


Il documento contiene:

1) Presentazione della classe

2) Percorso didattico

3) Tematiche pluridisciplinari

3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL

4) Attività extracurricolari e progetti educativi specifici

5) Scheda simulazioni prove d’esame

Al presente documento vengono allegati:

A) Relazioni finali dei docenti:

- Lingua italiana
- Storia
- Lingua inglese
- IRC
- Matematica

- Laboratori tecnici
- Organizzazione dei processi produttivi
- Scienze motorie
- Progettazione multimediale
- Tecnologie dei processi produttivi

B) Programmi effettivamente svolti

- Lingua italiana
- Storia
- Lingua inglese
- IRC
- Matematica

- Laboratori tecnici
- Organizzazione dei processi produttivi
- Scienze motorie
- Progettazione multimediale
- Tecnologie dei processi produttivi

C) Testi delle simulazioni della terza prova
  - Prima simulazione della terza prova
  - Seconda simulazione della terza prova

D) Criteri di valutazione delle simulazioni di terza prova

E) Testi delle simulazioni della seconda prova
  - Prima simulazione della seconda prova
  - Seconda simulazione della seconda prova

F) Testi delle simulazioni della prima prova

G) Progetto e valutazione Alternanza scuola - lavoro
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe: candidati interni

Cognome e Nome Classe di provenienza

1 – Alejo Geraldine 4^ F Tecnico Grafico

2 – Ardoli Giulia 4^ F Tecnico Grafico

3 – Belleri Giulia 4^ F Tecnico Grafico

4 – Bertagna Cristina 4^ F Tecnico Grafico

5 – Bricchi Giulia 4^ F Tecnico Grafico

6 – Buffoli Greta 4^ F Tecnico Grafico

7 – Carli Giulia 4^ F Tecnico Grafico

8 – Chiari Veronica 4^ F Tecnico Grafico

9 – Cinelli Marco 4^ F Tecnico Grafico

10 – Crepaldi Laura 4^ F Tecnico Grafico

11 – Frugoni Giada 4^ F Tecnico Grafico

12 – Gerasi Michela 4^ F Tecnico Grafico

13 – Iemmello Pietro 4^ F Tecnico Grafico

14 – Kalugodage Fernando Pranit Shehan 4^ F Tecnico Grafico

15 – Milani Giordano 4^ F Tecnico Grafico

16 – Parzani Arianna 4^ F Tecnico Grafico

17 – Peli Giada 4^ F Tecnico Grafico

18 – Quatrale Filippo 4^ F Tecnico Grafico

19 – Rivetta Yuri 4^ F Tecnico Grafico

20 – Rusu Vladislav 4^ F Tecnico Grafico

21 – Tonolli Nicolò 4^ F Tecnico Grafico

22 – Vezzoli Martina 4^ F Tecnico Grafico

23 – Volpagni Rebecca 4^ F Tecnico Grafico
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Docenti del Consiglio di classe:

Docente Disciplina
Ore

settimanali
Continuità
didattica

Supplenti
nell’ a.s.

Fiocco Matteo Religione 1 NO NO

Carnovale Giovanna Italiano 4 SI NO

Carnovale Giovanna Storia 2 SI NO

De Lisi Rosanna Matematica 3 SI NO

Cuozzo Rosalia 
(Potenziamento) Inglese 3 SI NO

Padovani Sergio Educazione Fisica 2 SI NO

Mosconi Daniela

Maggio Alessandra (ITP)
Progettazione 
Multimediale

4

(3)

NO

(NO)
NO

Mosconi Daniela

Maggio Alessandra (ITP)
Tecnologie dei Processi 
di Produzione

3

(2)

SI

(NO)
NO

Guzzi Anna

Turla Michele (ITP) 

Organizzazione e 
Gestione dei Processi di 
Produttivi

4

(2)

NO

(NO)
NO

Mauroner Eros 

Bassi Monica (ITP)
Laboratori tecnici

6

(3)

SI

(NO)
NO

Commissari interni:

DOCENTI DISCIPLINE

De Lisi Rosanna Matematica

Maranesi Elisabetta Progettazione multimediale

Mauroner Eros Laboratori tecnici

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
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Inglese X X X X X

Ed. Fisica X X X X X

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica X X

Scienze integrate Fisica X X

Scienze integrate Chimica X X

Tecnologie informatiche X

Scienze e tecnologie applicate X

Complementi di matematica X X

Teoria della comunicazione X X

Progettazione multimediale X X X

Tecnologie dei processi di produzione X X X

Organizzazione e gestione dei processi produttivi X

Laboratori tecnici X X X

RC o attività alternativa X X X X X

Sospensione giudizio anno scolastico 2016/2017

Disciplina N° Studenti

Matematica 3

Lingua inglese 3

Progettazione Multimediale 1

Profilo complessivo della classe

Partecipazione e
frequenza

Il livello di frequenza è stato adeguato, con dinamiche
non sempre impostate sulla serietà e il rispetto degli
impegni scolastici.
Non sono mancati alcuni casi imputabili ad assenze
strategiche soprattutto concentrate quando la giornata
presentava difficoltà per lo svolgimento del lavoro
domestico.
Si segnala il caso di alcuni studenti presentano un
maggiore numero di assenze, seppur rientranti nei
limiti stabiliti dalla normativa scolastica.
La partecipazione è da ritenersi costruttiva e
propositiva per un gruppo di studenti.
Per altri la partecipazione avviene se sollecitata.
Un esiguo numero di studenti mostra invece maggiore
difficoltà, nonostante l'interesse e la partecipazione
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soprattutto nelle materie di indirizzo.

Interesse ed
impegno

Globalmente gli studenti hanno dimostrato un adeguato
interesse a quanto loro proposto, con risultati adeguati in
molte discipline.
In particolare alcuni si sono distinti per la volontà di
apprendimento, interesse e partecipazione, mostrando
maturità e responsabilità verso quanto loro assegnato.
Un limitato numero di studenti non ha invece mostrato
continuità nell’impegno e nell’interesse, costringendo i
docenti a sollecitare la loro partecipazione durante le ore
di lezione.

Disponibilità
all’approfondimento 
personale

Alcuni allievi si sono distinti per avere approfondito le
materie a loro più congeniali, specie quelle dell’area di
indirizzo; in alcune discipline dell’area generale, le
competenze raggiunte non sono del tutto sufficienti.
Limitati sono stati I momenti di criticità legati al
comportamento, e comunque sempre risolti con la
collaborazione degli studenti. La rielaborazione personale
non è stata per tutti soddisfacente.

Comportamento

Durante l’attività didattica l’attenzione non è sempre stata
costante e non adeguata al contesto scolastico e al 
rispetto delle regole, favorendo un clima di lavoro non 
sempre sereno e disciplinato.
Si segnala qualche caso di azione intrapreso dal C.d.C.

Grado di preparazione
e profitto

La classe ha acquisito conoscenze sufficienti, anche se a
volte mnemoniche, raggiungendo, nel complesso, le
competenze e gli obiettivi minimi.
Permangono studenti che dimostrano conoscenze fragili e
varie incertezze nell’esposizione, a causa di uno studio
non sempre adeguato e un impegno discontinuo.
Un significativo gruppo di studenti, comunque, si
presenta con un livello di apprendimento più che
sufficiente, ottenuto attraverso uno studio guidato e
monitorato con frequenti verifiche; alcuni più motivati e
interessati, sostenuti da un metodo di studio consolidato
e un impegno costante, hanno conseguito risultati
soddisfacenti, dimostrando di saper organizzare i
contenuti in modo autonomo e talvolta con buone
capacità di rielaborazione personale.

Partecipazione alle
attività della scuola

Gli studenti hanno positivamente aderito ad alcune
attività (Open day, video proiezioni pomeridiane in lingua
inglese, viaggio di istruzione, che hanno permesso loro di
arricchire il proprio curriculum e la formazione personale.

La prof.ssa Elisabetta Maranesi, docente di Progettazione Multimediale, ha chiesto di
svolgere n.10 ore di potenziamento, al fine di conoscere la classe in vista degli esami di
stato, nei seguenti giorni: mercoledì 23/05/2018, venerdì 25/05/2018, mercoledì
30/05/2018, venerdì 01/06/2018 e mercoledì 06/06/2018.
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2. PERCORSO DIDATTICO

Obiettivi programmati

OBIETTIVI
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
(Contenuti)

Gli alunni nel complesso hanno raggiunto gli obiettivi minimi
nella quasi totalità delle discipline.
In alcune discipline i programmi preventivati sono stati
ridimensionati e/o variati a causa degli approfondimenti
curricolari e per le attività di recupero in itinere, per l'alternanza
scuola lavoro, le uscite didattiche e il viaggio di istruzione.
L’ottenimento delle conoscenze, per alcuni di loro, ha
evidenziato risultati buone nelle materie
professionalizzanti.

COMPETENZE
(Comprensione

Esposizione
Argomentazione
Rielaborazione)

La maggior parte della classe ha ottenuto competenze adeguate
rispetto agli obiettivi prefissati nelle varie discipline. Se
globalmente, l’acquisizione dei contenuti spiegati si presenta
sufficiente, l’esposizione scritta, orale e la rielaborazione
evidenziano ancora qualche difficoltà.

CACPACITA'
(Analisi Sintesi
Valutazione)

Nel corso dell’anno gli allievi hanno mostrato una capacità di
analisi, sintesi e valutazione sufficiente.
Solo un numero esiguo ha dimostrato una propensione alla
valutazione critica.

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

Metodologie adottate

Disciplina
Lezione
frontale

Lezione
multimediale

Lezione
pratica

Lavoro
di

gruppo

Attività
Laboratorio

Discussioni
guidate

Simulazioni
o esercizi

guidati
CLIL

Italiano X X X X
Storia X X X X
Inglese X X X X X X X
Matematica X X X X X
Ed. Fisica X X X
Progettazione 
multimediale

X X X X X X X

Tecnologie dei
processi di
produzione

X X X X X X
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Organizzazione
e gestione dei 
processi
produttivi

X X X X X

Laboratori 
tecnici

X X X X X X X X

RC o attività 
alternativa

X

Mezzi e spazi didattici

Utilizzo in ambito
Disciplinare

Palestra Laboratori Biblioteca
Sussidi

audiovisivi
Strumenti

multimediali

Italiano X X X

Storia X X X

Inglese X X X

Matematica X X

Ed. Fisica X

Progettazione 
multimediale X X X

Tecnologia dei
processi di produzione X X X

Organizzazione e 
gestione dei
processi produttivi X X X

Laboratori tecnici X X X

RC o attività
alternativa X

Attività di recupero, integrazione, approfondimento

Disciplina
Recupero
curricolare

Corso
extracurricolare

di recupero

Sportello
Didattico

Corso di
approfondimento

Italiano X X

Storia X

Inglese X

Matematica X X

Ed.Fisica
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Progettazione 
multimediale

X X

Tecnologia dei
processi di produzione X

Organizzazione e 
gestione dei processi
produttivi

X

Laboratori tecnici X

RC o attività
alternativa

Tenuto/Non tenuto dal docente titolare.
Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente.

Strumenti di verifica *

Ambito
disciplinare

Tipologie prevalentemente adottate per

Prove scritte Prove orali

Linguistico

Analisi Testi
Prove semi-
strutturate

Discussione dialogata

Test grammaticali Registrazioni

Letterario e
Umanistico

Temi-Saggi brevi 
Questionari a 
risposta libera o 
multipla

Verifiche orali

Scientifico

Prove
semi-strutturate 
Temi
Esercizi

Verifiche orali

Professionale
Prove
semi-strutturate 
Esercizi

Verifiche orali

Educazione
Fisica Verifiche orali

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

• impegno e partecipazione
• 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.

LIVELLO NULLO VOTO 1
Impegno e partecipazione Non rispetta gli impegni, non partecipa al 

lavoro in classe e rifiuta la materia.

Acquisizione conoscenze
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base;
non mostra progressi.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare le conoscenze.

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o
scritte) comprensibili.

LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2

Impegno e partecipazione
Non rispetta gli impegni; raramente
partecipa al lavoro in classe, non mostra 
interesse alla materia.

Acquisizione conoscenze
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base e
raramente mostra progressi.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare, se non in minima
parte, le conoscenze.

Abilità linguistiche ed espressive
Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) solo in minima parte
comprensibili.

LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4
Impegno e partecipazione L’allievo non rispetta gli impegni ed in classe si

distrae in continuazione.

Acquisizione conoscenze
Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 
commette errori nell’esecuzione di
compiti semplici.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Non sa applicare le proprie conoscenze e 
manca di autonomia.

Abilità linguistiche ed espressive Commette errori che rendono
incomprensibile il significato del discorso.
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LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5
Impegno e partecipazione Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 

distrae.
Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e commette 

errori nella comprensione
Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze e le
applica solo saltuariamente.

Abilità linguistiche ed espressive
Commette errori che rendono poco chiaro il 
discorso. Usa poco frequentemente un
linguaggio appropriato.

LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni

Acquisizione conoscenze
Ha conoscenze sufficientemente
approfondite e non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 
applicandole talvolta in modo autonomo.

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile, ma
l’esposizione non è ben organizzata.

LIVELLO DISCRETO VOTO 7
Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa 

attivamente alle lezioni.

Acquisizione conoscenze
Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 
complessi 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 normalmente ben
organizzata.

LIVELLO BUONO VOTO 8

Impegno e partecipazione
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con proposte 
personali.

Acquisizione conoscenze
Possiede conoscenze complete che gli 
permettono di eseguire i compiti in modo
corretto

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Sa applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite.

Abilità linguistiche ed espressive
Possiede un linguaggio chiaro ed
appropriato, l’esposizione dei contenuti è ben 
organizzata.
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LIVELLO OTTIMO VOTO 9

Impegno e partecipazione
Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte
personali.

Acquisizione conoscenze
Possiede conoscenze complete ed approfondite
che gli permettono di eseguire compiti 
complessi in modo
corretto.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo
autonomo ed originale.

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata.

LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10

Impegno e partecipazione
Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali, 
fornendo stimoli a riflessioni ed
approfondimenti.

Acquisizione conoscenze
Conosce e comprende contenuti anche 
complessi, principi e regole,
padroneggiandoli con sicurezza e 
consapevolezza.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Applica le conoscenze con facilità, trovando 
soluzioni originali, e non già strutturate, ai 
problemi. Sa compiere con sicurezza 
procedimenti di analisi e sintesi
originali

Abilità linguistiche ed espressive
Si esprime con proprietà di linguaggio e 
sicurezza nell’argomentazione, compiendo 
valutazioni critiche; sa operare collegamenti 
efficaci anche di carattere
multidisciplinare.
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3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO 

Nucleo Tematico Materie interessate Argomenti specifici

Il cinema
Lingua inglese
Laboratori Tecnici Il linguaggio cinematografico

3 bis. INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO
          METODOLOGIA CLIL

Disciplina: Laboratori Tecnici
Docenti: Mauroner Eros, Toffano Steve 
Nuclei tematici: “FilmReview”
Ore: 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

INDICATORI
CORREZIONE
ELABORATI

GRAFICI

PARZIALI TOTALE
INDICATORI

TOTALI

CORRETTEZZA

Risponde pertinente alle 
domande: aderenza 
dell’iter progettuale alla 
traccia

Da:
poco 0,5
media 1
sufficiente 1,5
molto 2

Da 0 a 3
Uso del linguaggio 
specifico corretto utilizzo 
dei parametri tecnici

POCO 0,2
MEDIO 0,3
MOLTO 0,5

Organizzazione delle 
risposte in modo organico 
efficacia della 
comunicazione

Poco 0,2
Medio 0,3
Corretto 0,5

CREATIVITÀ

Originalità nell’esposizione
della
proposta

Poco 0,5
Medio 1
Sufficiente 1,5
Molto 2

Da 0 a 3Presenza di collegamenti 
tra i diversi argomenti 
efficacia nell’utilizzo delle 
diverse tecniche di 
rappresentazione

Poco 0,2
Medio 0,4
Sufficiente 0,7
Molto 1
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COMPLETEZZA

Completezza delle 
informazioni elaborazione 
di tutte le fasi richieste

Poco 0,5
Medio 1
Sufficiente 1,5
Molto 2

Da 0 a 4
Approfondimento
puntualità nelle 
consegne nelle diverse 
fasi

Poco 0,5
Medio 1
Sufficiente 1,5
Molto 2

TOTALE

4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI

Disegno Tecnico
Educazione Fisica

Viaggio d’istruzione: Berlino
Architettura, fotografia, arte, 
Parlamento Europeo, storia, 
musei e gallerie

Progettazione 
Multimediale

Brescia Concorso “Trismoka”

Laboratori Tecnici Brescia
Concorso “Book trailer film 
festival”

Organizzazio e 
Gestione dei Processi 
Produttivi

Brescia

Convegno “Le donne bresciane si 
raccontano”: Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Matematica e Case 
history femminili

5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

Tipologia Discipline N.ro

I Prova

Analisi e commento di
testo letterario
Tema di ordine generale
Saggio breve

Prima simulazione:
Data: 12/01/2018

Seconda simulazione:
Data: 23/4/2018

2

II Prova Temi a carattere 
professionale

Prima simulazione:
Progettazione multimediale
Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi
Data: 7/2/2018

Seconda simulazione:

2
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Progettazione multimediale
Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi
Data: 9/4/2018

III Prova Tipologia B+C

Prima simulazione:
Matematica
Inglese
Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi
Laboratori tecnici
Data: 14/3/2018
         

Seconda simulazione:
Storia
Matematica
Inglese
Tecnologie dei processi di 
produzione
Data: 13/4/2018

2

Colloquio

Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative)

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

Nel corso dell'anno, il Consiglio di Classe della 5^ F ha favorito l'acquisizione di alcune
abilità fondamentali in vista del Colloquio d'esame, alla luce delle quali gli allievi sono
stati normalmente valutati.
Si riporta la griglia di valutazione utilizzata (concordata dal Consiglio di Classe).

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe 5^ sezione F Tecnico
Grafica e Comunicazione il giorno 15 maggio 2018 viene sottoscritto e pubblicato
all’Albo d’Istituto in data odierna.

Brescia, 15 maggio 2018                                                     
 Il Dirigente scolastico

Francesca D'Anna
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Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018-2019

Materia: ITALIANO

Docente: prof.ssa Carnovale Giovanna

Libri di testo adottati: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura,
vol. 3 volume unico

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 110 su n. ore 132 previste dal piano
di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione.

Relazione

La classe è composta da 23 alunni, di cui 15 femmine e 8 maschi. Sono presenti anche due
alunne certificate DSA per le quali ci si è attenuti alle misure dispensative e compensative
presenti nel PDP concordato con il consiglio di classe.
Durante le ore di Italiano, il comportamento in classe è stato adeguato: gli studenti hanno
risposto in modo sufficiente all’attività didattica e hanno manifestato non sempre un buon
livello di interesse.
L'impegno nello studio domestico è stato costante per un gruppo di alunni che si sono
distinti per serietà, capacità di analisi e sintesi e senso di responsabilità; in alcuni casi
invece lo studio è stato prevalentemente finalizzato allo svolgimento delle verifiche scritte o
orali, nelle quali è emersa una certa fragilità, dovuta o all'impegno limitato, o ad una
inadeguatezza del metodo di studio.
La difficoltà maggiore è consistita nel raccogliere le valutazioni scritte e orali per tutti gli
studenti: ciò ha comportato un inevitabile rallentamento nello svolgimento del programma,
sia per cercare di far raggiungere a tutti un’adeguata conoscenza degli argomenti proposti,
sia a causa di impegni della classe in attività extra-curricolari svolte anche in orario
mattutino.
Si è comunque deciso di puntare non tanto sulla quantità, quanto piuttosto sulla qualità e
sulla condivisione in classe della ricchezza e del fascino del linguaggio letterario, affidando
alle ore pomeridiane il consolidamento di quanto appreso – e vissuto – a scuola.
Una maggiore partecipazione avrebbe sicuramente dato risultati migliori, alcuni introversi e
silenziosi non hanno partecipato al dibattito, al confronto e alla condivisione di impressioni,
stati d’animo, esperienze collegati o suscitati dalla letteratura: il che è avvenuto, in verità,
solo con alcuni studenti, mentre altri sono rimasti quasi sempre taciturni.
I rapporti con le famiglie sono stati nei limiti della norma: solo qualche genitore non si è
mai presentato a colloquio.
Per gli alunni DSA, si rimanda alla documentazione riservata (vedi il relativo PDP).

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

(Conoscenze)
• conoscere le tipologie testuali d'esame (A, B, C, D);
• conoscere le principali caratteristiche delle più significative correnti (Simbolismo,

Decadentismo, Futurismo) e generi letterari (romanzo, lirica) di fine Ottocento e
della prima metà del Novecento attraverso lo studio delle personalità artistiche
più rappresentative, con esempi di letteratura europea (Verlaine, Rimbaud,
D’Annunzio, Pascoli, Svevo,Pirandello, Ungaretti, Montale)

(Competenze)

• saper produrre testi documentati come saggi brevi e articoli di giornale
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utilizzando i materiali forniti dalle tracce ministeriali;
• saper analizzare un testo letterario, cogliendone le caratteristiche tematiche e

stilistiche, anche attraverso il riconoscimento delle peculiarità del lessico e delle
figure retoriche;

• saper confrontare testi diversi per autore e ambito culturale e geografico (ivi 
comprese europea (Verlaine, Rimbaud, D’Annunzio, Pascoli, Svevo,Pirandello,
Ungaretti, Montale);

(Competenze)

• analizzare un testo letterario, anche altre forme di linguaggio, come ad esempio
quello figurativo e poetico-musicale), rilevandone analogie e differenze;

• saper esporre un argomento con sufficiente proprietà di linguaggio e con 
disinvoltura.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

• Tecniche compositive per le diverse tipologie di produzione scritta.
• Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento

di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio.
• Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità

d’Italia alla prima metà del '900.

Contenuti:

Modulo n. 1

• Il Decadentismo: il Simbolismo francese
• L'Estetismo: Gabriele d'Annunzio

Modulo n. 2

• Il Decadentismo: Giovanni Pascoli

Modulo n. 3

• Italo Svevo
• Giuseppe Ungaretti
• Eugenio Montale
• Luigi Pirandello

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, percorsi di analisi e confronto costruiti in classe. 
Strumenti multimediali (PC, lavagna luminosa, Youtube per visionare filmati, ecc.)

• La lezione è stata spesso frontale; a volte si sono affrontati dibattiti e confronti di 
idee su quanto svolto in classe.

Strumenti di verifica

• Prove scritte semistrutturate a risposta prevalentemente aperta e talvolta a risposta 
chiusa

• Prove orali
• Prove scritte sul modello di quelle ministeriali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017-2018

Materia: STORIA

Docente: prof.ssa Carnovale Giovanna

Libri di testo adottati (oltre agli appunti sul quaderno):

• Parte prima: libro della classe 4^: STUMPO, CARDINI, Le forme della

storia, vol. 2
Dalle rivoluzioni inglesi alla seconda rivoluzione industriale, Le Monnier
scuola

• Parte seconda: libro della classe 5^: STUMPO, CARDINI, Le forme della

storia, vol. 3
Dalla società industriale alla globalizzazione, Le Monnier scuola

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 60 su n. ore 66 previste dal piano di
studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 6 ore di lezione.

Relazione

La classe è composta da 23 alunni, di cui 15 femmine e 8 maschi. Durante le ore di Storia,
il comportamento in classe è stato adeguato: gli studenti hanno risposto positivamente
all’attività didattica e alcuni hanno manifestato un buon livello di interesse.
L'impegno nello studio domestico è stato tutto sommato costante per un gruppo di alunni
che si sono distinti per serietà, capacità di analisi e sintesi e senso di responsabilità; in
alcuni casi invece lo studio è stato prevalentemente finalizzato allo svolgimento delle
verifiche scritte o orali, nelle quali è emersa una certa fragilità, dovuta o all'impegno
limitato, o ad una inadeguatezza del metodo di studio.
La difficoltà maggiore è consistita nel raccogliere le valutazioni scritte e orali per tutti gli
studenti: ciò ha comportato, in una classe così numerosa, un inevitabile rallentamento nello
svolgimento del programma, sia per cercare di far raggiungere a tutti un’adeguata
conoscenza degli argomenti proposti, sia a causa di impegni della classe in attività extra-
curricolari svolte anche in orario mattutino.
Si è comunque deciso di puntare non tanto sulla quantità, quanto piuttosto sulla
qualità e sulla condivisione, affinando la competenza storica degli studenti attraverso
inferenze, confronti, deduzioni: nelle ore pomeridiane rimaneva da svolgere solo il
consolidamento di quanto appreso – e vissuto – a scuola.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

Gli studenti hanno mostrato di:
(Competenze)

• saper attualizzare i problemi studiati per leggere il presente in prospettiva storica
• saper esporre un argomento con sufficiente proprietà di linguaggio 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

• Sufficiente conoscenza degli eventi del periodo storico affrontato
• Autonomia espositiva di base, sia a livello terminologico che contenutistico.

Contenuti (per i dettagli, si veda il Progr. svolto)

Modulo n. 1

• Le cause che hanno portato alla prima Guerra mondiale
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Modulo n. 2

• La prima guerra mondiale
• La Rivoluzione russa

Modulo n. 5

• I problemi del dopoguerra
• L'Italia fascista

Modulo n. 6

• L'Europa divisa
• La seconda Guerra mondiale
• L'Italia in guerra e la caduta del Fascismo (cenni)

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti, strumenti 
multimediali (PC, lavagna luminosa, Youtube per visionare filmati, ecc.)

• La lezione è stata spesso frontale; a volte si sono affrontati dibattiti e confronti di 
idee su quanto svolto in classe.

Strumenti di verifica

• Prove scritte a risposta aperta e a risposta chiusa
• Prove orali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017-2018

Materia: INGLESE

Insegnante: prof.ssa Cuozzo M.Rosalia

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 F Tec. Grafico. è composta da 23 alunni (15 femmine e 8 maschi), tutti
provenienti dalla 4 F dell'anno scolastico 2016/2017. Si segnala la presenza di 2 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 alunni 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 la piena sufficienza 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.

Le competenze  sviluppate nell'ambito della microlingua sono state

• Sviluppare l’abilità comunicativa nell’ambito del settore di specializzazione.
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• 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.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

(concordati nel dipartimento disciplinare)
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OBIETTIVI MINIMI

COMPETENZE ABILITÀ 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; 

Question tags; Past Perfect; 
Reported speech: say, tell

  Verbi modali

Graphic Design basic 
principles
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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 
testi  e coerenti 
esprimendo le proprie 
opinioni su argomenti vari
relativi a situazioni 
quotidiane

Saper descrivere i vari 
procedimenti tecnico-grafici

Saper esprimersi con una 
terminologia appropriata

Type; Advertising; Colour 
Matters; Posters and Signs;
Logos and labels;

Photography: the basic 
functioning of a camera;
Computer Graphics;

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 ar-
gomenti 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. 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: IRC

Docente: prof. Fiocco Matteo

Libri di testo adottati: La domanda dell’uomo di Marinoni e Casinotti Ed. Marietti

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 26 su n. ore 30 previste dal piano di
studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione.

Relazione

La classe si è sempre dimostrata attenta e interessata alle lezioni. La partecipazione è
sempre stata diffusa e attiva. Non si sono mai verificati cosi di maleducazione, si sottolinea
però l'alto numero di ore d'assenza e di ritardo. La preparazione raggiunta è più che
sufficiente.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

• acquisizione conoscenze
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze
• abilità linguistiche ed espressive

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

• acquisizione conoscenze
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze
• abilità linguistiche ed espressive

Contenuti 

• Gli OGM
• La Clonazione
• La fecondazione assistita
• Morte e buona morte
• Dottrina sociale della chiesa
• Un’economia per l’uomo
• Cristiani e stato
• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

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

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore.

Strumenti di verifica

• prove orali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 – 2018

Materia: MATEMATICA

Docente: prof.ssa De Lisi Rosanna

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

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 70, più 10 ore in Alternanza Scuola 
Lavoro, su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione.

Relazione

La classe è composta da 23 studenti, 8 ragazzi e 15 ragazze, apparentemente ben
armonizzati tra loro, in realtà sono divisi in gruppetti e non sempre coesi; la partecipazione
non è stata sempre attiva né costante per tutti gli studenti e alle volte ha richiesto continue
sollecitazioni da parte dell’insegnante, soprattutto per il recupero di conoscenze e
competenze relative alla preparazione di base. L’interesse e l’impegno sono stati
generalmente sufficienti, anche se in diversi casi è stato necessario attivare il recupero in
itinere e sollecitare la frequenza allo sportello di matematica, a causa sia di lacune nella
preparazione di base, sia per uno studio superficiale e un’attenzione in classe limitata. Certi
allievi sono portati a distrarsi con facilità, a chiacchierare inopportunamente e quindi ad
interrompere spesso l’attività didattica, questo ha provocato anche un ritardo nello sviluppo
della programmazione; nonostante ciò alcuni studenti hanno raggiunto un discreto/buon
livello di preparazione sugli argomenti trattati. Sono presenti due alunni con dichiarazione
di DSA per i quali sono state utilizzate le misure compensative e dispensative, così come
concordate nei Consigli di classe.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

• Conoscere le funzioni trascendenti elementari e i loro grafici: senx, cosx, tangx; ax, 
logx.

• Saper effettuare lo studio di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali, 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 la definizione 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 indefiniti per semplici funzioni razionali.
• 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.
• Saper calcolare l’area di una zona del piano, limitata da due funzione razionali 

elementari, attraverso un integrale definito in un opportuno intervallo.
• Conoscere la definizione di probabilità.
• Saper calcolare la probabilità di un evento.
• Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi.
• Saper calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi.
• Saper calcolare la probabilità per eventi indipendenti.
• Saper calcolare la probabilità per eventi dipendenti.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

Gli Standard Minimi Di Apprendimento, indispensabili per l’accesso all’Esame di Stato e
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concordati nei dipartimenti disciplinari, specificano che l’alunno deve:
• Calcolare l’integrale di funzioni elementari.
• Calcolare aree di funzioni elementari.
• Calcolare la probabilità di eventi elementari
• Calcolare la probabilità di eventi dipendenti e indipendenti.

Contenuti 

Modulo n°1 – Recupero Competenze

Le funzioni trascendenti: la funzione esponenziale e il suo grafico. La funzione logaritmica e
i suoi grafici. La circonferenza goniometrica; le funzioni seno e coseno e i grafici delle loro
funzioni. La funzione tangente e il suo grafico. Ripasso dello Studio di Funzione per
funzioni: razionali e irrazionali intere e fratte. Ripasso delle Derivate per funzioni: razionali
intere e fratte; e irrazionali intere. Ricerca dei massimi e minimi di una funzione attraverso
lo studio delle derivate. Ricerca della retta tangente alla curva mediante la derivata prima:
sia nel caso in cui è noto il punto di tangenza, che il caso in cui è noto il coefficiente
angolare della retta tangente.
Esercizi su tutti gli argomenti trattati.
N. ore svolte: 33

Modulo n°2 – L’Integrazione

Definizione di funzione primitiva; definizione di integrale indefinito, sue proprietà e formule
di integrazione per funzioni polinomiali. Definizione di integrale definito: il trapezoide.
Calcolo di aree comprese tra l’asse delle x e le funzioni elementari. Calcolo di aree
comprese tra due funzioni elementari.
Esercizi su tutti gli argomenti trattati.
N. ore svolte: 37

Modulo n.3 – La Probabilità

Gli eventi certi, impossibili e aleatori; gli eventi e la probabilità; gli eventi e gli insiemi; la
concezione classica di probabilità e la definizione classica del calcolo della probabilità di un
dato evento. L’evento contrario e la sua probabilità. La probabilità della somma logica di
eventi: gli eventi unione e intersezione. Gli eventi compatibili e gli eventi incompatibili. La
probabilità del prodotto logico di eventi. La probabilità condizionata. La probabilità del
prodotto per eventi indipendenti. La probabilità del prodotto per eventi dipendenti. Cenni al
calcolo combinatorio. Cenni al binomio di Newton. Esercizi su tutti gli argomenti trattati.
N. ore svolte: 1+9 previste fino alla fine dell’anno

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libro di testo integrato da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe.

• Lezioni multimediali: video lezioni e video esercitazioni, in particolare per alcuni 
argomenti relativi alla ricerca delle rette tangenti ad una curva, all’integrazione e al 
calcolo delle aree.

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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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

Materia: LABORATORI TECNICI

Docente: prof. Mauroner Damiano, prof.ssa Monica Bassi

Libri di testo adottati: Manuale di videocamera digitale, M. Brindle, Ed. Contrasto

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 164 su n. ore 184 previste dal piano
di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 24 ore di lezione.

Relazione 
• Partecipazione: la classe nel suo complesso partecipa alle attività pratiche ma solo

alcuni studenti approfondiscono a casa.
• Comportamento: la classe nel suo insieme matiene un comportamento

formalmente corretto.
• Interesse: limitato per molti, spiccano alcuni per l'attitudine e l'approfondimento,

molto basso o inesistente da parte di un piccolo gruppo
• Impegno: limitato all'assolvimento degli incarichi per molti, spiccano  l'impegno e la

capacità progettuale di alcuni, un limitato gruppo deve essere sollecitato con esiti
comunque deboli.

• Preparazione raggiunta: alcuni soggetti riescono a mettere in relazione le
competenze raggiunte con le conoscenze e le esperienze personali, sanno individuare
e progettare collegamenti tra i linguaggi e le piattaforme su cui si sviluppano le
dinamiche di comunicazione.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

• Conoscere Progettare e realizzare prodotti della comunicazione visuale e della
multimedialità.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

• Essere parte attiva nella realizzazione di progetti diversificati, con una consapevole 
capacità di autovalutazione e di dialogo critico con le tematiche proposte.

Contenuti

Modulo n°1 – durata n°99 ore (compreso modulo introduttivo)
Modulo n°2 – durata n°60 ore
Modulo n°3 – durata n°27 ore

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, web puiblishing e tutorial,  
schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in classe

• Materiali d'archivio e da biblioteca.
• Laboratori sala posa e attrezzature.

Strumenti di verifica

• Prove pratiche, verfiche orali in itinere su specifici punti nello svolgimento dei 
progetti.

• Valutazione del grado di autonomia operativa raggiunta e della disponibilità al 
dialogo educativo nelle attività di laboratorio, correttezza nell’uso deglistrumenti, 
rispetto delle norme di sicurezza prescritte.

• Prove scritte per la redazione di relazioni e progetti, bozze, story-board.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Docente: prof.ssa Anna Anna, prof.re Michele Turla

Libri di testo adottati: A. Picciotto - Organizzazione e gestione dei processi produttivi – 
ed. inEdition (poco utilizzato) e dispense specifiche della docente

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 92 su n. ore 132 previste dal piano 
di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 13 ore di lezione.

Relazione 

Il dialogo educativo si è sempre dimostrato proficuo, collaborativo, propositivo e rispettoso
mostrando una buona scolarizzazione e creando atmosfere positive. L'incontro e il rapporto
di lavoro con la classe è stato attivo, si è sempre mantenuto nell'ambito della cordialità e
della buona educazione, improntato al reciproco rispetto tra allievi e con gli insegnanti.
La classe ha mostrato interesse ed impegno nell'eseguire i progetti assegnati, hanno tutto
sommato rispettato puntualmente quasi tutte le scadenze. Leggermente a mancare è stata
la costanza domestica nell'eseguire i compiti e nel rivolgere la giusta attenzione allo studio,
tanto è vero che gli esiti conseguiti non sempre sono stati soddisfacenti, ma questo è
avvenuto principalmente in uno specifico periodo a causa della sovrapposizione di molteplici
incombenze.
Il livello medio delle prestazioni raggiunte nella disciplina è molto buono, eccellente in
alcuni allievi, ma purtroppo appena sufficiente per un paio di studenti che hanno riscontrato
concrete difficoltà nell'eseguire i progetti pratici e nell'esplicitare i contenuti teorici.
Dai risultati analizzati nelle diverse prove scritto-grafiche è emerso principalmente una
buona applicazione delle metodologie progettuali, una buona capacità espressiva e una
discreta rielaborazione personale verso i contenuti proposti.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

• Conoscere la struttura della rete come modalità collaborativa che vede coinvolte le 
diverse figure professionali nello sviluppo del progetto multimediale e non. 

• Conoscere il concetto di medium analogico e digitale, il significato di strumento e di 
prodotto multimediale. 

• Conoscere le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione del 
lavoro e le norme relative al rischio incendio emergenze e procedure di esodo. 

• Conoscere le funzioni e i ruoli all'interno dei differenti modelli organizzativi aziendali. 
• Conoscere gli elementi fondamentali del marketing che costituiscono la struttura 

informativa del brief e le variabili del marketing mix. 
• Conoscere gli elementi espressivo-formali, la gerarchia visiva, la gestione degli 

ingombri che compongono un prodotto visivo e pubblicitario.
• Conoscere il concetto di target, la sua composizione e la segmentazione del mercato.
• Conoscere gli aspetti fondamentali del piano di marketing.
• Conoscere l'utilizzo e l'applicazione adeguata delle diverse interfacce in base alle 

diverse esigenze. 
In conformità al piano di lavoro, si sono proposte alla classe attività progettuali pratiche per
l'ideazione e la progettazione di una comunicazione pubblicitaria specifica, per il
consolidamento degli elementi teorici appresi e per un'implementazione maggiore dei giusti
processi produttivi.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

• Riconoscere i principi dell'organizzazione, riconoscere e districarsi nella 
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comunicazione multimediale
• Controllare i diversi processi produttivi gestendo adeguatamente il workflow 

operativo relativo al progetto specifico
• Conoscere il linguaggio tecnico specifico di base
• Gestire l'interfaccia, gli strumenti e l'intercambiabilità dei file tra i software

Contenuti 

Modulo n°1  durata n° ore: 4
L'agenzia moderna – aree e ruoli

Modulo n°2  durata n° ore: 12

La promozione di un evento

Modulo n°3  durata n° ore: 6

Visual culture e case history specifici

Modulo n°4  durata n° ore: 4

La multimedialità attraverso i mass media

Modulo n°5  durata n° ore: 18

Il packaging design

Modulo n°6  durata n° ore: 3

La sicurezza sul lavoro

Modulo n°7  durata n° ore: 12

Il poster tipografico

Modulo n°8  durata n° ore: 6

Il visual negative-space

Modulo n°9  durata n° ore: 3

Il marketing

Modulo n°10  durata n° ore: 10

Il compositing

Modulo n°11  durata n° ore: 5

Il marketing mix

Modulo n°12  durata n° ore: 3

La comunicazione pubblicitaria

Modulo n°13  durata n° ore: 16

Campagna museale 5x1000

Modulo n°14  durata n° ore: 3

Dalla vision al piano di marketing e i loro
obiettivi

Modulo n°15  - ultimo periodo

La tesina

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libro di testo integrato da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti
• Visione di documentari specifici di settore

Metodologia lezioni

• Lezioni frontali, lezioni interattiva/partecipativa, problem solving, proiezioni
multimediali, lettura e comprensione di libri di testo/dispense, attività di laboratorio,
conferenze di settore

Strumenti di verifica

• Prove scritte semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta fissa, a 
scelta multipla, a collegamento e a completamento) e stesura di relazioni e 
presentazioni specifiche

• Prove orali sintetiche
• Prove pratiche laboratoriali realizzate grazie all'uso di pacchetti informatici dedicati

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: SCIENZE MOTORIE

Docente: prof.re Sergio Padovani

Libri di testo adottati: utilizzo materiale digitale fornito dal docente

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 44 su quelle previste dal piano di 
studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 8 ore di lezione.

Relazione 

La classe è costituita da allievi, maschi e femmine. Si presenta disomogenea nell'impegno e
nella partecipazione alla lezione,  il programma preventivato è stato svolto con alcune
sacche di resistenza per alcuni alunni che non sempre portavano il materiale durante le
lezioni pratiche, metà in classe invece ha lavorato con voglia di approfondire tematiche
proprie della disciplina. Il clima di classe è divenuto positivo ma non troppo collaborativo.
Gli alunni più dotati si son resi disponibili nell'aiutare i compagni in situazione di difficoltà,
ma ciò non ha portato ad un grande coinvolgimento di tutto il gruppo classe, questo
testimonia la poca unità d'intenti.

I test valutativi sono stati proposti a seconda dei vari tipi di lavoro svolti dagli alunni e con
la stimolazione dell'insegnante alla continua partecipazione alle attività.

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.
Pallavolo: palleggio, bagher, battuta, ricezione, alzata, schiacciata, piccolo 
schema di partita.
Softball: regole, fondamentali di gioco, fasi tattiche e simulazione di partita.
Hitball: regole, fondamentali di gioco, fasi tattiche e simulazione di partita.
Nuoto: le tecniche della bracciata, della gambata, della respirazione, gli stili e le partenze
dai blocchi. 
Pallanuoto: fondamentali di gioco e tecnica della nuotata.
Pattinaggio su ghiaccio: la pattinata avanti dietro, cambi di direzione , trottole salti.
Badminton: regole e fondamentali, tattica di gioco nel singolo e nel doppio.
Avviamento alle specialità dell'atletica leggera: corsa di resistenza, corsa 
veloce, salto in alto, getto del peso.
Avviamento all'utilizzo di metodiche e tecniche in sala pesi con macchinari isotonici e
piccoli attrezzi.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

• Conoscenza anatomo-funzionale dell'organismo  umano.
• Consapevolezza dell'utilità del movimento razionale per il mantenimento di una 

buona salute e di una buona forma fisica.
• Conoscenza delle tecniche e delle metodiche che stanno alla base del miglioramento 

delle capacità fisiche condizionali e coordinative.

Conseguimento di una valutazione sufficiente

• Obiettivo minimo è la partecipazione costante e consapevole alle lezioni, abbinata 
alla capacità di lavorare con spirito collaborativo nel rispetto delle regole e dei 
compagni.

Nelle valutazioni finali alcuni allievi hanno conseguito risultati ottimi con  la totalità degli
obiettivi raggiunti, una metà della classe ha raggiunto gli obiettivi con  un buon livello e

Documento del 15 maggio – classe 5^F TEC. GRAF. – a.s. 2017/2018                                                             pag. 30/130



pochi alunni hanno raggiunto un livello sufficiente.

Contenuti 

Modulo numero 1: condizionamento organico e relativi contenuti
Durata numero ore: 14

Modulo numero 2: avviamento alla pratica sportiva e relativi contenuti

Durata numero ore : 30

Metodi di insegnamento, metodi didattici e finalità

• Lezione frontale  con 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 con acquisizione della capacità relazionale, dello sviluppo 
associativo, rispetto delle regole.

• Esercitazioni guidate con  sviluppo di abilità psicomotorie, di (collettive e/o in gruppi)
coordinazione implicanti la predeterminazione dei percorsi di soluzione.

• Esercitazioni collettive capacità di relazionare in situazioni di confronto con soggetti 
esterni.

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Attrezzatura tecnica specifica, palestra scolastica, sala pesi, piscina, palaghiaccio, 
parco pubblico attrezzato, ambiente fluviale.

Strumenti di verifica

• Test pratici codificati, griglie di rilevamento durante lo sviluppo della lezione, 
osservazione del docente o dei compagni che svolgono da tutor.

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal dipartimento di scienze motorie e dal consiglio di
classe, sia per quanto riguarda gli obiettivi presi in considerazione, sia per quanto riguarda
il livello di profitto.
Test scritti  e prove orali (conoscenza minima degli aspetti teorici affrontati durante le
lezioni e dei regolamenti delle attività sportive proposte).
Sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione anche l’impegno, la
partecipazione e l’interesse mostrato durante ogni singola lezione svolta in palestra.
Gli esonerati dall’attività pratica sono stati sottoposti a prove scritte, orali e patiche
(attività di conduzione gara).
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Docente: prof.ssa Daniela Mosconi e prof.ssa Alessandra Maggio

Libri di testo adottati: Materiali forniti dal docente: dispense e file dai libri di settore, 
riviste e cataloghi

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 100 su n. ore 132 previste dal piano
di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 14 ore di lezione.

Relazione 

HIl gruppo è composto da 23 alunni, 15 ragazze e 8 ragazzi, nel complesso ha seguito con

discreto interesse questa materia e si è dimostrato disposto a sviluppare ed approfondire

gran parte degli argomenti proposti; con le diversità sistematiche che delineano i tratti

salienti della classe, si è raggiunta una preparazione tecnica sufficiente ed una discreta

capacità di analisi. In generale la classe si è mostrata interessata alle attività laboratoriali,

in particolar modo per quanto riguarda la parte progettuale e creativa attraverso l'utilizzo

degli applicativi della Suite Adobe. Nella media il risultato è un discreto livello conoscitivo

ed applicativo della disciplina. Si distinguono punte di eccellenza da parte di alcuni allievi ed

il raggiungimento di un discreto utilizzo della terminologia di base da parte della maggior

parte dei ragazzi. Alcuni studenti pur mostrando difficoltà hanno raggiunto con impegno la

sufficienza raggiungendo gli obiettivi prefissati. 
Attività di recupero e di sostegno attivate per colmare le lacune rilevate: sportello didattico:
6 ore / studio individuale / recupero in itinere 

Aspetto relazionale – affettivo: 

La classe è risultata generalmente organizzata; gli studenti sanno essere sufficientemente

comunicativi. 

Aspetto comportamentale: 

La classe è generalmente disponibile al dialogo educativo. Positiva la partecipazione alle

attività proposte, teoriche e pratiche. Il clima comunicazionale è stato di discreto livello. 

Aspetto cognitivo: 

Nel corso dell’anno, gli alunni hanno complessivamente evidenziato miglioramenti nelle

abilità cognitive di base. Si evidenziano diversi livelli di preparazione e di capacità tecnico–

espressive. Sufficiente è la concentrazione nell'aver seguito le lezioni, favorendo un clima

sereno per l’attività quotidiana. La classe riesce ad affrontare gli argomenti trattati,

rielaborando in modo abbastanza autonomo i contenuti disciplinari; Alcuni allievi hanno

evidenziato propensione a una valutazione critica abbastanza matura. 

Livelli rilevati:

Il livello rilevato è più che sufficiente. Il gruppo, ha mostrato, in termini generali, una

sufficiente reattività nel recepire le indicazioni del docente; certo, non mancano gli elementi
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che mostrano delle fragilità analitiche ed esecutive. In questo clima di partecipazione

diversificata verso la materia, un gruppo d’allievi si è positivamente distinto per l’impegno e

l’approfondimento personale delle tematiche proposte. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiuntigrisultato atteso

Conoscenze/Abilità:

- I segni vettoriali. Impaginati complessi in InDesign. Gestire la preparazione dei files 

sui diversi software. Preparazione dei files di stampa per il digitale. 
- Comprendere e decrittare un tema dato, declinarlo in contenuti e nodi concettuali 

che facciano da riferimento allo sviluppo del progetto stesso.
- Conoscere il concetto base di interfaccia multimediale. Conoscere i concetti base di 

leggibilità, di icona, di navigazione, il concetto di ipertesto. Orientarsi in un browser. 
Conoscere i concetti base di usabilità di una pagina web. Riconoscere i sistemi di 
gabbia che caratterizzano l’organizzazione grafica di una pagina /layout web 
(header, sidebar, content, footer). Definire l’albero di un sito web.

- Conoscere gli strumenti e le funzioni di base necessarie per la realizzazione di un 

packaging design
- Packaging: dalla tecnologia al progetto.

- Gestire la fase progettuale per elaborare una proposta grafica idonea al tema dato. 

Gestire l’intero processo creativo. Gestire la progettazione di un prodotto cartaceo 
(realizzato per law
stampa) tramite l’utilizzo di InDesign. Gestire il correttow
flusso operativo inerente la produzione, la realizzazione ed il salvataggio di un file in 
formato PDF. 

- Comprendere i processi della comunicazione di marketing. Analizzare il ruolo del 

marketing all’interno della comunicazione integrata (advertising). Progettare e 
gestire la comunicazione integrata (advertising web) utilizzando i social media

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

Contenutig

- Esercitazioni di ripasso

- Sviluppo dei contenuti multimediali

- L’interfaccia di un sito web

- Progettazione e realizzazione di un packaging

- Catalogo di prodotto
- Comunicazione integrata copy strategy - “star” strategy 
- Comunicazione evento, presentazione del progetto

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe, presentazione multimediale degli argomenti

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da testi del settore
• Lezione interattiva/partecipataw
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• Problem solvingw
• Proiezioni multimedialiw
• Visita a mostre d’arte e di settore
• Attività di laboratorio 

Strumenti di verifica 

• prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta ed a risposta chiusa (a

risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 
• prove scritto grafiche 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

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:
• w acquisizione conoscenze
• w autonomia nell’applicazione delle conoscenze
• abilità linguistiche ed espressive 

INSEGNANTI 

Prof.ssa Mosconi Daniela

Prof.ssa Alessandra Maggio
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Docente: prof.ssa Daniela Mosconi e prof.ssa Alessandra Maggio

Libri di testo adottati: Tecnologie dei processi di produzione 5- di Ferrara-Ramina- ed. 
IClitt, dispense digitali fornite dall'insegnante

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 70 su n.90 ore previste dal piano di 
studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione.

Relazione 

HIl gruppo è composto da 23 alunni, 15 ragazze e 8 ragazzi, nel complesso ha seguito con

discreto interesse questa materia e si è dimostrato disposto a sviluppare ed approfondire

gran parte degli argomenti proposti; con le diversità sistematiche che delineano i tratti

salienti della classe, si è raggiunta una preparazione tecnica sufficiente ed una discreta

capacità di analisi. In generale la classe si è mostrata interessata alle attività laboratoriali,

in particolar modo per quanto riguarda la parte progettuale e creativa attraverso l'utilizzo

degli applicativi della Suite Adobe. Nella media il risultato è un discreto livello conoscitivo

ed applicativo della disciplina. Si distinguono punte di eccellenza da parte di alcuni allievi ed

il raggiungimento di un discreto utilizzo della terminologia di base da parte della maggior

parte dei ragazzi. Alcuni studenti pur mostrando difficoltà hanno raggiunto con impegno la

sufficienza raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

Attività di recupero e di sostegno attivate per colmare le lacune rilevate: sportello didattico:
6 ore / studio individuale / recupero in itinere 

Aspetto relazionale – affettivo: 

La classe è risultata generalmente organizzata; gli studenti sanno essere sufficientemente

comunicativi. 

Aspetto comportamentale: 

La classe è generalmente disponibile al dialogo educativo. Positiva la partecipazione alle

attività proposte, teoriche e pratiche. Il clima comunicazionale è stato di discreto livello. 

Aspetto cognitivo: 

Nel corso dell’anno, gli alunni hanno complessivamente evidenziato miglioramenti nelle

abilità cognitive di base. Si evidenziano diversi livelli di preparazione e di capacità tecnico–

espressive. Sufficiente è la concentrazione nell'aver seguito le lezioni, favorendo un clima

sereno per l’attività quotidiana. La classe riesce ad affrontare gli argomenti trattati,

rielaborando in modo abbastanza autonomo i contenuti disciplinari; Alcuni allievi hanno

evidenziato propensione a una valutazione critica abbastanza matura. 

Documento del 15 maggio – classe 5^F TEC. GRAF. – a.s. 2017/2018                                                             pag. 35/130



Livelli rilevati

Il livello rilevato è più che sufficiente. Il gruppo, ha mostrato, in termini generali, una

sufficiente reattività nel recepire le indicazioni del docente; certo, non mancano gli elementi

che mostrano delle fragilità analitiche ed esecutive. In questo clima di partecipazione

diversificata verso la materia, un gruppo d’allievi si è positivamente distinto per l’impegno e

l’approfondimento personale delle tematiche proposte. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti-Risultato atteso

Conoscenze: 

• L'impaginazione, gli elementi tipografici, gli elementi visivi. Il visual fotografico, le
differenze della piattaforma Adobe e le tipologie dei files. Lo sviluppo dal
metaprogetto al prodotto. Il linguaggio specifico di base.

• Le tipologie di copertine per libri e riviste. La composizione grafica: impaginazione e
gabbie. La composizione tipografica.

• Gli elementi di una pagina pubblicitaria. I diversi format di pagina pubblicitaria. Le
diverse tipologie di una pagina pubblicitaria. Gli elementi visivi.

• Concetto di catalogo: tipologie, finalità comunicative, impaginazione e gabbie.

• Le normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; i rischi e le tipologie di
infortunio ; la prevenzione.

• Il preventivo di spesa e il flusso di lavoro.

• Confezione a punto metallico, confezione in brossura a filo di refe, confezione in
brossura a colla, confezione cartonata, cordonatura e fustellatura, piegatura.

• Condivisione di saperi, informazioni e documenti attraverso il web.

Abilità:

• Sviluppare le fasi dal metaprogetto al prodotto. Applicare nel contesto il linguaggio e
il lessico specifico della disciplina. Progettare l'impaginazione di un oggetto grafico in
base a un formato. Progettare una comunicazione in base alle caratteristiche
espressive dei segni vettoriali, degli elementi tipografici e del visual fotografico.

• Progettare l'impaginazione per un prodotto editoriale; la composizione grafica di una
cover book; tradurre la richiesta del brief in un prodotto finito.

• Progettare i diversi sistemi d'impaginazione per etichette di formati differenti.
Utilizzare in modo appropriato gli elementi visivi tipografici in relazione al brand e al
prodotto.

• Progettare i diversi sistemi d'impaginazione di un annuncio stampa. Utilizzare le fasi
progettuali e gli strumenti per elaborare un annuncio stampa efficace alla
comunicazione. Utilizzare la piattaforma Adobe.

• Applicare le normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in riferimento alle
aziende grafiche.

• Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di
produzione in base alla progettazione e ai preventivi di spesa.

• Ottimizzare la qualità del prodotto.

• Scegliere la legatura delle segnature in base alle finalità dello stampato e ai costi di
produzione. Scegliere la cordonatura, fustellatura e piegatura in base alle finalità
dello stampato e ai costi di produzione.
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• Conoscere i servizi web per la condivisione di documenti. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

• Progettare oggetti grafici per l'editoria, stampati extralibrari, packaging.

• Gestire la piattaforma Adobe (Ph Cs 3, Ai Cs3; ID cs3) 

• Conoscere Il linguaggio specifico di base

• Realizzare una comunicazione pubblicitaria efficace

• Gestire documenti PDF per la stampa e documenti per il web

• Conoscere normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

• Conoscere e gestire il flusso di lavoro della prestampa, stampa ed allestimento

• Conoscere le nozioni di base della colorimetria

Contenuti

• Grafica editoriale: campagna coordinata 

• Prodotto editoriale

• L'etichetta per un packaging:

• La pagina pubblicitaria/l'annuncio stampa

• Il catalogo per una mostra

• Sicurezza sui posti di lavoro

• Idee, preventivi di spesa e flussi di lavoro: 'dal progetto al prodotto'

• Controllo di qualità del processo e del prodotto

• L'allestimento

• Piattaforma per la gestione di collaborazioni in rete

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe, presentazione multimediale degli argomenti.

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da testi del settore.

• Lezione interattiva/partecipata

• Problem solving

• Proiezioni multimedialiw

• Visita a mostre d’arte e di settore

• Attività di laboratorio.

Strumenti di verifica 

• prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta ed a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove scritto grafiche.

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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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:w

• acquisizione conoscenzew
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze
• abilità linguistiche ed espressive

INSEGNANTI 

Prof.ssa Mosconi Daniela

Prof.ssa Alessandra Maggio
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Allegato B

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA ITALIANA

a.s. 2017 – 2018

prof.ssa Giovanna Carnovale

Libro di testo in adozione:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L'attualità della letteratura, vol. 3 (Unico)

LINGUA ITALIANA

• Saggio breve, Articolo di giornale e Tema di ordine generale: istruzioni per l'uso.

• Simulazione prima prova Esame di Stato: testi della sessione ordinaria 2010.

LETTERATURA ITALIANA

Introduzione:

Guido Baldi (autore del libro di testo in adozione)

Gabriele d'Annunzio
• Biografia e temi
• L'Estetismo e Il piacere
• La figura dell'esteta: L'educazione di Andrea Sperelli
• La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli
• Biografia e temi
• Il fanciullino
• Guido Baldi, Giuseppe Zaccaria, “Fanciullino” e “superuomo”:

due miti complementari [microsaggio]
• Temporale
• Il lampo
• Lavandare
• Novembre

Italo Svevo, 

• Biografia e temi
• La figura dell'innetto
• La coscienza di zeno
• Il fumo
• Lo schiaffo del padre e il tempo
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Giuseppe Ungaretti
• Biografia e temi
• Veglia
• Fratelli
• San Martino del Carso
• Mattina
• Soldati

Eugenio Montale
[svolto dopo il 10 maggio]

• Biografia e temi
• Non chiederci la parola
• Meriggiare pallido e assorto
• Spesso il male di vivere ho incontrato

Dopo il documento del 15 maggio

Luigi Pirandello
• Biografia e temi
• L'Umorismo: “La vecchia signora”
• La patente
• Il treno ha fischiato
• Il fu Mattia Pascal

Brescia, 08/05/2018

prof.ssa Giovanna Carnovale
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PROGRAMMA SVOLTO

STORIA

a.s. 2017 – 2018

prof.ssa Giovanna Carnovale

programma presente sul libro della classe V: STUMPO – CARDINI, Le
forme della storia, vol. 3, Dalla società industriale alla globalizzazione,

Le Monnier scuola

La crisi della «vecchia Europa»
La scena politica internazionale tra vecchie e nuove potenze, p. 28. La corsa agli
armamenti, p. 31.
La Russia all'inizio de Novecento, p. 39.
La «questione d'oriente» e le guerre balcaniche, p. 50. (cenni) La guerra come segno di 
progresso e modernità, p. 53.

La prima guerra mondiale

• Le cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa
• Lo scoppio della guerra: le alleanze in campo
• La neutralità italiana
• La prima fase dei combattimenti e l'allargamento delle alleanze
• La seconda fase: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione
• La mobilitazione totale
• L'entrata in guerra dell'Italia
• La guerra di usura
• Il fronte italiano
• La resa della Russia e l'intervento degli USA
• La rotta di Caporetto e il nuovo impegno militare italiano
• Il crollo austro-tedesco e la fine della guerra

La Rivoluzione russa

• Il popolo russo in guerra
• Gli esiti della guerra
• La Rivoluzione di febbraio
• Lenin e la Rivoluzione di ottobre
• La guerra civile e la nascitra dell'URSS
• La Terza internazionale
• L'economia dell'Unione Sovietica: la NEP
• La scomparsa di Lenin la presa di potere di Stalin

I problemi del dopoguerra

• La Conferenza di Parigi
• L'Europa dopo Versailles
• Le radici dell'antisemitismo: preparazione alla giornata della memoria del 27

gennaio 2017
• Le difficoltà del ritorno alla pace e il «biennioosso»
• La Società delle Nazioni
• La Germania di Weimar
• La dissoluzione dell'Impero ottomano
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• La crisi del '29: dagli Stati Uniti al resto del mondo

L'Italia fascista

• La «vittoria mutilata» e il nazionalismo
• Il «biennio rosso» in Italia
• Mussolini e la nascita del fascismo: la «marcia su Roma»
• Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti
• L'instaurazione della dittatura
• La costruzione del consenso
• Lo Stato fascista: economia, organizzazione e politica interna
• I rapporti con la Chiesa: i «Patti lateranensi»
• La politica estera e l'aggressione all'Etiopia
• I rapporti con la Germania nazista
• Le leggi razziali

L'Europa divisa

• Lo stalinismo in URSS, fra persecuzioni e sviluppo industriale
• La nascita e l'ascesa del nazismo in Germania
• La Germania nazista: il Terzo Reich
• La Guerra di Spagna
• Il Giappone tra autoritarismo e militarismo
• Verso una nuova guerra mondiale

La seconda Guerra mondiale (pp. 246-271)

• L'invasione tedesca della Polonia: lo scoppio della guerra
• La sconfitta della Francia
• La «battaglia d'Inghilterra»
• L'attacco all'URSS
• La mondializzazione del conflitto: Pearl Harbor
• Il fronte del Pacifico
• La Resistenza in Jugoslavia: gli eccidi delle foibe
• Gli Alleati: la svolta del 1942
• Lo sbarco in Normandia: la liberazione dell'Europa
• La bomba di Hiroshima e la fine della guerra
• Visione di alcune scene del film Il processo di Norimberga (USA 2000),

nell'ambito della Giornata della Memoria
• L'Italia in guerra e la caduta del Fascismo
• Dopo il 15 maggio: la guerra ferra

Brescia, 08/05/2018                                                             prof.ssa Giovanna Carnovale
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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA INGLESE

a.s. 2017 – 2018

prof.ssa M. Rosalia Cuozzo

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

M
o
d
u
lo

 i
n
tr

o
d
u
tt

iv
o
  
d
i 
ri
p
as

so
: 

1
0
  
o
re

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

Contenuti professionali specifici 

Dal testo di microlingua: Paola Gherardelli ,Elisa Wiley Harrison-New In Design-Hoepli 
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Ore Funzioni Strutture
M

o
d
u
lo

 i
n
tr

o
d
u
tt

iv
o
  
d
i 
ri
p
as

so
: 

1
0
  
o
re

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

*argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2017

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/Storia. 

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 
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• significativi
• revisione costante e ciclica della lingua appresa
• sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche
• 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 e 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. 
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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.

Brescia, 08/05/2018

Prof.ssa M.Rosalia Cuozzo
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PROGRAMMA SVOLTO

IRC

a.s. 2017 – 2018

prof.re Matteo Fiocco

Contenuti 

• Gli OGM
• La Clonazione
• La fecondazione assistita
• Morte e buona morte
• Dottrina sociale della chiesa
• Un’economia per l’uomo
• Cristiani e stato
• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Brescia, 08/05/2018

Prof.re Matteo Fiocco
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PROGRAMMA SVOLTO

MATEMATICA

a.s. 2017 – 2018

prof.ssa Rosanna De Lisi

Con riferimento ai libri di testo in adozione:
MATEMATICA.VERDE LDM – Vol. 5 – Ed. ZANICHELLI

Modulo n°1 – Recupero Competenze

Le funzioni trascendenti: la funzione esponenziale e il suo grafico; le equazioni
esponenziali. La funzione logaritmica e i suoi grafici; semplici equazioni logaritmiche. La
circonferenza goniometrica; le funzioni seno e coseno e i grafici delle loro funzioni. La
funzione tangente e il suo grafico. Ripasso dello Studio di Funzione per funzioni: razionali
intere e fratte. Ripasso delle Derivate per funzioni: razionali intere e fratte. Ricerca della
retta tangente ad una curva noto il punto di tangenza; ricerca della retta tangente ad una
curva noto il suo coefficiente angolare.

Modulo n°2 – L’Integrazione

Definizione di funzione primitiva; definizione di integrale indefinito e sue proprietà; formule
di integrazione per funzioni elementari. Definizione di integrale definito: il trapezoide.
Calcolo di aree comprese tra l’asse delle x e le funzioni elementari.

*Modulo n.3 – La Probabilità

Gli eventi certi impossibili e aleatori; gli eventi e la probabilità; gli eventi e gli insiemi; la
concezione classica di probabilità e la definizione classica del calcolo della probabilità di un
dato evento. L’evento contrario e la sua probabilità. La probabilità della somma logica di
eventi. La probabilità condizionata. Gli eventi compatibili e gli eventi incompatibili. La
probabilità del prodotto logico di eventi. La probabilità del prodotto per eventi indipendenti.
La probabilità del prodotto per eventi dipendenti. Cenni al calcolo combinatorio. Cenni al
binomio di Newton.

Esercitazioni su tutti gli argomenti trattati.

*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio

Brescia, 08/05/2018

Prof.ssa Rosanna De Lisi
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PROGRAMMA SVOLTO

LABORATORI TECNICI

a.s. 2017 – 2018

prof.re Damiano Mauroner / ITP prof.ssa Monica Bassi

Modulo n°1

Il modulo è stato impostato sulla costruzione di un progetto audiovisivo, incentivando la
formazione di un team e l’esperienza del lavoro di squadra attraverso una rotazione dei
ruoli e lo sviluppo di una dialettica e un confronto interno al gruppo tra le idee dei singoli
da realizzare poi con il sostegno del gruppo, sono state praticate le metodologie del
problem-solving ricercando il contesto della flipped class, in cui far convergere le
competenze di ognuno quale contributo e scambio con i compagni. Ristretta a piccoli
gruppi, l’esperienza dove ognuno ha realizzato il personale progetto con la collaborazione e
sostegno del gruppo di lavoro.
Sono coinvolte nell’esercitazione le capacità progettuali, per una misurazione delle
competenze, durata n. ore 99

• L’argomento di studio consiste nel:

• progettare e realizzare una comunicazione visuale corretta sulla base di 
spazi e contesti indicati nell’incarico, elaborati da ogni studente sulla base 
della personale scelta tematica.

• Organizzare e mettere in relazione il visual con i limiti di tempo e la neces-
sità narrativa, come richiesto dal briefing.

• Elaborazione e produzione di articoli per il blog di classe:

• Introduzione al tema
• Individuazione e approfondimento di un tema nell’ambito del campo di in-

teresse del blog
• Organizzazione del testo e selezione delle immagini e/o link da utilizzare
• Ogni studente pubblica online il proprio articolo, copmpleto di tutte le for-

me visuli accessorie, e dei link utili.

• Progettare e realizzare immagini per la comunicazione di un brand o di un 
prodotto

• Organizzazione del set, gestione della luce
• Realizzazione di riprese fotografiche con strumenti tecnici specifici
• Composizione e integrazione testi, loghi e immagine, esecutivo di stampa

Modulo n°2 

Comunicazione integrata su diverse piattaforme, lavori suddivisi su tematiche differenti
dividendo la classe in gruppi di lavoro, durata n. ore 60

• L'immagine digitale:

• l'uso della fotografia nella comunicazione pubblicitaria
• l'uso creativo dell'immagine fotografica in un impaginato
• realizzazione di immagini fotografiche dedicate a un settore merceologico
• esercitazioni con scatti fotografici (composizioni, l’azione della luce sugli 

oggetti, l’esposizione, il colore
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• Progettare e realizzare una comunicazione audiovisiva, lo storytelling:

• Lo storyboard: ideazione, organizzazione, esecuzione
• Il montaggio: salvataggio dei file, definire il progetto, eseguire il montag-

gio delle clip
• Scelta dell’audio, inserimento delle grafiche, regolazione della cromia

• Progettare e realizzare un prodotto grafico editoriale, la copertina di un li-
bro:

• Scelta di un testo di cui progettare la prima e la quarta di copertina, oltre 
ai risguardi

• Ideazione e sviluppo delle diverse parti dal titolo ai dati tecnici
• Impostazione del set luci e di tutte le specifiche tecniche della ripresa 
• Integrazione con i testi, scelta dei font
• Realizzazione delle riprese 
• Composizione grafica e esecutivo di stampa

Modulo n°3

Elementi di cultura dell’immagine, storia della fotografia, teoria e funzionamento della
struttura tecnica del processo fotografico e video, incontri con la professione, durata n. ore
27

• STORIA DELLA FOTOGRAFIA, cenni e autori di riferimento
• Premesse socio-economiche all’immagine fotografica
• Invenzione e diffusione delle tecniche
• Autori: Daguerre, Fox-Talbot, Nadar, Muybridge e Marey, J.M. Cameron, 

Atget, Stieglitz e Steichen, le F.S.A. e la fotografia tra le due guerre, Ma-
gnum Agency, Diane Arbus, Richard Avedon, Luigi Ghirri (gli autori in Italic
sono ad oggi ancora da spiegare)

Brescia, 08/05/2018

I docenti

Prof.re Damiano Mauroner
Prof.ssa Monica Bassi
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PROGRAMMA SVOLTO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

a.s. 2017 – 2018

prof.ssa Anna Guzzi / ITP prof.re Michele Turla

inizio lezioni: 21 settembre 2017 / 9 gennaio 2018 per il prof.re Turla

ore di teoria e di laboratorio: 104 ore (previste fino al 7 giugno)

ore di gite/conferenze-incontri/as-l/ponti e festività: 35 ore

Nel mese di febbraio la classe ha partecipato al convegno “Le donne bresciane si
raccontano” presso l'Istituto Copernico di Brescia. 

Modulo n°1  

L'agenzia moderna – aree e ruoli
le strutture professionali in rete, l'agenzia above the line, il centro media, le agenzie below
the line, le strutture legate alle nuove tecnologie, le strutture di supporto alle agenzie, le
realtà professionali indipendenti

Modulo n°2 

La promozione di un evento
padroneggiando la composizione visiva ideare, progettare e realizzare una campagna
promozionale di un festival attraverso alcuni prodotti mezzo stampa e web

Modulo n°3

Visual culture e case history specifici
il graphic designer, l'art director, l'interior designer, l'architect designer, il fotografo
designer, lo shoes designer, la tipografia creativa per l'agenzia FM, il lavoro di Noma Bar, il
letterign creativo di alcuni artisti internazionali, una campagna surrealista Colmar

Modulo n°4

La multimedialità attraverso i mass media
la comunicazione multimediale, mass media e new media, la multimedialità tra strumento e
prodotto, l'ipertestualità, l'interattività, l'ipermedialità, gli strumenti della multimedialità, i
prodotti multimediali 

Modulo n°5 

Il packaging design
ideazione, progettazione e realizzazione di una linea di brick per succhi di frutta con
relativa campagna promozionale attraverso i social network

Modulo n°6

La sicurezza sul lavoro
ambienti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, rischio incendio-emergenze-procedure di
esodo

Modulo n°7

Il poster tipografico
realizzazione di un poster per una serie di conferenze sul design contemporaneo per un
museo della città di Milano gestendo al meglio il “type design” come stile compositivo
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Modulo n°8

Il visual negative-space
ispirandosi a film, musiche o concetti, cercare di realizzare un visual in negative-space
affinché il messaggio visivo sia rafforzato da un buon equilibrio, dall'ironia o da un certo
spaesamento visivo legato a doppi sensi visivi purché predomini sempre la pregnanza
percettiva

Modulo n°9

Il marketing
old economy, new economy, l'economia ibrida, il mercato, la concorrenza, il target, le
tipologie di target, la segmentazione del target, gli obiettivi della gestione del target

Modulo n°10

Il compositing
progettazione di un compositing surrealista per la gestione di effetti visivi dati dalla
manipolazione di immagini raster prendendo spunto dalla campagna pubblicitaria Colmar

Modulo n°11

Il marketing mix
le funzioni del marketing, l'evoluzione del marketing, il prodotto e il suo ciclo di vita, il
prezzo, la distribuzione e i suoi canali, la comunicazione pubblicitaria

Modulo n°12

La comunicazione pubblicitaria
le caratteristiche, i generi, il flusso di lavoro, il tono, il visual, la progettazione, cenni sulla campagna
pubblicitaria, tecniche e tempi, forme e formati, l'annuncio pubblicitario, i mezzi, alcuni esempi

Modulo n°13

Campagna museale 5x1000
ideare, progettare e realizzare una campagna di sensibilizzazione museale gestendo una
pianificazione strategica di mix-media specifici per il Museo Mart di Trento-Rovereto

Modulo n°14

Dalla vision al piano di marketing e i loro obiettivi
i concetti base, i piani di marketing

Modulo n°15

La tesina
Consigli e revisioni sull'impaginazione della tesina d'esame.

Brescia, 08/05/2018

I docenti

Prof.ssa Anna Guzzi

Prof.re Michele Turla
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PROGRAMMA SVOLTO

SCIENZE MOTORIE

a.s. 2017 – 2018

prof.re Sergio Padovani

MODULO UNITA’ CERTIFICABILE

N° TITOLO TITOLO

1 Miglioramento capacità condizionali e 
coordinative attraverso la pratica di sport

• forza
• resistenza
• velocità
• coordinazione

2 Sala pesi
• utilizzo corretto dell’attrezzatura
• principali metodologie di 

allenamento

3 Pallavolo
• regole principali
• fondamentali di gioco
• svolgimento partita

4 Badminton
• regole principali
• fondamentali di gioco
• svolgimento partita

5 Atletica
• regole principali e tecnica di base:

• salto in alto
• corsa mezzo fondo

6 Giochi non convenzionali • hit ball

7 Softball
• regole principali
• fondamentali di gioco
• svolgimento partita

8 Rafting
• regole di sicurezza
• norme di navigazione
• svolgimento della discesa

Brescia, 08/05/2018

Prof. Sergio Padovani
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PROGRAMMA SVOLTO

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

a.s. 2017 – 2018

prof.ssa Daniela Mosconi / ITP prof.ssa Alessandra Maggio

ARGOMENTO /
Conoscenze

OBIETTIVI TEMPI

Abilità Competenze

ESERCITAZIONI DI 
RIPASSO:

Comunicazione per il 
convegno 
internazionale dedicato
al sistema alimentare 
(FOOD SYSTEM):

stampa: manifesto 
dell'evento (formato A3
da sviluppare in 
verticale); 

stampa: materiale 
promozionale: cartolina
o depliant (formato a 
scelta); 

I segni vettoriali.
Impaginati complessi in 
InDesign.
Gestire la preparazione dei 
files sui diversi software.
Preparazione dei files di 
stampa per il digitale.

Gestire software di 
impaginazione, differenti 
tecniche, lavorazioni di 
stampa, caratteristiche 
fisiche ed emotive per poter
gestire coerentemente i PDF
di stampa.
Gestione delle immagini 
fotografiche.

Settembre/Ottobre

SVILUPPO DEI 
CONTENUTI 
MULTIMEDIALI:

FOOD SYSTEM: Banner 
promozionale 
dell'evento (formato 
728x90 pixel) per il 
convegno 
internazionale dedicato
al sistema alimentare 
(FOOD SYSTEM). 

Comprendere e decrittare 
un tema dato, declinarlo in 
contenuti e nodi concettuali
che facciano da riferimento
allo sviluppo del progetto 
stesso.

Gestire la preparazione dei 
file per le applicazioni 
multimediali.

Ottobre

L’INTERFACCIA DI UN 
SITO WEB:

Web e progettazione, 
lezione teorica: 

Prodotti per le nuove 
Tecnologie/Creare pagine 
per il web

Interpretare un brief nel 
settore dei nuovi media, 
definire il problema, 
creare un concept, 
pianificare lo sviluppo e 
realizzarne 
l’implementazione.

Ideare e visualizzare 
proposte grafiche per la 
progettazione con i nuovi 
mezzi interpretando Il 
contenuto di un brief.

Conoscere il concetto base 
di interfaccia multimediale.
Conoscere i concetti base di
leggibilità, di icona, di 
navigazione, il concetto di 
ipertesto.
Orientarsi in un browser
Conoscere i concetti base di
usabilità di una pagina 
web.
Riconoscere i sistemi di 
gabbia che caratterizzano 
l’organizzazione grafica di 
una pagina /layout web 
(header, sidebar, content, 
footer).
Definire l’albero di un sito 
web.

Accedere ad un sito web
Gestire la navigazione in un 
sito web
Usare un browser
Usare un motore di ricerca
Gestire i formati di pagina 
per il wb
Gestire i formati di 
compressione per le 
immagini sul web
Sviluppare concettualmente 
la struttura ad albero di un 
sito web
Definire e scegliere le font 
adatte al browser più 
comuni
Progettare un’interfaccia 
web semplice con l’uso 
corretto delle gabbie, delle 
font e delle immagini, delle 
icone e del corretto sistema 
di navigazione

Ottobre/
Novembre
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Lavorare in una équipe 
progettuale dimostrando 
di aver compreso ruoli e 
funzioni dei singoli 
componenti.

Analisi di due siti web: 
presentazione 

FOOD SYSTEM web: 
una home page e due 
pagine interne 
(Formato 1024x780 
pixel); 

YOGORi web: sito 
(home page e due 
pagine tipo. Formato 
1024x780 pixel) 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN 
PACKAGING:

Packaging: storia; pack e 
arte; tecniche di stampa; 
materiali; norme tecniche.

Ricerca di dati utili per 
il lavoro: brief 
prodotto: YOGORi. 

Fustelle e pack per il 
confezionamento. 

Packaging: 
progettazione 

Conoscere gli strumenti e le
funzioni di base necessarie 
per la realizzazione di un 
packaging design
Packaging: dalla tecnologia 
al progetto.

Analizzare le varie tipologie 
di packaging e saper 
impostare l’attività 
progettuale che permetta di 
sviluppare un prodotto 
cartotecnico.

Novembre

CATALOGO DI 
PRODOTTO:

Studiare, progettare e 
realizzare la grafica 
della comunicazione 
promozionale per il 
prodotto YOGORI, 

- stampa: pagina 
pubblicitaria (formato 
A4 da sviluppare in 
verticale); 

- stampa: depliant 
(formato A4)

Gestire la fase progettuale 
per elaborare una proposta 
grafica idonea al tema dato
Gestire l’intero processo 
creativo
Gestire la progettazione di 
un prodotto cartaceo 
(realizzato per law
stampa) tramite l’utilizzo di 
InDesign 

Gestire il correttow
flusso operativo inerente la 
produzione, la realizzazione 
ed il salvataggio di un file in
formato PDF 

Gestire i collegamenti tra le 
varie pagine del prodotto 
editoriale e i rispettivi 
browser di visualizzazione
Saper coordinare tutte le 
fasi del processo creativo 
dalla progettazione alla 
realizzazione.

Febbraio 

COMUNICAZIONE 
INTEGRATA: 

Copy strategy - “star” 
strategy 

La strategia emotivo-
sentimentale. Le principali

Comprendere i processi 
della comunicazione di 
marketing
Analizzare il ruolo del 
marketing all’interno della 
comunicazione integrata 
(advertising)
Progettare e gestire la 

Saper gestire i processi 
della comunicazione di 
marketing
Saper gestire il ruolo del 
marketing all’interno della 
comunicazione integrata
Saper coordinare i diversi 
strumenti di comunicazione 

Febbraio/Marzo
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strategie creative. comunicazione integrata 
(advertising web) 
utilizzando i social media

integrata nei singoli contesti
Saper progettare una 
strategia di comunicazione 
integrata ad hoc
Saper progettare e gestire 
un piano di comunicazione 
integrata per realtà 
aziendali o istituzionali di 
piccole e medie dimensioni
Saper raccogliere i feed 
back necessari al continuo 
miglioramento e 
affinamento delle proprie 
strategie di marketing

COMUNICAZIONE 
EVENTO, 
PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO: 

COMUNICAZIONE PER 
LA GRANDE MOSTRA 
DEDICATA AL 
CENTENARIO DELLA
NASCITA DEL 
MOVIMENTO DADA
A. stampa: manifesto 

(formato A3 da 
sviluppare in verticale);

B. stampa: depliant (sono
a scelta le pieghe e il 
formato che non deve 
superare un A3)

C. web: una home page e 
due pagine interne 
(Formato 1024x780 
pixel).

Realizzazione della 
gabbia grafica per il 
proprio progetto di 
Tesina e presentazione 
multimediale.

Realizzare una 
comunicazione che ponga 
l'attenzione sulle 
peculiarità del Dadaismo e 
sul fatto che
fu un movimento di 
avanguardia fondamentale 
per lo sviluppo artistico del 
'900.
Si richiede una 
comunicazione che ne 
sottolinei l'aspetto 
provocatorio, fuori dagli 
schemi, irriverente
e folle.

CONSEGNA
1. fornire tutto il materiale 

prodotto nella fase 
progettuale (mappa 
concettuale, moodboard e
bozze/rough) che mostri il 
processo creativo.

2. redigere una breve 
presentazione scritta che 
spieghi il concept del 
progetto (massimo 15 
righe).
3. realizzare il layout finale 

Aprile/Maggio

Brescia, 08/05/2018

Insegnanti

Prof.ssa Daniela Mosconi
Prof.ssa Alessandra Maggio
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PROGRAMMA SVOLTO

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

a.s. 2017 – 2018

prof.ssa Daniela Mosconi / ITP prof.ssa Alessandro Maggio

Moduli Infografici:

ARGOMENTO  
obiettivi

Conoscenze Abilità Competenze

GRAFICA 
EDITORIALE: 
CAMPAGNA 
COORDINATA:

IL MANIFESTO

IL PIEGHEVOLE

Brief:

Ventunesima 
edizione di 
BRIXIA JAZZ 
2018

Progetto di un 
pieghevole a 3 
ante da un 
formato A4 ed 
un manifesto 
coordinato

L'impaginazione,

gli elementi tipografici,

gli elementi visivi .

Il visual fotografico, le 
differenze della 
piattaforma Adobe e le 
tipologie dei files.

lo sviluppo dal 
metaprogetto al 
prodotto.

Il linguaggio specifico di 
base.

Sviluppare le fasi dal 
metaprogetto al prodotto.

Applicare nel contesto il 
linguaggio e il lessico 
specifico della disciplina.

Progettare l'impaginazione 
di un oggetto grafico in 
base a un formato 

Progettare una 
comunicazione in base alle 
caratteristiche espressive 
dei segni vettoriali, degli 
elementi tipografici e del 
visual fotografico

Gestire la piattaforma 
Adobe( Ph Cs 3, Ai Cs3; 
ID cs3 ) 

Ottenere una 
comunicazione efficace

con oggetti grafici 
coordinati tra di loro, 
utilizzando in modo 
corretto il rapporto tra 
significato e significante

Gestire i files del 
documento PDF per la   
stampa

PRODOTTO 
EDITORIALE

RESTYLING DI 
UNA COPERTINA
PER LIBRI E/O 
RIVISTE

Le tipologie di copertine 

per libri e riviste

La composizione grafica:

impaginazione e gabbie.

La composizione 
tipografica

Progettare l'impaginazione 
per un prodotto editoriale; 
la composizione grafica di 
una cover book; tradurre la 
richiesta del brief in un 
prodotto finito.

Gestire l'impaginazione 
per un prodotto 
editoriale; la 
composizione grafica di 
una cover book; 

Gestire documenti PDF per 
la stampa 

L'ETICHETTA 
PER UN 
PACKAGING:

Concorso 
TRISMOKA: 
Progetto di tre 
tazzine per caffe
sul tema 
‘Salvadanaio 
della memoria’

Le tipologie delle diverse 
etichette.

Progettare i diversi sistemi 
d'impaginazione per 
etichette di formati 
differenti

Utilizzare in modo 
appropriato gli elementi 
visivi tipografici in relazione 

al brand e al prodotto 

Ottenere una 
comunicazione efficace 
coordinata su più oggetti 
grafici

Gestire documenti PDF per
la stampa 
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LA PAGINA 
PUBBLICITARIA

L'ANNUNCIO 
STAMPA

Gli elementi di una 
pagina pubblicitaria

I diversi format di pagina
pubblicitaria 

Le diverse tipologie di 
una pagina pubblicitaria

Progettare i diversi sistemi 
d'impaginazione di un 
annuncio stampa

Utilizzare le fasi progettuali 
e gli strumenti per 
elaborare un annuncio 
stampa efficace alla 
comunicazione.

Gestisce le strategie 
comunicative in sintesi 
verbali e visive efficaci 
sul piano della 
comunicazione.

Gestisce le tecnologie e 
attua le procedure 
necessarie alla 
realizzazione del PDF 
idoneo al tipo di stampa di
un periodico o quotidiano

Moduli teorici:

ARGOMENTO / 
CAPITOLO

obiettivi

Conoscenze Abilità Competenze

IL CATALOGO 
per una 
mostra:

Ideazione

La copertina

Il preventivo 
Workflow 

Concetto di catalogo, le 
sue tipologie e le sue 
finalità comunicative

I formati Uni, le 
segnature 

La composizione grafica: 
impaginazione e gabbie.

Gli elementi tipografici,

Gli elementi visivi.

Sviluppare le fasi dal 
metaprogetto al prodotto.

Progettare delle diverse 
tipologie d'impaginazione 
funzionali alle finalità 
comunicative del prodotto 
grafico

Utilizzare in modo 
appropriato gli elementi 
visivi/ fotografici e 
tipografici in relazione al 
formato 

Utilizzare la piattaforma 
Adobe 

Ideare il progetto di una 
catalogo per una mostra 
seguendo il flusso di lavoro 
dall’ideazione alla stampa.

SICUREZZA SUI 
POSTI DI 
LAVORO:

Sicurezza per 
alternanza: rischi 
chimici e 
etichettatura 

Sicurezza per 
alternanza: 
segnaletica 

Sicurezza per 
alternanza 
formazione 
specifica: 
segnaletica e 
videoterminali 

Test formazione 
specifica ASL 

Le normative sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro; i 
rischi e le tipologie di 
infortunio ; la prevenzione.

Applicare le normativa sulla 
sicurezza negli ambienti di 
lavoro in riferimento alle 
aziende grafiche .

Prevenzione e preparazione 
al percorso di alternanza 
scuola lavoro che gli studenti 
svolgeranno nel mese di 
dicembre.
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IDEE, 
PREVENTIVI DI 
SPESA E FLUSSI 
DI LAVORO: 
'DAL PROGETTO 
AL PRODOTTO'

Termine: progetto

L'ideazione

Esempi pratici 

Il preventivo di spesa

Il flusso di lavoro

Programmare ed eseguire le 
operazioni inerenti le diverse 
fasi dei processi di 
produzione in base alla 
progettazione e ai preventivi 
di spesa 

Preventivare spese e costi al
cliente attraverso le varie 
voci.

CONTROLLO DI 
QUALITÀ DEL 
PROCESSO E DEL
PRODOTTO

Analisi delle tipologie di 
supporti fisici per la 
comunicazione a stampa e 
web.

Autoanalisi ed 
applicazione delle 
correzioni funzionali per il 
miglioramento del 
prodotto. 

Selezionare i formati idonei 
alla realizzazione del 
prodotto.

Individuare i parametri e gli
standard di qualità del 
prodotto.

Ottimizzare la qualità del 
prodotto.

Realizzare un prodotto 
grafico e multimediale 
corretto e qualitativo.

L'ALLESTIMENT
O (RIPASSO)

Confezione a punto 
metallico, confezione in 
brossura a filo di refe, 
confezione in brossura a 
colla, confezione cartonata, 
cordonatura e fustellatura, 
piegatura.

Scegliere la legatura delle 
segnature in base alle 
finalità dello stampato e ai 
costi di produzione. 
Scegliere la cordonatura, 
fustellatura e piegatura in 
base alle finalità dello 
stampato e ai costi di 
produzione

Gestire il prodotto grafico 
attraverso le esigenze ed il 
budget del cliente 
consigliando la soluzione 
idonea e funzionale.

PIATTAFORMA 
PER LA 
GESTIONE DI 
COLLABORAZIO
NI IN RETE'

(argomento 
sviluppato dopo 
il 15 maggio)

Condivisione di saperi, 
informazioni e documenti
attraverso il web.

Conoscere i servizi web per 
la condivisione di 
documenti.

Gestire i servizi web per la 
condivisione di documenti.

Brescia, 08/05/2018

Insegnanti

Prof.ssa Daniela Mosconi
Prof.ssa Alessandra Maggio
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Allegato C
TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO
a.s.2017/2018 – CLASSE 5^F TEC.GRAF.

MATERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
 INSEGNANTE: PROF.SSA ANNA GUZZI

TIPOLOGIA B +C

NOME E COGNOME                                                                                               DATA              

Tipologia della prova: quesiti a risposta singola (massimo 10 righe) e quesiti a risposta multipla 

Punteggio: 3,5 punti per la risposta aperta / 2 punti per la risposta multipla 

Indicazioni: • si rammenta che per l'intera durata della prova non è consentito comunicare con i

compagni;

• è ammesso solo l'utilizzo della biro blu o nera;

• non è ammesso l'utilizzo della scolorina;

• sono considerate nulle le risposte illeggibili, scrivere dunque in forma chiara e pulita;

• le valutazioni saranno indicate dalla corrispondenza della griglia di valutazione delle

prove scritte strutturate per verifica delle conoscenze e competenze di base e della

capacità di confrontare i contenuti e i concetti fondamentali.

Argomenti:    L'agenzia pubblicitaria

La comunicazione multimediale

Il marketing, il mercato e il target

Il marketing Mix

1) L'uomo mezzi deve, tra l'altro:
      / 2 punti □ conoscere l'esposizione al target di un mezzo

□ fare ricerche di mercato

□ scegliere il mezzo che fa più immagine

□ fare rivelazioni sull'audience dei mezzi  

2) L'agenzia above the line si articola in tre reparti principali:
      / 2 punti ▪ il reparto                                       , che mantiene le relazioni con l'utente;

▪ reparto                         , che si occupa della strategia di marketing aziendale;

▪ reparto                       in cui la coppia composta da                                
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e                           sviluppa la creatività.

3) La caratteristica principale della comunicazione pubblicitaria e di diffondere

                                    preconfezionati a pagamento attraverso i

                                    .
      / 2 punti

4) Perché si segmenta il mercato?
      / 3,5 

punti
                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

5) Definire il mercato, la old economy e la new economy:
      / 3,5 

punti
                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

6) Quale delle seguenti definizioni riferite alle leve del marketing mix e 
inesatta?

      / 2 punti □ prodotto: valido per il maggior numero di persone possibile

□ prezzo: giusto rispetto alle possibilità di chi compra

□ distribuzione: facile reperibilità nei negozi

□ comunicazione: informa e spinge ad un'azione
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MATERIA: LABORATORI TECNICI
 INSEGNANTE: PROF.RE EROS MAURONER

TIPOLOGIA B +C

1 – Un’immagine da pubblicare sul web utilizza come unità di misura per i lati base/altezza:
- cm.
- px
- dpi

2 – Dovendo eseguire un ritratto la focale preferibile da utilizzare è:

□ ottica standard con ang. di campo circa di 40° a 48°
□ ottica grandangolare non troppo spinta, ang. di campo da 60 a 72°, per stare 

              vicino al soggetto
□ ottica con lunghezza focale doppia rispetto allo standard, ang. di campo circa da 

              18° a 25°

3 – L'inquadratura di dettaglio può essere ottenuta con ottiche differenti, come?

□ avvicinandosi o allontanandosi dal soggetto
□ il dettaglio è un’inquadratura che si può ottenere solo con una lunghezza focale
□ ritagliando l'immagine in post-produzione

4 – La correttezza cromatica di un’immagine riprodotta su supporti diversi richiede:

□ che venga mantenuto costante il profilo colore attribuito all'immagine
□ che sia conosciuto il profilo colore del supporto
□ che venga modificato il profilo colore del supporto adattandolo a quello    

             dell'immagine

5 – Descrivi le operazioni necessarie ad allestire il set e per eseguire la fotografia seguente:
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6 – Spiega cosa racconta l'immagine, indica le figure retoriche che sono state utilizzate:
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MATERIA: MATEMATICA
 INSEGNANTE: PROF.SSA ROSANNA DE LISI

TIPOLOGIA B +C
 

Nome e cognome del candidato : ________________________________ 

Classe : _____________________ Data __________________________ 

o Tipologia della prova : quesiti a risposta singola e quesiti a risposta 
multipla (criterio per la risposta singola: massimo cinque righe) 

o Punteggio : 1,5 punti per la risposta singola; 3 punti per la risposta 
multipla 

o Attenzione: Allegare i calcoli e le brutte per poter assegnare il punteggio
alle risposte multiple, non usare matita o scolorina sulle risposte multiple 
della scheda. 

ARGOMENTO : Integrali indefiniti

1) Quesito a risposta singola : scrivi la definizione di integrale

indefinito e fai un esempio. 

________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________

2) Quesito a risposta singola: scrivi la seconda proprietà 

di linearità e fai un esempio  

________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
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QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

La funzione:  ha come primitiva la funzione:

□ □ 

□ □ 

La funzione:  è la primitiva della funzione:

□ □ 

□ □ 

Il seguente integrale  è uguale alla funzione:

□ □ 

□ □ 

Il seguente integrale  è uguale alla funzione:

□ □ 

□ □ 
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MATERIA: INGLESE
 INSEGNANTE: PROF.SSA M.ROSALIA CUOZZO

TIPOLOGIA B +C
 

NAME:                                                                                  DATE:
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1.In the text, the term “collapsed” means:
□ Medical condition
□ Failure
□ Glue
□ Fall down

2.AEF stands for:
□ Assistant English Force
□ Assistant Environment Force
□ American Expeditionary Force
□ Arsenal English Force

3.Who declared war on Germany: 
□ The UK
□ The US
□ France
□ Serbia

4.What happened at 11a.m. on the 11November 1919 in the UK :
□ People fought
□ People collapsed
□ People observed a two-minute silence
□ People stopped working

5.Speak about  ”Remembrance day”. (Min.80 words)
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________

6.Write all that you know about the last two years of the First World War. 
(Min.80 words)
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO
a.s.2017/2018 – CLASSE 5^F TEC.GRAF.

MATERIA: INGLESE
 INSEGNANTE: PROF.SSA M.ROSALIA CUOZZO

TIPOLOGIA B +C
 

NAME:                                                                                  DATE:
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6.Speak about “ Advertising” and advertising professions(Min.90 words)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Speak about “ Media”. Write the definition and mention the oldest and latest 
ones (Min.80 words) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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MATERIA: STORIA
 INSEGNANTE: PROF:SSA GIOVANNA CARNOVALE

TIPOLOGIA B +C

1-  Le leggi  razziali: di che cosa si tratta

2- Le caratteristiche comuni nei sistemi totalitari

L allievo deve selezionare con una X la risposta esatta tra quelle che gli vengono proposti
per ogni singola domanda.

1-  Gentile varò:
a. Una riforma dell'intero sistema scolastico
b. Una riforma agraria.
c. Una riforma elettorale
d. Una riforma solo dei testi scolastici 
e. Una riforma economica

2- Dopo li 1928 la NEP fu sostituita
a. Dai piani cosiddetti quinquennali.
b..Dalla produzione libera
c. Dalla precedenza di produzione di beni di consumo.
d.  Dai piani biennali..
e Dalla pianificazione individuale

3- In quale anno HITLER fu nominato cancelliere  
a   1920
b 1921
c1924
d 1922
e1933

4- HITLER attribuisce la sconfitta tedesca
a  gli americani 
b  gli ebrei
c  i russi
d  gli ingesi
e  gli italiani
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MATERIA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
 INSEGNANTE: PROF.SSA DANIELA MOSCONI

TIPOLOGIA B +C

Alunno/a:

data: 

Punteggio:......../15 Voto:......./10 

1) La stampa offset deriva dalla: (2 punti) 

a) serigrafia

b) rotocalco

c) fotolito

d) nessuna di queste risposte

2) La stampa offset deriva dalla: (2 punti) 

a) litografia

b) calcografia

c) flessografia

d) nessuna di queste risposte

3 ) Terminati gli studi decidi di intraprendere la professione del Grafico
pubblicitario aprendo una tua attività. Il sindaco del Comune di Gargano ti
incarica di realizzare il catalogo della mostra 'Costa nostra'. La rassegna
fotografica e di esposizione di oggettistica e dedicata agli antichi mestieri di Costa
di Gargnano, al centro del Parco Regionale dell’Alto Garda Bresciano, che
annovera altresi il primato di frazione più lontana dal suo capoluogo (circa 15
km). Descrivi l'workflow del processo lavorativo del tuo operato e la fasi
dell'automatizzazione dello stesso. (da 0 a 6p)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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4) Cos'e la brossura fresata? (1p) 

a) cartonato fresato o cucito 

b)  unire i fogli con colla sul dorso 

c) unire i fogli con filo refe 

d) nessuna di queste risposte 

5) Quale operazione bisogna fare in photoshop per realizzare la copertina del
catalogo con vernice strutturata (vernice UV particolare) su una parte della
superficie per ottenere un affetto ruvido in rilievo?(1p) 

a) applicando il filtro distorsione > effetto increspatura e creando un nuovo file

b) delegando al tipografo questa lavorazione che avverrà nel finissaggio

c) aprendo un nuovo canale oltre ai 4 CMYK e creando un nuovo file

d) Nessuna di queste risposte 

6) Come si stila una preventivo di spesa per la stampa di un catalogo? Riferendoti
al lavoro 'Costa nostra' elenca oltre ai dati essenziali le voci che lo compongono
per presentarlo al Comune di Gargnano, committente del tuo lavoro. (da 0 a 5p) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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MATERIA: MATEMATICA

 INSEGNANTE: PROF.SSA ROSANNA DE LISI
TIPOLOGIA B +C
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Allegato D

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
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Allegato E
TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO
a.s.2017/2018 – CLASSE 5^F TEC.GRAF.
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO

a.s.2017/2018 – CLASSE 5^F TEC.GRAF.
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Allegato F
TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO
a.s.2017/2018 – CLASSE 5^F TEC.GRAF.
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SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO
a.s.2017/2018 – CLASSE 5^F TEC.GRAF.
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Allegato G

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: 

a. 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;

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli

stili di apprendimento individuali;

d. 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;

e. 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; 

✓ 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 
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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^F (a.s. 2015/2016)

Referente di progetto: prof.ssa Giuseppina Errante

Tutor interno e di stage: prof.ssa Giovanna Carnovale

Monte ore totali 232 ore di cui:

• 21 ore formazione in aula con docenti interni;
• 71 ore di convegni/uscite: Expo, Biennale, Cinema Eden, Van Gogh,

Canaletto, conferenza, progetto;
• 140 ore di stage aziendale.

PROGRAMMAZIONE

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 3^F

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZA

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. 

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. 

Procedimenti e processi di 
stampa. 

Tipologie dei prodotti e loro 
classificazione. 

Strumenti e programmi per 
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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. 

Operare nel rispetto della 
normativa vigente di 
sicurezza e prevenzione 
nell’ambiente scolastico, 
laboratoriale e aziendale 

Tipologie attività

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali

La classe ha partecipato ai seguenti convegni:

• Visita all'Expo di Milano (12 ore)

• Biennale dell'Arte di Venezia (12 ore)
• Visione di un film al Cinema Eden di Brescia (5 ore)
• Mostra Van Gogh di Verona (12 ore)
• Mostra Canaletto a Brescia (5 ore)
• Conferenza “Legalità e ambiente” a Brescia (5 ore)

• progetto “Mille Miglia” di Brescia svolto dalle alunne Buffoli Greta e

Martina Vezzoli (20 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: lingua italiana, lingua inglese,
comunicazione.

Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi: 
• La biennale dal punto di vista storico, artistico e letterario  (9 ore) 
• Cenni sulla Biennale in lingua inglese  (7 ore) 
• La comunicazione della Biennale  (5 ore) 
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Stage 

L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio,
che operano nel campo della grafica, della fotografia, della comunicazione e dell’editoria,
per un monte ore medio di 140 ore.

classe 4^F  (a.s. 2016/2017)

Referente di progetto: prof.ssa Federica Di Meco

Tutor interno e di stage: prof.ssa Giovanna Carnovale

Monte ore totali 201 ore di cui :

• 21 ore formazione in aula con docenti interni: Escher;
• 35 ore di convegni/uscite: mostra a Milano, mostra a Mantova, conferenza a 

Brescia, DigitalDay;
• 145 ore di stage aziendale.

PROGRAMMAZIONE

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 4^F

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZA

Realizzare prodotti di 
comunicazione dalla 
programmazione ed 
esecuzione delle operazioni 
di prestampa alla gestione e
organizzazione delle 
operazioni di stampa e post-
stampa. 

Scegliere il processo in 
funzione del prodotto da 
realizzare. 

Selezionare i materiali 
idonei alla realizzazione del 
prodotto. 

Conosce la mission 
aziendale. 

Utilizzare pacchetti 
informatici dedicati. 

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. 

Sa elaborare le immagini 
attraverso le tecniche di 
composizione visiva. 

Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

Individuare e risolvere 
problematiche relative ai 
vari processi di stampa. 

Utilizzare il lessico e 
fraseologia di settore anche 
in lingua inglese 

Utilizza software CS e CC 
Adobe 
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Strumenti e tecniche per la 
produzione di immagini 
fotografiche, filmati e 
audiovisivi. 

Conosce la cultura delle arti 
visive. 

Tipologie attività

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali

La classe ha partecipato ai seguenti convegni:
• Mostra di Escher a Milano  (12 ore) 
• Conferenza a Brescia  (6 ore) 
• Mostra a Mantova (6 ore)
• Conferenza presso l'Istituto Abba Ballini a Brescia (6 ore) 
• DigitalDay presso l'Istituto Castelli di Brescia (5 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: lingua italiana, lingua inglese,
matematica.

Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:
• La biografia di Escher (9 ore) 
• Escher in lingua inglese  (7ore) 
• Le linee geometriche presenti nelle opere di Escher (5 ore)

Stage 

L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio,
che operano nel campo della grafica, della fotografia, della comunicazione e dell’editoria,
per un monte ore medio di 145 ore.

classe 5^F  (a.s. 2017/2018)

Referente di progetto: prof.ssa Federica Di Meco

Tutor interno e di stage: prof.ssa Carnovale Giovanna

Monte ore totali 191 ore di cui:

• 11 ore formazione in aula con docenti interni;
• 30 ore di convegni/uscite: mostra d'Arte “Dentro Caravaggio”, 

fiera “VisCom Italia il gusto di comunicare”, convegno “Le donne bresciane si 
raccontano”

• 150 ore di stage aziendale.
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PROGRAMMAZIONE

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 5^F

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZA

1. Progettare e gestire la 
comunicazione grafica e 
multimediale attraverso 
l'uso di diversi supporti.

1. Interpretare la scheda di 
lavoro (brief).

2. Predisporre e utilizzare le 
attrezzature informatiche 
di settore.

1. Ambiente operativo 
Windows/Mac. 

2. 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. 

3. Acquisire immagini e testi
(computer, scanner, 
macchine fotografiche 
digitali, banca dati). 

4. Realizzare l'interfaccia 
grafica per un sito web 
aziendale.

3. Principali formati di file - 
Periferiche di input 
output. 

4. Software di elaborazione 
grafica bitmap e 
vettoriale. 

5. 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. 

6. I principi della 
Costituzione. 

7. 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.

5. Utilizza piattaforme per la
collaborazione e 
condivisione di 
informazioni in rete 

6. Rispetta le regole di 
usabilità e leggibilità dei 
siti web. 

8. l sistemi di acquisizione e 
gestione di testi.

9. Il linguaggio della 
Comunicazione.

Tipologie attività

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali

La classe ha partecipato ai seguenti convegni:
• Mostra d'Arte “Dentro Caravaggio” a Milano (ore 12)
• Fiera “VisCom Italia il gusto di comunicare” a Milano (ore 12)
• Convegno “Le donne bresciane si raccontano” a Brescia (8 ore)
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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: lingua italiana, lingua inglese.

Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi: 
• Relazionare l'esperienza personale di alternanza scuola-lavoro (6 ore) 

• Il marketing in lingua inglese (5ore) 

Stage 

L’attività di stage è stata svolta presso aziende, agenzie, laboratori presenti sul territorio,
che operano nel campo della grafica, della fotografia, della comunicazione e dell’editoria,
per un monte ore medio di 150 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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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.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

GRIGLIA

Competenze Abilità
Indicatori di

presentazione
Criteri

Riferimento
Item prova o

prodotti
Punti

1. Progettare e 
gestire la 
comunicazione 
grafica e 
multimediale 
attraverso l'uso di 
diversi supporti

2. Progettare, 
realizzare e 
pubblicare 
contenuti per il 
web.

3. Operare nel 
rispetto della 
normativa vigente 
di sicurezza e 
prevenzione 
nell’ambiente 
scolastico, 
laboratoriale e 
aziendale. 

4. Identificare ed 
applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione dei 
progetti

Interpretare la scheda
di lavoro (brief) 
Predisporre e 
utilizzare le 
attrezzature 
informatiche di 
settore

Realizzazione del 
layout grafico

Chiarezza del 
layout grafico; 
Rispetto delle 
regole compositive; 
Pertinenza; Sintesi 
visiva

Realizzare 
l’elaborato 
grafico

…./30

Realizzare l'interfaccia
grafica per un sito 
web aziendale

Coordinazione del 
layout grafico

Originalità
Completezza
Efficacia creativa - 
communicativa

Progettare …./15

Rispetta le regole di 
usabilità e leggibilità 
dei siti web.

Spiegare le 
motivazioni della 
scelta di immagini in 
coerenza con il 
visual complessivo
 di un elaborato 
grafico

Originalità
Completezza
Efficacia creativa - 
comunicativa

Relazionare
Progettare

…./15

Saper analizzare la 
propria esperienza in 
alternanza in lingua 
inglese dal punto di 
vista tecnico ed 
oggettivo

Relazione in lingua 
inglese

Originalità
Completezza
Correttezza

Descrivere in 
lingua inglese la 
composizione di 
una fotografia

…./15

Acquisire la 
consapevolezza e la 
padronanza di un uso 
retorico del linguaggio
in tutte le sue forme

Analisi di una 
fotografia per il web

Completezza 
Efficacia creativa - 
comunicativa

Analisi
Descrizione

…./15

Conoscenza 
dell’argomento e 
pertinenza nella 
risposta

RELAZIONE FINALE
Completezza ed 
efficacia 
comunicativa

Analisi
Descrizione

…./10

…../100
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