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PROFILO PROFESSIONALE DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

 

TECNICO DELLA GRAFICA E DELLA COMUNICAZIONE 

Il tecnico grafico è un professionista che opera nel settore della comunicazione, realizza diverse 

tipologie di messaggi visivi per il settore grafico, può operare per l’editoria su stampa e/o digitale o 

produrre messaggi pubblicitari, realizzare video o comunicazioni per il web. 

Si tratta di una figura tecnica esperta nell’uso delle nuove tecnologie che conosce i nuovi linguaggi 

della grafica e tutti gli aspetti tecnico - espressivi della comunicazione visiva legata sia alla 

comunicazione veicolata dai mass media tradizionali, sia nata con lo sviluppo dei new media 

digitali. 

Le competenze professionali acquisite durante il percorso quinquennale permettono alla figura 

professionale di risolvere tutte le problematiche tecniche ed operative che possono vincolare le 

scelte creative legate alla produzione del messaggio. Il diplomato di questo indirizzo può essere 

inserito in attività produttive legate alla grafica e alla comunicazione interpersonale e di massa 

(aziende, agenzie di comunicazione – pubblicità – organizzazione eventi) può anche lavorare 

come consulente o freelance; può inoltre proseguire la formazione con percorsi formativi post-

diploma o universitari. A conclusione del quinto anno di istruzione tecnica lo studente conseguirà, 

come esito dell’esame di Stato conclusivo del corso di studi della scuola secondaria superiore, un 

diploma quinquennale di Tecnico della grafica e della comunicazione. 

 

CURRICOLO D’ISTITUTO   

Il tecnico grafico è un professionista che progetta e sviluppa prodotti grafici e multimediali 

utilizzando i software dedicati, in particolare il pacchetto professionale Adobe Creative Suite; 

poiché il settore è in continua evoluzione, non vengono trascurati gli aspetti sperimentali che 

portano ad utilizzare anche nuovi programmi open source. 

Lo studente è in grado di intervenire in tutte le fasi della creazione di elementi visivi per la stampa, 

l’editoria o per la pubblicazione digitale, integrando in un processo graduale di crescente 

complessità i diversi strumenti di informatica funzionali allo sviluppo della comunicazione. L’alunno 

sviluppa le specifiche competenze per lo sviluppo e la visualizzazione dei diversi prodotti 

comunicativi, scegliendo le tecniche e le tecnologie, lo stile e il linguaggio necessario, i media e i 

canali appropriati. 

La formazione, che si articola su più livelli, coniugando conoscenze tecniche professionali con 

discipline teoriche e metodologiche, tiene conto dell’aggiornamento continuo che caratterizza il 

settore della comunicazione legata alle nuove tecnologie, sviluppando un approccio cross-mediale 

che porta ad integrare i diversi linguaggi, dalla carta stampata al sito web, dalla fotografia al video, 

sino alle nuove tecniche di progettazione 3D e di animazione (motion graphics).  

Il percorso formativo, nell’ottica della flessibilità esplora differenti campi d’attuazione quali 

Web/Audio-video; Cartotecnica/Packaging/Design; Illustrazione/Editoria /Publishing. 

Il diplomato di questo indirizzo, in qualità di graphic e visual designer, si inserisce in diversi ambiti 

professionali appartenenti al settore della grafica e della comunicazione; lavora in aziende, studi o 

agenzie di comunicazione, pubblicitarie o web; può lavorare in ambito editoriale per testate 

giornalistiche o case editrici; svolgere attività collegate all’organizzazione di eventi, meeting ed 

esposizioni; può svolgere anche attività nell’industria dello spettacolo o lavorare in agenzie 

multimediali ed occuparsi di video editing; inoltre ha la possibilità di proseguire il proprio percorso 

formativo seguendo corsi post-diploma o universitari. A conclusione del quinto anno di istruzione 

tecnica, lo studente consegue, come esito dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi della 

secondaria superiore, un diploma quinquennale di Tecnico della Grafica e Comunicazione. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 
 

Dati oggettivi 

La V B è composta da 22 studenti, 10 ragazzi e 12 ragazze. Nella 

classe sono 4 gli alunni certificati: 2 con disturbo specifico 

dell’apprendimento e 1 BES per i quali verranno adottate in sede 

d’Esame gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

utilizzate durante l’anno scolastico e previste nel loro PDP agli atti 

nel fascicolo personale; 1 H con PEI con programmazione 

differenziata.  

Continuità didattica 

Docenti che sono rimasti stabili nella classe ed eventuali inserimenti: 

Prof.ssa Bossi (Italiano-Storia) dal 3° anno 

Prof.ssa Bertolini (Inglese) dal 2° anno 

Prof. Masciulli (Matematica) dal 1° anno 

Prof. Pirro (Progettazione Multimediale) dal 3° anno 

Prof.ssa Lupia (Laboratori Tecnici) dal 5° anno 

Prof. Camardo (Laboratori tecnici) dal 5° anno 

Prof. Mattia (Tecnologie dei processi di produzione) dal 3° anno 

Prof.ssa Corvetti (Tecnologie dei processi di produzione) dal 5° anno 

Prof.ssa Lupia (Organizzazione e gestione dei proc. prod.) dal 5° 

anno 

Prof. Cosco (Scienze motorie e sportive) dal 5° anno 

Prof. Zanello (Religione) dal 2° anno 

Prof.ssa Mangione (sostegno) dal 1°anno 

Obiettivi misurabili 
L’attuale conformazione della classe è nata con l’inserimento nel 

corso degli anni di alcuni studenti: tre in terza (provenienti da altro 

Istituto) e uno in quarta ( ripetente, proveniente da questo istituto)  

Descrizione 

Dal punto di vista cognitivo la classe è eterogenea per stili di 

apprendimento e competenze espressive, per conoscenze 

pregresse, personalità, impegno e disponibilità al dialogo educativo. 

La classe ha seguito le lezioni mostrando diversi livelli di attenzione e 

d’interesse: per alcuni la partecipazione è stata costante e proficua, 

per altri l'ascolto e l'attenzione spesso non sono stati adeguati. 

L’impegno e la partecipazione al lavoro di classe si sono rivelati 

alterni e selettivi: solo un gruppo di studenti ha compiuto un 

significativo percorso di maturazione, sia nelle materie di base che in 

quelle professionalizzanti, raggiungendo un buon livello di 

preparazione. Un'altra parte di alunni ha raggiunto mediamente un 

sufficiente livello di conoscenza dei contenuti ed una capacità 

espositiva lineare, con qualche difficoltà però nella rielaborazione 

personale e nell’analisi degli argomenti oggetto di apprendimento, 

denotando uno studio mnemonico e schematico. Alcuni alunni, 

invece, si sono dimostrati non sempre rispettosi di consegne e tempi 

di lavoro, denotando un inadeguato senso di responsabilità nei 

confronti del lavoro scolastico, conseguendo esiti non sempre 

accettabili a causa delle lacune di base e soprattutto della 

discontinuità nell’applicazione e nello studio.  

Nel corso del triennio, a causa della situazione epidemiologica in 

atto, non è stato possibile per  alcuni studenti completare il monte ore 

previsto per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO).  
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Impegno e maturità sono stati dimostrati nelle esperienze effettuate 

dagli studenti e ciò ha contribuito a far acquisire le competenze in 

linea con il profilo in uscita. 

Esiti Obiettivi Cognitivi 
Sono stati conseguiti la maggior parte degli obiettivi cognitivi in tutte 

le discipline professionalizzanti, si rilevano carenze nelle materie di 

base. 

Comunicazione 

Il dialogo con gli studenti e con le famiglie è stato costante attraverso 

le diverse modalità istituzionali previste in istituto. I rapporti sono stati 

sereni e gli studenti per lo più si sono dimostrati rispettosi delle 

regole. Non ci sono stati provvedimenti disciplinari, ma dei richiami 

per mancato rispetto delle consegne e dei tempi di scadenza e 

segnalazioni per assenze e/o cumulo di ingressi in ritardo e uscite 

anticipate. 

Obiettivi formativi e 

comportamentali 

Rispetto delle norme del patto di corresponsabilità 

Sviluppo e potenziamento del senso di responsabilità 

Sviluppo della partecipazione alla vita della classe e della scuola,  

Incremento della capacità relazionale con pari e compagni 

Provvedimenti disciplinari di media/grave entità 

Conoscenza dei propri diritti e doveri 

Sviluppo della capacità progettuale e decisionale 

Potenziamento dell’autonomia 

Didattica a distanza Gli allievi hanno frequentato con regolarità le lezioni a distanza  

avendo sempre avuto a disposizione i supporti informatici necessari, 

mantenendo costantemente un comportamento adeguato e 

rispettoso delle regole previste per la didattica a distanza. 

La classe in generale ha partecipato alle attività con impegno e un 

buon grado di maturità anche se non sempre si è evidenziato un 

atteggiamento collaborativo da parte di alcuni studenti. Alcune 

criticità si sono riscontrate inizialmente per il mancato utilizzo dei 

programmi per l’elaborazione grafica adoperati nei laboratori, 

superate grazie all’ impiego di software open source alternativi e 

successivamente grazie alla frequenza in presenza delle attività 

pratiche di laboratorio come previsto dai DPCM del governo, emanati 

nel corso dell’emergenza sanitaria. 

Modalità di lavoro  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle 

tematiche proposte, sono state effettuate: lezioni frontali, lavori di 

gruppo, attività laboratoriali, discussioni guidate, lezioni partecipate, 

attività di recupero e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, attività di 

DDI con videolezioni programmate mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno 

messo a disposizione degli studenti materiale semplificato, schemi, 

appunti, mappe concettuali, PPT, file video e audio per il supporto 

anche in remoto degli stessi attraverso Classroom, utile anche sia 

per proporre esercizi, progetti, verifiche e test, sia per ricevere ed 

inviare correzione dei compiti assegnati agli studenti. Si è cercato di 

utilizzare tutti i servizi della piattaforma G-Suite a disposizione della 

scuola.  
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Strumenti di verifica 

Orali, scritti, pratico-operativi 

La valutazione tiene conto delle conoscenze, competenze e capacità 

e viene effettuata mediante l’utilizzo di griglie valutative approvate 

collegialmente.  Elementi di valutazione sono stati, anche in modalità 

DDI, la rilevazione della presenza e della fattiva e corretta 

partecipazione alle lezioni, l'impegno e i progressi dello studente, la 

cura nello svolgimento e nella consegna puntuale degli elaborati, la 

capacità di correzione degli errori. 

Metodologie di 

recupero 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. Pausa didattica, 

dopo gli scrutini del primo periodo.  

 

Attività di 

potenziamento 

Ove possibile si è cercato di esaudire le necessità di potenziamento 

di alcuni studenti, con approfondimenti di vario tipo 

Prove INVALSI Le prove Invalsi sono state effettuate da parte di tutti gli studenti 

nelle seguenti date: 

Italiano: 27 aprile 2021 

Matematica: 20 aprile 2021 

Inglese: 28 aprile 2021 

Profitto medio della 

classe 

Il profitto della classe è mediamente discreto 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

Area curricolare obbligatoria 

 

Materie 
Numero di ore 

previste 

N° ore svolte al 

15/05/2021 

Lingua e Letteratura Italiana 132 111 

Storia 66 60 

Lingua Inglese 99 89 

Matematica 99 92 

Progettazione Multimediale 132 108 

 
Laboratori Tecnici 198 

 
             146 

            

Tecnologie dei Processi di Produzione 99 116 

Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 132 102 

Scienze Motorie e Sportive 66 53 

Religione 33 29 

   

Totali 1056 906 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE NELL’A.S. 2020/2021 
 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso dell'anno alle seguenti 

iniziative e visite d’istruzione: 

1) Settimana della sicurezza e progetto regionale educazione stradale 

2) CLIL nelle discipline: Organizzazione dei processi di produzione, Tecnologie dei processi di 

produzione, Laboratori tecnici, Progettazione multimediale 

3) Progetto Maga : “Academy Young, tutorial non convenzionali” con l’artista Corinne Mazzoli” 

4) Costituzione e Cittadinanza (moduli di Educazione Civica) 

5) Madrelingua in classe 

 

6) L’ultima testimonianza alle scuole di Italia e ai giovani del mondo di Liliana Segre 

 

7) Giornata della memoria con Marian Farago 

8) Giornata insieme contro la violenza sulle donne 

9) Giornata nazionale in memoria delle vittime per covid-19 

 

10) Green school: Giornata mondiale della terra: l’app contro lo spreco alimentare 

 

11) Incontri con esperti: Giulia Avalli-illustratrice; Simone Cioè-youtuber-videomaker ( alcuni 

studenti) 

 

 
INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE  

ANNI PRECEDENTI 
 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso degli anni alle seguenti 

iniziative e visite d’istruzione: 

1) a.s. 2019-2020:  

- Visita Galleria Campari a Sesto San Giovanni  

- Concorso HACKATHON Regionale sul Cyberbullismo ( alcuni studenti) 

- Corso Letsapp (alcuni studenti) 

- Progetto Radio Falcone ( uno studente) 

- Progetto: Samsung Smart Learning ( alcuni studenti) 

- Attività laboratoriali al Museo Maga  

- Settimana della sicurezza (concorso interno logo polo certificatore - formatore: uno 

studente) 

- Progetto pari opportunità ( solo due studenti) 

- Stage linguistico a Dublino ( una studentessa) 
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2) a.s. 2018-2019:  

- Visita d’Istruzione a Firenze 

- Museo del cinema Milano (MIC) 

- Progetto Staffetta di Scrittura Creativa BIMED 

- Concorso Rispetto in rete, HACKATHON (alcuni studenti) 

- PON Competenze di cittadinanza globale “stazione aperta”: moduli stop al vandalismo- 

treni e territori 

- Attività laboratoriali al Museo Maga  

- Spettacolo teatrale: “Granelli di sabbia” (shoah) 

- Spettacolo cinematografico al teatro delle arti: film “La signora dello zoo di Varsavia” 

- Concorso “Le parole sono luce, sii te stesso” 

- Progetto pari  opportunità ( solo due studenti) 

- Stage linguistico Weymouth( solo alcuni studenti) 

 

3) a.s. 2016-2017:  

- Test CSSL 

- Visita Reggia di Venaria (Torino) 

- Green School 

- Incontri Violenza e Cyberbullismo 

- Settimana della scienza 
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ATTIVITÀ DI PCTO 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(ai sensi dell’art. 1, co. 785, l. 30 dicembre 2018, n. 145)  

 
 

Nell’ambito delle “Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente” sono state individuate 

le seguenti competenze trasversali e operato le scelte riassunte nella seguente matrice:  

 

 
MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ 
DI IMPARARE A 

IMPARARE 

1) Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
2) Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
3) Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
4) Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
5) Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
6) Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
7) Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

1) Capacità d’impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o 
Pubblico 

2) Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

1) Creatività e immaginazione  
2) Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
3) Capacità di trasformare le idee in azioni 
4) Capacità di assumere l’iniziativa 
5) Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
6) Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
7) Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
8) Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
9) Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
10) Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

11) Capacità di accettare la responsabilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

1) Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
2) Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali 
3) Capacità di impegnarsi in processi sia individualmente che collettivamente 

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 

 
L’accertamento delle competenze in uscita dal percorso sarà operato, così come stabilito dalla 

normativa, entro la data dello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato a cura dei docenti del 

C.d.C. sulla base anche delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor. Il C.d.C., infine, 

procederà alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sulla valutazione del comportamento avendo cura che vengano riportate 

sinteticamente le competenze acquisite dallo studente nella certificazione finale (Curriculum dello 

studente). Gli strumenti di accertamento delle soft skill decisi dal Cdc sono: 

 

☑compiti di realtà 

☑role playing 

☑ project – work 
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ATTIVITÀ DI PCTO 

Come previsto dalla Legge di bilancio 2019 L. 30 dicembre 2018, n. 145, le esperienze condotte a 

partire dalla classe III, prevedono complessivamente 150 ore di attività da svolgere nel triennio. 

Nel corso del triennio, a causa della situazione epidemiologica in atto, non è stato possibile per  

alcuni studenti completare il monte ore previsto per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO).   

Di seguito, vengono forniti i dati relativi alle attività svolte nel triennio conclusivo. 

 

 

Competenze acquisite o consolidate nei percorsi di Alternanza dell’Indirizzo Tecnico 

di Grafica e Comunicazione: 

 
1) Saper 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; 

2) Saper intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la 

visione sistemica; 

 

 
Abilità acquisite o consolidate nei percorsi di alternanza: 
 

1) Sa utilizzare strumenti e tecniche specifiche per realizzare elaborati di grafica multimediali; 

2) Sa utilizzare software specifici di impaginazione, trattamento immagine, animazione 2 e 3D 

e web (pacchetto Adobe CC) 

3) Sa realizzare file in funzione dell’output 

4) Sa applicare tecniche di comunicazione visiva 

5) Sa consultare strumenti specifici (testi, cataloghi, riviste di settore, banche dati, librerie di 

immagini, risorse online) 

6) Sa approntare gli strumenti necessari alla realizzazione del prodotto 

 

Competenze e abilità trasversali acquisite: 
 

1) Sa rapportarsi con le persone 

2) Sa rispettare le scadenze di lavoro 

3) Sa rispettare orari e impegni 

 

 

Agli atti della scuola nel fascicolo personale di ogni studente sono presenti tutti i dati delle attività di 

alternanza (PCTO) svolte nel triennio conclusivo. Di seguito sono indicate  le ore svolte e le 

attività. 
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ORE DI STAGE 

 

Le attività di Alternanza sono state valutate all’interno delle discipline prevalenti (area 

professionale) e attraverso un format che si allega a questo documento. 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI ORE ATTIVITA’ SVOLTA 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

 
 
Le attività di orientamento sono state: 
 

 

1) 28 ottobre 2020: esercitazione sulle competenze trasversali per il lavoro G – Group  
 

2) 12 aprile 2021: presentazione dei corsi post diploma di Iath (International  Academy of 

Turism and Hospitality). 

 
3) Partecipazione in modalità on line su base volontaria degli studenti alle seguenti iniziative: 

 

- dal 23-29 novembre 2020 Salone dello studente Regione Lombardia  

- 21 novembre 2020 Open-day Università IULM  

- 23-28 novembre 2020 Open-Week Universita’ Cattolica del Sacro Cuore 

- 26-27 novembre 2020 Il mio posto nel mondo-evento online  

- 11-19 dicembre 2020 Open-Day Bicocca  

- dal 25 al 30 gennaio 2021 Salone dell’Orientamento Post Diploma YOUNG DIGITAL, 

- 20 marzo 2021 Open Day Naba, Nuova Accademia di Belle Arti 

- 2 marzo 2021 “Das_de_fà: cosa succede dopo il diploma?”.  

- dal 7 aprile 2021 Colloqui di orientamento con le professioniste del CIC  

4) Newsletter proposte di orientamento e/o open-day: Università Statale di Milano, Istituto 

Raffles Moda e Design Milano, Scienze della Mediazione Linguistica, Varese; Accademia 

Galli Como-Ied; Videolezioni di Economia dell'Università di Bologna. Newsletter proposte-

opportunità lavorative, colloqui virtuali, open meeting: Scuola Arte e Messaggio, Assorienta. 

Indicazioni sui tassi di occupazione nei settori lavorativi nella provincia di Varese e sui 

contratti di apprendistato. 
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti dell'attività didattica, nonché le metodologie e gli 

strumenti adottati nelle singole discipline, comprese le attività da svolgere nel periodo tra la 

redazione del presente documento ed il termine delle lezioni, si vedano le relazioni disciplinari 

allegate al documento stesso. 
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TABELLA RELATIVA AI CREDITI SCOLASTICI 
RELATIVI AL TERZO E QUARTO ANNO 

(Crediti convertiti secondo Allegato A - O.M. n.53 del 3 marzo 2021 - Esami di Stato) 
 
 

ALUNNO CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV 
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SIMULAZIONI COLLOQUIO D'ESAME 

 

Nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti simulazioni riferite al colloquio d’esame: 

   
 

Colloquio: verranno effettuate n. 2 sessioni di simulazione colloquio 
Data: durante la seconda metà del mese di maggio  

 

 

 

 

La Griglia di Valutazione della prova orale1 si allega a questo Documento. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Allegato B - O.M. n.53 del 3 maggio 2021 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
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2- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 

Sottoscritti dai Rappresentanti di Classe degli studenti 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                                                                                                                

Docente: Prof.ssa 

 

Bossi Cinzia 

Libro di Testo:   

 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, La competenza letteraria. 

Testi, linguaggi, saperi, vol 3, Palumbo Editore 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2021   

111 

Breve profilo didattico della 

classe 

La classe si è dimostrata in generale sufficientemente 

interessata e collaborativa. Alcuni studenti hanno evidenziato 

nel corso del triennio un netto miglioramento rispetto al livello 

iniziale, soprattutto in termini di esposizione orale; altri hanno 

invece dimostrato, anche a causa della didattica a distanza, un 

calo nella partecipazione e nell’impegno. Di conseguenza, 

qualcuno possiede un efficace metodo di studio, mentre nei più 

permane uno studio mnemonico e schematico. 

Dato l’indirizzo di studi, ampio spazio è stato dato all’aspetto 

iconico della produzione letteraria, stimolando negli studenti 

attività di ricerca e produzione di presentazioni, anche 

multimediali.  

Si segnala per alcuni studenti una presenza non sempre 

regolare e, in generale, assenze strategiche in occasione di 

verifiche orali e/o scritte.  

Obiettivi didattici realizzati  

 

Sono state per lo più acquisite le competenze e le abilità 

previste per la disciplina all’interno del curricolo disciplinare  

Gli studenti che hanno partecipato in modo attivo e propositivo, 

hanno conseguito un buon livello di conoscenze, di capacità di 

rielaborazione e di esposizione.   

Si segnala per diversi alunni un metodo di studio ancora 

mnemonico, poco funzionale alle attività proposte di ricerca e 

approfondimento.    

La maggior parte degli studenti è comunque in grado di 

analizzare i testi narrativi e poetici proposti durante l'anno nei 

loro contenuti fondamentali.   

Alcuni possiedono una buona padronanza lessicale e sono in 

grado di argomentare e collegare tra di loro autori ed 

esperienze; altri si limitano ad una esposizione comunque 

sufficientemente precisa.  

Il profitto è mediamente discreto. Gli alunni meno partecipi e 

motivati hanno raggiunto - talvolta solo parzialmente – gli 

obiettivi minimi.  

Metodi 

 

Il metodo di insegnamento si è basato sulla centralità 

dell'apprendimento dello studente mirato al progressivo 

conseguimento delle competenze declinate in abilità e 

conoscenze.   
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Sono state utilizzate le seguenti tipologie di lezione:  

- Presentazione a cura del docente, con power point 

realizzati per l’occasione 

- Lezione interattiva, lavoro individuale per la lettura dei 

testi e l’attività di analisi   

- Pratica organizzata dell’esposizione orale e della 

produzione scritta 

 

 

Strumenti 

 

Libro di testo 

Presentazioni a cura del docente  

Audiovisivi 

 

Attività di recupero: 

 

Attività di recupero in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  

Il vero nel romanzo della 

seconda metà  

dell’Ottocento 

Positivismo, Naturalismo, Verismo  

La lingua in Italia + (PPT) L’Italia dopo l’Unità 

La Scapigliatura  

Emilio Praga, Preludio 

Vittorio Imbriani – Dio ne scampi dagli Orsenigo 

Emile Zola – L’ammazzatoio  

Giovanni Verga - biografia, opere + (PPT) 

Vita dei campi – Rosso Malpelo – Fantasticheria  

I Malavoglia – prefazione – incipit: la famiglia Toscano  – l’addio 

di ‘Ntoni  

Novelle rusticane   - La roba 

Mastro-don Gesualdo + (PPT) – La giornata di Gesualdo – La 

morte di Gesualdo 

MODULO 2 –  

Il Simbolismo poetico e la 

narrativa decadente 

 

Il contesto storico: la seconda metà dell'Ottocento  

La crisi del razionalismo, il Decadentismo  

La nascita della poesia moderna  

I fiori del male di Baudelaire – i poeti francesi (PPT)  

La poesia in Italia  

Il superuomo  

Gabriele D’Annunzio – la vita come un’opera d’arte – poetica 

(PPT) 

Le laudi – Alcyone – La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto (cfr con Montale, Piove)  

Qui giacciono i miei cani 

Il piacere - passi antologizzati 

Notturno – passo antologizzato 
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Giovanni Pascoli - biografia, opere, poetica (PPT) 

La poetica del fanciullino  

Il fanciullino: passo riportato dal testo in uso  

Myricae – Novembre – Temporale – Il tuono – Lavandare – X 

Agosto  - Patria 

Canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno  

Poemetti - Italy 

 

Le Avanguardie storiche (cenni) – Il Futurismo   

MODULO 3 –  

Il romanzo del Novecento 

 

Il contesto storico: la seconda metà dell'Ottocento e i primi 

due decenni del Novecento  

Il romanzo sperimentale d'inizio Novecento  

 

James Joyce - Il monologo di Molly Bloom 

 

Italo Svevo - biografia, opere, poetica + (PPT) 

La coscienza di Zeno – Lo schiaffo del padre - La vita è una 

malattia  

Senilità - passi antologizzati 

 

Luigi Pirandello - biografia, opere, poetica, il teatro (PPT) 

L'umorismo  - passo riportato dal testo in uso  

Novelle per un anno – Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che 

ride 

Il fu Mattia Pascal – Premessa II – In giro per Milano -La 

lanterninosofia   

Uno, nessuno centomila (PPT)   

Sei personaggi in cerca d’autore 

Così è (se vi pare)  

  Enrico IV (PPT)     

MODULO 4 -  

 

I caratteri della poesia novecentesca  

Le linee di sviluppo (PPT) (Gozzano, Corazzini, Palazzeschi, 

Govoni, Sbarbaro, Rebora, Campana) 

 

Umberto Saba – biografia, opere (PPT) 

Il canzoniere – A mia moglie - Città vecchia  

Il piccolo Berto – Un grido 

Mediterraneo – Amai – Ulisse 

Ernesto – La confessione alla madre 
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Ungaretti - biografia, opere, poetica  

L’allegria - I fiumi – San Martino del Carso – Soldati - Veglia  

Il dolore – Non gridate più 

 

Montale - biografia, opere, poetica (PPT) 

Ossi di seppia – I limoni – Meriggiare pallido e assorto - Non 

chiederci la parola – Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni – La casa dei doganieri 

La bufera e altro – L’anguilla Satura – Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione di scale 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 

 

Orali, scritte (tipologie prima prova, analisi del testo, semi 

strutturate) 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuisce una valutazione articolata in 4 livelli.  

I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della 

corrispondenza con il voto, dunque, non è da intendersi in 

modo meccanico, ma come risultato di un attento e più 

articolato processo di valutazione.  

Il voto viene attribuito in decimi.  

Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di 

osservazioni e di prove eterogenee. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: STORIA 

 

Docente: Prof.ssa 
 

Bossi Cinzia 

Libro di Testo:   
 

Cartiglia, Immagini del tempo. Dal Novecento a oggi. Vol. 
3, Loescher 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

60 

Breve profilo didattico della classe Nell’insieme, la classe è sufficientemente interessata alla 

materia, anche se lo studio rimane prevalente 

mnemonico e in generale gli studenti faticano a cogliere i 

nessi causali e le relazioni tra gli argomenti.  

Dato l’indirizzo di studi, ampio spazio è stato dato 

all’aspetto iconico e ai manifesti di propaganda, 

stimolando negli studenti attività di ricerca e produzione 

di presentazioni, anche multimediali.  

Obiettivi didattici realizzati  
 

Sono state per lo più acquisite le competenze e le abilità 

previste per la disciplina all’interno del curricolo 

disciplinare  

Gli studenti che hanno partecipato in modo attivo e 

propositivo, hanno conseguito un buon livello di 

conoscenze, di capacità di rielaborazione e di creare 

collegamenti e approfondimenti delle tematiche 

proposte.   

Si segnala per diversi alunni un metodo di studio ancora 

mnemonico, poco funzionale alle attività proposte di 

ricerca e approfondimento.    

Metodi 
 

Il metodo di insegnamento si è basato sulla la centralità 

dell'apprendimento dello studente mirato al progressivo 

conseguimento delle competenze declinate in abilità e 

conoscenze.   

Gli studenti sono stati stimolati a potenziare il loro 

sapere storico, inteso come capacità di cogliere gli 

elementi di continuità e di rottura e di confrontare i fatti 

storici in una dimensione diacronica e sincronica. 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di lezione:  

- Presentazione a cura del docente, con power 

point realizzati per l’occasione 

- Analisi di documenti  

Strumenti 
 

Libro di testo 

Presentazioni a cura del docente  

Audiovisivi 

 

Attività di recupero: 
 

Attività di recupero in itinere 

Contenuti  
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MODULO 1 -  
 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale  

L'imperialismo e le relazioni internazionali  

Gli stati europei all'inizio del Novecento, la polveriera 
balcanica 
L'Italia di Giolitti   

La Prima guerra mondiale  

Le condizioni di pace 

MODULO 2 –  
 

L’età dei totalitarismi  

La Rivoluzione sovietica e lo stalinismo  

Le difficoltà economiche e sociali dopo il conflitto in Italia  

Il biennio rosso  

L'avvento del fascismo  

Il delitto Matteotti  

Le leggi fascistissime  

I patti Lateranensi 

La politica economica del regime fascista  

La crisi del '29 e le sue ripercussioni; il New Deal  

Le condizioni della Germania dopo la Grande guerra  

Hitler e l'ideologia nazista  

Hitler al potere  

La persecuzione degli Ebrei in Germania e in Italia  

Il concetto di totalitarismo   

Totalitarismi a confronto  

I fascismi in Europa (cenni)  

MODULO 3 –  
 
 

La seconda guerra mondiale  

Caratteristiche, cause, inizio  

L'intervento dell'Italia e la guerra parallela  

L'andamento della guerra  

Lo sbarco in Sicilia e l'Italia divisa; la Resistenza 

La liberazione e la fine della guerra  

Il processo di Norimberga 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Orali, scritte 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Le prove, orali e scritte, vengono valutate in base agli 

indicatori di competenza.  

Il voto viene attribuito in decimi. 

Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di 

osservazioni e di prove eterogenee. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa BERTOLINI SIMONA 

Libro di Testo:   - P. Gherardelli, E. Wiley Harrison , New in Design , ed. Hoepli 

- M. Bartram, R. Walton, Venture 2, ed. Oxford 

- V.S. Rossetti, Training for Successful Invalsi, ed. Longman 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2020   

89 

Breve profilo didattico della 

classe 

La maggior parte della classe ha aderito alle proposte 

didattiche e formative con un atteggiamento positivo e 

collaborativo, manifestando in generale interesse e 

partecipazione in classe e un adeguato impegno nello studio. 

Solo un ristretto numero di studenti ha mostrato scarso 

interesse nei confronti delle attività proposte e impegno 

discontinuo nello studio.  

Mediamente discreta risulta la conoscenza dei contenuti trattati 

relativi al settore di indirizzo, anche se in alcuni casi lo studio è 

risultato prevalentemente mnemonico e quindi spesso 

l’esposizione manca di fluidità e di un’adeguata rielaborazione 

personale.  

Per alcuni studenti permangono lacune relative all’aspetto 

morfo-sintattico della lingua, carenze che hanno avuto una 

ricaduta negativa soprattutto nelle prove scritte. Tuttavia, la 

docente intende valorizzare l’impegno dimostrato e i progressi 

rispetto al livello di partenza, privilegiando, nella valutazione 

finale, l’aspetto comunicativo rispetto alla correttezza formale. 

Il comportamento della classe è stato corretto, salvo alcuni casi 

di assenze strategiche in concomitanza con i momenti di 

verifica. 

Obiettivi didattici realizzati  

 

 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti dagli alunni in maniera 

diversificata in relazione all’impegno dedicato e alle diverse 

capacità e attitudini personali. 

 

Competenze e abilità: 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro; 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 

orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e 
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commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relativi al settore di indirizzo; 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su 

argomenti generali, di studio o di lavoro; 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di contesto; 

Utilizzare il lessico specifico relativo al  settore professionale. 

Le conoscenze sono state dettagliate sotto la voce “Contenuti” 

Metodi 

 

Lezione frontale, lezione partecipata,  flipped learning, uso del 

libro di testo, esercitazioni, attività didattiche in collaborazione 

con lettore madrelingua (10 ore), esercizi online in laboratorio. 

Strumenti 

 

Libri di testo, con risorse digitali 

Schede di approfondimento dei contenuti tecnici e di revisione 

delle strutture morfosintattiche fornite dall’insegnante 

Video e materiale iconografico 

Laboratorio 

Piattaforme web per la didattica a distanza (Google G-suite) 

 

Attività di recupero: 

 

In itinere, soprattutto finalizzato al recupero delle conoscenze e 

competenze grammaticali. 

Contenuti  

Technical English (In Design)  

Modulo T. E. 1 –  

Illustration and design 

Comic books and graphic novels (p. 119) 

The Golden Age of comic books: origins and development; 

comic books during World War II (scheda) 

Tattoo Art (p. 122) 

Children’s books and illustrations (p. 124)  

Pop-up books (p. 127) 

Modulo T. E. 2 –  

Audio-visual 

What is a storyboard? Shooting board vs client board ( p. 131); 

Early storyboards: W. Disney and A. Hitchcock (p. 132) 

The making of a computer-animated film: “Brave” (p. 133 + 

youtube video “Brave behind the scenes”) 

Modulo T. E. 3 –  

A look at Art History 

 

Overview of the 19th and 20th century art movements: 

Impressionism: main features and techniques (scheda) 

Analysis of “Impression: Sunrise” by Claude Monet (scheda) 

Surrealism: main features and techniques (scheda) 

Analysis of “The Persistence of Memory” by Salvador Dalì 

(scheda) 

Analysis of “Guernica” by Pablo Picasso (svolta in modalità 

flipped learning con materiale on-line e scheda di analisi 

guidata) 
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Pop Art: main features and techniques (scheda) 

Analysis of “Marilyn Diptych” by Andy Warhol (scheda) 

Comparing two paintings: “Ophelia” by J.E. Millais and “Three 

musicians” by P. Picasso (p. 147). 

Modulo T.E. 4- 

Market and Design 

The right style for the market p. 155 

Mass-market style p. 157 

The marketing mix (scheda) 

Modulo T. E. 5–  

Online Design 

Web Design (p. 165) 

Mobile Web Design (p. 168) 

Language Skills and 

Grammar (Venture 2) 

 

Modulo 1 

Grammar revision 

Passive forms: present and past; 

1st, 2nd and 3rd  conditionals 

Wish 

Modulo 2 

Learning English 

Talking about past abilities: could – was/were able to – 

managed to 

Verb patterns: to or –ing 

Remember, forget, stop, try + -ing/to 

Modulo 3 

Global disasters 

Reported speech 

Modulo 4 

Business success 

Passive forms: all tenses 

Modulo 5 

Invalsi 

Dal testo “Training for Successful Invalsi” sono state svolte 

attività di listening e reading a livello B1 e B2 secondo le 

tipologie previste dalla Prova Nazionale Invalsi. 

Sono inoltre state somministrate simulazioni di prove Invalsi on-

line in formato CBT. 

Modulo 6 

Connor’s lessons 

Nel corso del pentamestre sono state svolte 10 ore di lezione in 

codocenza con lettore madrelingua, finalizzate alla sviluppo 

delle oral skills (listening and speaking) e alla conoscenza di 

alcuni aspetti culturali relativi ai paesi anglofoni. Sono stati 

trattati i seguenti temi: 

- discussing debate topics 

- learning English as a second language: discussing difficulties, 

tips, methods, etc. 

-guessing the meaning of British idioms and proverbs 

- job interviews 
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VERIFICHE e VALUTAZIONI Le tipologie proposte sono state prove di comprensione e 

produzione scritta relative ai contenuti settoriali e prove 

strutturate/semi-strutturate sugli aspetti morfosintattici della 

lingua. Sono state inoltre effettuate prove orali relative ai 

contenuti della microlingua. 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

Per le prove orali si sono considerati i seguenti indicatori: 

- capacità di comprendere le richieste in lingua 

- conoscenza dei contenuti e del lessico tecnico specifico 

- efficacia comunicativa e capacità di rielaborazione 

personale. 

 

Nelle prove scritte si sono valutati: 

- conoscenza dei contenuti e loro organizzazione 

- aderenza alle richieste 

- correttezza grammaticale e lessicale 

- efficacia comunicativa e capacità di rielaborazione 

 

Per la valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si è 

fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal 

Dipartimento. Nelle prove strutturate la sufficienza è stata 

attribuita al raggiungimento del 60% del punteggio totale. 

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di: 

- impegno nello studio e nel lavoro domestico 

- partecipazione all’attività didattica  

- progresso rispetto al livello di partenza 

- puntualità delle consegne 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa 

 

Masciulli Ermelinda 

Libro di Testo: 

 

P. Baroncini, R. Manfredi – MultiMath.verde – Ghisetti e Corvi – 

Vol.4 e Vol.5 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2021 

92 

Breve profilo didattico della 

classe 

La classe si presenta abbastanza eterogenea per personalità, 

conoscenze pregresse, impegno e disponibilità al dialogo 

educativo. La maggior parte degli alunni ha partecipato con 

serietà e impegno alle attività svolte ottenendo un profitto buono. 

Alcuni alunni hanno conseguito esiti non sempre accettabili a 

causa delle lacune di base, di un metodo di studio per lo più 

meccanico e, soprattutto, della discontinuità nell’applicazione e 

nello studio della disciplina.  

Il comportamento della classe, nel suo complesso, è stato 

corretto. Gli obiettivi disciplinari e didattici, stabiliti in sede di 

programmazione iniziale, sono stati mediamente raggiunti dalla 

maggior parte degli alunni.  

Obiettivi didattici realizzati  In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti 

i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE  

Gli alunni conoscono i principi, i concetti, i termini, le regole, le 

procedure, i metodi, le tecniche fondamentali e più importanti 

dell'Analisi (o Calcolo) differenziale e integrale che riguardano i 

seguenti moduli (v. Contenuti): 

 Grafici ed equazioni delle funzioni notevoli 

 Derivata di una funzione: definizione, interpretazione 

geometrica, proprietà e calcolo. 

 Le primitive di una funzione  

 Integrazione indefinita delle funzioni 

 Integrali definiti 

 Calcolo di aree 

 

ABILITA’ 

Gli alunni: 

 sanno tracciare il grafico di funzioni notevoli 

 sanno calcolare le derivate delle funzioni semplici, 

composte e inverse 

 sanno ricavare le primitive delle funzioni elementari 

partendo dalla conoscenza delle derivate fondamentali;  

 sanno applicare le regole di integrazione per calcolare 

l’integrale indefinito  
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 sanno calcolare l’integrale definito di una funzione 

continua;  

 sanno applicare il calcolo integrale per il calcolo di 

particolari aree  

COMPETENZE: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

algoritmici per affrontare semplici situazioni 

problematiche, proponendo opportune soluzioni. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

Metodi 

 

Gli argomenti sono stati trattati inizialmente attraverso lezioni 

frontali, aperte agli interventi individuali, per fornire agli allievi una 

visione organica dell’argomento proposto, schematizzando i 

concetti più complessi, al fine di consolidare la formazione di un 

percorso mentale ed espositivo logico e deduttivo. 

Successivamente, al fine di acquisire e consolidare le 

conoscenze, le competenze e le capacità, sono stati risolti 

numerosi esercizi, svolti sempre in modo ragionato e sostenuti 

dalla comprensione delle procedure da seguire.  

 

Strumenti 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

 testi in adozione  

 appunti, sintesi, lezioni e materiale multimediale, 

videolezioni, test on line, schemi, schede di lavoro 

Tutti i materiali utili allo studio della disciplina sono stati condivisi 

nella classe virtuale (Google Classroom). 

Durante le prove scritte gli studenti hanno potuto avvalersi 

dell’ausilio di una calcolatrice non programmabile. 

 

Attività di recupero: 

 

 Recupero in itinere 

Durante l’anno scolastico largo spazio è stato dedicato al 

recupero, anche in modalità DDI, sia dei prerequisiti fondamentali 

per affrontare il percorso didattico in modo adeguato, sia della 

conoscenza degli argomenti con svolgimento e correzione di 

esercizi di graduale difficoltà.  

Contenuti  

MODULO 1  

FUNZIONI NOTEVOLI 

Definizione di funzione. Classificazione. Dominio e Codominio. 

Funzioni notevoli (Retta, parabola e le funzioni trascendenti).  

MODULO 2  

 

    DERIVATA 

 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione. 

Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata 

di una funzione in un punto. Teoremi sul calcolo delle derivate 

(solo enunciato): derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata della somma algebrica di funzioni, derivata del 

prodotto di funzioni, derivata della potenza di una funzione, 

derivata del quoziente di due funzioni. Derivate fondamentali. 

Derivata delle funzioni composte. Derivata delle funzioni inverse. 

Derivate di ordine superiore. Ricerca di massimi e minimi di una 

funzione (Crescenza/decrescenza). Studio completo di una 
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funzione 

MODULO 3  

 

INTEGRALE INDEFINITO 

 

Definizione di primitiva. Definizione di integrale indefinito. 

Linearità dell’integrale indefinito: I. della somma di due funzioni 

continue; I. del prodotto di una costante per una funzione 

continua; I. della combinazione lineare di funzioni continue.  

Integrazioni immediate. Integrale di x elevato a esponente reale; I. 

della funzione esponenziale; I. delle funzioni goniometriche; I. 

delle funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari; 

integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Integrazione di funzioni razionali.  

Integrazione per decomposizione.  

Integrazione per parti (con dimostrazione) 

MODULO 4  

 

INTEGRALE DEFINITO 

 

Definizione di integrale definito di una funzione continua. Integrali 

definiti immediati. Proprietà degli integrali definiti: Proprietà 

fondamentali; additività dell’I.d. rispetto all’intervallo di 

integrazione; I. d. della somma di funzioni continue; I. d. del 

prodotto di una costante per una funzione continua; I. d. della 

combinazione lineare di funzioni. Calcolo di integrali definiti; 

Teorema della media (o del Valor Medio) e interpretazione 

geometrica; Formula fondamentale del calcolo dell’i.d. (Leibniz – 

Newton). 

MODULO 5  

 

CALCOLO DI AREE 

 

Area della superficie compresa fra il grafico di una funzione e 

l’asse x; la funzione è in parte positiva o nulla e in parte negativa; 

Area della superficie delimitata da due funzioni. 

MODULO 6 

STORIA  

DELLA MATEMATICA 

Alcuni grandi matematici: Leibniz – Newton – Turing; Il contributo  

degli scienziati alla Prima e Seconda Guerra mondiale; Il film: The 

Imitation Game; la storia del Logo Apple. 

MODULO 7  Progetto Regionale Educazione stradale: Lo spazio di frenata e 

parametri caratteristici 

STRUMENTI di VERIFICA 
 

Durante l’anno scolastico le verifiche sono state scritte, orali e 

strutturate. Le griglie e gli indicatori di valutazione sono quelle 

elaborate dal Dipartimento di Matematica. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

Gli studenti sono stati valutati considerando il livello di 

conoscenze, competenze e capacità raggiunto, la correttezza nel 

calcolo e l’uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina. 

Inoltre nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti 

elementi (anche in modalità DDI): progressione rispetto alla 

situazione di partenza; impegno, puntualità delle consegne, 

capacità di correzione degli errori, interesse e partecipazione 

attiva all’attività didattica.  
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

 

 

 

 

Docente: Prof Pirro Andrea 

Libro Di Testo:   Competenze grafiche. Percorsi di progettazione multimediale. 

Silvia Legnani-Zanichelli 

 

Ore Di Lezione Effettuate Al 
15.05.2021   

108 

Breve Profilo Didattico Della 
Classe 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione più che 
discreto. Gli alunni si sono dimostrati molto partecipi e 
interessati alle attività didattiche interattive proposte. 
 

Obiettivi Didattici 
 
 

Conoscenze: 

Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze progettuali 
nell’insieme buone. 
 

Competenze: 
Gli studenti hanno acquisito un livello di competenze tecniche 
meta-progettuali nell’insieme più che discreto. 
 

Capacità 
Gli alunni dimostrano di aver acquisito un livello di maturità ed 
autonomia nella gestione del progetto accettabile.  
 
Progetta e realizza prodotti di comunicazione fruibili attraverso 
differenti canali, in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione. Utilizza pacchetti informatici dedicati. Identifica e 
applica le metodologie e le tecniche della gestione del progetto. 
Organizza e gestisce il progetto in funzione dello specifico 
contesto di riferimento rispettando le fasi meta progettuali. 
Progetta e gestisce il progetto attraverso l'uso di diversi 
supporti. Progetta e realizza contenuti per il web.  
 

Metodi Lezioni frontali e interattive, attività di tutorial e videotutorial, 
esercitazioni pratiche, problem solving. 
 

Strumenti Computer, Internet, software dedicati: Software Adobe: 
Illustrator, Photoshop, Dimension; 
 

Attività di Recupero: In itinere 
 

Contenuti  
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MODULO 1 -  
 
 
PRINCIPI DI PACKAGING 
DESIGN 
 

UDA1 

- Fondamenti di packaging design; 

- Packaging: dalla tecnologia al progetto; 

 

UDA2 

- Packaging design 

 

UDA3 

- Progettazione e sviluppo infografica (Illustrator) 

  

UDA4 

- Progettazione e sviluppo etichetta birrificio (Illustrator, 

Photoshop, Dimension) 

 

MODULO 2 -  
 
PROGETTAZIONE PER IL 
WEB 
 

UDA1 

- Il web elementi tecnici di base. 

 

UDA2 

- La comunicazione online 

 

UDA3 

- CLIL: History of the Internet 

 

UDA4 

- Progettazione e sviluppo sovraccoperta libro, banner e storia 

Instagram (Illustrator, Photoshop) 

 

UDA5 

- Progettazione e sviluppo logo, stylescape e presentazione 

(Illustrator) 

 

MODULO 3 -  
 
 
LA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA 
 
 

 

UDA1 

- La comunicazione pubblicitaria 

 

UDA2 

- Il piano integrato di comunicazione 
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UDA3 

- Advertising offline 

 

UDA4 

- Le nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria 

 

UDA5 

- Progettazione e sviluppo impaginazione e collage (Illustrator, 

Photoshop) 

- Campagna sociale 

 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Esercitazioni pratiche e integrate con i contenuti teorici, 
verifiche di teoria, interrogazioni, simulazioni esame di stato. 
 

CRITERI di VALUTAZIONE Rispetto del brief e delle specifiche progettuali, completezza dei 
contenuti e degli elaborati, ordine e organizzazione del 
materiale, chiarezza dei contenuti, rispetto dei tempi. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI 

 
 

Docente: Prof.ssa 
Codocente: Prof 

LUPIA IRENE 
CAMARDO CESARE 

Libro di Testo:   Competenze grafiche. Progettazione multimediale., Legnani 
Silvia, Clitt editore. 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021 

146 

Breve profilo didattico della 
classe 

Nella prima parte del trimestre si sono recuperati dei temi base 
importanti legati alla grafica editoriale e di supporti grafici 
tradizionali (Cartoline e pieghevoli), sia da un punto di vista 
progettuale sia tecnico, con particolare cura alla fase esecutiva 
dei prodotti grafici. 
Nell’insieme la classe ha partecipato alle attività didattiche in 
maniera adeguata, dimostrando  interesse per tutte le attività 
proposte. Tutta la classe ha mostrato attenzione agli argomenti 
trattati in maniera abbastanza omogenea. Tuttavia un esiguo 
numero di alunni ha raggiunto un livello di competenze molto 
buono, ed in alcuni isolati casi eccellente.  

Obiettivi didattici realizzati  Conoscenze: 
Gli alunni nell’insieme hanno raggiunto un livello di 
conoscenze tecniche di base sufficienti comprendendo in 
maniera adeguata l’uso dei diversi strumenti indagati. 
 
Competenze: 
Nell’insieme la classe utilizza i software professionali 
dimostrando buone competenze tecniche di base.  
 
Capacità 
Gli alunni hanno sviluppato una sufficiente autonomia 
esecutiva nell’uso dei software professionali. 

 
Metodi 

Lezioni frontali e interattive, attività di tutorial, esercitazioni 
pratiche, esercitazioni problem solving.  

 
Strumenti 

PC, internet, software dedicati: Adobe Indesign,  
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD 

 
Attività di recupero: 

 
In itinere 
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MODULO 1  
 
IL PROGETTO GRAFICO  
E MULTIMEDIALE 

UDA1 
Progetto di una campagna promozionale a carattere culturale 
(Museo): sviluppo di un manifesto, di una cartolina 
promozionale e un banner, elementi tecnici e grafici. 
UDA2 
Uso dei software della suite Adobe: Illustrator, Photoshop,  
Indesign 

MODULO 2  
 
IL PROGETTO GRAFICO 
TIPOGRAFICO 

UDA1 
Progetto di una campagna promozionale per differenti eventi 
culturali 
UDA 2 
Esecutivi per la stampa tipografica di una cartolina e di un 
pieghevole a tre ante, opuscolo. 
Uso dei software della suite Adobe:  
Illustrator, Photoshop, Indesign 

MODULO 3 
 
TECNICHE DI INDAGINE E 
SVILUPPO DEL PROGETTO 
MULTIMEDIALE 

UDA1 
Dal moodboard all’immagine di prodotto 
UDA 2 
La presentazione del prodotto multimediale attraverso 
un’indagine creativa legata alla musica ed ai testi letterari della 
musica pop. 
Uso dei software della suite Adobe:  
Illustrator, Photoshop, Indesign 

MODULO 4 
 
DESIGN DEL PRODOTTO 
IL PACKAGING 

UDA1 
Sviluppo di due packaging legati al mondo discografico 
UDA2 
Elaborazione di esecutivi per la stampa 
UDA3 
Applicazione degli esecutivi a mockup in 3D 
Uso dei software della suite Adobe:  
Illustrator, Photoshop, Indesign 

MODULO 5 
 
WEB 

UDA1 
Sviluppo di un grafica per un sito web 
UDA 2 
Elaborazione interattiva del sito web 
Uso dei software della suite Adobe:  
Illustrator, Photoshop, XD 

MODULO 6 
 
CLIL 

UDA1 
Graphic elements on a standard advertisement (Logotype, 
lettering, colors…); differences between old advertisements 
and new advertisements; different graphic elements in a 
website, old style and contemporary style in graphic design, 
difference between posters and advertising pages; 
communicative use of colors in modern graphic design.  

VERIFICHE e VALUTAZIONI Esercitazioni pratiche. 
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CRITERI di VALUTAZIONE Rispetto della traccia data, delle specifiche progettuali, 
completezza dei contenuti e degli elaborati, ordine e 
organizzazione del materiale,  
chiarezza dei contenuti, rispetto dei tempi. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE                                                                                                                                 

       

Docente: Prof 

Docente ITP: prof.ssa 

Fabio Mattia 

Antonietta Corvetti 

Libro di Testo:   “Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale” (M. 

Corsi, ed. Hoepli). 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2021   

116 

Breve profilo didattico della 

classe 

La classe ha affrontato il percorso didattico dimostrando 

un interesse tendenzialmente omogeneo per i contenuti 

teorici e i progetti proposti, con un impegno mediamente 

costante. Il percorso ha portato al miglioramento delle 

abilità e competenze individuali, nonché alla capacità di 

lavoro in gruppo, modalità adottata nella maggior parte 

dei progetti svolti. La classe ha raggiunto un livello 

mediamente buono per quanto riguarda le competenze 

tecnico-pratiche, presentando anche elementi di 

eccellenza. 

Obiettivi didattici realizzati 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze: 

Gli studenti hanno raggiunto un livello di conoscenza dei 

contenuti proposti complessivamente buono, 

presentando anche livelli di eccellenza. 

 

Capacità 

Gli studenti dimostrano di aver acquisito un livello di 

maturità ed autonomia nella gestione dei processi e delle 

tecniche (strumenti e software) complessivamente 

buono, con alcune punte di eccellenza. 

 

Competenze: 

Gli studenti hanno acquisito un livello di competenza 

tecnica (strumenti e software) e procedurale mediamente 

buono, con alcuni elementi di eccellenza. 

Metodi Lezioni frontali e partecipate. Uso di materiali multimediali 

con immagini, video e risorse online di approfondimento. 

Approfondimenti e definizioni in lingua inglese. 

Esercitazioni individuali. Lavoro di gruppo tramite 

svolgimento di progetti in team work. CLIL. 
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Strumenti Computer Mac, Internet, software della suite Adobe: 

Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Photoshop. Adobe 

Spark. Uso di piattaforma Google Classroom per lavoro 

autonomo e/o collaborativo. Google Meet. 

Attività di recupero: Recupero in itinere. 

Contenuti  

MODULO 1 -  

Ripresa fotografica e 

Montaggio audiovisivo 

Ideazione della sigla di una serie tv a scelta. 

Principi di ripresa e obiettivi. 

MODULO 2 - 

Serialità e new media 

Nascita ed evoluzione della serialità televisiva. 

Meccanismi della serialità. Stesura del concept di un 

progetto seriale, la bibbia e realizzazione di un dossier di 

presentazione di un progetto. Pianificazione della 

realizzazione di un progetto pilota. 

MODULO 3 - 

Progettazione, gestione e 

realizzazione di una 

produzione audiovisiva e 

multimediale complessa. 

Realizzazione di un progetto seriale a gruppi. 

 

Nozioni di base su Copyright e Creative Commons. 

 

Il mockumentary: differenze e analogie col documentario. 

Realizzazione di un lavoro di montaggio a gruppi. 

MODULO 4 -  

Animazione e motion 

graphics. 

I 12 principi dell’animazione. Animazione tradizionale e 

motion graphics. 

Software After Effects. 

Realizzazione di un progetto animato. 

MODULO 5 -  

CLIL 

Film genres. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche al termine dei moduli attraverso prove teoriche 

e/o pratiche. Progetti in modalità individuale e team work. 

CRITERI di VALUTAZIONE Esposizione e completezza dei contenuti nelle prove 

teoriche. Rispetto del brief progettuale assegnato, 

correttezza delle procedure/processi e delle operazioni 

tecniche impiegati, completezza degli elaborati finali, 

organizzazione e chiarezza dei materiali secondo le 

indicazioni di consegna, rispetto delle scadenze 

intermedie e finali di consegna. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

                                                                                                                                
DISCIPLINA: Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

 

Docente: Prof.ssa Lupia Irene 

Libro di Testo:   Materiale realizzato dalla prof.ssa Legnani Silvia, materiale 

realizzato dalla docente. 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

102 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe nell’insieme dimostra un livello di preparazione 

discreto. Un esiguo numero di alunni ha raggiunto un buon 

livello di competenze. Gli alunni si sono dimostrati interessati 

alle attività proposte e hanno dimostrato impegno costante. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Conoscenze: 

Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze nell’insieme 

discreto. 

Competenze: 

Gli studenti hanno acquisito un livello di competenze 

nell’insieme discreto. 

Capacità 

Gli alunni dimostrano di aver acquisito un livello di autonomia e 

maturità accettabile. 

Metodi Lezioni frontali e interattive, esercitazioni pratiche, visione 

video, attività di gruppo. 

Strumenti 
Materiale realizzato dalla prof.ssa Legnani Silvia, materiale 

realizzato dalla docente, video, articoli, powerpoint. 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti  

MODULO 1  
 
L’impresa e la struttura 
organizzativa aziendale 
 

UDA1 

L‘impresa 

UDA2 

Le funzioni dell’azienda 

UDA3 

Struttura organizzativa aziendale 

MODULO 2 

 
La gestione aziendale 
 

UDA 1 

La gestione dell’azienda: modelli organizzativi 

UDA 2 

Operazioni di gestione aziendale 

UDA 3 

Le aziende grafiche 



 

 

 

42 

UDA 4 

Educazione civica: Il lavoro nel settore grafico 

UDA 5 

I costi aziendali 

I centri di costo 

La preventivazione dei costi 

MODULO 3 

 

L’azienda grafica e 

multimediale 

UDA 1  

Le aziende grafiche e multimediali, i prodotti e i mercati 

UDA 2 

I prodotti grafici e stampati e i prodotti multimediali 

UDA 3 

Modelli di rappresentazione del processo produttivo: il 

flussogramma operativo 

UDA 4 

La stampa offset 

Offset printing, the printing process (CLIL, video) 

Il sistema dei costi nella stampa offset 

UDA 5  

Elementi per la progettazione di un preventivo nel settore 

grafico  

MODULO 4 

 

Il mercato 

UDA 1 

Elementi di marketing 

Il piano di marketing 

Marketing (CLIL) 

UDA 2 

Mercato e concorrenza 

Le ricerche di mercato 

La segmentazione del mercato 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche scritte e orali. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Completezza dei contenuti, uso del linguaggio adeguato, uso 

dei termini tecnici, capacità di collegare gli argomenti e di 

rielaborazione. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof COSCO GIOVANNI 

Libro di Testo:   

 

SPORT & CO – Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti – ED Marietti 

Scuola 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2021 

53 

Breve profilo didattico della 

classe 

La classe V sezione BT, relativamente alle SCIENZE 

MOTORIE, nel suo complesso ha mostrato un interesse 

costante e una partecipazione attiva alle attività proposte. Il 

livello di rendimento è stato nella maggior parte dei casi più che 

buono e in alcuni casi distinto. Da un punto di vista disciplinare, 

la maggior parte degli studenti si è dimostrata rispettosa delle 

regole scolastiche e si è comportata in modo corretto ed 

educato, rilevando spirito di collaborazione tra compagni e con 

l’insegnante. Di certo l’emergenza epidemiologica, 

l’interruzione delle lezioni in presenza e attivazione della 

didattica a distanza hanno limitato il consueto svolgimento delle 

attività pratiche (fortemente caratterizzanti le discipline 

motorie). 

Obiettivi didattici realizzati (in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

CONOSCENZE: 

Riconoscono le diverse caratteristiche personali in ambito 

motorio e sportivo;  

Sanno sviluppare le strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli 

sport; 

Padroneggiano terminologia, regolamento tecnico, fair-play e 

modelli organizzativi (tornei, feste sportive…); 

Conoscono gli aspetti scientifici delle dipendenze e dell’uso di 

sostanze illecite. 

COMPETENZE:  

Elaborano e attuano risposte motorie adeguate in situazioni 

complesse assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva; 

Praticano autonomamente l’attività sportiva con fair-play 

scegliendo personali tattiche e strategie, sanno praticare 

comportamenti orientati a stili di vita attivi; 

Sanno sostenere un impegno continuo ed una partecipazione 

attiva 

ABILITÀ:  

Sono consapevoli delle proprie attitudini nell’attività motoria e 

sportiva; 

Sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di 

tornei; 

Sanno trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle attività 

sportive; 
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Sanno scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita; 

Dimostrano interesse e partecipazione attiva. 

 
 
Metodi 
 

I metodi prevalentemente utilizzati nelle lezioni pratiche sono 

stati i seguenti: il globale, l’analitico, problem solving e 

assegnazione di compiti in autonomia. Nelle lezioni teoriche: 

lavoro in gruppo, lezione frontale e partecipata, flipped 

classroom. 

 
Strumenti 
 

Piccoli e grandi attrezzi quali cerchi, cinesini, attrezzi per salti, 

palloni - palestra - libro – file digitali - appunti – ricerche - 

strumenti digitali. 

 
Attività di recupero: 
 

In itinere, peer to peer, lavoro individualizzato 

Contenuti  

MODULO 1  Teoria e metodologia dell’allenamento. 

 

Potenziamento fisiologico: resistenza, forza, mobilità artico-

lare, velocità, coordinazione, equilibrio, ritmo 

 

MODULO 2  
 
 

Attività sportive: sport di squadra principali e sport minori. 

 

L’atletica: storia delle olimpiadi antiche, moderne e le specialità. 

MODULO 3  Non svolto. 

MODULO 4  Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati ad 

una salute attiva; teoria - droghe: alcol, tabacco, cannabis, 

ecstasy, cocaina, LSD; doping: categorie di sostanze dopanti, 

amfetamine, steroidi, GH, eritropoietina; integratori: creatina, 

carnitina, aminoacidi e aminoacidi ramificati. 

 

L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti i fabbisogni 

biologici, la composizione corporea, l’alimentazione e lo sport. 

 

La ginnastica dolce. 

 

Lo yoga. 

 

Capacità di proporsi e portare a termine incarichi. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Le verifiche sono state effettuate osservando tutto il processo 

di apprendimento, somministrando test e prove oggettive. 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei livelli di partenza 

dei singoli alunni, premiato i miglioramenti ed il lavoro profuso 

nel perseguimento degli obiettivi, considerata la partecipazione 

alle attività in distanza nonché la correttezza dei comportamenti 

ed infine registrato i livelli oggettivamente raggiunti. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: RELIGIONE  

 

Docente: Prof prof. ZANELLO ANDREA 
 

Libro di Testo:   Bibiani, Forno, Solinas, “IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ “,  

VOLUME UNICO editrice SEI, Torino 

 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

N° 29 ore 

 

Breve profilo didattico della 
classe 

Durante l’anno scolastico tutti gli alunni hanno mostrato 

interesse ed attenzione alle lezioni; la maggior parte ha 

partecipato attivamente; un gruppetto di ragazzi ha maturato 

capacità di confronto e di riflessione. Si sono impegnati in 

modo adeguato alle attività proposte. La classe ha raggiunto un 

profitto mediamente DISTINTO. 

 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

1. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

2. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte 

di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

3. Descrivere i vari significati di Amore ed analizzare le 

forme della sua espressione. riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo 

4. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali, 

dell’affettività, della sessualità e del Matrimonio e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

5. Motivare la centralità dell’elemento LIBERTA’ nel 

pensiero etico-cristiano mettendolo in relazione con 

RESPONSABILITA’ e VERITA’. 

 

Metodi L’IRC si è svolto a partire: 

1. - dall’esperienza vissuta dagli alunni sollecitandone la 

partecipazione attiva; 

2. - da documentazione storica e contenutistica oggettiva; 

3. - dalla ricerca personale e/o di gruppo. 

 

Strumenti Oltre al libro di testo si sono utilizzati: la Bibbia, Documenti 

magisteriali ed encicliche (Gaudium et Spes, Phersonae 

Humanae, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Veritatis 

Splendor, Caritas in Veritate), brevi dispense, articoli, dossier e 

video . 

Attività di recupero: In itinere 
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Contenuti  

MODULO 1 -  1. Differenza e passaggio dall’Amicizia all’Amore fra uomo 

e donna. 

2. I diversi significati di Amore nella cultura e nella società. 

3. Ciò che è fondamentale perché nel rapporto di coppia 

cresca l’Amore vero. 

MODULO 2 -  1. Il rapporto sessuale nel rapporto di coppia: nella scala 

dei valori, il sesso deve seguire all’intesa affettiva e 

spirituale. 

2. Il valore della Verginità. 

 

MODULO 3 -  1.    Il significato del Sacramento del Matrimonio secondo la 

Religione Cattolica e la sua interpretazione della Sessualità, 

con riferimenti biblici e ai documenti del Magistero. 

2.    Il Matrimonio civile e la convivenza. 

 

MODULO 4 -  1. L’aborto (con riferimento alla legge 194), l’eutanasia e la 

posizione della Chiesa Cattolica. 

2. Etica dei metodi naturali e degli anticoncezionali 

 

MODULO 5 -  1.   La manipolazione genetica, la fecondazione medicalmente 

assistita (legge 40) e le problematiche di bio-etica 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Si sono effettuate 2 valutazioni nel primo trimestre e 3 nel 

pentamestre 

 

CRITERI di VALUTAZIONE Nelle valutazioni si è tenuto conto: 

1 della capacità di riflessione, di approfondimento e di 

rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi; 

2 della capacità di utilizzare correttamente i linguaggi 

specifici; 

3 dell’interesse dimostrato come risposta alla 

motivazione; 

4 dell’impegno nel lavoro in classe e negli ultimi mesi 

nella DAD 

5 della partecipazione come contributo allo svolgimento 

delle lezioni; 

6 del grado di maturazione espresso nel rapporto 

relazionale con i coetanei e con gli adulti nell’ambito 

della vita scolastica. 
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3- ARGOMENTI ELABORATO OGGETTO DI COLLOQUIO  

 

O. M.  n. 53 del 03/03/2021 - art. 18, comma 1, lettera a)                                                 
ARGOMENTO ELABORATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 22/04/2021 

 

INDIRIZZO DI STUDI: GRAFICA E COMUNICAZIONE 
Discipline caratterizzanti: Laboratori tecnici; Progettazione multimediale 
 

n. COGNOME E NOME ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 30 
APRILE 2021 

DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

1 
 

Campagna lancio nuovo brand di abbigliamento PIRRO 

2  Campagna promozionale videogame “ Osu!  LUPIA 

3 
 

Grafica editoriale / Testata nuova in ambito 
“Moda”. 

LUPIA 

4  Stereotipi legati allo scoutismo. MATTIA 

5  “Ruolo della donna nel mondo del rap”. LUPIA 

6  Restyling logo squadra calcistica “Milan”. PIRRO 

7 

 

Character design nel video games, creazione di 
un personaggio nuovo per il videogame “The 
legend of Zelda”. 

MATTIA 

8  Impatto zero su inquinamento dei mari. LUPIA 

9 
 

Campagna multimediale sullo sfruttamento degli 
animali 

PIRRO 

10 
 

Restyling copertina CD musicista “Marco 
Mengoni” 

LUPIA 

11  Videogame “Watch Dogs” PIRRO 

12 
 

Ruolo del tatuaggio in rapporto alle donne 
guerriere Shieldmaiden 

LUPIA 

13  “Mondiali di Calcio Qatar 2022” PIRRO 

14  “Make up” come mezzo espressivo. MATTIA 

15  Brano musicale “Al Pacino” di Izi. LUPIA 

16  Brand scarpe sportive. MATTIA 

17 
 

Comparazione aeronautica civile e aeronautica 
militare 

PIRRO 

18  Sport “Calisthenic”. MATTIA 

19 
 

Restyling edizione speciale automobile 
“McLaren” dedicata a Senna. 

LUPIA 

20 
 

Campagna multimediale con audio del “Lago dei 
cigni” con colonna sonora suonata con il 
clarinetto. 

MATTIA 

21 
 

Grafica editoriale su marchio moda di abiti 
autoprodotti. 

PIRRO 

22  Stereotipi legati al mondo della danza. LUPIA 
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4- TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI COLLOQUIO 

I testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono i seguenti:  

 

Giovanni Verga:  

Rosso Malpelo – Fantasticheria  - La roba 

Da I Malavoglia – prefazione – incipit: la famiglia Toscano – l’addio di ‘Ntoni  

Da Mastro-don Gesualdo  – La giornata di Gesualdo – La morte di Gesualdo 
 

Gabriele D’Annunzio:  

La sera fiesolana  - La pioggia nel pineto (cfr con Montale, Piove)  - Qui giacciono i miei cani 

Da Il piacere : Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo; La conclusione del romanzo 

Da Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

 

Giovanni Pascoli:  

Il fanciullino: passo riportato dal testo in uso  

Novembre – Temporale – Il tuono – Lavandare – X Agosto  - Patria - Il gelsomino notturno  

Versi tratti da Italy 

 

Italo Svevo:  

Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre – La proposta di matrimonio - La vita è una 

malattia  

Da Senilità – brano tratto dal capitolo 1 

 

Luigi Pirandello:  

L'umorismo  - passo riportato dal testo in uso (la vecchia imbellettata) 

Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride 

Da Il fu Mattia Pascal: In giro per Milano  - Adriano Meis e la sua ombra – Pascal porta i fiori alla 

propria tomba   

Da Uno, nessuno centomila: La vita non  conclude   

Da Sei personaggi in cerca d’autore: Finzione o realtà?   

Da Enrico IV: La vita, la maschera, la pazzia  

   

Guido Gozzano: Invernale - La signorina Felicita o la felicità 

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire 

Camillo Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere 

Clemente Rebora: Voce di vedetta morta 
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Umberto Saba:   

Da Quello che resta da fare ai poeti: passo antologizzato 

A mia moglie - Città vecchia – Un grido - Amai – Ulisse 

Da Ernesto: La confessione alla madre 

 

Giuseppe Ungaretti:  I fiumi – San Martino del Carso – Natale - Soldati - Veglia – Non gridate più 

  

  Eugenio Montale:  

 I limoni – Meriggiare pallido e assorto - Non chiederci la parola – Spesso il male di vivere ho    

incontrato - La casa dei doganieri - L’anguilla – Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale 
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5- PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 (COME DA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 5/11/2020 E INSERITA NEL PTOF) 

Argomenti UDA novembre: “Partecipazione attiva” Disciplina/e n° ore 

Presentazione della nuova disciplina Diritto ed Economia 1 

La partecipazione democratica - il voto - il concorso alla spesa 
pubblica 

Diritto ed Economia 2 

I diritti delle donne e la nascita della Costituzione Storia 2 

I diritti dei minori Italiano 1 

I giovani e la partecipazione democratica Religione 1 

Il lavoro come tributo sociale Discipline laboratoriali 2 

Test di verifica  2 

   Totale ore 11 

Competenze: 
1) Sostenere, promuovere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una convivenza civile 

attraverso “ i saperi della legalità” e della solidarietà. 
2) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e i principi su cui si basano 
4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti  propri all’interno di diversi ambienti istituzionali e sociali 

 
                 

 

Argomenti UDA gennaio: “Educazione stradale” Disciplina/e n° di ore 

 Le norme e i comportamenti dell’Educazione stradale (Progetto 
Regionale) 

Esperti esterni 9 

Test di verifica  2 

 Totale ore 11 

Competenze: 
1) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente  

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile 

Argomento UDA marzo: “Lo Stato” Disciplina/e n° di ore 

  Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente   della 
  Repubblica 

 
Diritto ed Economia 

 
3 

Le autonomie regionali e locali 1 

L’Italia e l’Unione Europea Storia 1 

L’Inno nazionale Educazione Musicale 2 

Legalità e mafia Esperti esterni 2 

Test di verifica  2 

 Totale ore 11 

Competenze: 
1) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività ̀dell’ambiente 
2) Sostenere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una convivenza civile attraverso “i saperi 

della legalità” e della solidarietà dell’azione individuale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

3) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 
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6- RELAZIONE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

Nella classe è inserito n°1 studente con progetto educativo individualizzato (programmazione 
differenziata) la cui relazione è inserita nel fascicolo personale.



 

 

 
 

 


