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PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie 
per produrla e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, 
dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla progettazione alla 
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il diplomato in questo indirizzo, poiché culturalmente molto flessibile, dinamico e creativo, è in 
grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, 
utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità 
comunicative richieste, in qualità di: 
 
- Tecnico grafico inserito in aziende di ogni tipo 
- Tecnico grafico presso agenzie pubblicitarie 
- Sviluppatore grafico di siti Web 
- Libero professionista, consulente grafico, foto-cineoperatore, addetto alla post-produzione. 
 
Il Perito in Grafica e Comunicazione potrà accedere a tutti gli indirizzi di studi universitari:   
Architettura, Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore di Design, per i contenuti specifici, 
risultano essere gli studi più affini. 
Lo stesso ha, inoltre, la possibilità di iniziare una propria attività imprenditoriale nel settore 
della grafica e della comunicazione. 
 
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è 
tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel 
profilo generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria,   
caratterizzato, allo stesso tempo, da una molteplicit  di proposte formative, in modo da poter 
essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle 
vocazioni degli studenti e ai fa  isogni di professionalit  espressi dalle imprese che operano 
nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese 
audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). 
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OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

STRATEGIE METODOLOGICHE VERIFICA VALUTAZIONE 

Consapevolezza di 
sé come soggetti di 
diritti e di doveri 

Far conoscere il regolamento 
d’Istituto e stimolare la 
partecipazione alle assemblee di 
classe e d’Istituto 

Osservazione 
quotidiana del 
comportamento 
degli alunni 
Dialogo 
Discussioni in 
classe 
Stesura di 
verbali e 
relazioni 
Lavoro di gruppo 

Il rispetto delle 
regole ed il 
grado di 
socializzazione 
raggiunto 
influenza il voto 
di condotta che 
sarà attribuito in 
base ad 
indicatori stabiliti 
dal Collegio 
Docenti 

Rispetto 
dell’am iente, dei 
beni pubblici e del 
corredo didattico 
personale 

Controllo del comportamento degli 
alunni, correzione di atteggiamenti  
scorretti e stimolazione del senso 
di appartenenza alla collettività e 
di rispetto di chi parla 

Educazione 
all’autocontrollo 

Socializzazione e 
rispetto degli altri 

Controllo dei registri linguistici e 
del comportamento e correzione 
di atteggiamenti errati 

Puntualità alle 
lezioni e nella 
presentazione delle 
giustificazioni 

Controllo costante e puntuale 
delle assenze e dei ritardi 

Puntualità 
nell’esecuzione dei 
compiti  e rispetto 
delle consegne 

Assegnazione regolare di compiti 
e controllo delle quantità e qualità 
del lavoro domestico assegnato e 
svolto da ciascun alunno 

 

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

                 STRATEGIE  VERIFICA VALUTAZIONE 

Acquisizione di 
un metodo di 
studio 
 
Potenziamento 
delle abilità di 
lettura, 
comprensione e 
analisi del testo in 
ambiti disciplinari 
differenti 
 
Capacità di 
rielaborare i propri 
appunti, costruire 
schemi e 
riassumere il 
contenuto in forma 
corretta e 
personale 

Curare attraverso interventi 
costanti l’analisi e la 
comprensione dei concetti chiave 
da estrapolare dai testi delle 
singole discipline 
 
Organizzazione delle lezioni in 
unità didattiche, con dichiarazione 
delle finalità da perseguire, dei 
percorsi, dei risultati attesi e delle 
modalità e criteri di verifica 
 

Controllo dei livelli 
e dei tempi di 
apprendimento 
mediante verifiche 
orali e correzione 
frequente dei 
compiti assegnati 
 
Controllo del 
livello di 
competenza 
raggiunto nella 
comprensione 
testuale e nella 
elaborazione 

Livelli di 
autonomia 
raggiunti rispetto 
agli obiettivi 
prefissati in 
ciascuna 
disciplina 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
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12.Machella Veronica 

13.Mancini Silvia 

14.Minoliti Giada 

15.Mobili Luca 

16.Morbidoni Alessandro 

17.Mori Andrea 

18.Nahnah Karim 

19.Offidani Federico 

20.Panichelli Giulia 

21.Panichelli Marco 

22.Pezzola Alessia 

23.Piergentili Andrea 

24.Pistolesi Sharon 
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26.Rapagnani Chiara 
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28.Setola Maykol 

29.Verdecchia Nicolò 
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ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
 
 

STUDENTE AZIENDA  2016/2017 AZIENDA  2017/2018 TOT ORE 

ANTONINI LISA             Elle Commerciale  Tecno Insegne  312.50 

BALESTRINI AGNESE     L’albero degli Zoccoli Studio Design Balestrini 324.15 

BEDETTA ROBERTO      In volo etichettificio In Volo Etichettificio 307.15 

GAZZOLI GIULIA            Marvel ADV Studio Ruggeri   302 

GIACOMETTI GIULIA     

 
Atlantide VIAGGI Marvel ADV   

Oratorio Salesiani 
322.20 

GIRI LORENZO               Aquilone insegne Aquilone insegne 312.10 

GUERRA LINDA             Elle Commerciale   Tecno Insegne 317.00 

LATTANZI ALICE            Ottica Foto Più   Design Santomaro 315.45 

LIBERATI MARCO          Foto Fantasy Autocarrozzeria Mare 

Design 
317.00 

LUCIANI GIULIA              Dejanel Dejanel 318.30 

MANCINI SILVIA           DEMP 

Comunicazione 
Proff.Creations 320.15 

MINOLITI GIADA          Coperativa sociale e 

comunità di recupero: 

L’imprevisto 

Coperativa sociale e 

comunità di recupero: 

L’imprevisto 

200.00 

MOBILI LUCA Studio MG Giotto Insegne 334.50 

MORBIDONI 

ALESSANDRO 

Oratorio Salesiano KIT Supercar 313.15 

MORI ANDREA Proff Creations Cartolibr. Milù 308.40 

NAHNAH KARIM ARTE fotografica ARTE fotografica 306.45 

OFFIDANI FEDERICO Oregon way  

Proff. Creations 
M&G. Pubblicità 328.00 

PANICHELLI GIULIA Ottica Foto più Ottica Foto più 320.20 

PANICHELLI MARCO Grafica Ruggeri  SOLARIS SPORT 270.00 

PEZZOLA ALESSIA Foto EMMMEGI  Dejanel 292.00 

PIERGENTILI ANDREA Oratorio salesiano  Aquilone Insegne 307.00 
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PISTOLESI SHARON Dejanel  Marvel ADV 308.45 

RAFIQUE MUHAMMAD 

UMER 

Icona FX  M&G. Pubblicità 303.45 

RAPAGNANI CHIARA Proff. Creations  Dejanel 329.30 

ROMAGNOLI SERENA Design Santomaro  Giotto Insegne 316.30 

SETOLA MAYKOL Foto Cimadamore Foto Cimadamore 283.00 

VERDECCHIA NICOLÒ RAS Assicurazioni FOTO Antognini 310.30 

 
Tutti gli alunni, ad eccezione della studentessa con specifica PEI, hanno partecipato 
all’“Alternanza scuola-lavoro”, sia lavorando in azienda sia partecipando alle attività di 
formazione predisposte dalla scuola.  
Nel triennio la Scuola ha garantito 400 ore di attività, delle quali 280 in azienda e le restanti in 
formazione e simulazioni aziendali. Nella ta ella sopra riportata viene specificato anche l’orario 
di ASL effettivamente svolto dai singoli allievi: quasi tutti hanno superato abbondantemente il 
monte ore di 200 specificato dalla normativa dei PCTO. 
 
Questa esperienza ha rappresentato, nella maggior parte dei casi, un significativo 
arricchimento dell’attivit  didattica ed educativa, permettendo di verificare la corrispondenza 
fra gli apprendimenti teorici e la loro traduzione professionale.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
La classe 5^ A del corso di “Grafica e Comunicazione”   composta da ventinove studenti, 
quattordici ragazzi e quindici ragazze, risultante di due classi terze accorpate in un’unica 
classe quarta e di alcuni ripetenti. Negli anni, alcuni studenti si sono aggiunti durante il terzo, 
quarto anno e quinto anno, provenendo da altri Istituti o da percorsi didattici paralleli. 
Quasi tutti gli studenti hanno frequentato con regolarità; alcuni di loro però hanno fatto 
registrare un elevato numero di assenze, mentre molti studenti hanno usufruito di ritardi e 
uscite anticipate.  
 
Il comportamento della classe nei confronti dei docenti è stato sostanzialmente corretto fino al 
terzo anno, poi, con l’accorpamento in un’unica classe si è creato un clima tendenzialmente 
confusionario da rendere difficoltoso lo svolgimento della Didattica nelle varie discipline. 
Esuberanza e vivacità talvolta sono sfociate nella creatività, altre volte in maleducazione, 
provocando conseguenti ammonizioni o note disciplinari.  
La classe, divisa per gruppi, talvolta ha dato prova di un buon lavoro di equipe, dimostrando 
creatività, rispetto delle scadenze e delle consegne, senso di responsabilità soprattutto nelle 
materie d’Indirizzo; altre volte invece non si sono riscontrati tali benefici. 
All’interno della classe ci sono stati particolari pro lemi di convivenza, soprattutto con 
l’accorpamento in quarto, poi alcune situazioni sono andate a scemare, altre invece sono 
rimaste pressocché invariate.  
 
L’impegno e il rispetto delle regole dell’attivit  didattica e il profitto risultano molto differenziati. 
Lo studio e il lavoro domestico non sempre sono stati costanti, spesso si sono concentrati a 
ridosso delle verifiche. Discrete, in alcuni, le doti di inventiva e le capacità di rielaborazione 
personale che, in altri, sono state quasi assenti.  
Il profitto, mediamente sufficiente, ha visto ragazzi in difficoltà a causa di un impegno, una 
attenzione e delle capacit  non sempre all’altezza degli standard richiesti. Costoro sono 
pervenuti all’acquisizione degli elementi essenziali anche se non in tutte le discipline. 
Altri, più determinati nel lavoro, hanno fatto fronte con il proprio impegno a difficoltà di varia 
natura, conseguendo una preparazione mediamente sufficiente. 
Un gruppo, infine, ha dimostrato interesse e inclinazione nei confronti del corso di studi, 
conseguendo una discreta preparazione, soprattutto nell’am ito tecnico professionale.  
 
Innegabili e piuttosto generalizzate le difficoltà incontrate in inglese, matematica, italiano, 
soprattutto a causa di carenze di base e dello scarso impegno domestico.  
Si segnala in positivo la presenza di un gruppo di studenti che, per contro, si è distinto nel 
costante e proficuo impegno raggiungendo risultati più che soddisfacenti. 
 
Diversi studenti, nel corso degli anni, sono stati occupati in attività lavorative, sportive e sociali, 
in alcuni casi raggiungendo risultati d’eccellenza.  
 
Per quanto riguarda gli allievi con programmazione riferita al PEI si rimanda al relativo 
allegato. 
 
Sono da segnalare inoltre n. 3 (tre) allievi DSA con specifico PDP che si allegano al presente 
Documento ai fini degli strumenti didattici compensativi. 
Per ciascun allievo è stato redatto un documento riservato.  
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ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE PET nell’am ito del progetto FSE della 

Regione Marche “ENGLISH FOR YOU” 

PROGETTO “MONUMENTO PER AMICO”: LA FUNZIONE SOCIALE DELL’ARTE 

MANIFESTO “I GIOVANI FANNO L’OPERA” 

CONCORSO NAZIONALE “COLLOQUI FIORENTINI” 

MANIFESTO “I GIOVANI FANNO L’OPERA” 

STAGE AZIENDALE e partecipazione a varie iniziative nell’ambito del progetto 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 

PROGETTO CONFINDUSTRIA LEARNING BY DOING SCHOOL 

VISITE AZIENDALI E DI SETTORE 

VISITE MOSTRE FOTOGRAFICHE 

INCONTRI CON PROFESSIONISTI ED ESPERTI DI SETTORE 

PROGETTO “CONOSCERE IL PRESENTE PER DISEGNARE IL FUTURO” 

PROGETTO “VIDEOMAKING” 

ESPERIENZE SPORTIVE DI DIVERSO TIPO (arrampicata sportiva, Internazionali 

di Tennis a Roma, Corso SUB) 

VIAGGI D’ISTRUZIONE (Auschwit; Praga-Vienna)  

MANIFESTO per “Alphagemini” 

LOGO per “Il giardino della Scienza” 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
RIFLESSIONI SUL CYBER-BULLISMO 

DEPLIANT PROMOZIONALE SU CONTENUTI A TEMATICHE SOCIALI 

(Salute, Benessere, Corretta alimentazione, Prevenzione delle 

Dipendenze, Fair Play) 

VISIONE DEL FILM “Ben is  ack” con incontro di formatori ed esperti e 

relativo dibattito sulle dipendenze 

DEPLIANT per la MK Onlus dei “LIONS CLUB” 

COPERTINA per un libro sulla seconda Guerra Mondiale a Civitanova 
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VERIFICHE 
 
 
TIPOLOGIE 

Durante il corso dell’anno scolastico gli alunni si sono esercitati nelle seguenti 
tipologie di verifica; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità (tipologia C), relazione, analisi e interpretazione di un testo 
letterario (tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), 
prova strutturata, risoluzione di problemi, trattazione di argomenti, casi pratici 
professionali, quesiti a risposta singola, interrogazioni individuali e collettive, prove 
pluridisciplinari, esercitazioni in classe e in laboratorio.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO 
 

Prima prova scritta 
 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 
12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e ben pianificato e le varie parti sono 
tra loro adeguatamente legate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, le idee 
sono tra loro correlate da rimandi e riferimenti. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti e 

collegate  da connettivi linguistici appropriati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, valorizzate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa 

attenzione alla punteggiatura. 
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efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano sostanzialmente corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali (max 10) 

 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una conoscenza 
lacunosa dell’argomento e la trattazione è priva di 
riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze 
e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

 (max 10) 
L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene qualche spunto critico. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali, ben 
ponderate che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo- se presenti-o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 

(max 8) 

L1 
(2-3) 

Il testo non si attiene alle richieste della consegna. 
. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sommario quasi tutti i 
vincoli dati. 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 
(7-8) 

Il testo rispetta scrupolosamentetutti i vincoli dati, 
mettendo in evidenza un’esatta lettura ed 
interpretazione delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
(max 12) 

 

L1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in 
modo inesatto o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali o pur avendone 

individuati alcuni non li interpreta 

correttamente. 

 

 

L2 
(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, è riuscito a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o 
pur avendoli individuati tutti, ha commesso qualche 
errore 
nell’interpretarne alcuni. 

 

L3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni essenziali. 

 

L4 
(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, 
pertinente e ricco i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra 
queste. 
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Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del 
testo proposto risulta completamente o 
parzialmente errata . 

 

L2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa ed accurata. 

 
L4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del 
testo risulta ricca e pertinente, puntuale ed 
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la 
sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
Sono assenti le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo articolato e 
presenta diverse considerazioni personali. 

L4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco appropriato e 

personale ed evidenzia le capacità critiche 

dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  

  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 

90/10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18. 
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato, le idee sono 
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una solida 
organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono organizzate in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici 
adeguati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ristretto.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice e limitato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura (max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa attenzione alla 

punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano sostanzialmente corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una  

Conoscenza lacunosa dell’argomento e la sua trattazione 
è priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene qualche spunto critico. 
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  L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 

ben ponderate, che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 

Griglia Tipologia B 

Elemento da 
valutare 1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. (max 15) 

L1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo o le ha 
 erroneamente individuate. 

 

L2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi. 

L3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato con acume la tesi espressa 
dall’autore e le argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti (max 15) 

L1 
(da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza 
un percorso argomentativo e/o non utilizza connettivi 
pertinenti. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza 
un percorso argomentativo e utilizza qualche connettivo 
pertinente. 

L3 
(da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un percorso argomentativo 

articolato ed organico ed utilizza i connettivi in modo 

appropriato. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’alunno sostiene un percorso argomentativo in modo 

approfondito ed originale ed utilizza in modo pertinente i 

connettivi. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione (max 
10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
poco congrui rispetto all’argomentazione 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 
corretti, ma non del tutto congrui rispetto 
all’argomentazione. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui rispetto all’argomentazione. 

L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 
tutto congrui rispetto all’argomentazione. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 

/10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 

Esempio 90/5=18. 
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate 
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale e rigorosa. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassi articolata. 

L4 

(9-10) 

L’ortografia  è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto. 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o approsimativa 

conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva 

di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
Originalità ed alcuni giudizi critici. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
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Griglia Tipologia C 

Elemento da 
valutare 1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione  
(max 15) 

L1 

(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo 
parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L3 
(da 11 a 
12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 
a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia. 
La formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione. 

(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo risulta disordinata ed a tratti incoerente.  

L2 

(da 9 a 
10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 

ordinato e lineare. 

L3 
(da 11 a 
12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 
all’argomento. I riferimenti culturali sono scorretti o assenti. 

 

L2 (5-
6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette in 
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 
non del tutto congruenti. 

L3 (7-
8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli 

indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi 
sarà 90 /10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale 

per 5. Esempio 90/5=18. 
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Seconda prova scritta 
 

 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE – LABORATORI TECNICI 
 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 
punteggi Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova)  
 

Punteggio max per ogni indicatore  
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  

5  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  

8  

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

4  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

3  

 
Utilizzando una valutazione in decimi per ogni indicatore il punteggio grezzo risultante 
va diviso per 20. 
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GRIGLIA  VALUTAZIONE  COLLOQUIO  (in 20esimi) 
 

 

 

indicatori 

 

descrittori 

punti 

griglia 

punti 

assegnati 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 

linguaggio specifico 

 

 
competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, ricco e 

appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche 

 
 

7 

 

 competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, appropriato; 

i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 

 

6 
 

 competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 

epistemologici sono alquanto corretti 

 

5 
 

 competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto, 

la metodologia usata è accettabile 

 

4 
 

punteggio 

sufficiente 
competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la 

metodologia è applicata meccanicamente. 

 
3 

 

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 

linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

 

2 
 

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITÀ DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

 
 

 
eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di 

percorsi inter e multi disciplinari 

 
 
 

5 

 

 approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 

personale 

 

4 
 

punteggio 
sufficiente 

 
nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 

 
3 

 

 relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  

 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E 

PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 

riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 

l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e 

percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 
 

5 

 

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 

esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le 

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

4 

 

punteggio 

sufficiente 

argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 

esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 

le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

3 

 

 
argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti appresi  

2 

 

 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 

argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

 
 

3 

 

 riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

punteggio 

sufficiente 
 
presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 

 
1 

 

 non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE  20  
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CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

1.    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
2.    STORIA 
 
3.    MATEMATICA 
 
4.    LINGUA INGLESE 
 
5.    ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 
6.    PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 
7.    TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 
9.    LABORATORI TECNICI 
 
10. SCIENZE MOTORIE 
 
11. RELIGIONE CATTOLICA 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Docente  prof.ssa            Patrizia Patrizi 

Libro di testo               

Baldi, Giusso, Razetti,Zaccaria La letteratura ieri, oggi, domani 

voll.2, 3,  

Paravia 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019: 80 

 

   

Premessa 

Obiettivi raggiunti  

E’doveroso premettere che la classe V A TGP mi è stata assegnata soltanto nel corrente anno 

scolastico, pertanto, la mia conoscenza del percorso di studi degli studenti si limita a soli 9 mesi 

di scuola, nel corso dei quali si sono verificate diverse battute d’arresto nello svolgimento del 

programma, dovute alle numerose attività progettuali di natura scolastica ed extrascolastica. 

Lo studio a casa, per molti di loro, è stato saltuario, spesso si sono impegnati solo in occasione 

delle verifiche scritte, alle quali gli studenti non si sono sottoposti con regolarità ad eccezione di 

alcuni.  

Il dialogo scolastico, invece, è sempre stato ricco e stimolante, gli allievi durante le lezioni hanno 

mostrato un buon interesse per gli argomenti affrontati, una discreta recettività e capacità di 

paragonare l’esperienza personale con le tematiche che gli autori presentavano, attraverso i loro 

testi. Tre studenti hanno partecipato al progetto letterario “I Colloqui Fiorentini”, dal titolo 

“Misterio eterno dell’esser nostro”, patrocinato dal MIUR ed inserito fra le “esperienze di 

promozione delle eccellenze”, durante il quale hanno approfondito numerosi testi di Leopardi, a 

cui si sono ispirati per la realizzazione di una tesina e di un book fotografico. 

Alcuni studenti, inoltre, per motivi diversi, non hanno frequentato con costanza le lezioni, va 

dunque da sé che non hanno avuto il tempo sufficiente per recuperare le lacune pregresse e 

consolidare i contenuti e le competenze acquisiti, anche alla luce dei cambiamenti introdotti dal 

nuovo esame di Stato. 

Solo pochi allievi hanno acquisito una preparazione più che discreta dei contenuti letterari, sono 

in grado si commentare i testi con un certo senso critico, operando anche dei confronti. 

Un nutrito gruppo di allievi conosce i contenuti essenziali che esprime con un linguaggio 

semplice ed abbastanza adeguato. 

Diversi elementi, infine, possiedono una preparazione mediocre e presentano alcune lacune, in 

particolare nell’espressione scritta: i loro elaborati hanno una scarsa pianificazione, mancano di 

riferimenti culturali ed esperenziali e presentano incertezze morfosintattiche. 

 

Programma svolto 

Modulo 1: Misterio eterno dell’esser nostro”, l’esperienza poetica ed umana di Giacomo 

Leopardi 

Modulo 2: La narrativa realista. 

Modulo 3: Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento     

Modulo 4: Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Montale. 

Contenuti 

1” Misterio eterno dell’esser nostro”, l’esperienza poetica ed umana di Giacomo Leopardi 

Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 

Teoria della visione. 

Pensieri: La noia  
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Canti: Imitazione, Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della 

medesima,’Infinito, A Silvia, La sera del dì di festa, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia. 

Operette Morali: Dialogo della natura e di un islandese. 

Lettera di Leopardi allo Jacopssen 

 

 

2 - La narrativa realista. 

-REALISMO. POSITIVISMO. NATURALISMO. Caratteri generali.  

- G. FLAUBERT, M.me Bovary: L’educazione di Emma, Il grigiore della provincia e il sogno 

della metropoli. 

- E. ZOLA, Assommoir: Gervasia all’assommoir 

- VERISMO. Caratteri generali 

- G. VERGA, Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria. Novelle rusticane, La roba. I 

Malavoglia Prefazione: I “Vinti” e “La fiumana del progresso”, La famiglia Malavoglia, Arrivo 

e Addio di ‘Ntoni. 

 

3 - Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento     

 - IL ROMANZO DECADENTE. IL DIBATTITO IDEOLOGICO.  

   IL ROMANZO DEL ‘900. Caratteri generali Riferimenti a Nietzsche, Bergson e Freud. 

-O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray, Un maestro di edonismo. 

   Gray. De profundis, Brani. 

- J. K. HUYSMANS, A ritroso, L’umanizzazione della macchina. Conclusione.  

- G. D’ANNUNZIO, Il piacere, Il conte Andrea Sperelli, Il trionfo della morte, trama del 

romanzo. 

- I. SVEVO, Le trame di Una vita e Senilità.  La coscienza di Zeno, Un rapporto conflittuale, 

L’ultima sigaretta, Il trionfo di Zeno, Una catastrofe inaudita. 

-L. PIRANDELLO, Novelle per un anno, La carriola, Canta l’epistola, Il treno ha fischiato, La 

patente, Ciaula scopre la luna.  Il fu Mattia Pascal, Cambio treno, Uno strappo nel cielo di 

carta, Io e l’ombra mia, La conclusione del romanzo. Uno, Nessuno e Centomila, trama. 

   Il teatro. Caratteri generali. Sei personaggi in cerca d’autore, trama. 

 

4 - Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Saba. 

- DECADENTISMO. SIMBOLISMO. Caratteri generali 

- C. BAUDELAIRE, I fiori del male, Corrispondenze, Spleen, L’albatro. 

- P. VERLAINE, Un tempo e poco fa, Languore. 

- A. RIMBAUD, Poesie, Vocali. 

- S. MALLARMÈ, Poesie, Brezza marina. 
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- G. PASCOLI, Myricae, L’assiuolo, Novembre, X Agosto. 

  Canti di Castelvecchio, Gelsomino notturno, Nebbia. Primi poemetti, Il libro, La grande 

  Aspirazione, Nella nebbia. Lettera a Maria Pascoli. Poemi conviviali, L’ultimo viaggio. Il 

fanciullino. 

- G. D’ANNUNZIO, Alcyone, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. Maia, L’incontro con 

Ulisse, La quadriga imperiale. 

Qui giacciono i miei cani. Testo poetico del 1935 

- G. UNGARETTI, Vita d’un uomo, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, S. Martino del 

Carso, Commiato, Dannazione, Italia, Pellegrinaggio, Fratelli, Girovago, Mattina, Agonia. 

- E. MONTALE, Ossi di seppia, I limoni, In limine, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido 

e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Metodi 
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, attività individuali.  

 

Gli strumenti  

 

Libro di testo, testi consigliati, riviste, quotidiani, fotocopie, audiovisivi, pc, lim, conferenze e 

convegni.  
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STORIA 
 

Docente           prof.ssa             Patrizia Patrizi 

Libro di testo               
Noi nel tempo, Il Novecento e oggi. Vol.3 

Zanichelli 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019: 35     

    
Contenuti 

- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa. 

- L’ imperialismo. Cause e conseguenze 

- La Belle èpoque. 

 

Il Novecento  
- L’età giolittiana.  

     La crisi di fine secolo e l’ascesa di Giolitti. Giolitti fra liberalismo e democratizzazione della 

vita  

     pubblica. La conquista della Libia. 

- La Prima guerra mondiale. 

     Cause ed eventi principali. 

     La nuova carta geografica dell’Europa. I 14 punti di Wilson. Il trattato di Versailles.  

- La Rivoluzione russa.  

     La situazione del paese prima del 1917. I soviet e la loro affermazione. Bolscevichi e governo 

     provvisorio. Lenin e la presa del Palazzo d’inverno. I provvedimenti del governo 

rivoluzionario.  

     La dittatura di Lenin. La guerra civile. 

- Il Fascismo. 

     La crisi del dopoguerra. Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. La reazione dei ceti 

borghesi. 

   Nascita del fascismo. Dai fasci di combattimento al partito nazionale fascista. La marcia su   

Roma e Mussolini capo del governo. Il delitto Matteotti. Le “leggi fascistissime”. Il fascismo, 

totalitarismo imperfetto. I Patti lateranensi. 

     L’economia. La politica estera.  Il corporativismo. Consenso e repressione. 

- La crisi del ’29. 

     La società americana degli anni Venti. Azioni e borsa. Il grande crollo. Roosvelt e il new 

deal. 

- L’Urss: da Lenin a Stalin.  

     La Nep. L’ascesa di Stalin. L’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. Le “grandi purghe”. I 

     gulag. 

- Il Nazismo.  

     La repubblica di Weimar. L’ideologia nazista. Hitler al potere. La costruzione del 

totalitarismo 

     nazista: la repressione, la propaganda, l’antisemitismo, il controllo sociale. Lo sviluppo 

     economico. La politica estera di Hitler. La conferenza di Monaco. 

 

- Caratteri generali del totalitarismo. 

 

- Cause ed eventi principali della Seconda guerra mondiale. 

 

- Il secondo dopoguerra (dal 1945 al 1960, appunti sintetici dell’insegnante.) 
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MATEMATICA 
 

Docente       prof.ssa             MARINI SERGIA 

Libro di testo               
Elementi di matematica – Bergamini Trifone Barozzi  
Vol. B 

Casa Editrice Zanichelli 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019: 78     

    
Programma svolto 

MODULO 1: Ripasso (studio di funzione)               
MODULO 2: integrali 
MODULO 3: analisi numerica 
MODULO 4: statistica descrittiva 
MODULO 5: probabilità 
MODULO 6: distribuzione di probabilità 
 

Contenuti 
 

MODULO 1: ripasso dello studio di funzione 

 Classificazione e domini di funzione 

 Positività di una funzione e intersezione con gli assi  

 Funzioni pari o dispari 

 Limiti  

 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi minimi assoluti 

 Massimi e minimi relativi 

 Concavità e flessi 

 Ricerca dei massimi e minimi e flessi orizzontali mediante lo studio della 
derivata prima 

 Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio del segno della derivata 
seconda 

 Studio completo di funzioni algebriche 
 

MODULO 2: Integrali 

 Primitiva di una funzione 

 Integrale indefinito 

 Propriet  dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrale definito 

 Propriet  dell’integrale definito 

 Funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale  
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 Calcolo dell’integrale definito 

 Calcolo delle aree di superfici piane 
 
MODULO 3: analisi numerica 

 Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e dei trapezi 
 
MODULO 4: statistica descrittiva 

 Indagine statistica 

 Le distribuzioni statistiche 

 Rappresentazioni grafiche in statistica 

 Medie statistiche 

 Mediana e moda 

 Scarto quadratico medio e varianza 

 Rapporti statistici 

 Distribuzione doppia di frequenze 

 Dipendenza e indipendenza e loro misura: connessione e correlazione 

 Concentrazione  

 Retta di regressione 
 
MODULO 5: probabilità 

 Concezione classica della probabilità 

 Concezione statistica della probabilità 

 Concezione soggettiva della probabilità 

 Impostazione assiomatica della probabilità 

 Probabilità della somma logica di due eventi 

 Probabilità condizionata 

 Probabilità del prodotto logico di eventi 

 Teorema di Bayes 

 Giochi aleatori e speranza matematica 
 
 

MODULO 6: distribuzione di probabilità 

 Variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

 Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta: media, varianza e 
deviazione standard 

 Proprietà del valor medio e della varianza 

 Variabili casuali continue 

 Funzione densità di probabilità 

 Funzione di ripartizione 

 Caratteristiche numeriche di una variabile aleatoria continua: media, varianza 
e scarto quadratico medio. Distribuzione normale o gaussiana 
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Metodi d’insegnamento: 

 Lezioni frontali con il coinvolgimento della classe 

 Esercitazioni in classe  

 Frequenti verifiche orali anche se non finalizzate al voto 
Il linguaggio utilizzato è stato semplice e non sempre rigoroso e ha 
privilegiato l’aspetto pratico della disciplina.  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
         Libri di testo, appunti e fotocopie. 
 
Strumenti di verifica: 

Le verifiche sono state scritte ed orali. In queste prove e nelle lezioni 
tenute in classe, dove si è sempre tenuto conto delle conoscenze, 
competenze e capacità dimostrate, sono stati valutati: 

 Assimilazione dei contenuti. 

 Rielaborazione e approfondimento 

 Esposizione logica e corretta dei contenuti 

 Impegno 

 Interesse e partecipazione 
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LINGUA INGLESE 
 
 

Docente             prof. SERENELLA MAZZOLI 

 
LIBRI DI TESTO 

- SMART GRAMMAR – AAVV- ELI PUBLISHING 
- GRAPHICS AND DESIGN TODAY 
- Materiale fornito dall’insegnante  

- SUCCESSFUL INVALSI – V. S. ROSSETTI- 

PEARSON /LONGMAN 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019: 94* 

   
PROGRAMMA SVOLTO e CONTENUTI 
   
Nel corso dell’anno scolastico, la maggior parte degli studenti non ha mostrato molto 
interesse allo studio, in generale. Il lavoro domestico spesso è risultato assente e 
l’elevato numero degli studenti non ha certamente favorito un clima fattivo e 
collaborativo. Il livello di conoscenza e competenza del gruppo classe risultano essere 
molto basso e, nettamente, al di sotto della sufficienza. Solo due studenti si distinguono: 
l’una per diligenza, perseveranza e capacit , l’altro per notevole competenza e 
capacità. Solo un esiguo gruppo di studenti ha partecipato con attenzione e impegno 
adeguati, raggiungendo risultati apprezzabili. 
La prova Nazionale dell’Invalsi ha impegnato considerevolmente l’attivit  didattica, fino 
al Mese di Marzo. 
Nel corso dell’Anno Scolastico, è stato spesso utilizzato materiale fornito 
dall’insegnante sia inerente a contenuti di cultura generale, sia a contenuti specifici 
della micro lingua (nonostante il testo in uso,  che si è rivelato poco efficace e sintetico)  
al fine di presentare un panorama eterogeneo della cultura Anglosassone. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
►GRAMMAR: 
Revisione e consolidamento delle principali regole, 

 con particolare riferimento a 

- Tutti i modi e i tempi verbali. 
- Forma passiva. 
- Forma di durata. 
- Periodo ipotetico 1,2,3. 
- Comparativi e superlativi. 
- Verbi irregolari 

 
 

►GRAPHICS AND ADVERTISING** 

-  Terminologia inerente alla grafica e alla pubblicità. 
- Parti fondamentali di un annuncio pubblicitario stampato. 
-  Analisi dettagliata di un annuncio pubblicitario. 
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-  Descrizione di un ‘Visual’ 
-  Caratteristiche del linguaggio pubblicitario  
-  Uso e funzione del colore nella pubblicità.  
-  Il ‘Packaging’: the history of packaging, Packaging and consumer society 
-  La Pop Art: riferimenti specifici ad Andy Warhol 
-  Caratteristiche e tipologie di Campagna Pubblicitaria  
-  La pubblicità dinamica e benchmarking  
-  Posters (cenni sulla  storia e funzione)  

 

►* CIVILIZATION AND CULTURE**:  
●La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze. 
              -Jane Austen: temi principali e stile 

 
●Il periodo Vittoriano: 

  - L’et  delle espansioni e delle riforme. 
  - La ‘Great Exi ition’ e fenomeno dell’ur anesimo. 
   -Il Compromesso Vittoriano. 
  - I Valori della Società Vittoriana. 
  - La famiglia, la condizione della donna e dei bambini. 
  - La diversa reazione degli Artisti: 
  - Il Realismo di Charles Dickens (biografia, opere e tematiche) 
  - Il Dualismo Vittoriano nella letteratura: 
  - Robert Louis Stevenson: il bene e il male. 
  - Temi di ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’. 
  - Il movimento estetico: Oscar Wilde (biografia, opere e tematiche) 
   -‘The Picture of Dorian Gray’: temi e contenuto. 
 

●Il Novecento: le due guerre mondiali (cenni). 
          -  L’Europa nelle due Guerre ( introduzione generale) 
           - Due grandi artisti dell’Et  Moderna: 
           - T.S.Eliot: Vita e tematiche , lettura di ‘What the Thunder said’ 
           - George Orwell: temi principali di ‘Animal Farm’. 
 
* Ore effettuate in presenza della classe , ma non corrispondenti alle ore di lezione 
frontale 
(la classe ha , molto spesso, partecipato ad incontri relativi all’ASL e a iniziative 
promosse dall’Istituto) 
 
 
**Delle sezioni  GRAPHICS AND AVERTISING E   CIVILIZATION AND CULTURE è stato 
dato un quadro generale attraverso materiale fornito dall’insegnante . 
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ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 
Docente         prof.    
          

GIACOMO PALMA  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E DISCIPLINARE 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Competenze chiave di cittadinanza 
 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare: e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico,...) mediante diversi supporti (cartacei, informatici, e 
multimediali). 
 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attivit  collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

IL mercato e le sue caratteristiche 

Metodo di analisi del mercato 

Modelli di organizzazione aziendali 

Il processo produttivo e il flussogramma operativo 

Criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali 

Preventivi e strumenti informatici dedicati 

Norme relative alla sicurezza sul lavoro 

 

PERCORSO DIDATTICO 

CONTENUTI DIDATTICI SPECIFICI 

Analisi del mercato 

I media tradizionali e i new media 

La comunicazione pubblicitaria 

La pubblicità profit e no profit 

Il target 

Il Preventivo dei costi di stampa 

Produzione elaborazione ed acquisizione delle immagini attraverso software dedicati 
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Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico o 

audiovisivo 

Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione 

Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali 

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 

Relazione tecnica 

 

OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI MINIMI 

Saper utilizzare termini corretti ed impiegare il linguaggio della comunicazione 

Conoscenza generale delle diverse tipologie e tecniche di stampa 

Sapere i criteri e i metodi di una azienda per il calcolo dei costi di produzione 

Saper riconoscere i di versi ambienti di lavoro 

Saper utilizzare internet ed elaborerà una serie di informazioni utili alla ricerca 

individuando fonti e risorse adeguate. 

 

MODALITÀ  
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Discussione guidata 

 
STRUMENTI 
 

Libro di testo 
Riviste di settore 
Ricerca online 
Mappe concettuali  
Schede di sintesi 
Supporti audiovisivi 
Lavoro di ricerca di gruppo 
Discussione guidata 
Lavoro di analisi di alcuni esempi e casi 
Attività pratica in laboratorio con l'impiego di strumenti hardware e software. 

Attività di progetto 
Fotocopie 
Visite guidate in azienda di settore 

 
VALUTAZIONI  

Verifica formativa e sommativa 
 
Interrogazioni orali 
Relazione 
Esercitazione 
La valutazione finale da 1 a 10 terrà conto: 
partecipazione all’attivit  didattica 
impegno 
metodo di studio 
progresso 
livello della classe 
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

Docente         prof.    
 Docente ITP 

GIACOMO PALMA  
Chiara Petrillo 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E DISCIPLINARE 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Competenze chiave di cittadinanza 
 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare: e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico,...)mediante diversi supporti (cartacei, informatici, e 
multimediali). 
 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attivit  collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo A comune ai vari moduli 

PREDISPORRE GLI ESECUTIVI 

Preparare gli esecutivi 

I formati di file 

Individuare i media e software per la comunicazione più efficace 

 

Modulo 1 

IL SITO WEB 

Caratteristiche tecniche funzionali ed estetiche 

Tipologia usabilità accessibilità e leggibilità dei siti web 

Scegliere modalit  espressive in relazione all’efficacia e all’impatto visivo del progetto 

Le fasi del progetto: il brief il layout wirframe e mockup 

Software di grafica computerizzata 

 

Modulo 2 

book 

Caratteristiche tecniche funzionali ed estetiche del proprio portfolio 
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Progetto multimediale 

Norme sulla sicurezza 

 

Modulo 3 

CONCORSI E COMMITTENZE STERNE 

Progettazioni varie 

Presentazione dei vari lavori 

Utilizzazione dei software appropriati 

 

Modulo 4 

GLI STAMPATI 

Tipologie di prodotti perla comunicazione in campagne pubblicitarie 

Campagna pubblicitaria multisoggetto 

Tecniche di visualizzazione 3D 

 

Modulo 5 

METAPROGETTO 

Progetto multimediale finalizzato ad una presentazione per l’esame di stato 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper orientarsi nelle tipologie di comunicazione veicolate al web 

Saper individuare e conoscere le finalità di un brief 

Orientarsi nei principali settori che costituiscono il mondo del lavoro grafico e multimediale 

Saper organizzare mappe di informazione traducendole in interfaccia grafica (wirframe e 

mockup) 

Saper progettare un’immagine coordinata nelle sue parti essenziali secondo un iter 

progettuale corretto 

Costruire un percorso progettuale adatto ad un prodotto multimediale ed ipertestuale 

Scrivere un concept utilizzando il linguaggio specifico del settore 

Saper realizzare un prodotto multimediale eventualmente finalizzato alla presentazione 

per l’esame di stato 

 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI MINIME 

Conoscenza modesta ma essenziale dell’argomento trattato 

Conoscenza sufficiente della terminologia specifica nel campo della grafica editoriale 

Effettuare semplici collegamenti tra le discipline affini 

Saper organizzare il lavoro autonomo in base al tempo assegnato 

Conoscenza di base degli strumenti tecniche e metodi di rielaborazione grafica 

Uso di un linguaggio specifico 

 

MODALITÀ 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
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Discussione guidata 
 
STRUMENTI 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Libro di testo 
Riviste di settore 
Ricerca online 
Mappe concettuali  
Schede di sintesi 
Supporti audiovisivi 
Lavoro di ricerca di gruppo 
Discussione guidata 
Lavoro di analisi di alcuni esempi e casi 
Attività pratica in laboratorio con l'impiego di strumenti hardware e software. 

Attività di progetto 
Fotocopie 
Visite guidate in azienda di settore 

 
VALUTAZIONI  

Scritto / grafica  
Realizzazione di un prodotto grafico 
Esercitazioni grafiche 
Produzione di file di progetti elaborati dagli studenti 
 
La valutazione finale da 1 a 10 terrà conto: 
partecipazione all’attivit  didattica 
impegno 
metodo di studio 
progresso 
Verifica formativa e sommativa 
livello della classe 
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TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

Docente         prof.    
 Docente ITP 

TIZIANA PERAGLIE 
Chiara Petrillo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
TECNOLOGIA DI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 
Ore svolte: 80 
Testo: Angelo Picciotto, Tecnologie dei processi di produzione, Ed. InEdition 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1 

Come si realizza uno stampato per la stampa 

Classificazione dei prodotti della comunicazione, caratteristiche funzionali, tecniche e 

comunicative. 

Ciclo di produzione dello stampato e flussi di lavoro: prestampa, stampa, post-stampa 

Classificazione delle matrici da stampa 

 

Modulo 2 

Stampa offset 
Impostazione del foglio di stampa 
Grafismi e contrografismi 
 
Modulo 3 
Gli Inchiostri 
I colori per la stampa: RGB e CYMK 

La selezione dei colori e i retini 
Il profilo colore 
 

Modulo 4 

L’allestimento 

Legatoria 

Tipi di pieghe 

Raccolta delle segnature 

Principi di cucitura a filo refe 

Brossura, punto metallico e omega 

Controllo di qualità 

 

Modulo 5 
Il web: siti e banner 
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Modulo 6 

Le figure professionali 
 
Modulo 7 

Video didattici 
 
METAPROGETTO 
Progetto multimediale finalizzato ad una presentazione per l’esame di stato. 
Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche del proprio portfolio. 

Pratica di laboratorio con software di settore. 
 
 
 
 
 

Disciplina TECNOLOGIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

SECONDO biennio Competenza per il recupero 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

SOGLIA 

6 

 

INTERMEDIO  

7 

 

AVANZATO 

8 

 

ECCELLENZA 

9 

Procedimenti e processi 
di stampa. Tipologie dei 
prodotti e loro 
classificazione. 

Principali tipologie di 
supporti fisici per la 
comunicazione a stampa 
e web. 
Impianti, e flussi di lavoro 
del processo produttivo 
dell’industria. 
Le figure professionali 

Selezionare i 
materiali idonei alla 
realizzazione del 
prodotto. 
Stabilire il corretto 
flusso operativo di 
prestampa, stampa 
e allestimento 

 

Procedimenti e processi 
di stampa. Tipologie dei 
prodotti e loro 
classificazione. 

Principali tipologie di 
supporti fisici per la 
comunicazione a 
stampa. Impianti, 
attrezzature e flussi di 
lavoro del processo 
produttivo dell’industria. 

Individua 
caratteri 

essenziali 
degli 

argomenti 
trattati 

Esprime in modo 
semplice le 

proprie 
conoscenze 

Si esprime 
in modo 
corretto, 

conosce il 
flusso di lavoro 

e le figure 
professionali 

coinvolte 

Argomenta in 
modo corretto e 
utilizza le varie 
terminologie di 

settore e schemi 
esplicativi. 

Conosce il flusso di 
lavoro e le figure 

professionali coinvolte  

 
 

Disciplina TECNOLOGIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

SECONDO biennio Competenza per il potenziamento 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE SOGLIA 

6 

INTERMEDIO 

7 

AVANZATO 

8 

ECCELLENZA 

9 

Procedimenti e processi di 

stampa. Tipologie dei prodotti 

e loro classificazione. 

Principali tipologie di supporti 

fisici per la comunicazione a 

stampa e web. 

Impianti, . e flussi di lavoro 

del processo produttivo. 

dell’industria. 

Le figure professionali 

 
Selezionare i materiali 

idonei alla 

realizzazione del 

prodotto. 

Stabilire il corretto 

flusso operativo di 

prestampa, stampa e 

allestimento 

Procedimenti e processi di 

stampa. Tipologie dei 

prodotti e loro 

classificazione. 

Principali tipologie di 

supporti fisici per la 

comunicazione a stampa. 

Impianti, attrezzature e 

flussi di lavoro del processo 

produttivo dell’industria. 

Individua 

caratteri 

essenziali 

degli 

argomenti 

trattati 

Esprime in modo 

semplice le proprie 

conoscenze 

Si esprime in modo 

corretto, conosce il 

flusso di lavoro e le figure 

professionali coinvolte 

Argomenta in modo 

corretto e utilizza le 

varie terminologie di 

settore e schemi 

esplicativi. 

Conosce il flusso di 

lavoro e le figure 

professionali coinvolte 
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LABORATORI TECNICI 

 

Docente            prof.  
            

ANDREA ROSATI 
Ore svolte al 15 maggio 2019: 188 

 

Programma svolto  
Illustrazione del programma.  
Come si fa una tesina per la maturità. 
La citazione delle fonti. 
Differenze tra linguaggio verbale e linguaggio visivo. 
Analogie tra linguaggio verbale e linguaggio visivo. 
Introduzione alle figure retoriche. 
Significante e significato nel linguaggio visivo.  
Analisi di alcune immagini pubblicitarie. 
Le figure retoriche:  

metafora,  
similitudine,  
ripetizione 
antitesi,  
allegoria,  
iperbole,  
litote,  
paradosso,  
paralogismo,  
chiasmo,  
luogo comune,  
epifonema,  
sineddoche,  
ironia,  
umorismo,  
sarcasmo. 

I generi della comunicazione:  
narrativo, 
drammatico, 
lirico, 
epico, 
oratorio. 

Analisi di alcune immagini pubblicitarie. 
Riprese in esterno. 
Riprese in interno. 
Realizzazione di immagini progettate con bozzetti. 
Ripasso nozioni di tecnica fotografica:  

Luce Flash, 
Photoshop, 
esercizi in sala posa, 
Still-Life, 
le regole dell’esposizione. 

Profilo colore: calibrazione e profilazione 
Il reportage 
Il videocurriculum 
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Cianografia 
Progetto “Monumento per amico”: Il valore sociale dell’Arte. Riprese foto-video di un 
allestimento teatrale; realizzazione di una Mostra fotografica dedicata a Sesto Bruscantini; 
realizzazione di depliant per la MK Onlus. 
Organizzazione e definizione dei ruoli per il cortometraggio. 
Allestimento di un set video. 
Riprese video. 
Riprese audio. 
Montaggio video. 
Montaggio audio. 
Ripasso sulla composizione dell'immagine. 
 
 
I metodi e le griglie di valutazione sono variati in corso d’opera per adeguarli alle nuove 
direttive ministeriali soprattutto in funzione dell’Esame di Stato. 
 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 
punteggi Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova)  
 

Punteggio max per ogni indicatore  
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  

5  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  

8  

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

4  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

3  

 
Utilizzando una valutazione in decimi per ogni indicatore il punteggio grezzo risultante va 
diviso per 20. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

Docente                 
prof. ssa           

TINIVELLA SIMONA 

 
Libri di testo: NESSUNO 
 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio : 56 

 

 
UTILIZZO INTERNET e LIBRI di TESTO 
forniti dal docente  
UTILIZZO della LIM per la visione di film 

 
CONTENUTI 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1. Conoscenza della Classe, condivisione degli obiettivi prefissati 
2. Test e prove d’ingresso su: 

-capacità motorie condizionali  
-capacità motorie coordinative (Percorso di destrezza) 

 
MODULO 1: “IL MOVIMENTO” - MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ 

COORDINATIVE E CONDIZIONALI 
 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE: 
 
 Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 
 delle capacità coordinative, statiche e dinamiche, miglioramento del gesto sportivo 
fine. 

 Miglioramento dell’ampiezza e del ritmo in condizioni spazio temporali diversificate. 

 Miglioramento delle funzioni neuro-muscolari. 
 
A.  Unità Didattiche 
 
1. Il Riscaldamento, lo Stretching, Teoria e pratica 
2. Esercizi coordinativi con la funicella   
3. Esercizi di destrezza con i piccoli attrezzi in forma di percorso e circuito 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Miglioramento della resistenza, Velocità, Mobilità articolare, grandi funzioni organiche. 

 Unità didattiche utilizzate: Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, 
 esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati con graduale aumento di  
 durata e intensità del lavoro. 

 Miglioramento e controllo tonico della tecnica di respirazione. 
 
A. Unità Didattiche 
 
1. Corsa a ritmo blando per tempi progressivamente crescenti. 

 
MODULI 2-3: “SPORT INDIVIDUALI e DI SQUADRA” 

 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: 

 
 Miglioramento delle qualità Fisiche e Neuro - muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici delle discipline sportive praticate. 
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A.  Unità Didattiche 
 
1. calcio a 5 (regole, fondamentali individuali e di squadra) 
2. Pallavolo (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 
3. Pallamano (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 
 

MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 
 
 Verifica con lezioni in classe sullo sviluppo del senso civico e critico, Rispetto delle regole. 

 Individuazione di percorsi operativi, metodi e verifiche. 

 Consapevolezza dell’importanza e del miglioramento delle abilità motorie individuali 
 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI e su ARGOMENTI E TEMATICHE EMERSE DURANTE LA VISIONE DI 

FILM ALLA LIM 

 

A.Unità Didattiche 
1. Realizzazione di un Compito di realtà attraverso un Deplian Publicitario su differenti 

tematiche proposte dal docente e scelte autonomamente da ogni discente dopo un 
lavoro di ricerca utilizzando internet o testi forniti dal docente  
TEMI: (Promozione di Sani stili di vita attraverso lo sport, e la scelta di un’alimentazione 
corretta; Prevenzione e conseguenze dell’uso di droghe, uso e a uso di bevande 
alcoliche e fumo; organizzazione di un Torneo Scolastico; Promozione dello sport come 
mezzo per migliorare la propria condizione fisica ed emotiva). 

2. Organizzazione di attività con Sport Individuali e di Squadra (Calcetto, Pallavolo, 
Pallamano). 

3. Visione del Film “Race: il colore della vittoria” successiva discussione sui temi emersi e 
realizzazione di relazioni sui temi trattati con relativa esposizione del proprio pensiero 
critico, per lo sviluppo di competenze di Cittadinanza. 
 

 
VALUTAZIONE (criteri e griglie): La valutazione si è basata sulla rilevazione dei livelli di 
partenza e ha fatto riferimento in primo luogo al miglioramento delle prestazioni individuali. 
Sono stati utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle osservazioni 
sistematiche delle varie attività. La valutazione formativa è stata inserita nel processo di 
apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione degli o iettivi operativi, ed è servita per 
testare gli apprendimenti in relazione alle metodologie adottate. La valutazione sommativa 
è stata il risultato del controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche 
periodiche, dei livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della 
partecipazione al dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di 
concentrazione della colla orazione, dell’impegno, dell’interesse, del grado di maturit  e di 
responsabilità e della partecipazione attiva dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento 
delle attivit . Si   valorizzato il voto di materia quando l’alunno ha svolto attivit  sportiva in 
rappresentanza dell’istituto per manifestazioni a livello provinciale, regionale e nazionale 
(valorizzazione delle eccellenze). Sono risultati utili al fine delle verifiche :1 - realizzazione 
di un compito di realtà con la preparazione di un depliant pubblicitario su temi assegnati ed 
inerenti la per verificare il livello delle conoscenze teoriche e delle competenze 
pluridisciplinari; 2 - una relazione, dopo la visione del Film “Race: il colore della vittoria” sui 
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temi trattati con relativa esposizione del proprio pensiero critico e per lo sviluppo di 
Competenze di Cittadinanza.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto 
 

. GRIGLIA di VALUTAZIONE 

Area Grav. Insuff 
4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente  
6 

Discreto  
7 

Buono  
8 

Ottimo  
9 

Eccellente 
 10 

RELAZIONALE 
- COMPOR 
TAMENTALE 

Gravi e 
costanti 
mancanze, 
impegno 
inadeguato 

Frequenti 
mancanze 
oppure 
gravi ma 
isolate e 
scarso 
impegno 

Lievi 
scorrettezze 
e impegno 
sufficiente 

Discreta 
diligenza, 
correttezza e 
partecipazione, 
impegno 
adeguati 

Buona 
diligenza, 
partecipazione 
motivata e 
collaborativa 
ad ogni tipo di 
attività 
proposta 

Costante 
diligenza, 
correttezza e 
partecipazione 
e impegno 
attivi 

totale 
padronanza 
motoria, 
partecipazione 
e impegno 
eccellenti. 
Ruolo positivo 
e trainante 
all’interno del 
gruppo classe. 

DELLE CONO 
SCENZE 

Mancanza 
di 
conoscenze 
e risposte 
non 
adeguate 

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze 
e risposte 
non del 
tutto 
adeguate 

Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte 
quasi 
complete 

Conoscenze 
adeguate e 
Buone 
conoscenze 
tecniche e 
motorie, buona 
capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Buone 
conoscenze 
tecniche e 
motorie, 
buona 
capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Conoscenze 
ampie ed 
approfondite. 
Capacità di 
rispondere 
approfonditam 
ente e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinari 

Conoscenze 
complete e 
totali, capacità 
di rispondere 
approfondita 
mente e 
stabilire 
collegamenti 
pluridisciplinari 

DELLE 
COMPE 
TENZE 

Rifiuto ad 
eseguire 
l‘attivit  
proposta 

Prova non 
superata 

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione 
di 
esecuzione 
facile 

Obbiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata. 

Obbiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
combinata 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizione di 
esecuzione 
difficile in più 
attività 
sportive 

Obbiettivo 
superato 
anche in 
condizioni di 
esecuzione 
complessa in 
molteplici 
attività 
sportive anche 
agonistiche 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente  prof.ssa             PAOLA DIOMEDI  

Libri di testo Testo: Bocchino; la religione le religioni, EDB Bologna 2006 

 
 
UNITÀ1 
 ETICA E MORALE COSCIENZA LEGGE E LIBERTÀ 
 
-La sessualità e la Chiesa 
-La persona umana e la condizione dell’uomo di oggi 
- Il pro lema dell’immigrazione 
 
UNITÀ 2 
 LA BIOETICA, LA CLONAZIONE UMANA e L’EMBRIONE  
 
-Il dono della vita 
-Il rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale 
-La vita un bene inestimabile 
-La manipolazione genetica 
 
UNITÀ 3  
LA MORALE CATTOLICA 
-Coscienza e libertà 
-La legge morale ed i suoi elementi 
-Il peccato 
-L’Essere persona, la relazione con l’altro 
 
UNITÀ 4  
LA CHIESA E LE IDEOLOGIE DEL MALE 
-La società xenofoba  
-L’Antisemitismo 
-La memoria della Shoah 

 
METODOLOGIA 
 
L’attivit  didattica ha cercato di favorire un ampliamento delle conoscenze, delle 
esperienze dei singoli allievi e del loro modo di esprimersi. 
Per il miglioramento della socializzazione sono state privilegiate riflessioni personali su 
argomenti trattati. 
Sono stati utilizzati strumenti multimediali quali filmati inerenti ai temi proposti. 
Gli alunni hanno risposto nella globalità con impegno a tutti gli argomenti proposti 
dall’insegnante. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
La classe nel suo complesso ha eseguito con attenzione a tutte le tematiche trattate 
partecipando al dialogo educativo. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Oggi 8 Maggio dell’anno 2019 alle ore 17.00, convocato dal Dirigente Scolastico, si 
è riunito, nell’aula Video dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, sede di 
Civitanova - Succursale, il Consiglio della Classe Quinta sez. A, indirizzo “Grafica e 
Comunicazione” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe per 

l'Esame di Stato 

2)Esame documentazione privatisti e approvazione calendario esami e criteri 

di valutazione 

3)Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti docenti: 

Italiano – Storia Patrizi Patrizia 

Matematica Marini Sergia 

Lingua Inglese Mazzoli Serenella 

Laboratori Tecnici Rosati Andrea 

Tec. dei Processi di Produzione Peraglie Tiziana Manuela 

Organizz. e Gestione dei Proc. 

Prod. 
Palma Giacomo 

Progettazione Multimediale Palma Giacomo 

Scienze Motorie e Sportive Tinivella Simona 

Sostegno Ancillai Maria Teresa 

ITP Petrillo Chiara 

 

Sono assenti i seguenti docenti: 

Religione Diomedi Paola 

Sostegno Coppini Giovanna 

 



45 

 

Presiede il Prof. PALMA.  
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. ROSATI.   
Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti il Consiglio di Classe, dà 
inizio ai lavori e dichiarata aperta la seduta, introduce il primo punto all’O.d.G.: 
 
1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe per 
l'Esame di Stato. 
Il Coordinatore illustra ai docenti la prima stesura del Documento del Consiglio 
elaborato sulla base di dati ed informazioni forniti dal C.d.C. Il Documento si 
compone delle seguenti parti:  
 

Indicare tutte le parti di cui si compone il Documento del 15 maggio 

Vanno riportate le stesse voci 
 

PARTE PRIMA 

 

Presentazione dell’Indirizzo: 

1. profilo professionale 

2. componenti del Consiglio di classe 

 

PARTE SECONDA 

 
Presentazione della classe: 

 presentazione della classe 

 prospetto delle attività di alternanza scuola lavoro 

 

PARTE TERZA 

 

Attività extracurricolari, simulazioni e programmi disciplinari: 

 attività extracurricolari   

 simulazioni prove di esame: tipologia e griglie di valutazione 

 contenuti disciplinari. 
 

ALLEGATI 

 
Allegato 1: documentazione alunni con DSA. 
Allegato 2: documentazione alunna con P.E.I. differenziato 
 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nel Documento del Consiglio di 
Classe.  
Si procede quindi alla predisposizione della documentazione relativa agli alunni con 
programmazione semplificata e differenziata. I singoli Piani vengono discussi ed 
approvati all’unanimit , ed allegati al Documento del Consiglio ma non pu  licati. 
Si procede poi al secondo punto all’O.d.G. 
 

2) Esame documentazione privatisti e approvazione calendario esami e criteri 
di valutazione. 
Il Presidente informa che il candidato esterno Cozzoli Ivano, essendo già in 
possesso di un Diploma di Esame di Stato, dovrà sostenere gli Esami di 
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Ammissione alle sole Discipline di Indirizzo, che svolgerà il giorno 20 Maggio. 
 
Si procede poi al terzo punto all’O.d.G. 
3) Varie ed eventuali 
Nulla risulta tra le varie ed eventuali. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta del Consiglio di Classe ha 
termine alle ore 18.30.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il presente verbale risulta composto da n. 3 pagine. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Claudio Bernacchia 

 
IL PRESIDENTE 
 

Prof. _____________________ 
 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

                                                                                    Prof.______________________ 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Italiano e Storia Prof.ssa Patrizia Patrizi  

Matematica Prof.ssa Sergia Marini  

Lingua Inglese Prof.ssa Serenella Mazzoli  

Org. dei Processi di Prod. Prof. Giacomo Palma  

Progettazione Multimediale Prof. Giacomo Palma  

Tec. Processi di Produzione Prof.ssa Tiziana Peraglie  

Insegnante Tecnico Pratico  Prof.ssa Chiara Petrillo  

Laboratori Tecnici Prof. Andrea Rosati   

Scienze Motorie Prof.ssa          Simona Tinivella  

Religione cattolica Prof.ssa          Paola Diomedi  

Insegnante di Sostegno Prof.ssa         Giovanna Coppini  

Insegnante di Sostegno Prof.ssa   Maria Teresa 
Ancillai 

 

 


