomenti proposti. 

TIPOLOGIA VERIFICHE Le prove scritte hanno riguardato comprensione di testi scritti, esercizi 

di completamento (con scelta multipla o aperti), esercizi di 

riorganizzazione di frasi, questionari con risposte aperte. 

Quelle orali sono state costituite da “oral reports” sugli argomenti 

assegnati e interazione in attività comunicative. 



 

 

Contenuti 

 

Modulo Argomenti 

PACKAGING 
Whatis packaging? 

Package designing 

         ADVERTISING 
The art of persuasion and visual appeal 

Public Service Advertisements 

POSTERS AND SIGNS 
The amazingfunctions of a poster 

Signs 

LOGOS AND LABELS 
Logos and trademarks 

Developing a corporate assignment 

COMPUTER 

GRAPHICS 

The digital camera 

Tablets and digitalpens 

BOOKS AND 

MAGAZINES 

Book and magazine production 

The Kindle and Company 

Online magazines 

ILLUSTRATION AND 

DESIGN 

Comic books and graphicnovels 

Children’s books and illustrations 

AUDIO-VISUALS 
Whatis a storyboard? 

Working on a video 

MARKET AND 

DESIGN 

The right style for the market 

Mass-market style 

CITIZENSHIP 

Building Europe: the story so far 

Who’swho in the European Union: The EuropeanCouncil – The 

EuropeanParliament – The Council of the European Union – The 

EuropeanCommission – The Court of Justice – The European Central Bank 

The United Nations Organization (UNO) 

The UK Constitution 

The UK Government 

Government in Italy 

GRAMMAR 

▪ Present simple 

▪ Linking words 

▪ Present continuous 

▪ Everyday activities 

▪ Verb phrases 

▪ Past simple of Be 

▪ Past simple of regular and irregular verbs 

▪ Past continuous 

▪ Present perfect 

▪ Present perfect continuous 

▪ Past perfect 

used to 

can, could, be able to 

have to , must, need,  should, ought to, shall 

Present continuous for future arrangements 

going to 

will / won’t 

Zero conditional 



 

 

First conditional 

 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

ONLINE DESIGN 

Web design 

Mobile web design 

Social network design 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

DOCENTE Prof.ssa Caterina Giovanna LAGANA’/Prof. Giuseppe Certo 

ORE DI LEZIONE  134 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 13 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 
S. Legnani- Competenze grafiche – Percorsi di progettazione multimediale- 
EdizioniCLITT – E-Book + libro 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

L’insegnamento della materia è realizzato impiegando tutto il tempo e 
l’applicazione necessari affinché l’alunno abbia compreso i concetti e sviluppato la 
propria capacità induttiva-deduttiva. Inoltre, lo svolgimento di lavori personali e la 
partecipazione al dialogo educativo apporteranno un indispensabile contributo. Per 
quanto riguarda il metodo, dunque, sono ritenuti fondamentali i seguenti punti: 

• attivazione dell’attenzione; 

• informazione circa il progetto didattico; 

• sollecitazione dell’impegno individuale, inteso come abitudine di ricerca, 
disponibilità al confronto e assunzione di responsabilità nella conduzione 
del lavoro scolastico; 

• lezione frontale; 

• lavori individuali e di gruppo; 

• simulazione di situazioni e problemi; 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
Libro di testo, appunti forniti dagli insegnanti, risorse digitali sia di recupero che 
approfondimento 

SPAZI 
Aula, Laboratorio di grafica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze 
L’alunno dovrà conoscere: 
Le diverse tipologie di comunicazione pubblicitaria, le forme di comunicazione 
offline e le finalità della copy strategy 
I diversi materiali e gli elementi tecnici di base indispensabili nella progettazione di 
un packaging. 
I diversi elementi tecnici di base indispensabili alla realizzazione del prodotto. 
Le diverse fasi di realizzazione dei prodotti audiovisivi e l’iter metodologico per 
progettare un prodotto video 
I diversi elementi tecnici di base indispensabili alla realizzazione del prodotto finito 
 
Competenze 
L’alunno sarà in grado di: 
Sviluppare il progetto di design in particolare per un prodotto cartotecnico 
Analizzare le varie tipologie di packaging individuando i diversi elementi 
compositivi e di impostare correttamente l’attività progettuale 
Progettare graficamente inquadrature, scene e sequenze con la tecnica dello 
storyboard 
 
Capacità 
Operare le scelte necessarie alla corretta impostazione del progetto in modo da 
arrivare alla realizzazione del prodotto finito 
Analizzare le diverse tipologie di comunicazione pubblicitaria cogliendo gli aspetti 
funzionali che legano il messaggio agli obiettivi aziendali 
Costruire un percorso progettuale adatto alla tipologia di messaggio multimediale 
Sviluppare la comunicazione sapendo cogliere i diversi aspetti e implicazioni 
Saper organizzare ed utilizzare informazioni, dati e loro aggregazioni 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

La verifica, principale strumento di controllo dell’adeguatezza ed efficacia dei 
metodi e delle tecniche utilizzate, nonché di accertamento degli obiettivi didattici 
prefissati, è sia di tipo formativo che di tipo sommativo. 
Le verifiche formative sono effettuate con domande dal posto, esercizi da svolgere 



 

 

alla lavagna, e di tali verifiche si terrà conto per osservare l’impegno ed il livello di 
comprensione permettendo, quindi, l’eventuale recupero. Per la valutazione di ogni 
singolo alunno si terrà conto del livello di partenza, della sua partecipazione al 
dialogo educativo, del suo impegno, della sua capacità di analisi e di rielaborazione 
e del profitto raggiunto. 
La valutazione, quindi, non si limiterà solamente ad un controllo dell’abilità nella 
risoluzione dei problemi ma verterà su tutte le tematiche, tenendo conto se ogni 
alunno ha raggiunto pienamente o parzialmente le finalità e gli obiettivi stabiliti.  
Durante il corso dell’anno sono state, altresì, effettuate delle verifiche formative 
che servono per il controllo in itinere del processo di apprendimento e sono 
collocate alla fine di ogni unità didattica. Sono stati proposti test, esercizi, 
interrogazioni brevi, lavori di gruppo, laboratorio ecc. La valutazione di fine 
periodo terrà conto dei risultati delle singole prove, dell’impegno domestico 
profuso, del metodo di studio, del progresso manifestato rispetto ai livelli di 
partenza nonché delle attività svolte in modalità DAD 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

MODULO 1: Progettazione 

grafica 

Marchio e visualidentity; L’annuncio pubblicitario, L’affissione 

MODULO 2: La campagna 

pubblicitaria 

La comunicazione pubblicitaria; Il piano integrato di comunicazione; Advertising 

offline; Le nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria 

MODULO 3: La retorica in 

pubblicità 

Il linguaggio verbale persuasivo; la figure retoriche nella lingua e il loro uso negli 

slogan pubblicitari; figure retoriche visivo – verbali; Esempi ed analisi di messaggi 

pubblicitari 

MODULO 4: Principi di 

packaging design 

Packaging: dalla tecnologia al progetto, Packaging design 

MODULO 5: Il prodotto 

video: tecnica e progetto 

Principi tecnici di base; il progetto, la produzione; la post-produzione, tecniche di 

ripresa e montaggio; Video editing e progettazione 

la post-produzione, tecniche di ripresa e montaggio; Video editing e progettazione 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

MODULO 6: L’animazione 

digitale 

Caratteristiche generali; tecniche di animazione tradizionali; l’animazione digitale; le 

fasi progettuali  

 
LABORATORIO: Sono state   progettate   e   sviluppate   diverse   attività   di   laboratorio per ognuno degli argomenti 

sopra citati   



 

 

DISCIPLINA:  Laboratori Tecnici 
 

DOCENTI 
 
Prof.ssa Katia Maria MUNDO/Prof. Giuseppe CERTO 
 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2018 
168 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
26 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI G. Federle-C. Stefani – GLI STRUMENTI DEL GRAFICO 5^classe – Clitt 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali; 
Lezioni interattive (articolate con interventi); 
Lavori di gruppo; 
Raccolte dati individuali e/o di gruppo;  
Compresenze (per progetti e concorsi); 
Lezioni pratiche; 
Problemsolving. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libro di testo, fotocopie, appunti, testi operativi, quotidiani, riviste, ecc. 
Software didattici;  
Supporti audiovisivi. 
 

SPAZI 
Aula; 
Laboratori tecnologici (disegno e grafica);  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenza delle principali funzioni dei software di grafica;  
Trasferire file da un software all’altro in maniera esperta; 
Impostare correttamente un flusso di lavoro di impaginazione 
Conoscenza e utilizzo appropriato delle funzioni trasversali dei software: i 
livelli, i fogli stile; 
Allestire in modo corretto un elaborato per la stampa o per la fruizione video; 
Usare in maniera corretta le funzioni di funzioni dei programmi Photoshop, 
Illustrator, InDesign; 
Conoscere e applicare le tecniche utili alla progettazione di marchio e immagine 
coordinata; 
Conoscere e applicare le tecniche utili alla progettazione e all’allestimento dei 
singoli prodotti grafici. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Verifiche orali; 
Esercitazioni guidate individuali e/o di gruppo; 
Esercitazioni grafiche; 
Prove scritte (quesiti a risposta breve e quesiti a risposta multipla); 
Esercitazioni pratiche, di laboratorio; 
Relazioni, ricerche, progetti; 
Realizzazione di prodotti multimediali per concorsi, progetti, eventi, ecc. 
 

 
 

CONTENUTI 

 
Modulo Argomenti 

 
Strumenti Multiuso 
 

• Da Photoshop a InDesign 

• Gli stili 

• Gli stili di grafica 

• Preparare file per la stampa   



 

 

 

Strumenti e specializzati 

• Le selezioni 

• I livelli 

• Le maschere 

• L’istogramma 

• La correzione del colore 

• Gli oggetti avanzati 

• Le azioni 

• Il fotomontaggio 

• Elaborazioni tracciati 

• Le colorazioni 

• Effetti 3D 

• Tracciati per packaging  

• Il sistema isometrico 

• Infografica 

• Poster di infografica 

• Mappa-L’oasi naturale 

• Gli e-book 

• Tre sistemi di produzione e-book  

• Le pagine internet-i template 
 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 
 

Strumenti e specializzati 

 

• Strumenti all’opera 

• Il progetto “A History of the World” 

 
 
LABORATORIO: Sono state   progettate   e   sviluppate   diverse   attività   di   laboratorio per ognuno dei software 
sopra citati. 
 

 

 

  



 

 

 

DISCIPLINA:  Tecnologie dei processi di produzione  

 

DOCENTE Loiacono Giuseppe 

ORE DI LEZIONE 51 Svolte dopo il 15 Maggio:  6 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

“Tecnologie dei processi di produzione” vol.5-vol.4 per l’indirizzo Grafica degli 

istituti Tecnici ; Mario Ferrara, Graziano Ramina CLITT; Dispense fornite dal 

docente. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione multimediale  

Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo produttivo. 

Valutazione qualitativa del processo e del prodotto. Impianti dell’industria grafica e 

audiovisiva e tutela dell’ambiente. Piattaforme per la gestione di collaborazione in 

rete. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di 

produzione; gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 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. 

 

Valutare la qualità e la conformità del prodotto finale. Identificare eventuali 

problematiche di un impianto o di un prodotto e proporre soluzioni. Analizzare i 

fabbisogni di materiali, servizi, attrezzature ed impianti necessari per la produzione. 

Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete. 

Applicare la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloquio; prove scritte (quesiti a risposta aperta ed a risposta multipla);  

 
 
 

CONTENUTI 



 

 

 
Modulo Argomenti  

Storytelling, ovvero l’arte 

di narrare 

Lo storytelling, cosa fare prima di raccontare. Crossmedialità, incrocio obbligato. Tra 

crossmedialità e transmedialità. 

Salute e sicurezza nel 

mondo del lavoro 

(libro vol.4) 

Salute e sicurezza del lavoro nel comparto della stampa e della grafica. Documento di 

valutazione dei rischi (DVR). Le figure della sicurezza in azienda. Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Il 

medico competente. Addetti alle emergenze. L’informazione e la formazione dei 

lavoratori. Macchina per stampa offset. Macchina per la stampa tipografica (platina). 

Tagliacarte a ghigliottina. La salute dei lavoratori. Le sostanze pericolose. 

Movimentazione manuale dei carichi. Movimenti ripetitivi. Rumore. I videoterminali. Lo 

schermo, la tastiera, il mouse. Il piano di lavoro. Il sedile. L’illuminazione. Il microclima. 

Gli occhi. Dispositivi di protezione individuale.  

 

 Dal progetto al prodotto 

Idea, preventivi di spesa e flussi di lavoro. 

Progettazione. Ideazione. Il catalogo di una mostra. Linee guida per un layout. La 

copertina. Il preventivo di spesa. Work-flow o flusso di lavoro. 

 

 

 

 

 

Il ciclo produttivo 

Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature. Parlare di ciclo produttivo 

all’epoca della stampa digitale.  

La prestampa.   

Il flusso di lavoro nella prestampa. Gli scanner. La stampa, le stampe. La Stampa offset e 

la litografia. Il mettifoglio o gruppo di immissione. Il corpo macchina con basamento, il 

gruppo motori e l’impianto elettrico.  

Il basamento. I fianchi o spalle. Il gruppo dei cilindri . Il gruppo della macinazione e 

distribuzione dell’inchiostro.  

Il gruppo della bagnatura e frigo. Il gruppo di uscita del foglio. La stampa digitale. La 

post produzione. 

Produrre un video, oggi 

Il sistema di gestione 

ambientale nei processi 

produttivi 

La politica per l’ambiente tra normativa e certificazione. La tutela dell’ambiente. Che 

cosa si intende per inquinamento. Le problematiche delle aziende grafiche. Impatto 

sull’ambiente degli inchiostri da stampa. Il sistema di gestione ambientale. 

Piattaforme per la 

gestione di 

collaborazione in rete 

Cosa significa collaborare in rete. I servizi web per la condivisione dei documenti. Il 

cloud computing. Dalla condivisione all’interazione.  

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
 

Piattaforme per la 

gestione di 

collaborazione in rete 

Nuove forme di lavoro, nuove forme di apprendimento. Youtube per la formazione.  

 

 
 



 

 

 

DISCIPLINA:  Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 
 

 

DOCENTE 
Romina Ellena 

ORE DI LEZIONE  99/132 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 14 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI S. Hurui - Marketing & Distribuzione - Editrice San Marco 

METODI DI 

INSEGNAMENTO Lezione frontale - Lezione partecipata - Mindmapping  

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libro di testo - Appunti - Fotocopie - Mappe -  Video - Siti web - Smartphone 
e PC 
 

SPAZI 
Aula - Classi virtuali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

CONOSCENZE: 
- Le figure chiave del sistema economico 
- Le attività dell’impresa 
- I canali distributivi 
- L’evoluzione storica del marketing 
- Sistemi ed enti per le ricerche di mercato 
- I vari aspetti del marketing analitico 
- Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti 
- Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti 
artigianali 
 
ABILITÀ: 
- Valutare i costi di produzione e l’utile di impresa 
- Interpretare le dinamiche di mercato 
- Impostare ed effettuare analisi di marketing 
- Interpretare le statistiche di settore e i trend di valorizzazione dei prodotti 
artigianali in Italia e all’estero 
- Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto 
- Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto o 
per l’autoproduzione 
- Gestire tempi metodi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una 
struttura industriale o di un’impresa artigiana 
- Elaborare un flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto 
grafico o audiovisivo 
- Applicare principi e norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Verifiche orali e scritte - Ricerche di approfondimento - Elaborati multimediali - 
Esercitazioni scritte 
 

 

 

 



 

 

 

CONTENUTI 
 

Modulo Argomenti 

PREREQUISITI DI 

ECONOMIA 

• L’IMPRESA 

1. L’imprenditore 

2. La classificazione delle imprese 

3. L’impresa e il macroambiente 

• LA PRODUZIONE 

1. Il processo di produzione 

2. I costi di produzione e l’utile d’impresa 

• IL MERCATO 

1. Domanda e offerta 

2. Il mercato e la concorrenza 

• LA DISTRIBUZIONE 

1. Le reti di distribuzione 

Approfondimenti: 

- “Il franchising” 

- “La struttura funzionale dell’azienda” 

LE RICERCHE DI 

MERCATO 

• EVOLUZIONE DEL MARKETING 

1. Il concetto di marketing 

2. Le origini del marketing 

3. L’evoluzione del marketing dall’1.0 al 4.0 

4. Il marketing oggi 

• IL SISTEMA DELLE RICERCHE DI MARKETING 

1. La ricerca come strumento 

2. Le tipologie di ricerche 

3. Pianificazione di una ricerca di marketing 

• TIPI DI RICERCHE 

1. I test di prodotto 

2. Ricerche sul packaging 

3. Ricerche sulla pubblicità 

4. Ricerche sulle vendite 

MARKETING 

STRATEGICO 

• SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO 

• IL PIANO DI MARKETING 

MARKETING 

OPERATIVO 

• IL PRODOTTO 

• IL PREZZO 

• LA PUBBLICITÀ 

• LA VENDITA 

Approfondimento: 

“Io sono originale!” 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

MODELLI DI 

RAPPRESENTAZIONE 

DEL PROCESSO 

PRODUTTIVO 

• IL FLUSSOGRAMMA OPERATIVO 

NORME DI IGIENE E 

SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO 

• LEGISLAZIONE SETTORIALE 

• CONTRATTI COMPARTIMENTALI 

 



 

 

 
 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE                                   LONGO FRANCO 

ORE DI LEZIONE AL 15-05-

2021 
47 ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 6 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI (DEL NISTA, PARKER, TASSELLI). 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 
LEZIONE FRONTALE, LEZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA, DISCUSSIONE 
GUIDATA. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO LIBRO DI TESTO, MAPPE, SCHEMI, FOTOCOPIE. 

SPAZI AULA. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

L’ALUNNO SARA’ IN GRADO DI CONOSCERE  IL LINGUAGGIO SPECIFICO 

DELLA DISCIPLINA. RICONOSCERE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ED 

INTERVENIRE IN MODO APPROPRIATO. INSTAURARE UN SANO ED 

EQUILIBRATO REGIME ALIMENTARE NEL SEDENTARIO E NELLO SPORTIVO 

OPERANDO UNA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELL’ARCO DELLA 

GIORNATA; SAPRA’ RICONOSCERE LE PROBLEMATICHE RELATIVE AI 

DISTURBI ALIMENTARI. CONOSCERE I MECCANISMI DI TRASFORMAZIONE 

DEGLI ALIMENTI IN ENERGIA ED ASSOCIARLI AI VARI TIPI DI SPORT.  

CONOSCERE LE ATTIVITA’, LE AZIONI E GLI INTERVENTI DA ATTUARE PER 

PROMUOVERE E CONSERVARE LO STATO DI SALUTE ED EVITARE LO STATO 

DI INSORGENZA DELLE MALATTIE. CONOSCERE LE MALATTIE A 

TRASMISSIONE SESSUALE E I METODI PER PREVENIRLE. VIVERE NEL 

RISPETTO DELLA NATURA MUOVENDOSI CON NATURALEZZA. CONOSCENZA 

DELLE REGOLE E AFFINAMENTO DELLE CAPACITA’ OPERATIVE DEGLI SPORT E 

DEI GIOCHI PROPOSTI. RIFLETTERE SULLE MODALITA’ TATTICHE NEL 

CONFRONTO SPORTIVO. USARE IN MODO APPROPRIATO LE ABILITA’ 

MOTORIE NEI GESTI FONDAMENTALI DEI VARI SPORT. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
COLLOQUIO, PROVE SCRITTE A RISPOSTA APERTA E MULTIPLA. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CONTENUTI 

Modulo Argomenti 

RIPETIZIONE 

ARGOMENTI QUARTO 

ANNO 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

PRIMO SOCCORSO: LA RESPIRAZIOBE BOCCA A BOCCA E BOCCA 

NASO; IL MASSAGGIO CARDIACO. EDUCAZIONE ALIMENTARE: 

ALIMENTAZIONE E SPORT. GLI INTEGRATORI ALIMENTARI E LO 

SPORT. IL CONCETTO DI PREVENZIONE; STILE DI VITA SANO COME 
PREVENZIONE; VACCINAZIONI E PROFILASSI; PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE TRASMISSIBILI E NON TRASMISSIBILI. 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

PRIMO SOCCORSO: COME SOSTENERE O RIPRISTINARE LE FUNZIONI 
VITALI. PRIMO SOCCORSO NELL’ESERCIZIO FISICO; PRIMO 

SOCCORSO IN AMBIENTE NATURALE. EDUCAZIONE ALIMENTARE: I 

DISTURBI ALIMENTARI. IGIENE DELLA PERSONA ATTRAVERSO 
L’OSSERVANZA DI REGOLE IGIENICHE PERSONALI E NEI RAPPORTI 

CON GLI ALTRI. LE MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE: L’AIDS, 

L’EPATITE B E C. 

IL CORPO UMANO: 

STRUTTURA/FUNZIONI  

 

STAR BENE NELLA 

NATURA                                            

DALLE FONTI ENERGETICHE ALL’ENERGIA MUSCOLARE: 
MECCANISMO AEROBICO E ANAEROBICO. SPORT AEROBICI E 

ANAEROBICI. 

 

 

RISPETTO E CURA DELL’AMBIENTE: ESCURSIONISMO A PIEDI: IL 

TREKKING; L’EQUIPAGGIAMENTO, I SENTIERI, LA DIETA 

DELL’ESCURSIONISTA. ESCURSIONISMO SULLA NEVE, 

L’ABBIGLIAMENTO E L’EQUIPAGGIAMENTO PER LA NEVE; REGOLE 

E CONSIGLI PER CAMMINARE SULLA NEVE.  ESCURSIONISMO IN 

BICICLETTA: L’EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE IN 

MOUNTAIN BIKE, LA DIETA DEL BIKER, TECNICA DI GUIDA DELLA 

BIKE. 

NELL’ACQUA IN 

SICUREZZA 

L’UOMO E L’ACQUA; I PERICOLI E I BENEFICI DELL’AMBIENTE 

ACQUA. LE REGOLE DA OSSERVARE PRIMA DI FARE IL BAGNO; LA 
BALNEAZIONE IN ACQUE APERTE E IN ACQUE CHIUSE; COME 

AFFRONTARE DISTURBI O INCIDENTI IN ACQUA; GLI INTERVENTI 

PER IL RECUPERO DEL BAGNANTE IN DIFFICOLTA’. 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

LA PREVENZIONE: LE REGOLE PER UNA CORRETTA PREVENZIONE, 

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA; IL PESO CORPOREO E LA 

SALUTE.  

GLI SPORT DI 

SQUADRA E 

INDIVIDUALI. 

CARATTERISTICHE DEL GIOCO, LE REGOLE, I FONDAMENTALI 

INDIVIDUALI E DI SQUADRA DELLA PALLAVOLO, DEL 

TENNISTAVOLO E DEL BADMINTON. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE Prof.ssaRacobaldo Maria Gabriella 

ORE DI LEZIONE AL 
15/05/2021 

27 ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 4 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
IL NUOVO TIBERIADE Renato Manganotti - Nicola Incampo 

EDIZIONI LA SCUOLA 

METODI DI INSEGNAMENTO LEZIONI FRONTALI - DIALOGO GUIDATO –DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

LIBRI DI TESTO- DOCUMENTI DEL CONCILIO- RIVISTE 

SPAZI 
AULA SCOLASTICA- AULA VIRTUALE Google Classroom G Suite per le attività di 
D.D.I. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenza del fatto religioso nelle sue diverse manifestazioni culturali; 
Applicazione dei criteri interpretativi del ”fatto” religioso nella propria 
esperienza personale 
Conoscenza del linguaggio specifico 
Sintesi delle diverse conoscenze in una visione organica e personale 

TIPOLOGIA VERIFICHE VERIFICHE ORALI - PROVE STRUTTURATE 

 

 

Contenuti 

 

Modulo Argomenti 
Libertà e Morale - La morale cristiana nella cultura: la vera libertà 

e le libertà 
- La dignità della persona e la coscienza 
- La moralità degli atti umani 
- La promozione umana e il volontariato 

Fede e scienza 
 

-Il valore di scienza e fede 
-Il problema delle origini. Il caso    Galilei 
-Il pensiero della chiesa circa l’evoluzione e la 
creazione 

La vita umana e il suo rispetto 
 

- Una scienza per l’uomo: la Bioetica. 
- Il campo di indagine della Bioetica. 
- Principi della Bioetica cristiana. 
- Biotecnologie e OGM 

Modulo Trasversale: Educazione alla Convivenza 
Civile 
 

-Fondamenti della democrazia;  
-Democrazia e territorio: gli Enti locali; 
- Ordinamento costituzionale dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

9. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 
Verifiche 
Il processo d’apprendimento è stato costantemente seguito attraverso interventi, domande ed 
osservazioni sia singole che di classe allo scopo di stimolare le capacità di osservazione, di analisi e di 
interpretazione. 
Le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, classificate con 
riferimento al livello minimo di accettabilità, tenendo conto del livello di partenza. Le abituali 
interrogazioni, le prove scritte ed orali e le prove strutturate sono state oggetto di valutazione e 
verifica. Ogni docente ha tenuto conto di tutte le prove svolte, oltre che di ogni altro elemento utile 
(impegno, interesse, partecipazione) per valutare qualsiasi progresso dell’alunno. 
Valutazione 
La valutazione è individuale e al tempo stesso rapportata alla classe. La valutazione finale sarà 
comprensiva delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, nonché della valutazione degli 
studenti in termini di impegno, metodo di studio, capacità organizzativa, motivazione e 
partecipazione. 
Criteri di valutazione 
In accordo a quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe si è fatto riferimento ai 
seguenti aspetti: capacità espositive di analisi e di sintesi, metodo di studio e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’ 8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia” che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. frequenza delle attività di DaD; 
2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
3. puntualità nelle consegne / verifiche scritte e orali. 

 
 
 

10. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
Si allega griglia ministeriale che costituisce l’allegato B dell’O.M. n 53 del 03/03/2021  



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CANDIDATO/A_______________________________________ CLASSE 5G 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI PUNTI Punteggio 
Attribuito 

Acquisizione 
dei contenuti e 

dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle di 
indirizzo  

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

 
 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro  

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 

e personale, 
rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
 II 2 III 3 IV 4 V  

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

  PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Piromalli Mirella  

STORIA Piromalli Mirella  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE Papasidero Francesco  

LINGUA STRANIERA: INGLESE Gullace Sabrina  

MATEMATICA Gatto Giuseppa  

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Laganà Caterina 
Certo Giuseppe 

 

TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

Loiacono Giuseppe 
 

LABORATORI TECNICI Mundo Katia 
Certo Giuseppe 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

 

Ellena Romina 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Longo Franco  

RELIGIONE Racobaldo Maria Gabriella  

SOSTEGNO Dangeli Emanuela  

SOSTEGNO Lanzo Giovanna  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

Assegnazione tematiche elaborato 

L’art. 18 dell’OM 53 del 03 marzo 2021 e successiva nota n. 349 del 05 marzo 2021 disciplinano l’articolazione e 

le modalità di svolgimento del colloquio d’esame. In particolare, secondo quanto stabilito dal comma 1 punto a 

del suddetto articolo 18 è assegnato, per ciascun alunno, una tematica riguardante le discipline di indirizzo, 

eventualmente integrata dall’apporto di altre discipline, dall’esperienza di PCTO e dall’insegnamento della 

disciplina Educazione Civica da cui far partire il colloquio. 

Di seguito si riporta l’assegnazione della tematica dell’elaborato per ciascun alunno frequentante la classe 

Campagna pubblicitaria - Comunicare “BENE” 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione per una grande 

campagna pubblicitaria per il sociale che abbraccia le tematiche: 

CONDIVIDERE È UNA RESPONSABILITÀ;  GLI INSULTI NON SONO ARGOMENTI; LE IDEE SI POSSONO DISCUTERE, 

LE PERSONE SI DEVONO RISPETTARE; LE PAROLE DANNO FORMA AL PENSIERO; LE PAROLE HANNO 

CONSEGUENZA; SI È CIÒ CHE SI COMUNICA; VIRTUALE È REALE. 

 

Alunni Tematica Forma di 
comunicazione 

Docente 
referente 

1 Gli insulti non sono 
argomenti 

Pubblicità dinamica Laganà 

2 Le parole hanno 
conseguenze 

Spot Laganà 

3 Condividere è una 
responsabilità 

Locandina Laganà 

4 Le idee si possono 
discutere e le 

persone si devono 
rispettare 

Volantino Laganà 

5 Virtuale è reale Pieghevole Laganà 
6 Si è ciò che si 

comunica 
Manifesto Laganà 

7 Le parole danno 
forma al pensiero 

Pubblicità dinamica Laganà 

8 Prova equipollente 
ai sensi dell’art.20 

del D.Lgs.62/17 

Progettazione e 
realizzazione di un 
packaging- Mock up 

Laganà 

9 Gli insulti non sono 
argomenti 

Volantino Laganà 

10 Le parole hanno 
conseguenze 

Poster infografica Laganà 

11 Si è ciò che si 
comunica 

Pieghevole Mundo 

12 Le idee si possono 
discutere e le 

persone si devono 
rispettare 

Manifesto Mundo 

13 Le parole danno 
forma al pensiero 

Poster infografica Mundo 

14 Gli insulti non sono 
argomenti 

Volantino Mundo 



 

 

15 Virtuale è reale Pubblicità dinamica Mundo 
16 Condividere è una 

responsabilità 
Pieghevole Mundo 

17 Le parole hanno 
conseguenze 

Manifesto Mundo 

18 Si è ciò che si 
comunica 

Volantino Mundo 

19 Virtuale è reale Locandina Mundo 
20 Gli insulti non sono 

argomenti 
Manifesto Mundo 

 

Alla classe è associata un candidato esterno a cui viene assegnata la seguente tematica: 

21 Virtuale è reale Pieghevole Mundo 
 

  



 

 

ALLEGATO N. 2 

PAI e PIA 

Lo scorso anno scolastico, considerata la situazione di emergenza dovuta al COVID-19 e le 

difficoltà derivanti dallo svolgimento della didattica a distanza, l’OM n.11/2020, relativa alla 

valutazione finale a.s. 2019/20, ha previsto l’ammissione alla classe successiva anche per gli 

studenti con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10. In tal caso, il 

Consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo al corrente a.s. 2020/21. L’integrazione va effettuata anche in 

riferimento al PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto al termine 

dello scorso anno scolastico e realizzato nel corso del 2020/21, per quegli alunni ammessi con 

valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline. Nel PAI sono stati indicati per 

ciascuna disciplina: gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Per l’anno scolastico 2019/20 non è stato predisposto alcun PAI in questa classe. 

 

L’articolo 6, comma 2, dell’O.M. n.11/2020,  ha previsto, inoltre, la predisposizione di 

un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), ove sono stati indicati le 

attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno 

scolastico e i correlati obiettivi di apprendimento. 

Nellediscipline per le qualiè stato predisposto un PIA, all’inizio dell’anno (2020/21) si 

è reso necessario recuperare le attività non svolte nel corso dell’a.s. 2019/20, 

programmate nel PIA stesso ed essenziali per la prosecuzione delle attività didattiche. 

 

Discipline per le quali è stato 

predisposto il PIA 

Obiettivi di apprendimento  

conseguiti o consolidati 

Strategie per l’integrazione 

degli apprendimenti 

 

 

 

 

Lingua Inglese 

• PUBLIC SERVICE 

ADVERTISEMENTS 

• FROM INITIAL 

CONCEPTS TO FINAL 

VISUAL 

• POSTERS AND SIGNS 

Durante il primo trimestre si 

avvieranno tutte le attività 

idonee per il conseguimento 

degli obiettivi programmati. 

dal testo in uso si procederà 

con lezioni in presenza e si 

lavorerà sul testo per 

comprendere ed acquisire 

vocaboli e uso della lingua, si 

procederà alla formalizzazione 

di questionari mirati a fissare i 

concetti studiati. 

 

Laboratori Tecnici 
• Usare il software per 

l’impaginazione come parte 

integrante del lavoro grafico 

e implementare in forma 

Didattica in presenza 

Scaffolding 

Learning by doing 

Esercitazioni pratiche di 



 

 

digitale i layout per i diversi 

prodotti grafici, usando le 

griglie e strutturando 

gerarchicamente le 

informazioni. 

• Creare un concept nel settore 

dei nuovi media, 

pianificarne la realizzazione 

e lo sviluppo con le tecniche 

e la strumentazione 

appropriate e assolvere alle 

funzioni di espressione e 

comunicazione del prodotto 

audiovisivo e multimediale. 

laboratorio 

Tempi previsti: un mese 

 

 

 

Religione Cattolica 

• CONOSCERE 

L'INSEGNAMENTO 

SOCIALE DELLA CHIESA. 

• DEFINIRE LE 

PROBLEMATICHE ETICHE 

RELATIVE AL LAVORO E 

ALLA SOCIETA' NELLA 

PROSPETTIVA CRISTIANA 

MODULI NON TRATTATI 

DURANTE LA DAD, 

VERRANNO RECUPERATI 

DURANTE IL PRIMO 

TRIMESTRE DELL'A.S 

2020/2021 DEDICANDO AD 

ESSI CIRCA 4/5 LEZIONI. 

 

  



 

 

Allegato  3 

Oggetto: Documento del 15 maggio e Privacy  

  

Il sottoscritto DPO, di concerto con il Dirigente scolastico, al fine di evitare indebite diffusioni di  

dati personali degli studenti, intende fornire utili informazioni circa le modalità di redazione e 

pubblicazione del “ Documento del 15 maggio”.  

L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03--‐03--‐2021, che disciplina le modalità di svolgimento degli  

 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, all’art. 10, comma  

2, afferma: “entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma  

1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi  

del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame”.  

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle  

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai  

tirocini  eventualmente  effettuati,  alle  attività,  i  percorsi  e  i  progetti  svolti  nell’ambito  del  

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione  

Civica riferito all’anno scolastico 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello  

Statuto.  

Con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto “la diffusione di dati personali  

riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2,  

del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323”, il Garante per la protezione dei dati personali richiama sia  il  

principio di minimizzazione dei dati ( art. 5, comma 1, lettera C, G.D.P.R. 2016/679 ), che  

stabilisce che i dati personali trattati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto  

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, sia quanto sancito nel Considerando n.  

 39 e par. 5, del G.D.P.R. 2016/679, secondo cui “i dati personali dovrebbero essere trattati solo  

se la finalità del trattamento non sia ragionevolmente conseguibile con altri mezzi".  

Risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità.  

Tutto ciò premesso, considerato che la disciplina di settore prevede che tale documento debba  

essere affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, è opportuno  

controllare che vi sia l’assenza di qualunque dato personale riferibile agli studenti.  

In conclusione, appare chiaro che il “documento del 15 maggio” debba mettere in evidenza il  

percorso  didattico  e  formativo  di  ciascuna  classe,  prescindendo  dalle  peculiarità  dei  singoli 

elementi che la compongono.  

 

Polistena 15 maggio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                         IL DPO 
     Prof. Francesco MILETO            Avv. Carlo de Gori 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 


