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Il documento contiene: 

 

 

 

1) Presentazione della classe      

2) Percorso didattico        

3) Tematiche pluridisciplinari      

4) Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   

5) Scheda simulazioni prove d’esame     

 

 

 

Al presente documento vengono allegati: 

 

 

 

A) Relazioni finali dei docenti 

B) Programmi effettivamente svolti 

C) Testi delle simulazioni della terza prova 

D) Criteri di valutazione delle simulazioni della Prima prova e della Terza prova 

E) Progetto e valutazione Alternanza scuola-lavoro 

F)  Documentazione per alunni BES 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe: candidati interni 

 

 
Cognome e Nome Classe di provenienza 

1-   AMIGHETTI MARTA CHIARA 4^ E Tecnico Grafico 

2-   BADINELLI LETIZIA 4^ E Tecnico Grafico 

3-   BARESI VASCO 4^ E Tecnico Grafico 

4-   BATTIPAGLIA BEATRICE 4^ E Tecnico Grafico 

5-   BETTINSOLI NAIMA ALESSANDRA 4^ E Tecnico Grafico 

6-   BOLLI ELISA 4^ E Tecnico Grafico 

7-   BONO VANESSA 4^ E Tecnico Grafico 

8-   BORDIGA MICHELE 4^ E Tecnico Grafico 

9-   BOSSINI LORENZO 5^ A Tecnico Chimico  

10-  COVELLI DANIELE 4^ E Tecnico Grafico 

11-  FACCHETTI ANNA 4^ E Tecnico Grafico 

12-  FIAMENI PAOLA 4^ E Tecnico Grafico 

13-  LODA IRENE 4^ E Tecnico Grafico 

14-  MARCHESI STEFANIA 4^ E Tecnico Grafico 

15-  PIUBENI CHIARA 4^ E Tecnico Grafico 

16-  SAVOLDI DAVIDE 4^ E Tecnico Grafico 

17-  TOMASONI LUCA 4^ E Tecnico Grafico 

18-  TRONCANA MATTEO 4^ E Tecnico Grafico 
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Docenti del Consiglio di classe 

 

 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 

Continuità 

didattica 

Supplenti 

nell’ a. s. 

Prof. Cerritelli Roberto ITALIANO E STORIA 4+2 Sì 
NO 

Prof.ssa Zattarin Maria  MATEMATICA 3 
NO NO 

Prof.ssa Cuozzo Maria 

Rosalia 

INGLESE 
3 Sì NO 

Prof.ssa Maranesi 

Elisabetta 

Prof. Turla Michele 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

ITP 

3 

 

3 

Sì 

 

Sì 

NO 

 

NO 

Prof.ssa Ghersina Bruna 

 

Prof. Turla Michele 

TECNOLOGIA DEI 

PROCESSI 

PRODUZIONE  

ITP 

 

3 

 

2 

Sì 

 

 

Sì 

Sì 

 

 

        NO 

 Prof. Ferri Fabrizio 

 Prof. Zanotti Michele 

LABORATORI TECNICI 

ITP 

6 

 

3 

Sì 

 

Sì 

NO 

 

NO 

Prof.ssa Ghersina Bruna 

 

Prof.ssa  Maggio 

Alessandra 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

ITP 

 

4 

 

 

2 

Sì 

 

 

 

Sì 

 

NO 

 

 

 

NO 

Prof.ssa Chiappani 

Paolina sostituita dalla 

prof.ssa Genovese Ivana 

Agata 

SOSTEGNO 
9 NO Sì 

Prof.ssa Marenzi Maria 

Carmela 

SCIENZE MOTORIE 
2 Sì NO 

Prof.ssa Mombelli Elena RELIGIONE 1 
Sì NO 

 

 

 

  Commissari interni: 

 

                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Prof.ssa Zattarin Maria  

 

Matematica 

Prof. Ferri Fabrizio 
Laboratori tecnici 

Prof.ssa Maranesi Elisabetta 

 

Progettazione multimediale 
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Piano di studi della classe: 

 

Disciplina I II III IV V 

Italiano X X X X X 
Storia X X X X X 
Matematica X X X X X 
Inglese X X X X X 
Progettazione 

multimediale 

  X X X 

Tecnologia dei processi 

di produzione  

  X X X 

Laboratori tecnici   X X X 
Organizzazione e 

gestione dei processi  

produttivi 

    X 

Scienze motorie X X X X X 
Religione X X X X X 
Sostegno     X 

 

 

 

 

 

 

Sospensione giudizio  anno scolastico 2016/2017 

 

Disciplina N° Studenti 

Laboratori tecnici 5 

Storia 3 

Matematica 5 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia 

 

                 

 

 

 

Profilo complessivo della classe 

 

Partecipazione e 

frequenza 

La classe V E è costituita da diciotto allievi, undici ragazze e  sette 

ragazzi  
                 Il gruppo classe è costituito da alunni educati e 

disciplinati. La partecipazione alle attività proposte si è rivelata 

generalmente attiva e si è instaurato un buon clima relazionale con 

i docenti. La classe si è  mostrata aperta e disponibile alle iniziative 

proposte dagli insegnanti e dalla Scuola, partecipando a convegni, 

seminari o aderendo in prima persona ad attività di “Open Day” 

organizzati presso il nostro istituto e rivolti agli alunni di scuola 

secondaria di primo grado. 

L’attività di Alternanza scuola-lavoro è stata un’occasione 

importante e costruttiva. Dalle relazioni sia del tutor interno che dei 

tutor esterni che hanno seguito il lavoro di ciascuno nelle singole 

fasi emerge che tutti hanno dimostrato serietà e impegno. 

La frequenza alle attività didattiche è stata piuttosto regolare per 

tutti tranne che per un alunno. 

  

Interesse ed 

impegno 

L'interesse manifestato dagli allievi è apparso generalmente 

discreto, più spiccato per alcuni, anche se diversificato in relazione 

a specifiche unità didattiche o alle singole discipline. 

L'impegno nello studio è risultato costante solo per un gruppo di 

alunni, altri, invece, hanno finalizzato il lavoro scolastico alle 

verifiche scritte e/o orali. 

Molteplici sono state le sollecitazioni fatte dai singoli docenti nel 

corso dell’anno scolastico per ottenere maggiore costanza nello 

studio individuale; esse, tuttavia, non hanno sortito risultati positivi 

per tutti, mentre alcuni hanno mostrato sensibili miglioramenti.  

 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

 

In alcune discipline parte degli studenti si è resa disponibile ad 

affrontare approfondimenti perché sorretta da curiosità e interesse 

personale. Per alcuni di essi tali approfondimenti si tradurranno nel 

lavoro da presentare ed esporre nel colloquio d'esame. 

Comportamento 

 

Il comportamento è stato corretto anche se non sempre 

responsabile per l’impegno altalenante che ha caratterizzato l’anno 

scolastico. 

Va comunque ricordata la presenza di un gruppo che ha sempre 

svolto con costanza il proprio lavoro. 

 

Grado di preparazione e 

profitto 

La classe mostra di aver acquisito un grado di preparazione nel 

complesso più che sufficiente, discreto per un gruppo ristretto di 

alunni. I programmi disciplinari sono stati svolti quasi 

completamente in tutte le discipline. Le attività di alternanza 

scuola-lavoro, pur avendo avuto un importante rilievo 

nell’acquisizione di alcune competenze, si sono svolte durante 

l’anno scolastico e quindi hanno inevitabilmente modificato il 

numero delle ore che le singole discipline sono riuscite a dedicare 

allo svolgimento dei curricoli tradizionali. 
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Partecipazione alle 

attività della scuola 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

- “Open Day” giornate di orientamento, I.I.S.S. “C. Golgi” Brescia. 

- Orientamento Accademia di Belle Arti “S. Giulia”, Brescia. 

- Premiazione concorso TRISMOKA, salone Vanvitelliano, Brescia 

- Concorso GAM, Cento, Ferrara. 

- DigitadayBs, IIS “B. Castelli”, Brescia. 

- VISCOM, Fiera Milano. 

- Biennale di arte, Venezia. 

- Valencia, Spagna. 

- Cinema Eden, Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERCORSO DIDATTICO 

 

Obiettivi  programmati 

 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra di aver conseguito una 

sufficiente conoscenza dei contenuti fondamentali delle singole 

discipline, assimilati in modo abbastanza organico e coerente.  

Alcuni alunni hanno raggiunto un discreto livello di conoscenze. 

 

 

COMPETENZE 

(Comprensione 

Esposizione          

Argomentazione 

Rielaborazione) 

La maggior parte della classe: 

-È mediamente in grado di comprendere le problematiche dei 

 diversi ambiti disciplinari. 

-Non sempre usa in modo adeguato il linguaggio specifico delle 

 singole discipline. 

-Sa affrontare verifiche orali pur non esponendo sempre in modo 

 sufficientemente corretto; alcuni allievi denotano difficoltà sia 

 nella rielaborazione orale che scritta. 

-E' in grado di risolvere casi pratici programmando in modo   

organizzato l'attività di laboratorio. 

  

 

CAPACITA' 

(Analisi, Sintesi, 

Valutazione) 

 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno sviluppato un 

miglioramento delle abilità cognitive di base (analisi e sintesi), 

riuscendo ad affrontare adeguatamente gli argomenti trattati. 

 

 

 
In merito agli obiettivi specifici  e ai contenuti delle singole  discipline si rinvia alle relazioni finali 

dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 3 di 87 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie adottate 

 

Disciplina 

Lezio

ne 

fronta

le 

Lezione 

multime-

diale 

Lezione 

pratica 

Lavoro di 

gruppo 

Attività 

Laborato-

rio 

Discussioni 

guidate 

Simulazio

ni 

o esercizi 

guidati 
Italiano      x     x x 
Storia     x     x x 

Matematica     x     x x 
Inglese     x x  x x x x 
Progettazione 

multimediale 
    x x x x x   

Tecniche dei 

processi di 

produzione 

    x x x x x x x 

Laboratori 

tecnici 
    x x x x         x x x 

Organizzazione 

e gestione dei 

processi 

produttivi 

    x x x x        x  x x 

Scienze motorie     x  x x     

Religione     x        x  x  

Sostegno     x x           

 

 

 

Mezzi e spazi didattici 

 

Utilizzo in   ambito 

Disciplinare palestra laboratori biblioteca 
Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 

multimediali 
Italiano    x x x 

Storia   x x  

Matematica   x x x 

Inglese  x  x x 
Progettazione 

multimediale 
 x x x x 

Tecniche dei 

processi di 

produzione 

 x x x x 

Laboratori tecnici  x x x x 

Organizzazione e 

gestione dei processi 

produttivi 

 x  x x 

Scienze motorie          x     

Religione   x x  

Sostegno   x x  
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Attività di recupero, integrazione, approfondimento 

 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 

extracurricolare 

di recupero 

Sportello 

Didattico 

Corso di 

approfondi-

mento 

Italiano  
X    

Storia X    

Matematica X    

Inglese X    

Progettazione 

multimediale 

X    

Tecniche dei 

processi di 

produzione 

X    

Laboratori 

tecnici 

X    

Organizzazione 

e gestione dei 

processi 

produtivi 

X    

Scienze motorie X    

Religione X    

Sostegno X    

 

 

   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
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Strumenti di verifica * 

Ambito disciplinare 
Tipologie prevalentemente adottate per 

 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico 

Analisi Testi 

Prove semi-

strutturate 

Questionari a 

risposta aperta 

Redazionali 

Discussione 

dialogata 

Monologo 

 

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 

Umanistico 

 

Saggi brevi 

Questionari a  

risposta libera  

 

Verifiche orali  

Scientifico 

Prove  

semi-strutturate 

Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

Prove  

semi-strutturate 

Esercizi 

 

Verifiche orali 
Attività di 

laboratorio 

Educazione Fisica Prove pratiche Verifiche orali 
Allenamento 

Gare - tornei 

 

 

* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla relazione dei 

docenti 

 

 

 

CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 

corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: 

• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

• abilità linguistiche ed espressive 

 

 

La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la scala 

dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  
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LIVELLO NULLO VOTO 1 

Acquisizione conoscenze 

Gravissime lacune di base; nessun progresso 

rilevabile. Incapacità ad eseguire compiti 

anche semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Inconsapevolezza delle proprie difficoltà. 

 

Abilità linguistiche ed espressive 
Incapacità a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) comprensibili. 

LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Acquisizione conoscenze 
Gravissime lacune di base; rari progressi. 

Incapacità ad eseguire compiti anche semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Mancata applicazione delle conoscenze 

acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Produzione solo in minima parte comprensibile 

delle comunicazioni (verbali e scritte) 

LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Acquisizione conoscenze 
Conoscenze frammentarie, superficiali; 

errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applicazione ridotta delle conoscenze 

acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono incomprensibile 

il significato della comunicazione 

LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Acquisizione conoscenze 
Conoscenze non approfondite; errori nella 

rielaborazione. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applicazione non autonoma delle conoscenze 

acquisite 

Abilità linguistiche ed espressive 
Linguaggio generalmente poco appropriato; 

errori che rendono poco chiaro il discorso 

LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 

Acquisizione conoscenze 

Conoscenze sufficientemente approfondite 

senza errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applicazione delle conoscenze generalmente 

guidata, solo a volte autonoma 

Abilità linguistiche ed espressive 
Terminologia accettabile, esposizione non del 

tutto organizzata. 

LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Acquisizione conoscenze 

Conoscenze che consentono di eseguire 

compiti assegnati in modo sostanzialmente 

corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applica per lo più in modo autonomo le 

conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia appropriata, 

l’esposizione è organizzata 

LIVELLO BUONO VOTO 8 

Acquisizione conoscenze 
Conoscenze complete che permettono di 

eseguire i compiti assegnati in modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applicazione autonoma delle conoscenze 

acquisite 

Abilità linguistiche ed espressive 
Linguaggio chiaro ed appropriato, esposizione 

dei contenuti ben organizzata 
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LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Acquisizione conoscenze 

Conoscenze complete ed approfondite che 

permettono di eseguire compiti complessi in 

modo sostanzialmente corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applicazione corretta; sa selezionare le 

conoscenze in modo autonomo e originale. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un linguaggio appropriato e ricco; 

l’esposizione è ben organizzata. 

LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Acquisizione conoscenze 

Conoscenze complete ed approfondite che 

permettono di eseguire compiti complessi in 

modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Applicazione corretta; sa compiere con 

sicurezza originali procedimenti di analisi e 

sintesi. 

Abilità linguistiche ed espressive 

Linguaggio utilizzato con proprietà e sicurezza; 

sa operare collegamenti efficaci anche a 

carattere multidisciplinare. 

 
 
 

I criteri esposti nella tabella ed articolati nei nove livelli sono da intendersi riferiti alla 

valutazione intermedia e finale che ha lo scopo di rilevare non solo il livello delle competenze 

e conoscenze raggiunte, ma anche la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno profuso.  

 

 

 

3. TEMATICHE  PLURIDISCIPLINARI 

 

 PERCORSO  

 

Nucleo Tematico  Materie interessate Argomenti specifici 

La Rivoluzione 

russa 

 

-Inglese 

-Storia 

La Rivoluzione d’ottobre. 

Lenin. 

 

 

La Fotografia 

 

-Laboratori tecnici 

-Inglese 

La macchina fotografica. 

I piani di ripresa. 

Le angolazioni. 

Il Marketing  

 -Inglese 

 -Tecnologia dei 

processi di 

produzione 

 

Il Marketing Mix. 

Video social. 

Video di un prodotto. 

 

Stampa 

preventivo spesa 

-Tecnologia dei 

processi di 

produzione 

-Organizzazione dei 

processi produttivi 

Carta, formati e tecniche di stampa. 
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3. bis.    INSEGNAMENTO DISCIPLINE SECONDO IL METODO CLIL 

 

 

 Modulo CLIL –  “LET'S INTERVIEW“ 

periodo : 15 Maggio/30 Maggio 2018 

Materie coinvolte: Laboratori tecnici – Lingua Inglese  

Prof. Fabrizio Ferri  

 

• Realizzazione di un’intervista per un'esercitazione di audio recording:  

- verranno considerate tutte le problematiche tecniche - dalla scelta dei microfoni, la ripresa 

audio in studio, la post- produzione con Logic pro X. La crew parlerà solo in inglese durante tutte 

le fasi del workflou.  

• Realizzazione di uno short con soggetto un dialogo tra due persone:  

- verranno considerate tutte le problematiche organizzative, tecniche delle riprese audio e video e 

dell'editing. La crew parlerà solo in inglese durante tutte le fasi del workflou.  

 

Obiettivi: work-flow produzione foto/video/audio gestito in lingua inglese. 

Competenze: gestione tecnica della fotografia e della ripresa in ambiente internazionale. 

 

Al fine del ciclo del modulo CLIL verrà somministrata una verifica (N. 4 domande scelta 

multipla; N. 2 domande aperte) valutata secondo i criteri adottati dal C.d.C. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Lezione frontale  x Lezione multimediale x Lezione pratica x 

Lezione di gruppo x Attività di laboratorio x Discussioni guidate x 

Simulazioni  

o esercizi guidati 
 Lezione interattiva  Lettura/analisi di testi x 

Esercitazioni pratiche x     

      

 

STRUMENTI e SPAZI DIDATTICI 

 

Libri di testo x Altri testi  Biblioteca  

Appunti x Audiovisivi x Laboratorio di informatica  

Dispense  Cineforum  Visite guidate  

Convegni  Stage    
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4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 

 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 
Storia Cinema Eden, Brescia. Film: “Un sacchetto di biglie”. 

Seconda Guerra Mondiale. 
Inglese  

 

Classe. Film:”Hidden figures”. 

Il razzismo. La condizione 

femminile. 

Tecnologie processi 

di produzione 

Progettazione 

multimediale 

VISCOM Fiera Milano. Mostra convegno internazionale di 

Comunicazione visiva e Servizi per 

l’evento. 

Progettazione 

multimediale 

I.I.S. “Castelli”, Brescia. 

In autonomia. 

Digital School Days. 

Attività di 

orientamento 

I.I.S.S. “C. Golgi”,Brescia. AABB. S. Giulia. 

Incontro con prof. Tantardini. 

-Tecnologia dei 

processi di 

produzione 

-Organizzazione dei 

processi produttivi 

Biennale di arte, Venezia. 

 

 

Valencia, Spagna. 

 Esposizione internazionale di arte. 

 

 

Viaggio di istruzione. 

Inglese  Classe. Film: “Erin Brockovich”. 

Inquinamento. 

Matematica  Classe. Film: “L’uomo che vide l’infinito”. 
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5. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME 

 

 
Tipologia Discipline 

N.ro 

I Prova 

 

Analisi e commento di un  

testo letterario  

Saggio breve 

Tema di ordine generale 

Tema di argomento storico 

 

Italiano 

 

14/04/2018 

1 

II Prova 

Temi a carattere 

professionale: 

analisi e sviluppo brief di 

progetto 

-Progettazione multimediale 

-Tecnologia dei processi di 

produzione 

 

07/02/2018 

09/04/2018 

 

2 

 

III Prova 

Tipologia B+C 

(2 domande aperte, 4 chiuse) 

(Allegato "C") 

Prima simulazione: 

-Inglese 

-Storia 

-Laboratori tecnici  

-Matematica 

03/03/2018 

 

Seconda simulazione: 

-Inglese 

-Storia 

-Organizzazione dei processi di 

produzione 

-Matematica 

16/04/2018 

2 

 

 

Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 

Prove scritte: Si rinvia, per opportuna conoscenza, agli esempi prodotti di cui agli Allegati "C" e 

"D" 

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione E Tecnico Grafico il giorno 

15/05/2018 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in data odierna. 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                       

Brescia, 15 maggio 2018                                                     Francesca D’Anna             
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Allegato A  

RELAZIONI FINALI  

 

Materia: ITALIANO   

Docente: Prof. Roberto Cerritelli 

Libri di testo adottati:  “L’attualità della letteratura”  (Volume 3) 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria. 

Paravia 

  

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: 

n. ore 99 effettuate fino al 15/05/2018. 

 

Relazione  

La classe è composta da 18 alunni, di cui 11 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla 4^ E 

dell'anno scolastico 2016/2017, eccetto un alunno proveniente dalla 5^ Tecnico chimico 

dell’Istituto. Si segnala la presenza di un alunno con certificazione secondo la Legge 104/92 con 

sostegno, per il quale si è seguito un percorso diversificato, e di 3 alunni BES con percorso 

semplificato. 

In entrambe le discipline la classe ha risposto positivamente all’attività didattica e ha manifestato 

un discreto livello di attenzione e di interesse anche se ad essi non è sempre corrisposto, per tutti 

gli alunni, un costante impegno domestico. In particolare alcuni sono emersi per partecipazione, 

impegno e senso di responsabilità facendo proprie le indicazioni dell’insegnante per un percorso di 

autocorrezione e potenziamento, e ciò ha permesso loro di raggiungere discreti o buoni risultati 

nello studio della letteratura. Un gruppo più consistente ha raggiunto un profitto sufficiente 

tendendo ad assimilare prettamente gli aspetti fondamentali dei contenuti e ad esporli in forma 

schematica con un linguaggio semplice. Altri alunni, a causa di alcune difficoltà relative ad un 

metodo di studio mnemonico e ad una esposizione non sempre corretta, hanno raggiunto una 

preparazione appena sufficiente. Le difficoltà nell’esposizione scritta e orale, in alcuni studenti, 

non hanno consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi disciplinari. La preparazione media 

può essere considerata sufficiente, con punte anche di discreto e buono. 

Il programma ha subito qualche rallentamento sia per consentire a tutti di raggiungere 

un’adeguata conoscenza degli argomenti proposti sia perché l’alternanza scuola-lavoro si è svolta 

durante l’anno scolastico, tra novembre e dicembre, sia a causa di diversi impegni della classe in 

attività extra-scolastiche con conseguenti perdite di diverse ore curricolari.  

I rapporti con le famiglie sono stati molto sporadici e limitati al momento dei colloqui  generali. 

 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 

 

1 -Utilizzare gli strumenti comunicativi, inclusi quelli multimediali, per intervenire nel 

contesto socio-culturale e in quello professionale di riferimento (Competenza linguistica). 

 

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

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

dell'apprendimento permanente (Competenza letteraria). 

 

 

 

 
 

 

 

a. Educazione letteraria 

1. Conoscere le cornici storico-cronologiche nelle quali inquadrare i maggiori eventi letterari degli 

ultimi due secoli. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI 

Obiettivi minimi 
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2. Imparare a decodificare i testi letterari, cogliendo le caratteristiche peculiari della lingua della 

prosa e della poesia negli aspetti lessicali e retorici. 

 

b.   Educazione linguistica 

1. Saper svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti 

su un argomento culturale o professionale appositamente preparato. 

2. Padroneggiare le diverse fasi di redazione di un testo informativo o argomentativo (Saggio 

breve), (raccolta di dati, lettura, selezione e sintesi, definizioni dei contenuti e dei concetti, 

elaborazione finale). 
 
 

ARGOMENTO/ 

CAPITOLO 

OBIETTIVI TEMPI 

Conoscenze Abilità Competenze  

 

Analisi testuale 

 

 Saggio breve 

 

Tema storico 

 

 

Tema di ordine 

generale 

 

 

 

 

 

Il Positivismo 

Il Naturalismo (Zola) 

Il Verismo (Verga) 

 

La Scapigliatura 

 

 

Il Decadentismo 

europeo 

 

Il Decadentismo 

italiano (D'Annunzio, 

Pascoli) 

 

Le avanguardie 

letterarie (Futurismo) 

 

 

La narrativa straniera 

(es. Proust, Kafka) 

 

Il romanzo italiano 

(Pirandello, Svevo) 

 

 

La poesia italiana 

(Ungaretti, Montale, 

ecc.) 

 

Lettura individuale di 

almeno 3 romanzi, di 

cui 1 appartenente alla 

letteratura di altri Paesi 

 

Tendenze evolutive della lingua 

italiana dall’Unità nazionale ad 

oggi. 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi 

letterari e per 

l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di 

studio. 

 

 

Tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione 

scritta. 

 

 

Identificare momenti e fasi 

evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al 

Novecento. 

 

Individuare aspetti linguistici, 

stilistici e culturali dei / nei testi 

letterari più rappresentativi. 

 

 

Produrre relazioni, sintesi, 

commenti, anche di ambito 

professionale. 

 

 

1, 2 

 

I e II  

quadrimestre 

 

 

 

 

Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione 

letteraria dall’Unità d’Italia ad 

oggi, a partire da una selezione 

di autori e testi emblematici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura italiana e 

le culture di altri Paesi con 

riferimento al periodo studiato. 

 

Metodi e strumenti per l’analisi 

e l’interpretazione dei testi 

letterari. 

 

 

 

Contestualizzare l’evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi 

sociali, culturali, politici e scientifici 

di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere, in prospettiva 

interculturale, gli elementi di 

identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 

 

 

 

 

 

 

Analizzare e interpretare testi 

letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio. 

 

2, 1 

 

I quadrimestre:  

fino a Pascoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II quadrimestre: 

dal Futurismo in poi 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Pagina 14 di 87 

 

 
 
 

 
    Lezione frontale 

    Lezione interattiva/partecipata 

   Problem solving 

   Cooperative learning 

   Brainstorming 

   Proiezioni multimediali 

   Lettura e comprensione libri di testo 

   Visita a mostre d’arte e di settore 

   Attività di laboratorio 

 
VERIFICA: strumenti per la verifica formativa e sommativa.  
Verifiche orali 

Relazioni orali e scritte 

Tipologie prove d'esame: A, B, C, D 

 

Scala di valori 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la  corrispondenza 

tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: 

• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

• abilità linguistiche ed espressive 

La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la scala 

dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODOLOGIA: strumenti, materiali e metodi 
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Materia: STORIA 

 

Docente: Prof. Roberto Cerritelli 

Libri di testo adottati: “Una Storia per il futuro”  3, Il Novecento e oggi. 

Vittoria Calvani 

A. Mondadori Scuola. 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017/2018 fino al 15 maggio: 

n. ore 45 effettuate fino al 15/05/2018. 

 

Relazione 

Lo svolgimento del programma di Storia non ha incontrato, nel complesso, particolari difficoltà. La 

classe si è mostrata interessata agli argomenti proposti relativi a questioni sociali, istituzionali e 

politiche, anche se la partecipazione attiva è stata circoscritta solo ad un gruppo di alunni, mentre 

gli altri, pur impegnati nello studio, si sono limitati ad un apprendimento di fatti e cronologie. In 

tale inquadramento generale, si è avvertita la necessità di favorire un apprendimento che non si 

limitasse all’interiorizzazione di semplici date o eventi storici isolati, ma si configurasse come una 

capacità di correlare gli avvenimenti e di indagarne le cause profonde e le conseguenze politiche, 

sociali e culturali. Il programma ha subito qualche rallentamento sia per consentire a tutti di 

raggiungere un’adeguata conoscenza degli argomenti proposti sia perché l’alternanza scuola-

lavoro si è svolta durante l’anno scolastico, tra novembre e dicembre, sia a causa di diversi 

impegni della classe in attività extra-scolastiche con conseguenti perdite di diverse ore curricolari.  

I rapporti con le famiglie sono stati molto sporadici e limitati al momento dei colloqui  generali. 

 

 

 
COMPETENZE 

Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti: 
1. Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale-globale. 

2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico,le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

3. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche.… 

4. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali.. 

     5.  Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e    

operare in campi applicativi. 

 
 

Obiettivi minimi: 

 1)  Conoscenza e comprensione di cause ed effetti degli eventi storici. 

2) Uso del lessico specifico essenziale. 

3) Capacità di orientamento nel tempo e nello spazio attraverso l’uso di cartine, grafici,     ecc. 
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4 - OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARGOMENTO 

/ CAPITOLO 

OBIETTIVI TEMPI 

Conoscenze Abilità Competen

ze 

 

 L'Italia unita 

 

 

Imperialismo e 

Colonialismo 

 

 

 

L'Età giolittiana 

 

 

 

La Grande guerra 

 

 

 

 

La Rivoluzione 

russa 

 

 

 

Il primo 

dopoguerra  e la 

grande crisi 

 

 

 

Il Fascismo e il 

Nazismo 

 

 

 

 

La Seconda 

Guerra Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ripasso delle guerre di indipendenza 

 

- Dalla Nazione al nazionalismo 

- La Seconda Rivoluzione Industriale 

- I possedimenti coloniali europei in Africa e in Asia all'inizio del 

Novecento. 

 

- Trasformazioni economiche e sociali 

- L'imperialismo italiano e la guerra di Libia 

 

 

- Cause remote e prossime 

- Sviluppi ed esito della Grande guerra e conseguenze politiche, 

economiche e sociali nell'Europa e nel mondo. 

 

 

 

-La rivoluzione russa e l'Urss da Lenin a Stalin 

 

 

 

 

- I problemi del dopoguerra in Europa 

- La crescita economica negli Stati Uniti 

- Cause e caratteri della crisi del '29 

- Caratteri del New Deal 

 

-.Origine e ascesa del Fascismo 

- Origine e ascesa del Nazismo 

- I regimi autoritari in Europa 

 

 

 

- Cause, fasi, dinamiche e strategie militari della Seconda guerra 

mondiale 

- l'Italia dal Fascismo alla Resistenza 

- Conseguenze della guerra 

 

 

 

 

 

 

 

1) Analizzare  e  

collegare eventi e 

fenomeni 

 

2) Utilizzare  termini 

specifici 

 

3) Riconoscere la varietà 

e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici 

e i loro intrecci con le 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

 

 

 

 

4) Individuare i 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-

istituzionali 

 

 

 

 - 1-2-3- 

 

 

 

 5)  Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi 

di persistenza e 

discontinuità 

    

 

   ( 1-2-3-4) 

 

 

     

    -1-2-3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-2-3-5 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Primo 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 Primo 

 Quadrimestre 

 

 

 

 

 

  

 

Secondo 

Quadrimestre 
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5 – METODOLOGIA: strumenti, materiali e metodi 
 

6 – VERIFICA: strumenti per la verifica formativa e sommativa. 
 

7 – VALUTAZIONE: modalità e strumenti 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Lezione frontale 
Lezione interattiva/partecipata   
Lettura e comprensione libri di testo 

 
 
 

 

           Interrogazioni orali 

            Prove semistrutturate 

 
 
 

 

 
Scala di valori 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti. che individua la  corrispondenza 

tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 

Gli obiettivi presi in considerazione sono: 

• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

• abilità linguistiche ed espressive 

 

La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la scala 

dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa. 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Maria Zattarin 

Libro di testo adottato: Matematica.verde – vol.4 - vol.5– ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 3 settimanali a partire dal 07 ottobre 2017 (totale 57 ore), più 11 ore in Alternanza Scuola 

Lavoro; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 

 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta) 

La classe è composta da 18 studenti, 7 ragazzi e 11 ragazze. Gli alunni sono in generale ben 

armonizzati tra loro; la partecipazione è stata sempre attiva e costante per tutti gli studenti. Gli 

alunni con temporanea difficoltà sono stati aiutati dal gruppo, soprattutto per il recupero di 

conoscenze e competenze pregresse e su argomenti trattati durante il corrente anno scolastico. 

L’interesse e l’impegno sono stati generalmente ottimi, con solo momentanei eventi di distrazione. 

Gli allievi non hanno avuto continuità didattica fin dalla prima classe; ciò ha portato ad un ritardo 

nello svolgimento del programma. Buona parte degli studenti ha raggiunto un discreto/buon 

livello di preparazione sugli argomenti trattati. E' presente un alunno con programmazione 

differenziata, seguito dall'insegnante di sostegno, per il quale è stato organizzato un programma 

personalizzato. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Conoscere la funzione trascendente ax ed il relativo grafico. 

Conoscere il significato di derivata prima, e le formule per calcolarla; saper trovare i punti 

stazionari, classificarli e studiare gli intervalli di crescenza e decrescenza. 

Conoscrere il significato di derivata seconda, saper calcolare i punti di flesso e studiare la 

concavità. 

Saper effettuare lo studio di funzioni razionali intere, fratte, fino alla ricerca degli eventuali 

punti di max, min o flesso, per poter arrivare a definire il grafico probabile della funzione 

data. 

Conoscere la definizione di funzione primitiva della funzione data. 

Conoscere il concetto di integrale indefinito e le sue proprietà. 

Conoscere la differenza tra integrale indefinito e integrale definito. 

Conoscere le formule degli integrali fondamentali per funzioni elementari. 

Saper risolvere integrali definiti per semplici funzioni razionali. 

Saper calcolare l’area di una zona del piano, limitata da una funzione razionale intera e 

dall’asse x, attraverso l’integrale definito in un dato intervallo. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Gli Standard Minimi Di Apprendimento, indispensabili per l’accesso all’Esame di Stato e 

concordati nei dipartimenti disciplinari, specificano che l’alunno deve: 

Classificare le funzioni reali di variabile reale; 

Interpretare graficamente i risultati ottenuti nella fase di calcolo algebrico per lo studio di una 

funzione. 

Determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione razionale e 

di semplici funzioni irrazionali. 

Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate. 

Classificare i tipi di discontinuità di una funzione. 

Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 

Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della derivata 

di una funzione. 

Analizzare e rappresentare il grafico di una funzione. 

Risolvere integrali indefiniti immediati. 

Calcolare l’area ed il volume delimitati da una y=f(x) con gli integrali definiti ed interpretare il 

risultato. 
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Contenuti  

Modulo n°1 – Recupero Competenze 

 

Le funzioni trascendenti: la funzione esponenziale e il suo grafico; le equazioni esponenziali. 

Ripasso sul calcolo dei limiti, con particolare riferimento alle forme di indeterminazione. 

Ripasso dello Studio di Funzione per funzioni: razionali intere e fratte (dominio, simmetrie, 

intersezioni con gli assi, studio del segno, calcolo dei limiti agli estremi del dominio).  

 

 Modulo n°2 – La derivata prima 

La derivata prima: suo significato geometrico.  

Ricerca della retta tangente ad una curva noto il punto di tangenza; ricerca della retta tangente 

ad una curva noto il suo coefficiente angolare. 

Derivate fondamentali. 

La ricerca dei punti stazionari e loro classificazione; intervalli di crescenza e decrescenza. 

 

 Modulo n°3 – La derivata seconda 

La derivata seconda: suo significato geometrico.  

La ricerca dei punti di flesso; studio della concavità. 

 

 Modulo n°4 – L’Integrazione 

 

Definizione di funzione primitiva; definizione di integrale indefinito e sue proprietà; formule di 

integrazione per funzioni elementari.  

L'integrale definito. 

Calcolo di aree comprese tra l’asse delle x e le funzioni elementari. 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libro di testo integrato da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe. 

• Lezioni frontali partecipate; discussioni in classe. 

 

Strumenti di verifica 

• prove scritte strutturate e semistrutturate, a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Materia: LINGUA INGLESE 

Insegnante: Prof.ssa M.Rosalia Cuozzo  

Libri di testo adottati: 

a)  Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons 2, O.U.P. 

b)  Gallagher, Galuzzi, Activating Grammar Multilevel, Longman. 

c)  Paola Gherardelli ,Elisa Wiley Harrison-New In Design-Hoepli 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore  80 su n. ore 102 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 8 ore di lezione. 

 

Relazione 

 

La classe 5^ E Tec. Grafico. è composta da 18 alunni (11 femmine e 7 maschi), tutti 

provenienti dalla 4^ E dell'anno scolastico 2016/2017, eccetto un alunno proveniente dalla 

5^ Tecnico chimico dell’Istituto. Si segnala la presenza di un alunno con certificazione 

secondo la Legge 104/92 con sostegno, per il quale si è seguito un percorso diversificato e 

di 3 alunni BES, con percorso semplificato. 

Per tutto l'anno la classe ha avuto un comportamento generalmente corretto durante lo 

svolgimento delle lezioni ma la loro partecipazione al dialogo educativo è stata spesso 

passiva o “poco attiva”, sia durante le lezioni stesse, nella correzione collettiva degli esercizi 

sia durante le discussioni di classe su argomenti relativi al programma. Pochi hanno 

partecipato in modo significativo e costruttivo, con contributi personali, domande o 

osservazioni pertinenti; piccoli gruppi sono stati spesso distratti, poco attenti e poco 

concentrati e hanno partecipato alla lezione solo se sollecitati. 

Il loro metodo di studio è risultato non sempre adeguato e la loro capacità di apprendimento 

e di approfondimento degli argomenti proposti è risultata rallentata per l'impegno spesso 

saltuario e irregolare nell'esecuzione dei compiti a casa. In generale gli alunni si sono 

impegnati maggiormente in occasione delle verifiche scritte e orali. 

La preparazione della classe è mediamente sufficiente, con punte di  eccellenza da un lato 

(3 alunne sono in possesso di certificazione Cambridge B1 e una di quella B2) e di quasi 

sufficienza dall'altro; complessivamente la classe mostra  di avere ancora qualche difficoltà 

sia nelle conoscenze grammaticali e lessicali sia nelle competenze raggiunte nelle quattro 

abilità. 

Un piccolissimo gruppo di alunni ha raggiunto un buon livello linguistico,  nell'esecuzione di 

compiti scritti e nell'esposizione orale; il resto della classe oscilla tra il discreto e il quasi 

sufficiente sia per l'impegno superficiale e spesso discontinuo che per mancanza di studio o 

per fragilità e carenze già presenti negli anni precedenti e non del tutto colmate. 

I rapporti tra gli alunni sono stati nel complesso positivi anche se non sono mancati 

momenti di tensione tra piccoli gruppi. 

Il programma svolto è stato ridotto rispetto a quello preventivato all'inizio dell'anno a causa 

di ore di lezione non svolte per motivi vari(alternanza, viaggio di istruzione, simulazioni, 

uscite didattiche). 

 

 

 

Le competenze generali da raggiungere in quinta sono: 

 

_   Sviluppare ed approfondire le abilità comunicative (listening, speaking, reading,   

     writing)  in semplici contesti ordinari della vita quotidiana; 

_   Acquisire  competenza e della consapevolezza grammaticale, attraverso il   

     riconoscimento e l’uso delle strutture linguistiche; 

_   Acquisire e sviluppare la capacità di comprendere e di produrre testi relativi ad 

     argomenti della microlingua. 
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Le competenze  sviluppate nell'ambito della microlingua sono state: 

 

_    Sviluppare l’abilità comunicativa nell’ambito del settore di 

      specializzazione; 

_    Ampliare e consolidare il patrimonio lessicale relativamente ai termini specialistici 

      e alla lingua in generale; 

_    Potenziare le abilità ricettive attraverso la lettura e l’ascolto di testi ricavati da 

      materiali autentici (riviste, manuali, libri, siti Internet, ecc.); 

_    Sviluppare le abilità produttive attraverso l’elaborazione di testi (riassunti, 

      relazioni, ecc.) e la discussione relativa ad argomenti di interesse; 

_    Estendere le attività di classe attraverso ricerche guidate e aperture al mondo 

      reale; 

_    Consolidare le conoscenze grammaticali e le funzioni linguistiche per un uso 

      corrente della lingua inglese; 

_    Ampliare il patrimonio culturale degli studenti con riferimenti interdisciplinari al 

      mondo dell’arte, del cinema e della letteratura; 

_    Promuovere  l'apprendimento  collaborativo  con  l'esecuzione  di  attività  di 

      problem-solving e la condivisione di contenuti, competenze e strategie di gruppo. 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

Comprensione della lingua orale: 

_  Sa riconoscere suoni e  intonazione. 

_  Individua il tipo di documento, gli interlocutori ed i loro rapporti, il luogo, il tempo 

    dell’azione e lo scopo della comunicazione in un testo relativo a fatti di vita 

    quotidiana. 

_  Comprende informazioni specifiche, istruzioni, comandi, consegne e richieste in 

    messaggi orali di carattere quotidiano, sia dall’insegnante sia tramite semplici 

    registrazioni autentiche o semi-autentiche audio/video. 

_  Comprende le informazioni generali di un testo orale professionale specifico. 

 

Comprensione della lingua scritta 

_  Sa riconoscere all’interno di un testo descrittivo o di un dialogo il significato delle 

    parole già note. 

_  Sa ricercare lo scopo comunicativo e le principali informazioni esplicite e implicite in 

    un testo descrittivo, informativo, in un dialogo, in un messaggio pubblicitario o in 

    una lettera. 

_  Comprende testi di tipo professionale specifico. 

 

Produzione della lingua orale 

_  Sa articolare correttamente i fonemi della lingua straniera, e sa riprodurre 

     l’intonazione. 

_  Sa sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una semplice 

    conversazione su argomenti noti, inerenti la sua realtà quotidiana  e attinenti al suo 

    ambito professionale. 

 

Produzione della lingua scritta 

_ Sa produrre e completare semplici dialoghi su argomenti noti. 

_ Sa rispondere a questionari. 

_ Sa redigere questionari 

_ Sa redigere semplici lettere informali con sintassi sufficientemente corretta e lessico 

   adeguato alla funzione comunicativa,  modificando una traccia o un modello dato. 

_ Sa riassumere correttamente testi non troppo complessi di tipo professionale 

   specifico. 
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Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

(concordati nel dipartimento disciplinare) 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 

LIVELLO  B1/B2 

 

 

Capire gli elementi principali 

ed essenziali di discorsi e 

trasmissioni su argomenti di 

vita quotidiana 

 

Capire testi scritti e 

descrizioni di argomenti 

legati alla sfera quotidiana e 

al proprio lavoro 

 

Interagire in situazioni  e 

conversazioni  di uso 

quotidiano e familiare in 

modo più dettagliato e 

approfondito 

 

 

 

 

 

Descrivere con un lessico più 

articolato esperienze, 

avvenimenti, storie, usando 

collegamenti e motivando 

con  considerazioni più 

complesse e approfondite 

 

 

 

 

Produrre testi più complessi, 

più articolati e coerenti su 

argomenti noti parlando di 

esperienze e impressioni 

personali 

 

  

 

 

 

 

Descrivere in modo più 

approfondito i concetti 

tecnico-grafici utilizzando il 

lessico specifico 

 

 

 

 

 

LIVELLO  B1/B2 

 

 

Saper parlare di eventi passati, 

finite e in progress e di abilità 

 

 

 

Saper usare le forme di durata 

 

 

 

Saper descrivere processi e saper 

parlare di disastri naturali 

 

 

Saper parlare di abitudini nel 

passato; saper fare dei paragoni; 

saper parlare degli stili di vita 

 

 

 

Saper dare consigli e saper 

parlare della salute 

 

 

Saper esprimere desideri e saper 

parlare di sentimenti 

 

 

 

 

Saper controllare le informazioni; 

saper descrivere gli avvenimenti; 

saper riportare avvenimenti 

passati 

 

 

 

Saper esprimere possibilità-

probabilità ed impossibilità, 

dare consigli,esprimere doveri 

 

 

 

Saper analizzare, comprendere,  

e descrivere testi di tipo tecnico-

grafico 

 

 

 

 

 

LIVELLO  B1/B2 

 

 

 

Past Simple vs. Past 

Continuous; could, was/were 

able to, managed to 

 

Present Perfect con for, since 

Present Perfect Continuous 

 

Forme passive di tempi 

semplici 

 

 

Used to 

 

 

 

 

 

 

Verbi modali(Should-Ought to; 

You’d better, If I were you 

 

First conditional / Second 

conditional; wish + Past 

simple; make + object + 

adjective/verb 

 

 

Question tags; Past Perfect; 

Reported speech: say, tell 

 

 

 

 

Verbi modali 

 

 

 

Graphic Design basic principles 

 

Type; Advertising; Colour 

Matters; Posters and Signs; 

Logos and labels; 

 

 

Photography: the basic 

functioning of a camera; 

Computer Graphics; 
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 Comprendere un testo di 

tipo tecnico e si esprime con 

la terminologia adeguata nei 

contesti analizzati 

 

Conoscere la terminologia 

tecnica e le forme espressive 

di testi relativi al settore 

 

Comprendere le idee 

fondamentali di testi del 

proprio settore di 

specializzazione e non. 

 

Desumere dal contesto il 

significato di singole parole 

sconosciute, anche in ambito 

tecnico-scientifico 

 

 

Saper produrre semplici   e 

coerenti testi esprimendo le 

proprie opinioni su 

argomenti vari relativi a 

situazioni quotidiane 

 

 

Saper descrivere i vari 

procedimenti tecnico-grafici 

 

 

 

 

 

Saper esprimersi con una 

terminologia appropriata 

 

 

 

 

 

 

Advertising; Audio-visual; 

Computer Graphics; 

Packaging;Online Design. 

 

 

 

Main types of energy sources; 

Renewable sources  

 

Air and water pollution, 

The ozone layer, 

 Global warming and the green 

house effect, 

 

 

Più in sintesi: 

_  Saper esprimersi in modo accettabile e con un linguaggio semplice, ma chiaro, su argomenti 

    di carattere quotidiano, familiare. 

_  Saper riferire in maniera sintetica gli argomenti di microlingua affrontati durante il  

   corso del triennio. 

_  Saper leggere e capire i testi di tipo generale e professionale specifico. 

 

 

Si sono dedicate inoltre  15 ore alle verifiche, alle simulazioni, alla prova di alternanza e alle loro 

correzioni  e un certo numero di ore alle interrogazioni orali di recupero. 

 

La classe ha visto due films, “Erin Brockovich” and “Hidden Figures” 

 il cui contenuto era legato ad alcuni argomenti studiati e interdisciplinari ed entrambi basati su 

storie vere. Sono stati discussi e trattati nello specifico linguaggio tecnico cinematografico con 

collegamento in Fotografia, Matematica e Italiano. 

Il programma svolto non è conforme al  piano di lavoro programmato ad inizio anno. 

Alcuni argomenti non sono stati svolti perchè una parte delle ore a disposizione  nell'anno 

scolastico  è stata utilizzata per uscite didattiche, viaggio d'istruzione e alternanza scuola-lavoro 

ma anche  per il prolungarsi delle interrogazioni orali. 

Nell’ultimo mese dell’anno scolastico, un’ora a settimana sarà dedicata alla collaborazione con un 

insegnante madre lingua, col quale  avranno possibilità di migliorare nella pronuncia 

e fluency, relativamente alla condizione di partenza del singolo allievo. 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

L’approccio all’insegnamento è stato di tipo funzionale comunicativo ma è stata seguita anche una 

metodologia strutturale cercando di integrare il più possibile le metodologie, per favorire tutto il 

gruppo classe, che si presenta sempre molto eterogeneo rispetto ai ritmi e alle modalità di 

apprendimento. Si sono rispettati i seguenti principi: 

_  motivazione 

_  presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali 

    significativi 

_  revisione costante e ciclica della lingua appresa 

_  sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche 
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_  presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento 

_  differenziazione delle attività didattiche 

_  apprendimento della grammatica con metodo induttivo e contrastivo 

 

 

A seconda delle attività proposte la lezione è stata condotta utilizzando le seguenti 

tecniche: 

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 conversazione guidata 

 lettura critica 

 esercitazioni:a coppie, a piccoli gruppi, individuali 

 role-play and debate. 

   

Mezzi e strumenti: 

_ Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2, corredato di CD audio. 

_ Gallagher, Galuzzi, Grammatica in adozione: Multilevel Activating Grammar, Longman. 

_ Testo di microlingua in adozione: 

   Paola Gherardelli ,Elisa Wiley Harrison-New In Design-Hoepli 

_ Uso di digital board 

_ Uso di fotocopie 

_ Uso di authentic material in internet (soprattutto video) 

_ Visione di films in lingua 

 

Strumenti di verifica 

Poichè la verifica è un momento importante dell’attività didattica, in quanto consente di accertare 

il livello di competenza raggiunto dallo studente e l’efficacia dell’insegnamento, la stessa  ha 

seguito il ritmo dell’apprendimento durante tutto l’anno scolastico e gli esercizi proposti sono stati 

della stessa tipologia di quelli presentati in classe. In particolare si sono somministrate: 

 

1. prove scritte di tipo strutturato o semi-strutturato (tendenti ad accertare le 

   conoscenze grammaticali e lessicali): 

2. esercizi di completamento, trasformazione, composizione di frasi … 

3. esercizi a scelta multipla, vero/falso … 

4. esercizi di traduzione 

5. prove scritte di tipo integrato (tendenti ad accertare la competenza linguistica e 

   comunicativa): 

6. creazione e completamento di dialoghi 

7. produzione di brevi testi 

8. comprensione di testi scritti 

9. prove orali (tendenti ad accertare le abilità di comprensione e produzione orali): 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione formativa (in itinere) si è tenuto conto di prove oggettive, soggettive, 

interrogazioni orali in classe e di compiti ed esercitazioni, sia orali che scritte, assegnate per casa. 

Nella valutazione sommativa si è tenuto conto  dei risultati delle prove svolte in itinere, ma si 

sono considerati  anche altri parametri concordati nel consiglio di classe, 

e cioè: l’impegno e la partecipazione, l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze, i progressi, 

il metodo di studio. 

Nelle prove scritte si è valutata la consistenza del contenuto, la coesione e la coerenza del testo 

anche  in relazione alle capacità di ampliare l’esposizione nella sfera delle esperienze personali, la 

ricchezza lessicale, la pertinenza del registro comunicativo. 

Nelle prove grammaticali si è richiesto  precisione nell’assimilazione delle strutture morfo-

sintattiche. 

Le competenze orali sono  state  verificate mediante le tradizionali interrogazioni e si è valutato 

qualsiasi intervento in lingua. La rapidità di risposta, oltre alla correttezza grammaticale, alle 

ricchezza lessicale, alla buona pronuncia e giusta intonazione, ha avuto peso rilevante nella 

valutazione. 

La misurazione della percentuale è stata fissata in base alla difficoltà della prova ma 

generalmente secondo regolare scala di percentuale per cui 60% è la sufficienza.       

La scala dei valori è quella adottata dal Consiglio di Classe. 
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Materia: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Giulia Maranesi           

I.T.P: Prof. Michele Turla 

Libri di testo: Gavin Ambrose e Paul Harris, Il Manuale del graphic design, edizione Zanichelli 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio 2017: 122 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe risponde alle proposte didattiche con interesse e partecipazione abbastanza 

costante. Con il procedere della conoscenza, è migliorato il rapporto di fiducia e quindi anche 

l’impostazione del lavoro didattico, ciò ha contribuito a un raggiungimento soddisfacente da parte 

degli allievi, seppur in modo differenziato, degli obiettivi educativi e cognitivi individuati dalla 

programmazione d’Istituto e dal Consiglio di Classe nel suo specifico. 

In generale, dalle prove scritto-grafiche è emersa una discreta capacità di applicare in modo 

organico e consequenziale i progetti e le conoscenze: la padronanza delle basi metodologiche 

dell’iter grafico, relativamente alla competenza critica e progettuale, è risultata buona. La 

maggior parte degli allievi ha evidenziato una buona competenza espressiva dal punto di vista 

metodologico-creativo e discrete capacità di rielaborazione personale mentre solo un limitato 

numero sa gestire in modo sistematico le conoscenze finalizzandole, con competenza, 

all’elaborazione personale dei contenuti grafici proposti. 

L’attenzione in classe è risultata adeguata e costante per buona parte degli allievi, un piccolo 

gruppo ha partecipato ad attività extrascolastiche evidenziando coerente impegno personale e 

modalità costruttive rispondenti all’interazione didattica. 

Per potenziare l’acquisizione ragionata e critica dei contenuti proposti e per favorire una migliore 

competenza metodologico-operativa, si sono attivate le seguenti strategie: sono stati ripetuti 

spesso i concetti base degli argomenti trattati precedentemente, sottoponendo agli studenti 

proposte creative, case history, ricerche di mercato, strategie di marketing e domande mirate; 

durante la correzione individuale degli elaborati, si è spiegato il come e perché di errori 

strutturali, di leggibilità, di sintesi, di equilibrio/armonia dello spazio e delle sue regole 

compositive. I progetti assegnati sono stati svolti in classe e in laboratorio Mac. Si è cercato 

costantemente di stimolare gli studenti a esercitarsi nella costante produzione domestica. 

Una difficoltà rilevante resta la produzione scritta, una parte della classe non si esprime sempre 

con chiarezza. 

 

COMPORTAMENTO 

Tutti gli allievi hanno tenuto un comportamento accettabile, tranne alcuni che hanno mostrato un 

atteggiamento distaccato e disinteressato. 

 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE 

Ritengo l’interesse buono per la maggior parte della classe. Alcuni argomenti hanno destato più 

curiosità rispetto ad altri: la partecipazione è stata attiva da parte di studenti più curiosi che 

hanno avuto il merito di coinvolgere anche i compagni più passivi e refrattari alla disciplina. 

 

 

PROFITTO 

Solo alcuni studenti hanno raggiunto valutazioni più che buone, grazie a proprie capacità 

espressive, metodo di lavoro efficace e costante impegno. In generale la classe ha raggiunto una 

valutazione più che sufficiente, anche se qualche studente fatica a raggiungere la piena 

sufficienza. 
 
 
METODOLOGIA D’ INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione interattiva/partecipata, problem solving, cooperative learning, 

brainstorming, proiezioni multimediali, lettura e comprensione di documentazione multimediale, 

attività di laboratorio. 
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifica scritto/grafica e prove semi strutturate per quadrimestre. I criteri valutativi adottati sono 

quelli concordati in Collegio Docenti. 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI 

Recupero in itinere delle competenze scritte-grafiche e soste didattiche. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI-LIBRI DI TESTO E ALTRI MATERIALI 

Libro di testo, lim, utilizzo di materiale multimediale, siti internet, e-book.  
 

 
 

A- Conoscere gli elementi fondamentali tecnici e progettuali al fine di elaborare una proposta grafica per un 
tema dato 
B – Conoscere l'intero processo creativo, dalla gestione delle immagini a quella dei testi 
C – Conoscere il procedimento per la progettazione e la realizzazione di una proposta grafica cartacea, video 
e web 
 
 
 
 
 

• Conoscenza essenziale della psicologia, percezione dei colori e applicazioni 

• Conoscenza essenziale dei metodi e criteri di composizione grafico-visiva bidimensionale 

• Conoscenza essenziale delle fasi della progettazione del prodotto grafico e multimediale 

• Conoscenza essenziale dei software di grafica 

• Conoscenza essenziale delle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici, multimediali. 
 
 
 
 

 
 

Modulo n° 1: Storia del graphic design 

I più grandi graphic designer della storia (ricerca e approfondimento) 

Modulo n° 2: Grafica editoriale (Impaginazione della rivista Wired) 

Copertina 

Griglia d'impaginazione 

Inserto/ Dossier 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 3: Infografica (Mappa concettuale sintentica grafico/visiva) 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 4: Annuncio pubblicitario per un prodotto tecnologico 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 5: Totem/espositore per l’evento “Digitadaybs” 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 6: Progettazione della tesina da presentare all’Esame di Stato 

   Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

GRAFICA DIGITALE (n.2 ore a settimana codocenza con I.T.P. Turla) 

               Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Adobe Indesign 

 

MULTIMEDIA 

              MS Powerpoint / Indesign – Presentazioni multimediali 
 

1 - OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI raggiunti 

 

 

2 – OBIETTIVI MINIMI raggiunti PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE 

3 - CONTENUTI 
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L'attività curriculare si è svolta attraverso: 

Lezione frontale 

Lezione interattiva/partecipata 

Problem solving 

Cooperative learning 

Brainstorming 

Proiezioni multimediali 

Lettura e comprensione di documentazione multimediale 

Visita a mostre d’arte e di settore 

Attività di laboratorio 
 
 
 

a) Pratica 

b) Orale 

 
 

 

 

Scala di valori 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – METODOLOGIA: strumenti, materiali e metodi 
 

5 – VERIFICA: strumenti per la verifica formativa e sommativa.  

 

6 – VALUTAZIONE: modalità e strumenti 
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Materia: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Docenti: Prof.ssa Bruna Ghersina  

ITP: Prof. Michele Turla 

Libri di testo adottati: Dispense fornite dai docenti, tratte dal testo “Tecnologie  

dei processi di produzione” autori: Ferrara e Ramina, ed. Clitt. 

Materiale digitale fornito dai docenti, libri e cataloghi 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. 81 ore su n.93 ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione.  

Relazione, impegno e partecipazione  

La classe è composta da 18 allievi, di cui 4 sono DSA. Sin dall’inizio dell’anno scolastico si 

sono mantenuti alcuni gruppi con interessi diversificati, manifestando una motivazione 

piuttosto superficiale e non sempre omogenea. Ciò ha prodotto la predilezione per un 

impegno di profilo piuttosto modesto, orientato prevalentemente nell’acquisizione per lo più 

mnemonica dei contenuti. Mentre altri discenti si sono impegnati costantemente, ottenendo 

ragionevoli risultati. 

 Nel conseguimento della propria preparazione, una parte della classe ha utilizzato un 

metodo sufficientemente autonomo che, in taluni casi, ha consentito di raggiungere un 

discreto grado di rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti progettuali 

proposti. Solo un piccolo gruppo ha conseguito abilità di tipo organizzativo 

complessivamente soddisfacenti, accompagnata in taluni casi da una capacità di 

collegamento dei dati. Non mancano casi, piuttosto diffusi, in cui la metodologia di lavoro 

non sempre rigorosa, è stata seguita da capacità grafico/espressive non molto fluide né 

lineari, evidenziando difficoltà di rielaborazione dei dati acquisiti, costituendo un ostacolo 

non trascurabile nel conseguimento di un profitto del tutto soddisfacente. Il livello medio 

raggiunto dalla classe appare non pienamente sufficiente nella disciplina, fermo restando la 

presenza di disparità, anche abbastanza rilevanti, nel profitto raggiunto. 

 Dal mese di dicembre, 2 ore di lezione hanno previsto la compresenza del docente ITP, alle 

attività didattiche. Insieme abbiamo condiviso variazioni sui moduli didattici, in funzione 

della richiesta della classe relative alle tematiche utili per la tesina degli esami di stato. Le 

lezioni sono state strutturate a partire dalla definizione/ lettura generale inerenti ad alcune 

correnti artistiche, al design e designer come veicoli di comunicazione; rappresentazioni di 

sviluppi di continui atti creativi. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE Il livello medio delle prestazioni raggiunto 

nella disciplina è discreto.  

 

 

 

 



 

Pagina 29 di 87 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' FORMATIVE 

GENERALI 

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. 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Progettare oggetti grafici per l'editoria, stampati pubblicitari, pagine commerciali per social 

network, inviti digitali. Gestire la piattaforma Adobe CS3/CC Ps – Ai – Id. Conoscere il linguaggio 

specifico di base. Realizzare una comunicazione pubblicitaria efficace. Gestire documenti PDF per 

la stampa e documenti per il web. Conoscere e gestire il flusso di lavoro dalla prestampa alla 

stampa. Conoscere le nozioni di base della quadricromia e della riproduzione delle immagini in 

stampa.  

Contenuti 

1 – Prodotto editoriale e promozionale: stampati librari e paralibrari, cover book 

2 – Prodotti stampati: packaging, banner, prodotti interattivi 

3 – Flusso di lavoro: controllo di qualità del prodotto 

4 – Attività in aziende: colorimetria e sue applicazioni nei processi. Impianti, attrezzature e 

flussi di lavoro del processo produttivo dell'industria grafica e audiovisiva. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

Lezione frontale. Lezione interattiva/partecipata Problem solving. Proiezioni multimediali e attività 

di laboratorio. Uscite didattiche : Fiera di Milano “VISCOM”  e Biennale di Venezia 

Strumenti di verifica 

Prove scritto/ pratico - grafico. Test o verifiche semistrutturate e relazioni tecniche.  

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati e deliberati dal Dipartimento di Grafica 

Scala di valori: Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la 

seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 

scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: impegno e partecipazione, acquisizione conoscenze, 

autonomia nell’applicazione delle conoscenze, abilità linguistiche ed espressive. 
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Materia: LABORATORI TECNICI 

Docenti: Prof.Fabrizio Ferri 

I.T.P.: Prof. Michele Zanotti 

Libri di testo adottati: MANUALE DI VIDEOCAMERA DIGITALE – MARK BRINDLE – EDIZIONE: 

CONTRASTO. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 171 ore – 26 ore rimanenti. 

 

 

Situazione della classe 

 

La classe ha evidenziato, a livello generale, una partecipazione all'attività didattica discreta; 

in alcuni casi la risposta a quanto proposto dalla  disciplina è stata buona. 

La frequenza in generale è stata buona; alcuni allievi sono stati richiamati più volte nel corso 

dell'anno per porre una maggiore attenzione verso il tempo dedicato alla scuola. 

L'interesse in generale è stato buono anche se alcuni studenti hanno apportato degli 

approfondimenti personali di buon livello a differenza di altri casi dove l'interesse è stato 

discontinuo e settoriale. 

Anche l'impegno è stato buono, anche se in alcuni casi non è stato sempre adeguato a 

quanto richiesto dallo specifico nella disciplina. 

Il comportamento è stato generalmente buono. 

Il grado di preparazione e profitto è generalmente buono, con casi la cui preparazione è 

ottima. Alcuni studenti continuano a mantenere alcune lacune nella disciplina. 

La partecipazione all'attività scolastica è stata generalmente discreta e in alcuni casi buona. 

 

 

 

                                   Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

La maggior parte degli allievi mostra una conoscenza rispetto ai contenuti della disciplina 

adeguata rispetto agli obiettivi prefissati. 

Mentre una cospicua parte della classe rivela delle competenze buone rispetto agli obiettivi 

prefissati nella materie, una parte  presenta ancora piccole lacune di base.  

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza una capacità di analisi , sintesi e 

valutazione buona; altri discreta. Alcuni casi si sono distinti per una buona/ottima capacità. 

 

 

     

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente: 

- riconoscimento e gestione dei momenti che caratterizzano il work -flow di un prodotto 

audiovisivo; 

- riconoscimento delle attrezzature e delle figure professionali che caratterizzano il prodotto 

audiovisivo; 

 

Contenuti 

Modulo n°1 : Ripasso tecnico/teorica –  

Progettazione e realizzazione video commerciali e art-video, set building, light -setting, pre- 

produzione, produzione, post-produzione. 

 

Modulo n°2 : La ripresa video per un'immagine coordinata - 

Il web spot , il banner statico, il banner dinamico, il montaggio non lineare ( Premiere ). 

 

Obiettivi: La videoripresa attraverso camere professionali con l'uso di attrezzatura professionale: 

craine, slider, spallaccio, follow-focus in crew professionali. 

Editing con Premiere. 

 

Competenze: progettazione e realizzazione di prodotti d'”imaging” video e non, in una crew 
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professionale. 

 

Modulo N°3: La ripresa video: il web spot, il cortometraggio ( video istituzionale e 

metraggi a scopo sensibilizzazione ) –  

 

Obiettivi: La videoripresa attraverso camere professionali con l'uso di attrezzatura professionale: 

craine, slider, spallaccio, follow-focus. 

Editing con Premiere. 

Competenze: progettazione e realizzazione di prodotti d'”imaging” video e non, in piena 

autonomia. 

 

Modulo N°4: storia del cinema: la nascita del cinema, e sviluppi fino ad oggi passando 

tra le  estetiche storiche più importanti ( es.espressionismo tedesco, neorealismo, il 

cinema autoriale, etc. ). –  

 

Obiettivi: riferimenti estetici da apportare al videomaking. 

Competenze: riconoscimento e critica estetica di alcuni generi cinematografici 

 

 

Modulo N°5: il cortometraggio 

 

Obiettivi: realizzazione di un cortometraggio personale e ripresa audio.  

Competenze: individuazione e organizzazione dei lavori significativi realizzati durante l'anno per 

presentarli presso agenzie di grafica comunicazione e produzione video. 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

E' stato utilizzato come libro di testo il MANUALE DI VIDEOCAMERA DIGITALE – MARK BRINDLE – 

EDIZIONE: CONTRASTO integrato da schede tecniche e planning di lavoro. 

Internet è stato la principale fonte di ricerca estetica per la realizzazione dei lavori video e audio. 

Le lezioni sono state frontali con ausili multimediali  e diversi sono stati i lavori di gruppo con dei 

role playing precisi: regista, DOP, cameraman, assistente al fuoco, segretaria di produzione, ecc., 

con la finalità di simulare una crew professionale. 

La maggior parte dei lavori sono stati realizzati nel laboratorio di fotografia e all'esterno sia 

durante le ore curriculari che extracurriculari viste l'esigenza di lunghi tempi per la realizzazione 

dei filmati. 

 

 

Strumenti di verifica 

Le prove sono state soprattutto pratiche ( pre -produzione, produzione, post-produzione video e 

audio ), integrate da verifiche scritte ed elaborati scritti  relativi all'ideazione, alla realizzazione e 

all'ottimizzazione dei lavori personali. 

Molte discussioni di gruppo e individuali sono state considerate delle vere prove orali. 

Le verifiche scritte somministrate sono state del tipo semi- strutturate e strutturate. 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Materia: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docenti: Prof.ssa Bruna Ghersina  

ITP: Prof.ssa Alessandra Maggio  

Libro di testo adottati: A. Picciotto - Organizzazione e gestione dei processi produttivi – ed. 

inEdition 

Materiale digitale fornito dai docenti, libri e cataloghi 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 103 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro 

la fine dell'anno scolastico, altre 15 ore di lezione. 

Relazione, impegno e partecipazione  

La classe è composta da 18 allievi, di cui 4 sono DSA. Sin dall’inizio dell’anno scolastico si sono 

mantenuti alcuni gruppi con interessi diversificati, manifestando una motivazione piuttosto 

superficiale e non sempre omogenea. Ciò ha prodotto la predilezione per un impegno di profilo 

piuttosto modesto, orientato prevalentemente nell’acquisizione per lo più mnemonica dei 

contenuti. Mentre altri discenti si sono impegnati costantemente, ottenendo ragionevoli risultati. 

Nel conseguimento della propria preparazione, una parte della classe ha utilizzato un metodo 

sufficientemente autonomo che, in taluni casi, ha consentito di raggiungere un discreto grado di 

rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti culturali proposti.  

Solo un piccolo gruppo ha conseguito abilità di analisi, organizzazione, pianificazione 

complessivamente soddisfacenti, accompagnata in taluni casi da una capacità di collegamento dei 

dati. Non mancano casi, piuttosto diffusi, in cui la metodologia di lavoro non sempre rigorosa, è 

stata seguita da capacità espressivo/linguistiche  non molto fluide né lineari, evidenziando 

difficoltà di rielaborazione dei dati acquisiti, costituendo un ostacolo non trascurabile nel 

conseguimento di un profitto del tutto soddisfacente. Il livello medio raggiunto dalla classe appare 

pienamente sufficiente nella disciplina, fermo restando la presenza di disparità, anche abbastanza 

rilevanti, nel profitto raggiunto. 

 Dal mese di dicembre, 2 ore di lezione hanno previsto la compresenza del docente ITP, alle 

attività didattiche. Insieme abbiamo condiviso variazioni sui moduli didattici, in funzione della 

richiesta della classe relative alle tematiche utili per la tesina dello Esame di Stato.  

Le lezioni sono state strutturate a partire dalla definizione/ lettura generale inerenti ad 

alcune correnti artistiche, al design e designer come veicoli di comunicazione; 

rappresentazioni di sviluppi di continui atti creativi. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE Il livello medio delle prestazioni raggiunto 

nella disciplina è adeguatamente sufficiente.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' FORMATIVE 

GENERALI 

Riconosce ed applica i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; sa orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione alla tutela del territorio e dell'ambiente; sa 
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riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e 

delle sue applicazioni. Riconosce i concetti fondamentali dell’ economia aziendale, funzionali 

alla valutazione dei bisogni, dei beni e dei servizi. E' in grado di riconoscere e calcolare la  

domanda e l’offerta di un determinato prodotto da pubblicizzare. Conosce le tecniche di 

gestione di un ambiente e del territorio. Sa gestire l’organizzazione e la programmazione di 

un progetto grafico. Conosce i rischi in ambiente lavorativo, presenti con utilizzo di 

macchine. Conoscenza generale dei contenuti della comunicazione attraverso la lettura e 

l'interpretazione di alcune famose opere d'arte e designer utilizzate per la progettazione di 

artefatti grafici. Riconosce le figure retoriche applicate alla comunicazione. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Conoscere i concetti fondamentali dell’ economia aziendale. Valutare i bisogni, i beni e i servizi. 

Conoscere e calcolare la domanda e l’offerta di un determinato prodotto da pubblicizzare. 

Conoscere le tecniche di gestione di un ambiente e del territori. Saper gestire l’organizzazione e la 

programmazione di un progetto grafico. Conoscenza dei rischi in ambiente lavorativo.  

Contenuti:  

1 -  Concetti base di marketing. Il mktg mix e integrazioni. Gli obiettivi e le strategie di mktg. 

Sviluppo del piano integrato di comunicazione la copy strategy Preventivi di spesa. 

2 – Nascita delle aziende e tipologie. L’organizzazione aziendale: organigramma, funzioni e ruoli 

3 – La sicurezza nei luoghi di lavoro: ergonomia e sicurezza nei luoghi di lavoro 

4 – L’azienda e il mercato grafico: entipologia degli stampati 

5 - Layout di produzione, realizzazione dl layout. Organizzazione delle diverse fasi di produzione. 

Analisi, pianificazione e programmazione di esecutivi. Realizzazione di uno stampato, impostazioni 

e allestimento. Software e mezzi adeguati rispetto all’obiettivo di comunicazione 

6 – Progettazione interfaccia web: “Papier Tigre” e proposta progettuale 

7 – Nozioni base di arte greca e cenni sull'espressionismo. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

Lezione frontale. Lezione interattiva/partecipata Problem solving. Proiezioni multimediali e attività 

di laboratorio. Uscita didattica: Fiera di Milano “VISCOM”  e Biennale di Venezia. Viaggio 

d’Istruzione a Valencia. 

Strumenti di verifica 

Prove scritto. Test o verifiche semistrutturate e relazioni tecniche. Simulazione della terza prova 

Esame di Stato, tipologia B+C.  

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati e deliberati dal Dipartimento di Grafica 

Scala di valori: Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la 

seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 

scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: impegno e partecipazione, acquisizione conoscenze, 

autonomia nell’applicazione delle conoscenze, abilità linguistiche ed espressive 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof.ssa Maria Marenzi 

Libro di testo adottato: -------- 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017/2018 fino al 15 maggio: 

n. ore 44 su n. ore 60 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 

scolastico, le altre 6 ore di lezione. 

 

 

Relazione 

La classe, costituita da 18 allievi, 7 maschi e 11  femmine, all'inizio dell'anno si presentava molto 

ben omogenea dopo il lavoro svolto l'anno precedente. Questa linea è continuata per tutto il 

primo quadrimestre in un' armonia generale favorita dai ragazzi più dotati, che si sono resi 

partecipi  al lavoro proposto insieme a quelli meno dotati; questi ultimi quindi, sono stati ben 

coinvolti in attività gratificanti per loro. 

In quest'ottica ovviamente, si è dovuto mediare alle diverse capacità, grazie ai vari tests proposti, 

ai vari tipi di lavoro propinati ai ragazzi e alla continua stimolazione da parte dell'insegnante in 

questa direzione. 

Dopo i lavori di base relativi al condizionamento organico quali: irrobustimento, mobilizzazione 

articolare, potenziamento muscolare, coordinazione motoria, prontezza, agilità, destrezza, 

equilibrio, si è proceduto all'avviamento agli sport di squadra principali: 

 

a) pallavolo: palleggio, bagher, battuta, ricezione, alzata, schiacciata, piccolo schema di 

partita. 

pallacanestro: palleggio nelle varie andature con cambi di mano, passaggi, tiri a canestro, 

terzo tempo, simulazione di partita.. 

c) avviamento alla preacrobatica di base. 

a) avviamento alle specialità dell'atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce, salto in 

lungo, getto del peso. 

 

Considerato l'insieme, il bilancio finale dal punto di vista motorio generale è da considerarsi 

piuttosto soddisfacente. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: una minima conoscenza anatomo-funzionale 

dell'organismo umano. 

Una minima consapevolezza dell'utilità del movimento razionale per il mantenimento di una 

buona salute e di una buona forma fisica. 

Una minima conoscenza delle tecniche e delle metodiche che stanno alla base del miglioramento 

delle capacità fisiche(condizionali e coordinative). 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente:obiettivo minimo è la 

partecipazione costante e consapevole alle lezioni, abbinata alla capacità di lavorare con spirito 

collaborativo. 

 

Negli esiti finali alcuni allievi hanno conseguito risultati ottimi raggiungendo la totalità degli 

obiettivi;il resto degli alunni ha raggiunto la totalità degli obiettivi ad un buon livello. 
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Contenuti  

 

Modulo numero 1: condizionamento organico - Durata numero ore :20 

Modulo numero 2 : avviamento alla pratica sportiva – Durata numero ore :30 

Modulo numero 3 : competizioni e gare – Durata numero ore : 10 

 

 

Metodi di insegnamento 

 

                 Metodi didattici                                             Finalità 

 

Lezione frontale                                 Trasmissione di conoscenza, concetti, 

                                                                         modelli, teorie, tecniche,terminologia specifica. 

 

 

Lezione dialogata                              Acquisizione diretta e ampliamento delle 

Discussione guidata                         conoscenze; sviluppo della creatività, della  

                                                                       capacità di riflessione e di analisi, attivazione  

                                                                       di comportamenti partecipativi.    

 

Lavoro di gruppo                             Acquisizione della capacità relazionale,dello  

                                                                      sviluppo associativo, rispetto delle regole. 

         

a) Esercitazioni guidate                       Sviluppo di abilità psicomotorie, di         

            (collettive e/o in gruppi)                     coordinazione. 

            implicanti la predeterminazione  

            dei percorsi di soluzione 

 

a) esercitazioni collettive                      capacità di relazionare in situazioni di   

                                                                       confronto con soggetti esterni. 

 

Mezzi,strumenti e spazi di lavoro:  attrezzatura tecnica specifica. Palestra scolastica, 

laboratorio di potenziamento e parco “Pescheto” adiacente la scuola. 

 

 

Strumenti di verifica: ogni lezione è praticamente una verifica, intesa come confronto tra livello 

attuale e livello di partenza, tenuto conto dell'impegno dimostrato.  

 

 

Criteri di valutazione: Sono stati utilizzati quelli adottati dal consiglio di classe, sia per quanto 

riguarda gli obiettivi presi in considerazione, sia per quanto riguarda il livello di profitto.  
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Materia: RELIGIONE 

Docente: prof.ssa Mombelli Elena  

Libri di testo adottati: La domanda dell’uomo. 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: 

n. ore 18 su 22 n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione. 

 

Relazione  

La classe ha partecipato in modo attivo e corretto alle lezioni, le quali si sono state sia 

dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e collaborativa rispetto al 

dialogo educativo scolastico. Tutti gli studenti hanno pienamente raggiunto gli obbiettivi 

cognitivi previsti dalla disciplina, hanno elaborato in modo autonomo e critico i contenuti 

proposti.  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica). 

- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea. 

- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di maturare una 

scelta autonoma rispetto a tali problemi. 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea. 

1) La Bioetica 

2) I principi della Bioetica cristiana 

3) Biotecnologie e OGM 

4) La clonazione 

5) La fecondazione assistita 

6) La morte e la buona morte 

7) Morale economica 

8) Morale della Gioia 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti 

in classe, visione di film. 

 

 

Strumenti di verifica 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

 

 

ITALIANO 

 

 
1) IL ROMANZO STORICO  

Il romanzo storico di Walter Scott. 

 

Alessandro Manzoni. La vita. La concezione della storia e della letteratura. Il romanzo come 

scelta innovatrice. “I promessi sposi”. La trama. Il quadro polemico del Seicento e l’ideale 

manzoniano di società. Il rifiuto dell’idillio e la dimensione della Provvidenza. Le tre redazioni del 

romanzo. Il problema della lingua. Lettura dei brani: 

”La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia”;  

”Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude”; 

“La sventurata rispose”; 

“La prosperità della virtù: paradiso domestico e promozione sociale”. 

 

 

2) LA SCAPIGLIATURA 

Il conflitto artista-società. L’ambivalenza verso la modernità: il dualismo.  

Igino Ugo Tarchetti. “Fosca”. Lettura del brano: 

“L’attrazione della morte”. 

 

 

3) IL POSITIVISMO, IL VERISMO E IL NATURALISMO  

Il mito del progresso. Il romanzo naturalista francese. I precursori. Il romanzo sperimentale di E. 

Zola. Il ciclo “Rougon-Macquart “ (cenni). 

 

Giovanni Verga. La vita. La poetica dell’impersonalità. Il pessimismo. Il ciclo dei Vinti. La tecnica 

narrativa della regressione. L’ideologia verghiana, la distanza dal Naturalismo.  

 

“Vita dei campi”. Lettura delle novelle: 

“Cavalleria rusticana”; 

“Rosso Malpelo”. 

 

“I Malavoglia”. La trama. L’irruzione della Storia. Modernità e tradizione. Il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. La costruzione bipolare del romanzo. Lettura dei 

brani: 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”; 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”. 

   

 Le “Novelle rusticane”. Lettura delle novelle: 

“La roba”; 

“Libertà”. 

 

“Mastro don Gesualdo”. La trama. La focalizzazione del racconto. Il pessimismo diviene assoluto. 
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4) IL DECADENTISMO. 

Il rifiuto del Positivismo. Il panismo. L’estetismo. Il Simbolismo. La musicalità. Temi e miti della 

letteratura decadente. Gli eroi decadenti.  

C. Baudelaire. Analisi delle poesie:  

“Corrispondenze”; 

“L’albatro”; 

Lettura del poemetto “Perdita d’aureola”. 

 

K. Huysmans. “Controcorrente. Lettura del brano: 

“La realtà sostitutiva”. 

 

O. Wilde. “Il ritratto di Dorian Gray”. Lettura dei brani: 

“I principi dell’estetismo” ; 

“Un maestro di edonismo”.  

 

Gabriele D’Annunzio. La vita. “Il piacere” e la crisi dell’estetismo. Lettura dei brani: 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; 

“Una fantasia ‘in bianco maggiore’”.  

L’ideologia superomistica. D’Annunzio e Nietzsche.  

Le Laudi. “Alcyone”. L’antropomorfismo e il panismo. Analisi delle poesie: 

“La pioggia nel pineto”; 

“La sera fiesolana”. 

 

Giovanni Pascoli. La vita. La visione del mondo. I simboli. La poetica de “Il fanciullino”. 

L’ideologia politica e l’adesione al socialismo. I temi e i miti della poesia pascoliana: il “nido” e i 

“morti”. Le soluzioni formali della poetica. Analisi delle poesie tratte da “Myricae”: 

“Lavandare”; 

“Temporale”; 

“Il lampo”; 

“Novembre”; 

“X Agosto”; 

“Il gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio”. 

 

5) IL FUTURISMO 

Il concetto di avanguardia. I valori del Futurismo: azione, velocità e antiromanticismo. 

F.T.Marinetti. Letture: 

"Il Manifesto del Futurismo"; 

“Il Manifesto tecnico del Futurismo”. Analisi della poesia: 

"Bombardamento". 

 

6) LA NARRATIVA STRANIERA:  

Marcel Proust. "Alla ricerca del tempo perduto". La memoria volontaria e involontaria Lettura: 

“Le intermittenze del cuore”. 

 

Franz Kafka. La vita. Il rapporto con il padre. Le tematiche dei suoi romanzi. “La metamorfosi”. 

Lettura brano:  

“L’incubo del risveglio”. 

 

7) L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO DEL NOVECENTO:  

Italo Svevo. La vita. "La coscienza di Zeno". La trama. La psicoanalisi. L’inetto. Il nuovo 

impianto narrativo. Il trattamento del tempo. L’inattendibilità del narratore. La funzione critica di 

Zeno. Letture dei brani: 

“Il fumo”; 

“La morte del padre”; 

“La salute malata di Augusta”; 

“Psicoanalisi”; 

“La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
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Luigi Pirandello. La vita. Il vitalismo. Il relativismo conoscitivo. La poetica de “L’umorismo”.  

“Novelle per un anno”. Lettura delle novelle:  

"Il treno ha fischiato"; 

"La signora Frola e il signor Ponza suo genero"; 

"La patente"; 

"Ciaula scopre la luna". 

 

Lettura integrale del romanzo "Il fu Mattia Pascal" 

"Uno, nessuno e centomila": la trama e la distruzione delle “forme”. 

 Lettura del brano: 

“Nessun nome” 

Il superamento del dramma teatrale borghese. Il “metateatro”.  

"Sei personaggi in cerca d'autore": la trama, l’impossibilità di scrivere e rappresentare il dramma 

dei personaggi. 

 

 

8) LA POESIA DEL NOVECENTO: 

G. Ungaretti. La vita. La distruzione del verso tradizionale. La guerra e la poetica dell’attimo. 

Temi e motivi dell’esordio poetico. "L'allegria". Lettura delle poesie: 

"Il porto sepolto"; 

"I fiumi"; 

"San Martino del Carso"; 

"Mattina"; 

"Soldati"; 

“Veglia”.  

“Il sentimento del tempo”. Lettura della poesia: 

“Di luglio” 

"Il dolore". Lettura della poesia: 

"Non gridate più". 

 

La classe ha letto integralmente i seguenti romanzi: 

“La variante di Luneburg” di Paolo Maurensig. 

“La metamorfosi” di Franz Kafka. 

“Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello” 

“La ragazza di Bube” di C. Cassola. 

 

La classe ha visto il video del dramma di L. Pirandello  “L’uomo dal fiore in bocca” con Vittorio 

Gassman. 
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STORIA 

 

1) CRISI E TRIONFO DEL CAPITALISMO 

Il Movimento operaio. Il Manifesto del Partito comunista. Il pensiero di Karl Marx. La Prima e la 

Seconda Internazionale. 

La Lunga depressione e la Seconda Rivoluzione industriale. 

L’età del colonialismo: Cina, India, Africa, Stati uniti. Il colonialismo oggi: Land Grabbing. 

La politica di Crispi. 

Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo. La Belle Epoque. 

 

 

 2) LA BELLE EPOQUE  

Gli anni difficili di fine Ottocento, l’ottimismo del Novecento e la Belle époque. Nuove invenzioni e 

nove teorie. La società di massa. La catena di montaggio e la produzione in serie. Il suffragio 

universale e i partiti di massa. Il “darwinismo sociale”. 

L’età giolittiana. Il re ucciso e un liberale al governo. Il progetto politico di Giolitti. Sostenitori e 

nemici. Le contraddizioni della politica giolittiana. Lo sciopero generale del 1904. Le riforme 

sociali. Il suffragio universale. Il decollo dell’industria. Il Meridione e il voto di scambio. Il Patto 

Gentiloni e le elezioni del 1913.  La conquista della Libia. La caduta di Giolitti. 

  

 

3) LA GRANDE GUERRA 

Vecchi rancori e nuove alleanze. Il caso Dreyfus in Francia. L’arretratezza della Russia. La 

Rivoluzione del 1905. Il primato industriale della Germania. Industriali, Junker e militari.  

L’Impero asburgico. I Balcani, polveriera d’Europa. L’Irredentismo italiano. Verso la guerra: 

cause. L’attentato a Sarajevo. Lo scoppio della guerra. L’illusione della guerra-lampo. Fronte 

occidentale, turco, orientale. L’Italia, dalla neutralità al Patto di Londra. I neutralisti e gli 

interventisti. Il Fronte italiano. Le reazioni dei soldati alla guerra. Il Fronte interno. L’intervento 

degli stati Uniti. L’uscita della Russia dalla guerra. La fine della guerra e la vittoria degli Alleati.  

Le conseguenze della guerra e gli effetti della “teoria del terrore”. La Conferenza di Parigi. I “14 

punti” di Wilson. Il trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania. Le conseguenze del 

trattato in Italia, Austria, Iugoslavia.  La nascita della Turchia. Il genocidio degli Armeni. Il 

fallimento della Conferenza di Parigi. 

 

 

4) LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL TOTALITARISMO DI STALIN 

La rivoluzione di febbraio. Il governo borghese. I Soviet. Lenin e le Tesi di aprile. La rivoluzione di 

ottobre. Lo scioglimento dell’Assemblea costituente. La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile. Il 

comunismo di guerra. La dittatura del partito comunista sovietico.  La Nep. Stalin al potere: 

l’abolizione della Nep. L’agricoltura al disastro. I piani quinquennali, la repressione del dissenso. 

Le “purghe” e i Terrore. Lo Stato totalitario. 

 

 

5) IL FASCISMO 

L’Italia dopo la guerra. Le trasformazioni sociali. Proletari, capitalisti, classe media. I partiti di 

massa. Il biennio rosso in Italia. Le divisioni interne delle Sinistre. Il Partito comunista. La 

“vittoria mutilata” e la questione di Fiume. I fasci di combattimento. Le spedizioni punitive.  La 

caduta dello stato liberale. La marcia su Roma. Lo Stato autoritario. Il delitto di Matteotti. Le leggi 

“fascistissime”. La repressione del dissenso. I Patti lateranensi. La costruzione del consenso. 

L’autarchia, la battaglia del grano, lo statalismo. La campagna demografica. La conquista 

dell’Etiopia. Le “inique sanzioni”. 

 

 

6) LA CRISI DEL 1929 

L’amministrazione repubblicana. Le cause della crescita economica. . Le contraddizioni 

dell’American Way of life.  La contrazione dei mercati. Il crollo di Wall Street. La Grande 

depressione negli USA e nel mondo. Roosevelt e il New Deal. I provvedimenti. Il progetto della 

Tennesee valley authority. 
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7) IL NAZISMO. 

Le condizioni de Trattato di Versailles. Il nuovo governo socialdemocratico e la Repubblica di 

Weimar. La crisi, l’inflazione e la miseria in Germania. La nascita del nazismo e la politica di 

Hitler. Lo “spazio vitale”. Hitler cancelliere e le leggi eccezionali. La nascita del Terzo Reich. Lo 

stato totalitario. La politica economica. Il consenso dei tedeschi. Le leggi razziali La “notte dei 

cristalli”. Il Terrore in Germania.  

La guerra civile in Spagna. 

 

 

8) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La crisi spagnola e la guerra civile. La vittoria della Falange do F. Franco. Le leggi razziali del 

1938 di Mussolini. Il totalitarismo imperfetto in Italia. L’inerzia delle democrazie. L’Anschluss 

dell’Austria e la Conferenza di Monaco. Le alleanze di Hitler. Il Patto Molotov-Ribbentrop. Gli 

autoritarismi in Europa. L’espansionismo tedesco. L’occupazione del corridoio di Danzica e   l’inizio 

della seconda guerra mondiale. L’Italia entra in guerra. La guerra parallela dell’Italia. La Battaglia 

d’Inghilterra. L’invasione del’Unione Sovietica. La Carta Atlantica. L’attacco del Giappone a Pearl 

Harbor. Il “Nuovo ordine” nei Paesi slavi. La Shoà. La svolta del 1943. La battaglia di Stalingrado. 

Il Fronte del Pacifico, africano, balcanico. Lo sbarco in Normandia. Il crollo del terzo Reich. Le 

bombe atomiche sul Giappone e la resa. 

 

 

9) LA RESISTENZA IN ITALIA 

L’Italia in guerra. Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo. L’attacco alla Grecia. La guerra 

d’Africa e la disfatta dell’Armir. Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. L’8 settembre del 

1943. La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia. La Resistenza. La “svolta di Salerno”. La 

guerra civile. La liberazione. I massacri delle fòibe.  

 

 

 

La classe ha visto il film “Un sacchetto di biglie” di C. Duguay tratto dal romanzo di J. Joffo, sulla 

persecuzione degli ebrei nella Seconda guerra mondiale. 
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MATEMATICA 
 

 

 

Modulo n°1 – Recupero Competenze 

 

Le funzioni trascendenti: la funzione esponenziale e il suo grafico; le equazioni esponenziali. 

Ripasso sul calcolo dei limiti, con particolare riferimento alle forme di indeterminazione. 

Ripasso dello Studio di Funzione per funzioni: razionali intere e fratte (dominio, simmetrie, 

intersezioni con gli assi, studio del segno, calcolo dei limiti agli estremi del dominio).  

 

Modulo n°2 – La derivata prima 

La derivata prima: suo significato geometrico.  

Ricerca della retta tangente ad una curva noto il punto di tangenza; ricerca della retta tangente 

ad una curva noto il suo coefficiente angolare. 

Derivate fondamentali. 

La ricerca dei punti stazionari e loro classificazione; intervalli di crescenza e decrescenza. 

 

Modulo n°3 – La derivata seconda 

La derivata seconda: suo significato geometrico.  

La ricerca dei punti di flesso; studio della concavità. 

 

Modulo n°4 – L’Integrazione 

 

Definizione di funzione primitiva; definizione di integrale indefinito e sue proprietà; formule di 

integrazione per funzioni elementari.  

L'integrale definito. 

Calcolo di aree comprese tra l’asse delle x e le funzioni elementari. 

 

 

Esercitazioni su tutti gli argomenti trattati. 
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INGLESE 
 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

CONTENUTI  LINGUISTICI 

Tratti principalmente dal testo di grammatica: Multilevel Activating Grammar, Longman e 

parallelamente dal testo di base New Horizons 2 di cui sono state considerate le  funzioni e 

strutture grammaticali di tutte le unità. 

 

Ore Funzioni Strutture 

 

Mo

dul

o 

intr

od

utti

vo    

di 

rip

ass

o: 

10  

ore 

 

 

 

 

 

Saper parlare di azioni abituali e 

routine 

Saper parlare di azioni in corso di 

svolgimento 

Saper parlare di eventi passati in un 

tempo definito 

Saper parlare di eventi passati in un 

tempo indefinito 

Saper parlare di eventi futuri incerti e 

programmati 

Parlare di attività recenti 

 

 

 

 

Present Simple 

 

Present Continuous 

 

Past Simple 

 

Past Continuous 

Used to 

Present Perfect Simple 

Present Continuous, going to, shall/will 

Present perfect  continuous 

Ore 8 

 

 

Esprimere subordinazione relativa; 

 verbi modali; 

 

Defining and non–defining clauses 

Relative pronouns; can/could; may/might; 

must/mustn't/have to/don't have to 

 

Ore 6 

 

Formulare ipotesi; esprimere desideri 

e dare consigli 

 

 

Frasi ipotetiche; If I were you.., should, 

ought to; Why don't you...?; You'd better... 

 

Ore 8 

 

Parlare di avvenimenti in corso al 

passato 

Riportare frasi dette da altri 

Riportare domande 

 

Used to 

Past perfect 

Discorso indiretto 

Say e tell 

 

Ore 6 

Esprimere azioni subite  

Costruzione passiva 
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Contenuti professionali specifici 

Dal testo di microlingua: 

Paola Gherardelli ,Elisa Wiley Harrison-New In Design-Hoepli 

 

Ore Modulo Argomenti 

 

Ore 4 

 

 

 

 

Ore 5 

 

 

 

 

 

Ore 5 

 

 

 

 

  

Modulo5: Photography                                                             

 

 

 

 

Modulo 8: Posters and signs 

 

 

 

 

 

Modulo 9: Logos and Labels 

 

The basic functioning of a camera. 

How to create effective images. 

Photography and advertising. 

 

 

The main features of a poster. 

Types of signs. 

Entertainments posters. 

 

 

 

Logos and trademarks. 

Developing a corporate assignment. 

Wine labels. 

 

 

Ore 5 

 

Modulo 10: Computer Graphics 

 

 

The digital camera. 

Tablets and digital pens. 

How to become a computer graphic artist. 

 

 

Ore 5 

 

Modulo11: Books and 

magazines 

 

 

The basics of book production. 

Features of book-jacket design. 

How to carry out an editorial assignment. 

 

Ore6+ 

 

 

Ore6 

*Modulo 13:Audio-visual 

 

 

 

Visione e discussione films 

Scheda “The technical 

conventions of a film”and “How 

to watch a film” 

What is a storyboard 

The making of a computer- animated film  

What it is like to make a video. 

 

“Erin Brockovich” and “Hidden Figures” 

Both based on a true story. 

 

 

 

Ore 6 

 

 

 

Ore 6 

 

*Modulo15: Market and Design 

+ Fotocopie con materiale 

pertinente all’argomento 

 

 

Modulo 16: Online Design 

 

How to assess the market for a product. 

Features of mass-market style 

How to promote yourself 

 

 

Web Design. 

Mobile Web Design. 

Social Network Design. 

 

 

 * argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2017 
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

 
 

A- Conoscere gli elementi fondamentali tecnici e progettuali al fine di elaborare una proposta grafica per un 

tema dato 
B – Conoscere l'intero processo creativo, dalla gestione delle immagini a quella dei testi 
C – Conoscere il procedimento per la progettazione e la realizzazione di una proposta grafica cartacea, video 
e web 
 
 
 
 
 

• Conoscenza essenziale della psicologia, percezione dei colori e applicazioni 

• Conoscenza essenziale dei metodi e criteri di composizione grafico-visiva bidimensionale 

• Conoscenza essenziale delle fasi della progettazione del prodotto grafico e multimediale 

• Conoscenza essenziale dei software di grafica 

• Conoscenza essenziale delle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici, multimediali. 
 
 
 
 

 
 

Modulo n° 1: Storia del graphic design 

I più grandi graphic designer della storia (ricerca e approfondimento) 

Modulo n° 2: Grafica editoriale (Impaginazione della rivista Wired) 

Copertina 

Griglia d'impaginazione 

Inserto/ Dossier 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 3: Infografica (Mappa concettuale sintentica grafico/visiva) 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 4: Annuncio pubblicitario per un prodotto tecnologico 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 5: Totem/espositore per l’evento “Digitadaybs” 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

Modulo n° 6: Progettazione della tesina da presentare all’Esame di Stato 

   Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

 

GRAFICA DIGITALE (n.2 ore a settimana codocenza con I.T.P. Turla) 

               Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Adobe Indesign 

 

MULTIMEDIA 

              MS Powerpoint / Indesign – Presentazioni multimediali 
 
 
 
 
 
 

1 - OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI raggiunti 

 

 

2 – OBIETTIVI MINIMI raggiunti PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE 

3 - CONTENUTI 
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L'attività curriculare si è svolta attraverso: 

Lezione frontale 

Lezione interattiva/partecipata 

Problem solving 

Cooperative learning 

Brainstorming 

Proiezioni multimediali 

Lettura e comprensione di documentazione multimediale 

Visita a mostre d’arte e di settore 

Attività di laboratorio 
 
 
 

d) Pratica 

e) Orale 

 
 

 

 

Scala di valori 

 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 

corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – METODOLOGIA: strumenti, materiali e metodi 
 

5 – VERIFICA: strumenti per la verifica formativa e sommativa.  

 

6 – VALUTAZIONE: modalità e strumenti 
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TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 

Moduli 

1 –Catalogo mostra Biennale di Venezia: progettare e amministrare una pubblicazione di più 

pagine. Realizzazione completa del mockup e di tutti gli elementi a disposizione per impaginare. 

Preparazione dei formati, delle pagine mastro, mastro B, numerazione progressiva delle pagine, 

stili di paragrafo e carattere. Preparazione delle immagini, scontorno e impostazione. Formato, 

tipologia di stampa, rilegatura, tipologia di carta. Cover book, testi critici, crediti, bibliografia. 

Funzioni di InDesign e Photoshop. 

Concorso GAM: Galleria d’Arte Moderna- Cento – Ferrara. Progettazione logo Galleria e book di 

presentazione. Funzioni di Illustrator 

 

2 – Progettazione packaging latte/succhi frutta: studio della forma, creazione di mockup, le fasi di 

creazione di una fustella, analisi dei packaging, indicazioni obbligatorie di Legge e per il 

consumatore. Studio della veste grafica. 

Concorso TRISMOKA. Realizzazione di una grafica per le tazzine da caffè dell’azienda. 

Studio delle dimensioni, dell’immagine e della tecnica di stampa. 

Progettazione Pubblicità PROGRESSO “Vali più di quel che pensi”. Realizzazione di pagina 

pubblicitaria con tematica sociale, riguardante la costruzione dell’autostima negli adolescenti. 

Scatti fotografici e realizzazione di layout. 

 

3 – Flusso di lavoro. Fasi: fase conoscitiva e raccolta delle informazioni, identificazione del 

problema e degli obiettivi, formulazione di ipotesi strategiche, fase di creazione del messaggio, 

realizzazione vera e propria, verifica dei risultati attraverso sondaggi e test (attività svolta in 

classe). 

 

4 – Impianti e attrezzature, flussi di lavoro delle aziende grafiche. Stampa digitale grande 

formato, fresatura al laser, insegnistica, cartellonistica, P.O.P. punto vendita, serigrafia, 

tampografia, servizi per eventi, promozione tessile e ricamo, digital signage, incisione, labelling e 

packaging. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

Lezione frontale. Lezione interattiva/partecipata Problem solving. Proiezioni multimediali e attività 

di laboratorio. Uscita didattica: Fiera di Milano “VISCOM”  e Biennale di Venezia. Viaggio 

d’Istruzione a Valencia. 

Strumenti di verifica 

Prove scritto/ pratico. Test o verifiche semistrutturate e relazioni tecniche. Simulazioni della 

seconda prova Esame di Stato.  

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati e deliberati dal Dipartimento di Grafica 

Scala di valori Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la 

seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 

scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: impegno e partecipazione, acquisizione conoscenze, 

autonomia nell’applicazione delle conoscenze, abilità linguistiche ed espressive.
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LABORATORI TECNICI 
 

Modulo n°1 : Ripasso tecnico/teorica –  

Progettazione e realizzazione video commerciali e art-video, set building, light -setting, pre- 

produzione, produzione, post-produzione. 

 

 

 

Modulo n°2 : La ripresa video per un'immagine coordinata - 

Il web spot, il banner statico, il banner dinamico, il montaggio non lineare ( Premiere ). 

 

Obiettivi: La videoripresa attraverso camere professionali con l'uso di attrezzatura 

professionale: craine, slider, spallaccio, follow-focus in crew professionali. 

Editing con Premiere. 

 

Competenze: progettazione e realizzazione di prodotti d'”imaging” video e non, in una crew 

professionale. 

 

 

 

Modulo N°3: La ripresa video: il web spot, il cortometraggio ( video istituzionale e 

metraggi a scopo sensibilizzazione ) –  

 

Obiettivi: La videoripresa attraverso camere professionali con l'uso di attrezzatura 

professionale: craine, slider, spallaccio, follow-focus. 

Editing con Premiere. 

 

Competenze: progettazione e realizzazione di prodotti d'”imaging” video e non, in piena 

autonomia. 

 

 

 

Modulo N°4: storia del cinema: la nascita del cinema, e sviluppi fino ad oggi 

passando tra le  estetiche storiche più importanti ( es.espressionismo tedesco, 

neorealismo, il cinema autoriale, etc. ). –  

 

Obiettivi: riferimenti estetici da apportare al videomaking. 

 

Competenze: riconoscimento e critica estetica di alcuni generi cinematografici 

 

 

 

Modulo N°5: il cortometraggio 

 

Obiettivi: realizzazione di un cortometraggio personale e ripresa audio.  

 

Competenze: individuazione e organizzazione dei lavori significativi realizzati durante l'anno 

per presentarli presso agenzie di grafica comunicazione e produzione video. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Moduli 

1 - Concetti base di marketing. Il mktg mix e integrazioni. Tipologia e analisi del target. Gli 

obiettivi e le strategie di mktg. Business plan. 

Sviluppo del piano integrato di comunicazione: copy strategy. 

2 – Nascita delle aziende e tipologie. L’organizzazione aziendale: organigramma, 

funzioni e ruoli 

3 – La sicurezza nei luoghi di lavoro: ergonomia e sicurezza nei luoghi di lavoro: segnaletica, 

video terminali, rischi macchine e attrezzature 

4 – L’azienda e il mercato grafico: caratteristiche, generi e flussi di lavoro. Settori di 

produzione, classificazione dei bisogni e dei prodotti 

5 - Layout di produzione, realizzazione dl layout. Organizzazione delle diverse fasi di 

produzione. Analisi, pianificazione e programmazione di esecutivi. Realizzazione di uno 

stampato, impostazioni e allestimento.  

Cataloghi, packaging, brand image, affissioni. Software e mezzi adeguati rispetto all’obiettivo 

di comunicazione 

6 – Progettazione interfaccia web: “Paper Tiger” e ideazione  progettuale 

7 – Nozioni base arte greca e cenni sull'espressionismo. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

Condizionamento organico:   

Mobilizzazione generale 

Irrobustimento generale e segmentario 

Potenziamento generale e segmentario 

2. Test individuali relativi alle seguenti qualità: 

b) Resistenza (test di Cooper e mille metri piani) 

c) Velocità (100 metri piani) 

d) Agilità (capovolte) 

e) Equilibrio statico e dinamico sulla trave  

f) Potenziamento addominale alla spalliera  

g) Forza arti superiori  

h) Forza arti inferiori 

   

Sono stati effettuati percorsi in circuito e lavoro a stazioni per migliorare il punto di partenza 

individuale. 

     

            3. Giochi di squadra:  

Pallavolo:  

- Bagher 

- Palleggio 

- Battuta 

-Ricezione in bagher 

- Muro 

- Schiacciata  

- Schemi elementari di gioco 

Basket: 

- Palleggio con diverse andature  

- Passaggi 

- Regola dei tre passi 

- Terzo tempo 

- Schema elementare di partita con marcatura a uomo 

 

Sono stati effettuati vari tipi di giochi a squadre per favorire la socializzazione, la destrezza e la 

coordinazione oculo manuale. 

A cavallo dei mesi di gennaio e febbraio, i ragazzi hanno effettuato tre lezioni di pattinaggio sul 

ghiaccio con un istruttore federale presso la struttura del Palaghiaccio di via Ziziola.  
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RELIGIONE 
 

1) La Bioetica 

2) I principi della Bioetica cristiana 

3) Biotecnologie e OGM 

4) La clonazione 

5) La fecondazione assistita 

6) La morte e la buona morte 

7) Morale economica 

8) Morale della Gioia 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe, visione di film. 

 

 

Strumenti di verifica 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 

Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

1) La Bioetica 

- Che cos’è la bioetica 

- Il campo d’indagine della bioetica 

- Vita ed esistenza 

 

2) I principi della Bioetica cristiana 

- Gli orientamenti in bioetica 

- La sacralità della vita 

- La dignità della persona 

- Quando si è persona 

- Una scienza a servizio della persona 

 

3) Biotecnologie e OGM 

- DNA e manipolazione genetica 

- OGM, che cosa sono 

- OGM, incubo o futuro 

- L’ingegneria genetica, quali frontiere 

- Le posizioni del cardinal Bertone, di Benedetto XV e di Jeremy Rikfin 

 

4) La clonazione 

- Riproduzione asessuata 

- Effetti imprevedibili 

- Unicità e irripetibilità individuale 

- Eugenetica, che cos’è 

- Cellule staminali e clonazione 

- Se la vita è sacra, la clonazione è lecita? 

- La posizione di Koichiro Matsuura (UNESCO) 

- La clonazione umana 
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5) La fecondazione assistita 

- Le tecniche per combattere l’infertilità 

- La sacralità della vita 

- Il rispetto della vita umana 

- Desiderare un figlio, quale posizione 

 

6) La morte e la buona morte 

- Il destino ineluttabile dell’uomo 

- Eutanasia, significato del nome 

- Eutanasia oggi e nell’antichità 

- Il giuramento di Ippocrate (cenni storici) 

- L’eternità non si compra in farmacia 

- Il “problema della morte” nella società moderna 

 

7) Morale economica 

- Visione e analisi del film “Wall Street: il denaro non dorme mai” 

- Economia e sviluppo sostenibili 

- Economia e globalizzazione 

- L’anima dell’economia 

 

8) Morale della Gioia 

- Piacere e felicità 

- Come raggiungere la gioia 

- Attenzione, presenza e meditazione 

- Conoscere sé stessi 

- Gesù maestro della gioia 

- Dalla libertà interiore alla pace mobile 

- La gioia dà senso alla vita e al mondo  

 

9)Lettura e analisi di alcuni capitoli del libro ”Il maestro e Margherita” di Bulgakov 
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Allegato C 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

PRIMA SIMULAZIONE  
DELLA  

TERZA PROVA 
 

 

STORIA 
 

 

Alunno .........................................................................................  

Classe 5^ E Tecnico  Grafico   

Data 03.03.2018 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

Scegli tra le seguenti risposte quella errata segnando con una x la lettera corrispondente. 

Punti 1 per ogni risposta corretta. 

 

1) Nel febbraio del 1917: 

a - la Rivoluzione ebbe, tra le sue cause, l’andamento disastroso della guerra. 

b - molte fabbriche entrarono in sciopero e gli operai manifestarono nella Prospettiva   Nevskij. 

c - la guarnigione di Pietrogrado si rifiutò di sparare sulla folla. 

d - il sovrano fu costretto ad abdicare e concedere la duma. 

 

 

2) Il governo provvisorio nel febbraio del 1917: 

a - stabilì l’elezione di un’Assemblea costituente incaricata di elaborare una Costituzione 

liberale. 

b - proclamò la fine dei privilegi aristocratici e decretò l’uguaglianza di tutte le religioni. 

c - iniziò le trattative per concludere la pace con la Germania. 

d - abolì la censura e la pena di morte. 

 

 

3) Con le Tesi di aprile Lenin afferma di volere:  

a - abbattere il governo provvisorio di Kerenskij. 

b - togliere il potere ai soviet.  

c - compiere il primo passo verso la dittatura del proletariato. 

d - dare la terra ai contadini. 

 

 

4) Con la pace di Brest-Litovsk: 

a - in Russia si ebbe un’enorme perdita della produzione agricola, industriale, del carbone e del 

ferro. 

b - i tedeschi imposero alla Russia il pagamento di una somma di denaro enorme. 

c - i tedeschi imposero alla Russia la rinuncia alla Polonia, ai paesi Balcanici, alla Finlandia e 

all’Ucraina. 

d - in Russia si ebbe un’ondata di sdegno patriottico che fu la causa principale della Guerra 

civile. 
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Rispondi alle due domande utilizzando le righe a disposizione. 

Punti 5.5 per ogni risposta corretta. 

 

 

 

1) Spiega cos’è la Nep. (Massimo 15 righe) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2) Spiega cosa sono i Piani quinquennali. (Massimo 15 righe) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Pagina 55 di 87 

 

 

MATEMATICA 
 

1) Una funzione è PARI se: 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

 
2) S.A. Ramanujan fu: 

a) un matematico autodidatta ebreo, che collaborò con il matematico Hardy presso l’università di 

Oxford, all’inizio del XX secolo; 

b) un matematico e fisico autodidatta indiano, che collaborò con il matematico Hardy presso 

l’università di Oxford, nella seconda metà del XX secolo; 

c) un matematico autodidatta indiano, che collaborò con il matematico Hardy presso l’università di 

Cambridge, all’inizio del XX secolo; 

d) un matematico autodidatta inglese, che collaborò con il matematico Hardy presso l’università di 

Cambridge, negli anni quaranta del XX secolo; 

 
3) La derivata della funzione    è: 

a)   

b)   

c)   

d)    

 

 

4) La funzione esponenziale  : 

a) Ha dominio , codominio , ed è crescente; 

b) Ha dominio , codominio  ed è decrescente; 

c) Ha dominio , codominio  ed è decrescente; 

d) Ha dominio , codominio  ed è decrescente. 
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5) Data la funzione  trova, se esiste, l’asintoto obliquo: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6) Data la funzione  studia simmetrie e segno: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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LABORATORI TECNICI 

 
 

Nome e Cognome candidato/a........................................................ 
 

 

Scegli la risposta esatta. 
 

1) Incide meglio sul congelamento dell'azione del soggetto: 
 

 ⁃ un tempo di otturazione lungo 

 ⁃ un diaframma aperto 

 ⁃ un tempo di otturazione breve 

 ⁃ un soggetto che si muove velocemente 

 

2) Incide sulla profondità di campo, maggiorandola: 
 

 ⁃ l'uso in una full frame di un 80mm 

 ⁃ l'uso in una full frame di un 50mm 

 ⁃ l'uso in una full frame di un 50mm a 8 m dal soggetto 

 ⁃ l'uso in una non full frame 35mm a 10 m dal soggetto 

 

3) In una macchina full frame: 
 

 ⁃            il sensore è 24x36cm 

 ⁃  il sensore è 4.5x6cm 

 ⁃  il sensore è 35mm 

 ⁃  il sensore e' 24mm 

 

4) E' causa del rumore: 
 

 ⁃ l'amplificatore 

 ⁃ il sensore 

 ⁃ il cad 

 ⁃ il filtro bayer 

 

Rispondi alle seguenti domande. 
 

⁃ Perché l'istogramma è importante durante la ripresa e descrivi il       

modo d'interpretazione dello stesso. 

 ⁃ Perché sono importanti i profili colore e quali sono i più usati? 
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INGLESE 
 

 

 

 
1.What is the present capital of Russia: 

 Petrograd 

 Leningrad 

 Berlin 

 Saint Petersburg 

2.”October” is: 

 A poem 

 An essay 

 A book 

 A novel 

3.China Mieville is:  

 An English author 

 A British author 

 A Chinese author 

 A Russian author 

4.Lenin was exiled in: 

 Russia 

 China 

 Germany 

 Switzerland 

5.Speak about  ”One Hundred Octobers” commemoration.(Min.80 words).  

 

 

 

 

 

 

 

6.Describe the cover of the book “October” .(Min.80 words) 
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SECONDA SIMULAZIONE  
DELLA  

TERZA PROVA 
 

 

STORIA 
 

Alunno .........................................................................................  

Classe 5^ E Tecnico  Grafico   

Data  16.04.2018   

 

 

IL FASCISMO E IL NEW DEAL 

 

Scegli tra le seguenti risposte quella corretta segnando con una x la lettera corrispondente.  

Punti 1 per ogni risposta corretta. 

 

 

1) Quale avvenimento si verificò  durante gli anni del Biennio rosso? 

a – Nascono i due partiti di massa: il Partito popolare di don Luigi Sturzo e il Partito comunista 

di Antonio Gramsci. 

b – Nasce il Partito nazionale fascista, un’organizzazione “paramilitare” fondata da Benito 

Mussolini. 

c – Giolitti stipula il Trattato di Rapallo. 

d – Gli operai rispondono alla serrata degli imprenditori con lo sciopero generale. 

 

 

 

 

2) Il fascismo: 

a – Era sul punto di crollare a causa della “Secessione dell’Aventino”. 

b – Secondo gli storici ebbe inizio con i fatti di Palazzo d’Accursio. 

c – Andò per la prima volta in Parlamento con la Marcia su Roma. 

d – Ebbe l’appoggio degli industriali, degli agrari, dei sindacalisti e dei borghesi. 

 

 

 

 

3) In che ordine Mussolini procedette a rafforzare il potere? 

a – Prima con  la creazione del Gran Consiglio del fascismo e poi con l’OVRA. 

b – Prima con i Patti lateranensi e poi con le Leggi fascistissime.  

c – Prima con le associazioni di massa e poi con la Ceka. 

d – Prima con la guerra coloniale e poi con l’abolizione della libertà di stampa 

 

 

 

 

4) Quali risultati conseguì Mussolini nella politica economica? 

a –Ottenne effetti rilevanti con il corporativismo. 

b –Non conseguì risultati positivi con la campagna demografica.  

c –Ottenne un grande successo con la battaglia del grano. 

d –Ottenne effetti positivi con la creazione dell’IMI e dell’IRI. 
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Rispondi alle due domande utilizzando le righe a disposizione. 

Punti 5.5 per ogni risposta corretta. 

 

 

1) Spiega quali furono le cause della prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti dopo la 

Prima Guerra Mondiale. (Massimo 15 righe) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Spiega cos’è il New Deal. (Massimo 15 righe) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
 

 

 

 

 

1) La funzione :  

a) è pari 

b) è dispari 

c) non è né pari né dispari 

d) ha dominio R 

 
2) L’espressione seguente 

 

e) Indica la ricerca di un punto di flesso; 

f) Indica che il dominio della funzione è R 

g) Indica la presenza di asintoto obliquo; 

h) Indica la ricerca di un punto stazionario 

 

3) La derivata seconda della funzione    è: 

a)   

b)   

c)   

d)    

 

4) La funzione esponenziale  : 

e) Ha dominio , codominio , ed è crescente; 

f) Ha dominio , codominio  ed è decrescente; 

g) Ha dominio , codominio  ed è decrescente; 

h) Ha dominio , codominio  ed è decrescente. 
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5)    Data la funzione in figura: 

 

Determina: dominio, codominio, presenza di punti stazionari 

(specificandone il tipo), intervalli in cui la funzione è crescente in 

senso stretto. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

6)   Data la funzione  studia dominio, presenza di eventuali punti stazionari, intervalli di 

crescenza e decrescenza. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 

1.What is “Ebola”: 

 A city 

 A medicine 

 A flu 

 An epidemic 

2.What does” British campaigns were first launched” mean ?: 

 They were promoted 

 They were played out 

 They were thrown away 

 They were forced 

  

3.Who is Kickapoo:  

 A graphic designer 

 A doctor 

 A teacher 

 An engineer 

4.According to Rebecca Wright , can graphic design save your life? : 

 No, it cannot 

 May be 

 Not always 

 Yes, it can 

 

5.Speak about Graphic Design (Min.80 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Write and describe an advert in all its parts.  (Min.80 words) 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
 

Data: 16 Aprile 2018 
Studente:………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1 – Definizione di colophon: (1) 
 

 disposizione tipografica delle ultime righe di un testo che degradano a formare un trapezio; nei libri moderni, 
indicazione “finito di stampare” seguita dalla data, dal luogo di stampa, dal nome della tipografia e dagli altri dati 
d'obbligo, posta all'inizio o alla fine dell'opera 

 è una pagina di testo, di solito all'inizio della pubblicazione, che presenta le informazioni più complete sul 
volume: nome dell’autore/i, bibliografia, biografia e sommario  

 disposizione di una pagina dove si riporta note sull'opera e sull'autore, nonché il codice ISBN e il prezzo del 
volume (se non è indicato nel risvolto di copertina) 

 è un sistema di legatura in cui i fascicoli sono uniti dalla cosiddetta “rilegatura fresata”, in cui le segnature 
vengono fresate dal lato verso il dorso del volume e i foglietti liberati incollati gli uni agli altri 

   

2 - Il piano di marketing: (1) 
 

 è un documento che formalizza le azioni aziendali, ne decide il settore merceologico e l’obiettivo di 
comunicazione 

 è un documento che formalizza la strategia da seguire, ne spiega i presupposti, la traduce in programmi 
operativi 

 è un documento che esprime le indicazioni generali di sviluppo economico dell’azienda, per programmare gli 
obiettivi di business, marketing e comunicazione 

 nessuna risposta  è corretta 
 
 
 
3 – Descrivi il concetto di brand equity, specificandone lo sviluppo attraverso i contenuti fondamentali delle quattro 
funzioni (3) (max 15 righe) 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4 – Definisci il concetto di pubblicità sociale: (1) 
 

 è una pubblicità commerciale legata a finalità economiche e ha obiettivi a carattere sociale di interesse 
collettivo 

 è una pubblicità non commerciale, che sfrutta le proprie caratteristiche principali con lo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica su problematiche di carattere morale e civile 
 

 è una pubblicità non commerciale, imparziale, promossa dalle pubbliche amministrazioni, con funzione 
informativa, finalizzata ad educare il cittadino e ad informarlo su come usufruire dei servizi pubblici 
 

 è una pubblicità non commerciale, di parte, promossa dalle pubbliche amministrazioni, con funzioni di 
comunicazione a favore di una precisa opinione per ottenere maggiori prestazioni dai suoi servizi 
 
 

 
5 – Come sintetizza Philip Kotler, il piano di marketing si articola in sei azioni:(1) 
 

 definizione degli obiettivi aziendali , individuazione del budget, analisi della situazionale, sviluppo dell’azione 
strategica, individuazione degli obiettivi, individuazione del mktg mix più opportuno 

 

 situazione concorrenziale, definizione delle strategie di comunicazione, controllo dei risultati, definizione del 
budget, declinazione della vision e mission 

 

 controllo dei risultati, individuazione del budget, analisi della situazionale, sviluppo dell’azione strategica, 
individuazione degli obiettivi, individuazione del mktg mix più opportuno 

 

 controllo dei risultati, individuazione del budget, analisi della vision e mission, sviluppo dell’azione strategica, 
individuazione degli obiettivi, potenzialità degli stakeholders e target 

 
 
 
6 – L’agenzia di pubblicità. Individua aree e ruoli specificando le attività di lavoro. (3) 
(max 15 righe) 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Allegato D 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA E 
DELLA TERZA PROVA 

 

VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Comprensione delle richieste         Punti 1 - 3  

Punti 1 – Non comprende, o comprende solo parzialmente, le richieste. 

Punti 2 - Comprende sufficientemente le richieste. 

Punti 3 - Comprende pienamente le richieste.  

 

Conoscenza ed esattezza dei contenuti disciplinari      Punti 1 - 4  

Punti 1 – Non conosce l’argomento o lo conosce in modo frammentario; l’elaborato presenta molti 

errori di contenuto.  

Punti 2 - Conosce in modo approssimativo l’argomento; l’elaborato presenta alcuni errori di 

contenuto.  

Punti 3 - Conosce l’argomento in modo essenziale; l’elaborato presenta errori lievi e non 

frequenti. 

Punti 4 – Conosce l’argomento in modo approfondito; l’elaborato non presenta errori. 

 

Correttezza morfosintattica e lessicale                                       Punti 1 – 4 

Punti 1 - Applica regole e strutture in modo scorretto o solo parzialmente corretto; non usa o usa 

solo occasionalmente il lessico specifico.  

Punti 2 - Applica regole e strutture in modo sufficientemente corretto; usa il lessico specifico.  

Punti 3  - Applica regole e strutture in modo quasi sempre appropriato; usa il lessico specifico. 

Punti 4  - Applica regole e strutture in modo appropriato; usa costantemente il lessico specifico. 

 

 

Chiarezza dell'impostazione, efficacia della trattazione                                  Punti 1 - 4 

Punti 1 – Non espone l’argomento o lo espone in modo confuso. Lo sviluppo è frammentario, 

ripetitivo e disorganizzato. Mancano apporti di tipo personale. 

Punti 2 - Espone l'argomento in modo semplice, ma non sempre chiaro. Lo sviluppo è essenziale. 

Mancano apporti di tipo personale.  

Punti 3 - Espone l'argomento in modo sufficientemente articolato e abbastanza chiaro. Lo sviluppo 

è completo. Gli apporti di tipo personale sono essenziali.  

Punti 4 - Espone l'argomento in modo efficace e chiaro. Lo sviluppo è completo, ben organizzato 

con efficaci apporti personali.  

 

 
 

 

 

 
COGNOME………………………………NOME……………………….. 
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IISS CAMILLO GOLGI - BRESCIA  

 
DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

GRIGLIA UNICA 
PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ESAME DI STATO 
Versione: 

Marzo 

2017 

 

Alunno: Cognome.................................................   Nome............................................. 
Classe: …............ Sez. …........................     A.S. …................................ 
Data di svolgimento: …..................................................... 
 

Indicatori e relativi livelli 
Punteggio 

corrispondente 

Punteggio 

assegnato 
1. Conoscenze culturali relative all’argomento e al quadro  generale 

di riferimento 

 gravemente insufficiente 

 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo 

 

 

punti 1 

punti 1,5 

punti 2 

punti 2,5 
punti 3 

 

 

2. Comprensione e analisi del testo (tip. A); Uso dei documenti (tip. 

B); Capacità  di analisi storica (tip. C); Capacità argomentativa (tip. 

D) 

 gravemente insufficiente 

 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto/ buono 

 ottimo  

 

 

 

 

punti 1 

punti 1,5 

punti 2 

punti 2,5 

punti 3 

 

 

3. Competenza espositiva: correttezza ortografica e morfo-sintattica; 

organicità e coerenza nello sviluppo del testo 
 

 gravemente insufficiente 

 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto/ buono 

 ottimo 

 

 

 
 

punti 1 

punti 2 

punti 3 

punti 3,5 

punti 4 

 

 

4.  Proprietà lessicale e coerenza del registro rispetto alla tipologia 

testuale 

 

 gravemente insufficiente 
 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto/ buono 

 ottimo 

 

 

 

 

punti 0 
punti 0,5 

punti 1 

punti 1,5 

punti 2 

 

 

5. Apporti critici, interpretazioni e riflessioni personali 

 

 gravemente insufficiente 

 insufficiente 

 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo 

 

 

 

punti 1 

punti 1,5 

punti 2 

punti 2,5 
punti 3 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO in quindicesimi 

 

 

 
Conversione quindicesimi a decimi: 4 (3); 5 (3,5); 6 (4); 7 (4,5); 8 (5); 9 (5,5); 10 (6); 11 (6,5); 12 (7); 12,5 (7,5); 13 (8); 13,5 (8,5); 14 (9); 14,5 (9,5); 15 (10)   

      

                                                   

                                      VOTO in decimi ............../10 
OSSERVAZIONI: 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

           

          FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                               

         .................................................... 

Sistema Gestione Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 
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PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA–LAVORO 

Allegato E 

 
 

 
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

L'alternanza scuola-lavoro, così come prevista dall'art. 4 della Legge 53/03 e dal relativo 

decreto attuativo n. 77/2005, viene disciplinata quale metodologia didattica del Sistema 

dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di 

realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. Il modello 

dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di 

guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 

apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di 

competenze maturate "sul campo". (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento. 

Secondo biennio e quinto anno. D.P.R. 15 marzo 2010) 

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati 

in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 

dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze 

specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  

● attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 

soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 

● periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla 

classe, rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

● azienda formativa simulata;  
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● attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” 

alla classe) 

● esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, 

tirocinio formativo);  

● conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  

 

 

 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

Definizione della figura professionale  

Tecnico della grafica e comunicazione 

 

Risultati attesi dei percorsi Obiettivo dell'alternanza è far acquisire agli studenti, che hanno 

compiuto il 15º anno d'età, mediante esperienze nel mondo del lavoro, alcune competenze 

professionali e altre non strettamente legate a una professione o disciplina specifica, utilizzabili 

in diversi contesti e per differenti finalità. 

 

 

 

classe 3 E (a.s. 2015/2016) 

 

Referente di progetto: prof.ssa Giuseppina Errante 

Tutor interno e di stage: prof.ssa Veronica La Runa 

Monte ore totali  162 ore di cui  

10 ore formazione in aula con la prof.ssa Veronica LA Runa,  

32 ore di convegni/uscite: 

Mostra di Cartier – Bresson (8 ore) 

Expo Milano (12 ore) 

Biennale di Venezia (12 ore) 

120 ore di stage aziendale 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 3^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZA 

1.Progettare e realizzare 

prodotti di comunicazione 

fruibili attraverso differenti 

canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche 

di produzione. 

 

 

 

 

1. Scegliere le applicazioni 

software e i dispositivi 

hardware per l’acquisizione e 

l’elaborazione di elementi 

comunicativi di base. 

Produrre file per i processi di 

stampa secondo le specifiche 

tecniche, di prodotto da 

realizzare 

 

Software di grafica CS3 

adobe e animazione 

computerizzata. 

Software e hardware per 

l’input e l’output digitale dei 

prodotti grafico visivi. Fasi 

della progettazione del 

prodotto grafico e 

audiovisivo. 

Metodi e criteri di 

composizione grafico-visiva 

bi e tridimensionale. 
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Procedimenti e processi di 

stampa. 

Tipologie dei prodotti e loro 

classificazione. 

Strumenti e programmi per 

l’acquisizione e l’elabora-

zione di testi e immagini per 

prodotti grafici. 

Strumenti e tecniche per la 

produzione di immagini 

fotografiche, filmati e 

audiovisivi. 

Programmi e macchine per 

l’output digitale di prodotti 

grafici e audiovisivi 

Caratteristiche e struttura di 

testi scritti e repertori di testi 

Specialistici 

Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e coesione 

del discorso. 

3. Operare nel rispetto della 

normativa vigente di 

sicurezza e prevenzione 

nell’ambiente scolastico, 

laboratoriale e aziendale 

 

 

 

 

Tipologie attività 

Lezioni frontali, multimediali 

Attività pratiche 

Laboratorio 

Conferenze 

● Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

(specificare per ogni attività luogo, tematica e numero ore) 

 

● Ore di formazione in aula con docenti interni 

 

Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate dai 

consigli di classe e certificate dai docenti nei seguenti ambiti : laboratorio di progettazione 

multimediale, tecnologie dei processi di produzione, laboratori tecnici 

Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  

(indicare argomento e numero ore svolte) 

 

● Tecnologie dei processi di produzione (10 ore)  

● Laboratorio multimediale  (6 ore)  

● Fotografia (2 ore)  
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Stage  

L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio, che 

operano in campo della grafica, della fotografia, della comunicazione e del web per un monte 

ore medio di 42 ore.  

 

classe 4^ E (a.s. 2016/2017) 

 

Referente di progetto: prof.ssa Federica Dimeco 

Tutor interno e di stage: prof.ssa Veronica La Runa 

Monte ore totali 215 ore di cui  

10 ore formazione in aula con la prof.ssa Veronica LA Runa,  

25 ore di convegni/uscite: 

Vittoriale (10 ore) 

Mostra di Keith Haring (10 ore) 

Opera teatrale “La locandiera” (5 ore) 

180 ore di stage aziendale 

 

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 4^ 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZA 

1. Realizzare prodotti di 

comunicazione dalla 

programmazione ed 

esecuzione delle operazioni di 

prestampa alla gestione e 

organizzazione delle 

operazioni di stampa e post-

stampa. 

 

1. Scegliere il processo in 

funzione del prodotto da 

realizzare. 

- Selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione del 

prodotto.  

 

1. Conosce la mission 

aziendale. 

 

 

2. Utilizzare pacchetti 

informatici dedicati. 

 

 

2. Scegliere le applicazioni 

software e i dispositivi 

hardware per l’acquisizione e 

l’elaborazione di elementi 

comunicativi di base. 

Scegliere modalità espressive 

in relazione all’efficacia e 

all’impatto visivo del 

prodotto. 

 

2. Sa elaborare le immagini 

attraverso le tecniche di 

composizione visiva. 

 

2. Utilizza software CS3, 4, 

5, adobe 

 

3. Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

3. Individuare e risolvere 

problematiche relative ai vari 

processi di stampa. 

- Utilizzare il lessico e 

fraseologia di settore anche 

in lingua inglese 

3. Conosce la cultura delle 

arti visive. 

 

4. Strumenti e tecniche per la 

produzione di immagini 

fotografiche, filmati e 

audiovisivi. 
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Tipologie attività 

Lezione frontale, multimediale 

Conferenza 

Laboratorio 

● Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

 

Ore di formazione in aula con docenti interni 

Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate dai 

consigli di classe e certificate dai docenti nei seguenti ambiti  

Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  

 

● Presentazione ASL  ( 10 ore)  

Stage  

L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio, che 

operano in campo della grafica, della fotografia, della comunicazione, dell’editoria e del web 

per un monte ore medio di 35 ore.  

 

 

classe 5^E (a.s. 2017/2018) 

 

Referente di progetto: prof. ssa Federica Di Meco 

Tutor interno e di stage: prof. ssa Elisabetta Maranesi 

Monte ore totali 190 ore di cui  

10 ore formazione in aula con la prof.ssa Elisabetta Maranesi,  

20 ore di convegni/uscite: 

Viscom (8 ore) 

Biennale di Venezia (10 ore) 

Orientamento Accademia Santa Giulia (2 ore) 

160 ore di stage aziendale 

 

PROGRAMMAZIONE 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 5^ 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZA 

1. Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l'uso 

di diversi supporti 

 

 

1. Interpretare la scheda di 

lavoro (brief)  

 

- Predisporre e utilizzare le 

attrezzature informatiche di 

settore 

 

1. Ambiente operativo 

Windows/Mac 

 

- Software CS3,4,5,6 e CC 

Adobe per la produzione 

grafica e la pubblicazione di 

contenuti multimediali 

 

2. Progettare, realizzare e 

pubblicare contenuti per il 

web. 

 

 

2. Acquisire immagini e testi 

(computer, scanner, 

macchine fotografiche 

digitali, banca dati) 

- Realizzare l'interfaccia  

2. Principali formati di file 

- Periferiche di input output 

- Software di elaborazione 

grafica bitmap e vettoriale 
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grafica per un sito web 

aziendale 

 

- il sistema di acquisizione e 

gestione di immagini, loghi 

ed elementi grafici 

3. Operare nel rispetto della 

normativa vigente di 

sicurezza e prevenzione 

nell’ambiente scolastico, 

laboratoriale e aziendale.  

 

 3. I principi della Costituzione 

Conoscere le norme del 

D.Lgs. n. 81/2008 in materia 

di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

4. Identificare ed applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione dei progetti 

 

4. Utilizza piattaforme per la 

collaborazione e condivisione 

di informazioni in rete 

- Rispetta le regole di 

usabilità e leggibilità dei siti 

web. 

 

4. l sistemi di acquisizione e 

gestione di testi 

- Il linguaggio della 

Comunicazione  

 

 

 

Tipologie attività 

Lezione frontale, multimediale, dialogata 

Conferenza 

● Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali 

(specificare per ogni attività luogo, tematica e numero ore) 

 

● Ore di formazione in aula con docenti interni 

 

● Sulla base del profilo professionale sono state organizzate attività formative deliberate 

dai consigli di classe e certificate dai docenti nei seguenti ambiti  

● Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:  

 

● Presentazione ASL  (10 ore)   

 

Stage  

L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio che 

operano in campo della grafica, della fotografia, della comunicazione e dell’editoria, per un 

monte ore medio di 30 ore.  

 

 

Certificazione delle competenze acquisite  

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante attestato 

sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e subordinata alla 

frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto. La modalità di accertamento delle 

competenze acquisite interno è la somministrazione di una verifica semistrutturata o di un 

problem solving.   
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PROVA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^E Tecnico Grafico 

 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
Brief: 
COMMITTENTE: PAPIER TIGRE 

INFO SULL’AZIENDA 

Papier Tigre è una piattaforma creativa, nata dall’esperienza di un gruppo leader nel settore della 

carta da parati. Un laboratorio interattivo in cui l’utente dialoga con il designer e diventa 

protagonista del suo progetto. 

Vero e proprio negozio on line dedicato alla creazione e personalizzazione della parete, Papier Tigre 

si interfaccia in un modo unico e originale con il cliente finale che, combinando in modo veloce e 

intuitivo diversi elementi decorativi, può creare la sua personale carta da parati. 

CONCORRENTI 

Visual designer, architetti, interior designer, designer, illustratori, artisti 

COSA CHIEDE 

Realizzazione del sito web, per promuovere una nuova “art language” attraverso il coinvolgimento 

degli utenti. Papier Tigre è alla ricerca di proposte originali di grafiche per carta da parati dal forte 

impatto scenografico, che rompano gli schemi tradizionali del mondo della carta da parati 

abbandonando la sola ripetizione di pattern classici, seguendo lo sviluppo di quattro filoni tematici 

sotto descritti. 

FILONI TEMATICI 

1)  Colour Vibe: giocate con i colori e le forme, seguendo un approccio a bassa tecnologia, 

prediligendo uno stile a mano libera 

2)  Tropic Paradise: ombre scure interagiscono con un’esplosione di vividi colori; seguite un 

approccio irregolare posizionando decorazioni tropicali su uno sfondo teatrale 

3)  Decadent Chic: per un’atmosfera calda e sensuale. E’ celebrato lo scorrere del tempo che 

diventa chiave per la creazione. Tecniche d’invecchiamento vengono utilizzate su superfici per 

riprodurre l’ossidarsi del tempo che passa 

4)  New naturals: la semplice bellezza della Terra 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

È quello di informare gli utenti di un nuovo sistema innovativo, per cui ogni progetto diventa 

esclusivo per le pareti per cui è stato pensato. Ottenere una rappresentazione, attraverso il sito 

web, della creatività e della laboriosità di Papier Tigre, promuovendo una versione più aggiornata 

della tradizionale carta da parati. 

VALORI DA COMUNICARE 

Papier Tigre permetterà all’acquirente di personalizzare in fase di acquisto la carta da parati dalla 

nuova piattaforma web, andando ad agire sulla combinazione di esempi di materiali e grafiche 

TARGET 

Le carte da parati, destinate a un target alto, sono inseribili in quella categoria di cose che o si ama 

o si odia. 

Passate di moda per molti anni, ora hanno un ritorno di fiamma interessante, anche perché alla 

classica texture “pesantona” si sostituiscono con segni artistici anche di rilievo culturale. 

FORMATI DI PRODOTTI RICHIESTI 

Desktop 1024 x 768 px 

 ALLEGATI 

jpg Logo Papier Tigre 

 CONSEGNA 

l’allievo/a, dovrà: 

• fornire il layout finale stampato in A4 (21x29,7 cm) 

• consegnare tutti i file Psd o Pdf e il finished layout, sul server MARANESI_MARANESI_PROVAASL 

•  una relazione dettagliata che motivi tutte le varie scelte effettuate. 

 PARTE 2 

Rispondi alle seguenti domande: 

• Si chiede, al candidato, di dare una definizione di Target, mercato, obiettivo di comunicazione e 

posizionamento relativi al progetto sviluppato (Papier Tigre). 

• Al candidato si chiede di spiegare la progettazione e l'organizzazione di una campagna 

pubblicitaria. 

• Perchè questo tipo di impaginazione è ritenuta meno efficace rispetto ad altri tipi di 

impaginazione? Pagina pubblicitaria dell'Associazione Fratelli dell'uomo. 
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PROVA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^E Tecnico Grafico 

 

ITALIANO 

 

 
Relazione sullo stage 

(3 ore) 

 

Introduzione 

Nome e indirizzo di studi dello studente, classe, ambito e periodo del tirocinio. 

Es.(Questa relazione riguarda lo stage svolto presso... nei mesi... dell'anno scolastico..., 

nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro prevista per la classe... del corso di studi es. Servizi 

commerciali ambito Turistico... dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Golgi). 

 

 

Descrizione dell'azienda 

Settore di attività (attività commerciale, struttura ricettiva, studio...) e servizi offerti, 

eventuale confronto con la concorrenza. 

Cenni storici (in sintesi). 

Luoghi, ambienti (collocazione sul territorio, descrivere se utile: eventuali suddivisioni o 

succursali, caratteristiche rilevanti es. sede di prestigio, open space/uffici separati...). 

Organizzazione (suddivisione del lavoro e cenni all'organigramma). 

 

 

Attività svolta 

Mansioni (compiti svolti, obiettivi). 

Tempi e luoghi. 

Strumenti. 

Aderenza rispetto al percorso di studi/competenze acquisite in ambito scolastico e risultate utili 

durante l'alternanza. 

 

 

Risultati conseguiti 

Nuove competenze acquisite. 

 

 

Conclusione 

Bilancio personale in merito all'esperienza fatta e utilità/coerenza rispetto al percorso 

formativo-professionale. 

Ricadute dell'esperienza in termini di conoscenza di sé e delle proprie caratteristiche in ambito 

professionale. 
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PROVA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^E Tecnico Grafico 

 

INGLESE 

 

 

Answer to these questions: 

 
1. Mention the nine elements which are essential in the company communication process. 

 

2. Why is” encoding” important? 

 

 

3. Write the definition of ”media” and mention some of them among the oldest and the 

latest ones. 

 

4. Is “noise” a negative or positive aspect in the communication process? 

 

 

5. Give the reasons why. 

 

 


