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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Docente Disciplina/e insegnata/e Firma
Saccani Valeria* Italiano; Storia

Grimaldi Antonella* Lingua Inglese

Carabelli Marina* Matematica

Re Luisa; * Laboratori Tecnici

Picozzi Francesca ITP Laboratori Tecnici

Pirro Andrea* Progettazione Multimediale

Zuccotti Cristiano* Tecnologie Processi di 
Produzione

Delsignore Davide ITP Tecnologie Processi di 
Produzione

Legnani Silvia Oragnizzazione e Gestione 
Processi Produttivi

MiglioratiPietro Scienze motorie

Zanello Andrea Religione

Digiacomo Gerlando Coordinatore di classe 
Educazione Civica

Boscolo Priscilla Sostegno



PROFILO PROFESSIONALE DELL'INDIRIZZO DI STUDIO

PROFILO MINISTERIALE

Il tecnico grafico e un professionista che opera nel settore della comunicazione, realizza diverse 
tipologie di messaggi visivi per il settore grafico, puo 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 puo essere inserito in attività 
produttive legate alla grafica e alla comunicazione interpersonale e di massa (aziende, agenzie di 
comunicazione – pubblicità – organizzazione eventi) puo anche lavorare come consulente o 
freelance; puo 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 e un professionista che progetta e sviluppa prodotti grafici e multimediali 
utilizzando i software dedicati, in particolare il pacchetto professionale Adobe Creative Suite; 
poiche il settore e in continua evoluzione, non vengono trascurati gli aspetti sperimentali che 
portano ad utilizzare anche nuovi programmi open source. Lo studente e 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 piu 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; puo lavorare in ambito editoriale per testate giornalistiche o case editrici; 
svolgere attività collegate all’organizzazione di eventi, meeting ed esposizioni; puo 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. 



ELENCO ALUNNI

            



    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO

                       

Dati oggettivi Studenti totali n° 19, di cui maschi n° 10, femmine n° 9, alunni
ripetenti n°0. Di questi alunni certificati DSA n°3, alunni con
disabilità n° 1, 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. 
Nel corso del secondo pentamestre un alunno ha smesso di
frequentare le lezioni.

Continuità didattica prof.ssa Carabelli (Matematica) dal 5 anno, prof.ssa Saccani
(Italiano e Storia) dal 5 anno, prof.ssa Legnani (OGPP) dal 5
anno,, prof. Migliorati (Scienze Motorie) dal 5 anno, prof. Pirro
(PM) dal 4 anno, prof.ssa Picozzi (ITP Lab Tec) dal 4 anno,
prof. Delsignore (ITP TPP) dal 4 anno, prof.ssa Re (Lab Tec)
dal 3 anno, prof. Zuccotti (TPP) dal 3 anno,  prof. Zanello
(Religione) dal 2 anno,  prof.ssa Grimaldi (Inglese) dal 1 anno. 

Obiettivi misurabili L’attuale conformazione della classe e nata con l’inserimento
nel corso degli anni di pochi studenti: uno in terza (ripetente) e
uno in quarta (ripetente)

Descrizione Dal punto di vista cognitivo la classe si e sempre caratterizzata
per una marcata eterogeneità di interessi, stili e ritmi di
apprendimento e per competenze espressive. La classe ha
dimostrato in generale impegno e partecipazione al lavoro di
classe 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 discreto
livello di preparazione. Un'altra parte di alunni ha raggiunto un
sufficiente livello di conoscenza dei contenuti, dei concetti ed
una capacità espositiva lineare, con qualche difficoltà pero nel
cogliere le analisi o i collegamenti piu complessi. Alcuni alunni,
invece, si sono dimostrati superficiali, non sempre rispettosi di
consegne e tempi di lavoro, poco inclini ad assumersi la
responsabilità di un corretto approccio al lavoro scolastico e non
sono riusciti a superare, se non in modo parziale, le proprie
fragilità e carenze. Nel corso del terzo anno la maggior parte
degl i student i ha dimostrato maturi tà ed impegno
nell’Alternanza Scuola – Lavoro (PCTO) mentre nel quarto e
quinto anno la pandemia ha limitato molto la possibilita'
esperienze sul campo e cio ha limitato  l'acquisizione delle
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 mentre si rilevano carenze
nelle materie di base e in Organizzazione e gestione dei
processi produttivi



Comunicazione Il dialogo con gli studenti e con le famiglie e stato costante sia 
attraverso momenti formalizzati, sia nella quotidianità. I rapporti 
sono stati sereni e gli studenti per lo piu si sono dimostrati 
abbastanza rispettosi delle regole. Non ci sono stati 
provvedimenti disciplinari ma richiami per cumulo di ingressi in 
ritardo e uscite anticipate. 

Obiettivi formativi e 
comportamentali

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.
Svi luppo del la capacità progettuale e decisionale.
Potenziamento dell’autonomia 

Didattica a distanza Nel corso del quarto anno la classe ha seguito le lezioni in
modalità DAD per circa un terzo del periodo, mentre nel quinto
anno la DAD si e' protratta per circa la meta' del periodo. La
classe ha partecipato in modo diversificato in quanto non tutti gli
studenti hanno mantenuto lo stesso grado di attenzione e
d’interesse: per alcuni la partecipazione e stata costante e
proficua, per altri l'ascolto e l'attenzione spesso non sono stati
adeguati. Questo e' stato amplificato anche dalle differenti
disponibilita' di hardware e software specifici da parte degli
studenti. Le discipline professionalizzanti hanno comunque
beneficiato di un maggior periodo di frequenza alle attivita'
laboratoriali. In generale la DAD e il contesto pandemico non ha
ovviamente agevolato la didattica e la comunicazione

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 a causa del COVID-19,
attività di DAD con videolezioni programmate mediante
l’applicazione di Google Suite “Meet”. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno 
messo a disposizione degli studenti materiale semplificato, 
schemi, appunti, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi 
attraverso Classroom (classi virtuali), utile anche sia per 
proporre esercizi, progetti, verifiche e test, sia per ricevere ed 
inviare correzione dei compiti assegnati agli studenti. Si e 
cercato di utilizzare tutti i servizi della piattaforma G-Suite a 
disposizione della scuola. 

Strumenti di verifica Orali, scritti, pratici/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 DAD, 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 Recupero in itinere 

Attività di potenziamento  Ove possibile si e 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: 27/4
Matematica: 26/4
Inglese: 19/4

Profitto medio della classe La classe, mediamente, ha raggiunto un profitto piu' che
sufficiente

                

    SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO

      (ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO)

      Area curricolare obbligatoria

Discipline n° ore annue previste n° ore svolte al 15/05
ITALIANO 132 116
STORIA 66 63
LINGUA INGLESE 99 83
MATEMATICA 99 96
LABORATORI TECNICI 198 143
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 132 103
TECNOLOGIE PROCESSI DI PRODUZ. 99 88
ORGANIZZAZIONE E GEST PP 132 120
SCIENZE MOTORIE 66 51
RELIGIONE 33 29

Totale n° ore 1056 892



INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE nell’a.s. 2020/2021

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

iniziative:

            1) Giornata della memoria

2)  Progetto Legalità: Conferenza “Lotta alle mafie e alla corruzione” 

3)   Settimana della Sicurezza

4)  Corsi di Costituzione e Cittadinanza (incontri in modalità DAD) 

5) Incontri Pari Opportunita' contro la violenza di genere 

6)  Madrelingua in classe

7)  CLIL nelle discipline: Progettazione Multimediale,  Orgnaizzazione e Gestione         
Processi Produttivi, Tecnologie dei Processi di Produzione        

   INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE ANNI PRECEDENTI

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

iniziative significative e alle seguenti visite d’istruzione: 

1) a.s. 2019/2020: 
- Visita d'istruzione a Barcellona
- progetto Hackathon
- Visita Galleria Campari a Sesto San Giovanni 

                   - Attivita' laboratoriali museo MAGA
                   -  Progetto BIMED 

2) a.s. 2018/2019:
- Museo del cinema di Milano
- Attivita' laboratoriali museo MAGA
- PON: Treni e Territorio
- Incontri di Storia della musica 
- Conferenza “L’Infinito” 
-  Stage a Palermo Educazione alla Legalità “Sulle orme degli eroi” 

                   - Progetto BIMED + viaggio istruzione Salerno (solo alcuni studenti )
                   - Conferenza con Marco Rodari “sconfiggere la guerra con un sorriso)

3) a.s. 2017/2018:
                   - Progetto BIMED + viaggio istruzione Salerno (solo alcuni studenti )
                   -  Progetto Mediazione dei Conflitti 
                   - Certificazione ECDL
                   - Incontri sulla gestione del cyberbullismo
                   - Visita Mostra Escher a Milano 
                   - Visita Giardini Estensi e Stazione Metereologica (Varese)
                   -  Green School 
                   -  Conferenza su Educazione alimentare 



       ATTIVITA' 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

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie   
    attitudini

 Capacità di gestire efficacemente il tempo e le   
    informazioni

 Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità 
    collaborativa sia in maniera autonoma

 Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
 Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti 

    diversi
 Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di   

    prendere decisioni
COMPETENZA IN

MATERIA DI
CITTADINANZA

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

 Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella  
    soluzione dei  problemi

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

 Creatività e immaginazione 
 Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei 

    problemi
 Capacità di trasformare le idee in azioni
 Capacità di assumere l’iniziativa
 Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità 

    collaborativa sia in maniera autonoma
 Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
 Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con 

    gli altri
 Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

    autoconsapevolezza
 Capacità di accettare la responsabilità

   COMPETENZA IN
MATERIA DI

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE

CULTURALI

 Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con 
    empatia

 Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
    valorizzazione personale, sociale o commerciale   
    mediante le arti e le altre forme culturali

 Capacità di impegnarsi in processi sia individualmente 
    che collettivamente

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
Cdc sulla base anche delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor. Il Cdc, 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
 prove aperte
 project – work          



ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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.

Tutti gli alunni durante il terzo anno hanno svolto 70 ore di stage presso aziende del settore
e nello specifico sono qui indicate le ore svolte e l'azienda ospitante.
Per quanto riguarda il IV e V anno le attivita' sono state radicalmente ridimensionate causa
emergenza covid

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

Competenze acquisite o consolidate nei percorsi di alternanza indirizzo Tecnico grafico 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 imma-
gini, 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



ATTIVITA’ di STAGE degli ALUNNI   - a.s. 2020 /2021

Alunno Ore Attività svolta

Le attività di alternanza sono state valutate all’interno della disciplina prevalente attraverso
la scheda di valutazione che si allega.



  ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

• incontro con responsabili placement per costruzione curricula, colloqui di lavoro e
      indicazioni generali su open day e opportunità formative post diploma 
• Salone dello studente regione lombardia ed. Digitale
• Career Day Unife, in edizione digitale.
• Universita' statale di milano, “la statale orientamento”
• Universita' cattolica del sacro cuore, iniziative di orientamento
• Open-day università IULM
• Open-day bicocca
• "Fai la scelta giusta" stilata dalla Camera di Commercio di Varese sulle prospettive 
          occupazionali nei vari settori della provincia
• Milano Marketing Festival
• Open-days al politecnico
•  Salone del Lavoro e delle Professioni
 

                CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA

Per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti dell'attività didattica, nonche 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.

                      



 
CREDITI SCOLASTICI relativi al terzo e quarto anno

ALUNNO CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV

        SIMULAZIONI PROVE D'ESAME

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

  
Colloquio: 
verranno effettuate n. 1 sessioni di simulazione colloquio
data: 26 Maggio 2021, in presenza



2- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI: 

PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti

       DOCENTE: VALERIA SACCANI  DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Prof.ssa Valeria Saccani
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  

116

Breve profilo didattico della classe Nei primi mesi dell’anno scolastico buona parte della

classe ha dimostrato un impegno non sempre

adeguato e una partecipazione limitata, in particolare

durante le lezioni in modalità DDI.

Nella seconda parte dell’anno scolastico, a fronte di

una partecipazione nel complesso ancora scarsa,

l’impegno e l’interesse verso la disciplina sono

migliorati, con un conseguente miglioramento anche

dei risultati.

Dal punto di vista del profitto la classe risulta

eterogenea: alcuni alunni hanno conseguito risultati

buoni o discreti, mentre altri allievi raggiungono

(talvolta solo parzialmente) la sufficienza.
Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, competenze, 
capacità)

Sono state per lo piu acquisite le conoscenze, le

competenze e le abilità previste per la disciplina

all’interno del curricolo disciplinare.

Tuttavia, alcuni alunni, pur raggiungendo pienamente

gli obiettivi didattici in termini di conoscenze,

manifestano fragilità nell’analisi dei testi e nelle

capacità di rielaborazione e/o di esposizione dei

contenuti. 

Per quanto riguarda la produzione scritta si e scelto di

privilegiare l’analisi del testo.
Metodi Le lezioni si sono svolte in parte in presenza in parte in

DDI. In entrambe le modalità sono state adottate le

seguenti metodologie:

- lezione frontale

- lezione partecipata



- flipped classroom

- lavoro di gruppo.
Strumenti Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:

- libro di testo

- presentazioni power point realizzate dalla 

  docente

- materiali forniti in fotocopia o su piattaforma    

  Classroom (testi, appunti, schemi, integrazioni 

  al libro di testo)

- materiali audiovisivi.
Attività di recupero: Recupero in itinere, finalizzato in particolare ad un 

rafforzamento delle competenze di analisi dei testi.
Contenuti
MODULO 1 - Il vero nel romanzo 

della seconda metà 

dell’Ottocento

- Il contesto storico-culturale: la seconda   

  metà dell'Ottocento

- Positivismo e Naturalismo

  Emile Zola, IL ROMANZO SPERIMENTALE  

  (passi scelti, in fotocopia)

- Il Verismo

- Giovanni Verga: la vita; le opere; la poetica e  

   le tecniche narrative; il pensiero

VITA DEI CAMPI: “Rosso Malpelo” (lettura integrale; 

approfondimento sui carusi e sui diritti dei minori), 

“Fantasticheria” (in sintesi)

I MALAVOGLIA: La prefazione – L’inizio – L’addio di 

‘Ntoni (passi antologizzati)

NOVELLE RUSTICANE: “La roba” (in sintesi)

MASTRO-DON GESUALDO: La morte di Gesualdo 

(passo antologizzato)
MODULO 2 - Il Simbolismo poetico e 

la narrativa decadente

1) La crisi del razionalismo

2) Il Decadentismo (presentazione PPT)

3) La poesia francese: Baudelaire e i 

poeti maledetti (presentazione PPT)

- C. Baudelaire, I FIORI DEL MALE: “L’albatro”;

“Corrispondenze”

- P. Verlaine, “Arte poetica”

- A. Rimbaud, “Vocali”

4) La Scapigliatura

5) Giovanni Pascoli: la vita; le raccolte 



poetiche; la poetica; le tematiche; stile e 

linguaggio pascoliani

IL FANCIULLINO: passo antologizzato

MYRICAE: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; 

“Novembre”; “Il tuono”; “Il lampo” (in fotocopia)

CANTI DI CASTELVECCHIO: “Il gelsomino notturno”; 

“La mia sera” (in fotocopia)

POEMETTI: “Italy” (passo antologizzato)

6) Gabriele D’Annunzio: la vita; le opere; 

estetismo e superomismo

IL PIACERE: presentazione del romanzo realizzata da 

un gruppo di studenti (PPT), con letture scelte

ALCYONE: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”
MODULO 3 – I l romanzo de l

Novecento

7) Il contesto storico-culturale di fine 

Ottocento e dei primi decenni del 

Novecento (il romanzo psicologico)

8) Italo Svevo: la vita; i romanzi; la figura 

dell’inetto

LA COSCIENZA DI ZENO: presentazione del 

romanzo realizzata da un gruppo di studenti 

(PPT), con letture scelte

9) Luigi Pirandello: la vita; le opere; il 

pensiero e la poetica dell’umorismo; il 

“teatro nel teatro”

L’UMORISMO: passo antologizzato

IL FU MATTIA PASCAL: presentazione del romanzo 

realizzata da un gruppo di studenti (PPT), con letture 

scelte

UNO, NESSUNO E CENTOMILA: pagine iniziali del 

romanzo (in fotocopia) – conclusione (passo 

antologizzato)

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: 

conclusione (passo antologizzato)

ENRICO IV: conclusione (passo antologizzato)
MODULO 4 – Nuove frontiere della

poesia (le poesia del Novecento)

10) Caratteri e linee di sviluppo della 

poesia novecentesca

11) Le avanguardie (cenni); il Futurismo

IL MANIFESTO DEL FUTURISMO



IL MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA 

FUTURISTA (passo scelto, in fotocopia)

L’ermetismo; Salvatore Quasimodo (cenni)

“Ed e subito sera”

GIORNO DOPO GIORNO: “Alle fronde dei salici” (in 

fotocopia)

Giuseppe Ungaretti: la vita; le raccolte poetiche

L’ALLEGRIA: “I fiumi”; “San Martino del 

Carso”; “Soldati”; “Natale”; “Veglia”

Umberto Saba: la vita; Il canzoniere

“A mia moglie”; “La capra” (in fotocopia); “Città 

vecchia”; “Amai”

Eugenio Montale: la vita; le raccolte poetiche

OSSI DI SEPPIA: “Meriggiare pallido e 

assorto”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il 

male di vivere ho incontrato”
MODULO 5 Primo Levi, SE QUESTO E’ UN UOMO: 

presentazione del romanzo realizzata da un gruppo di 

studenti (PPT), con letture scelte
VERIFICHE e VALUTAZIONI Scritte (analisi del testo, prove strutturate e semi-

strutturate) e orali (interrogazioni, esposizioni su un 

argomento assegnato)
CRITERI di VALUTAZIONE Le prove, scritte e orali, sono valutate in base agli 

indicatori di conoscenze, abilità e competenze.

Il voto viene attribuito in decimi. 

Il voto finale viene attribuito al termine di un periodo di 

osservazioni e di prove eterogenee.
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Breve profilo didattico della classe Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato

un impegno nel complesso adeguato. Nonostante la

partecipazione alle lezioni sia risultata talvolta limitata,

in particolare in modalità DDI, si e riscontrato un certo

interesse verso la disciplina, particolarmente vivace in

alcuni studenti.

Dal punto di vista del profitto la classe risulta

eterogenea: alcuni alunni hanno conseguito risultati

buoni o discreti, mentre altri allievi raggiungono la

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

Sono state per lo piu acquisite le conoscenze, le

competenze e le abilità previste per la disciplina

all’interno del curricolo disciplinare.

Tuttavia, alcuni alunni, pur raggiungendo pienamente

gli obiettivi didattici in termini di conoscenze,

manifestano fragilità nelle capacità di rielaborazione

e/o di esposizione dei contenuti. Tali fragilità sono in

alcuni casi legate a un metodo di studio ancora

mnemonico.
Metodi Le lezioni si sono svolte in parte in presenza in parte

in DDI. In entrambe le modalità sono state adottate le

seguenti metodologie:

- lezione frontale

- lezione partecipata

- analisi di fonti (prevalentemente   

  iconografiche).
Strumenti Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:

- libro di testo

- presentazioni power point realizzate   

  dalla docente

 - materiali forniti in fotocopia o su  

   piattaforma Classroom (appunti,   

   schemi, integrazioni al libro di testo)



- materiali audiovisivi.
Attività di recupero: Recupero in itinere, attraverso momenti di ripasso.
Contenuti
MODULO 1 – L’età dell’imperialismo 

e la Prima Guerra Mondiale

- La seconda rivoluzione industriale

- L’imperialismo e le relazioni  

  internazionali; l’equilibrio europeo e la   

  sua crisi

- Le cause della Prima Guerra Mondiale

- L’età giolittiana in Italia (PPT)

- La Prima Guerra Mondiale

- Le condizioni di pace e le conseguenze 

  del conflitto; la “vittoria mutilata” e 

  l’impresa di Fiume (PPT)

- La Rivoluzione russa
MODULO 2 - L’età dei

totalitarismi e la

Seconda Guerra

Mondiale

- L’Italia del primo dopoguerra; il biennio rosso

- L’avvento del fascismo (PPT)

- Il fascismo al potere (gli strumenti del potere 

  fascista; il delitto Matteotti; le “leggi 

  fascistissime”; i Patti lateranensi; la politica  

  economica; le leggi razziali) 

- Il regime totalitario e la propaganda fascista   

  (PPT)

- La crisi del ’29 e il New Deal

- Il Nazismo (le condizioni della Germania 

  dopo la Prima Guerra Mondiale e dopo la 

  crisi del ’29; l’ascesa al potere di Hitler;

  l’ideologia nazista; lo stato totalitario) (PPT)

- L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin; lo 

  stalinismo

- L’Europa e il mondo verso la Seconda 

  Guerra Mondiale

- La Seconda Guerra Mondiale

- Lo sterminio degli Ebrei e il processo di  

  Norimberga
MODULO 3 – Il mondo dopo la

Seconda Guerra Mondiale (cenni,

PPT)

La nascita della Repubblica e il dopoguerra in Italia

L’Italia e l’Unione Europea

L’ONU

La guerra fredda (il mondo bipolare)
VERIFICHE e VALUTAZIONI Scritte (prove strutturate e semi-strutturate, analisi di 

fonti) e orali (interrogazioni)



CRITERI di VALUTAZIONE Le prove, scritte e orali, sono valutate in base agli 

indicatori di conoscenze, abilità e competenze.

Il voto viene attribuito in decimi. 

Il voto finale viene attribuito al termine di un periodo di 

osservazioni e di prove eterogenee.
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Breve profilo didattico 
della classe

La classe, composta da 19 alunni, nel corso dei cinque anni, si e
confermata per tutto il percorso didattico-educativo molto modesta,
soprattutto per quanto concerne i prerequisiti disciplinari e in
generale il background culturale.
Tuttavia l’impegno costante ha consentito ad un gruppo di alunni di
conseguire risultati discreti.
Il resto della classe si e attestato su un livello nell’ambito della
sufficienza, privilegiando uno studio mnemonico e ripetitivo,
evidenziando difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e della
autonomia operativa. Il comportamento e stato sempre corretto per
il maggior parte degli studenti.

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

Gli obiettivi prefissi all’inizio dell’anno sono stati raggiunti se pur
con qualche difficoltà per alcuni. Gli studenti che hanno mostrato
poca partecipazione e uno studio superficiale hanno conseguito
parzialmente gli obiettivi minimi mentre gli studenti che hanno
studiato con interesse e costanza hanno conseguito un discreto
livello di conoscenze, capacità e competenze. 
Gli studenti sono comunque in grado di utilizzare la lingua inglese
per i principali scopi comunicativi ed operativi; comprendono e
sanno produrre testi di vario tipo, anche inerenti il settore
d’indirizzo. Interagiscono in conversazioni brevi su argomenti di
interesse personale, quotidiano, sociale. 

Metodi Trattando i diversi argomenti sono state sviluppate le quattro abilità
linguistiche: listening, speaking, reading, writing e si e proceduto
alla revisione delle diverse strutture grammaticali attraverso lezione
frontale, dialogata, esercitazioni individuali e di gruppo. Per quanto
riguarda l’inglese tecnico, dopo una introduzione al contesto
attraverso attività di warm-up, e seguita l’analisi e lo studio del
lessico e della fraseologia con esercizi di rinforzo finalizzati a
portare gli alunni alla costruzione di frasi appropriate.

Strumenti Libro di testo, fotocopie per approfondimenti, Internet. Per quanto
riguarda la conversazione in lingua, la classe si e   avvalsa della
presenza dell’insegnante madrelingua.

Attività di recupero: Il lavoro di recupero e stato fatto in itinere mediante esercitazioni in
classe (o da remoto tramite PC). La programmazione e stata
adeguata all’effettiva risposta della classe semplificando ove
possibile i contenuti, privilegiando il lavoro di comprensione globale
dei testi relativi (microlingua).

Contenuti

MODULO 1 Revision: Present perfect – Present perfect continuous – relative
clauses – first/second/third conditionals – wish/if only – passive
forms

MODULO 2 Reporting statements, questions:                                    



reported speech-reported questions -say and tell    

MODULO 3 Passive forms:  all forms
Verbs + to or ing

MODULO 4 Readings: Mark Zuckerberg – ‘1984’ by George Orwell - Berners
Lee and the World Wide Web – Global Disasters

MODULO 5 T.E: Illustration and Design: Comic books and Graphic Novels –
Manga - Tattoo Art – Corneal tattoos – Children’s Book illustrations
– Pop-up books

MODULO 6 T.E.: Audio-Visual: What’s a Storyboard? – An interview with the
Makers of the Animated film ‘Brave’ (video) 

MODULO 7 T.E.:  A look at Art History: Overview of 19th and 20th century art
movements - A look at two paintings: Ophelia and The Three
Musicians – Eccentric Artists - Pop Art (photocopies) – The Moma
– Work in progress: from   sketch to painting

MODULO 8 T.E. Market and design: What is Marketing? – The Marketing mix –
Market research – Promotion and advertising media – advertising
techniques. (photocopies)

MODULO 9 T.E.: Online Design: Web Design – Mobile Web Design – Social
network Design (photocopies)

MODULO 10 How to write a C.V. and a Cover letter (photocopies)

MODULO 11 How to describe and analyze an image, picture, logo, ad,
poster…(photocopies)

VERIFICHE e 
VALUTAZIONI

Sono state svolte verifiche scritte di tipo strutturato e semi-
strutturato, verifiche orali ed inoltre, nel mese di maggio, e stata
effettuata la simulazione della prova d’esame.

CRITERI di 
VALUTAZIONE

La valutazione e data in base all’esito delle prove scritte e orali,
alla partecipazione, all’ l’impegno e al progresso rispetto alla
situazione scolastica di partenza. 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                          IL DOCENTE
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Breve profilo didattico della classe La classe si e mostrata abbastanza omogenea quanto

a conoscenze pregresse, impegno e disponibilità al

dialogo educativo. Insegnanti diversi si sono

avvicendati in ogni anno  scolastico. La mancanza di

continuità didattica ha inevitabilmente comportato

lacune nella preparazione, quindi il lavoro, durante

gran parte del primo periodo, e stato dedicato al

recupero di contenuti necessari alla comprensione

degli argomenti relativi al quinto anno. Ben 10 sui 19

alunni avevano una valutazione insufficiente a

conclusione del precedente a.s. Tutta la classe ha

dato prova di una certa motivazione all’apprendimento,

impegnandosi in modo sufficiente nello studio, pur

rivelando qualche mancanza di autonomia dal punto di

vista operativo,  ottenendo nel tempo risultati

generalmente sufficienti e, in qualche caso, discreti e

buoni. Alcuni alunni hanno conseguito esiti meno

brillanti a causa di un metodo di studio per lo piu

meccanico, lacune pregresse consistent i e

discontinuità nell’applicazione e nello studio della

d isc ip l ina, forse legat i anche a una cer ta

demotivazione. Purtroppo la situazione venutasi a

creare già dallo scorso a.s. (a causa della pandemia) e

le numerose lezioni a distanza hanno avuto

ripercussioni in senso negativo, non agevolando

l’attività didattica e la partecipazione degli studenti alle

lezioni. Inevitabilmente ne ha risentito la completezza

del programma: e stata appena accennata la parte di

Storia della matematica, che troverà auspicabilmente

un aggancio nei lavori individuali che gli alunni

presenteranno in sede d’esame. Storia della

matematica a parte, nonostante le difficoltà oggettive,



gli obiettivi disciplinari e didattici, stabiliti in sede di

programmazione iniziale, sono stati  raggiunti in modo

soddisfacente dalla maggior parte degli alunni e

ancora con qualche incertezza dagli altri.
Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, competenze, 
capacità)

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 piu 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 e volumi

ABILITA’

Gli alunni :

- sanno tracciare il grafico di funzioni notevoli

- sanno calcolare le derivate di funzioni 

  semplici  e composte

- sanno ricavare le primitive delle funzioni 

  elementari partendo dalla conoscenza delle   

  derivate fondamentali; 

- sanno applicare le regole di integrazione per 

  calcolare l’integrale indefinito 

- sanno calcolare l’integrale definito di una   

  funzione continua; 

- sanno applicare il calcolo integrale per il 

  calcolo di  particolari aree e volumi

COMPETENZE:

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della ma-

tematica per organizzare e valutare informazio-

ni qualitative e quantitative.



- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli

aspetti algoritmici per affrontare semplici

s i tuaz ioni problemat iche, 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, in presenza o in DaD, aperte agli

interventi individuali, per fornire agli allievi una visione

organica dell’argomento proposto, schematizzando i

concetti piu 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

graduati in difficoltà, 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, materiale multimediale,

schemi.

Durante le prove scritte tutti gli studenti hanno potuto

avvalersi dell ’ausil io di una calcolatrice non

programmabile.
Attività di recupero: A inizio anno e stato dedicato largo spazio al recupero

in itinere dei prerequisiti fondamentali per affrontare il

percorso didattico in modo adeguato. L’attività in

c l a s s e d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o s i e b a s a t a

sistematicamente sullo svolgimento e correzione in

classe di esercizi di difficoltà crescente. L’insegnante

ha sempre messo a disposizione su Classroom i

contenuti delle lezioni in DaD, gli esercizi svolti, la

versione corretta delle verifiche proposte, in modo che

fossero sempre disposizione degli alunni. , .
Contenuti
MODULO 1

FUNZIONI NOTEVOLI  (RIPASSO)

Definizione di funzione. Ripasso dello studio di

funzione. Grafici di funzioni notevoli (Grafici delle

funzioni razionali di primo e secondo grado e delle



funzioni trascendenti).
MODULO 2 

D E R I V A T A ( R I P A S S O E
COMPLETAMENTO)

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. 
MODULO 3 

INTEGRALE INDEFINITO

Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di

integrale indefinito. Linearità dell’integrale indefinito:

integrale della somma di due funzioni continue;

integrale del prodotto di una costante per una funzione

continua; integrale della combinazione lineare di

funzioni continue. 

Integrazioni immediate. Integrale di x elevato a

esponen te rea le ; i n teg ra le de l l a funz ione

esponenziale; integrale delle funzioni goniometriche

(solo seno e coseno); integrale delle funzioni la cui

primitiva e una funzione composta. Integrale di

funz ion i raz iona l i in tere . In tegraz ione per

decomposizione. 

Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali

fratte (numeratore uguale alla  derivata del denomina-

tore; denominatore di primo grado).
MODULO 4 

INTEGRALE DEFINITO

Area del trapezoide e definizione di integrale definito di

una funzione continua positiva e di segno qualsiasi.

Proprietà degli integrali definiti: additività rispetto

all’intervallo di integrazione; monotonia; linearità:

integrale definito della somma di funzioni continue;

integrale definito del prodotto di una costante per una

funz ione cont inua ;  integrale definito della

combinazione lineare di funzioni. Calcolo dell’ integrale

definito. Formula fondamentale del calcolo integrale.

Matematica nella storia: la nascita del concetto di

Integrale.
MODULO 5 Area della superficie compresa fra il grafico di una



CALCOLO DI  AREE

(e di volumi)

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

in parte negativa. Area della superficie delimitata dal

grafico di due funzioni. Formule per la determinazione

di volumi di solidi di rotazione attorno agli assi

cartesiani (cenni).
VERIFICHE e VALUTAZIONI Le verifiche effettuate durante l’anno scolastico si sono

basate su prove scritte ed orali, sia in presenza che a

distanza.
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. Nella valutazione

finale si e tenuto conto anche dei seguenti elementi:

progressione rispetto alla situazione di partenza;

impegno, interesse e partecipazione all’attività

didattica. 
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Breve profilo 
didattico della 
classe

La classe presenta un profilo discreto, anche se si evidenziano due livelli di
apprendimento differenti. Un gruppo di alunni ha sempre mostrato un 
impegno costante e proficuo, sapendo organizzare il proprio lavoro ed 
eseguendo delle elaborazioni regolari e precise, l’altro gruppo ha limitato il 
proprio impegno al puro necessario, mostrando un interesse selettivo e 
frammentario con difficoltà nel rispetto dei tempi di consegna e nella 
gestione della propria autonomia. 

Obiettivi didattici 
realizzati

Conoscenze:
Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze tecniche di base 
sufficienti e hanno compreso in maniera adeguata l’uso dei diversi 
strumenti.

Competenze:
Gli studenti hanno acquisito un discreto livello di competenze tecniche di 
base anche se alcune problematiche organizzative e la mancanza 
d’impegno costante hanno causato il prolungamento dei tempi esecutivi.

Capacità:
Gli alunni hanno sviluppato discreta autonomia esecutiva, ma non sempre 
dimostrano adeguata attitudine all’ascolto e alla cri-tica costruttiva.

Metodi Lezioni frontali e interattive, attività di tutorial, esercitazioni pratiche, attività 
di discussione aperta alle diverse esercitazioni. Lezioni frontali e interattive,
attività di tutorial, esercitazioni pratiche individuali e a gruppi, in particolare 
cooperative learning, problem solving, lezioni in DAD. 

Strumenti Computer, Internet, software: 
Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, After,  Wordpress, Wix

Attività di recupero: In itinere
MODULO 1
COMUNICAZIONE 
INTEGRATA

UDA 1 
Dal brief  alla comunicazione integrata 
UDA 2
attraverso lo studio della copy strategy individuata all'elaborazione della 
campagna pubblicitaria integrata
Dalla brand image all’immagine di prodotto        
UDA 3
Caratteristiche tecniche suite Adobe: 
Adobe Illustrator, Photoshop,  Adobe Indesign

MODULO 2
PRODOTTO
CROSSMEDIALE

UDA 1 Dallo Stylescape/moodboard all’immagine della grafica di 
presentazione
UDA 2
realizzazione della grafica del prodotto bidimensionale (depliant)
UDA 3
realizzazione della grafica 2d tramite banner animato
Uso software: Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, After effects. 



MODULO 3 
PRINCIPI DEL BASIC
Graphic DESIGN 
(RIPASSO)

UDA 1
Percezione e applicazioni del colore - lettering 
UDA 2
Immagini raster e vettoriali
UDA 3
Aspetti tecnici dello stampato
UDA 4
Schemi impaginativi, tensioni e forze visive

MODULO 4
LE CHIAVI di 
comunicazione

UDA1
Sviluppo di diverse copy strategy in relazione allo stesso brand 
UDA2
le chiavi di comunicazione pubblicitaria
UDA3
realizzazione di due pagine pubblicitarie inerente lo stesso brand
Uso software: Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop

MODULO 5
IL WEB
(in collaborazione 
con associazione 
Banca del tempo)

UDA1
Ricerca iconografica sull'associazione “Banca del Tempo”
UDA2
sviluppo mappa / Struttura e layout del sito
UDA3
Sviluppo di un sito
Uso software:  Illustrator , Photoshop, Wordpress e Wix

VERIFICHE 
E VALUTAZIONI

Esercitazioni pratiche 

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.

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                          IL DOCENTE



  DOCENTE: ANDREA PIRRO                      DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MUTLIMEDIALE

Docente: Prof Pirro Andrea
Libro di Testo:  Competenze grafiche. Percorsi di progettazione 

multimediale. Silvia Legnani-Zanichelli

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021  

103

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

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

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 piu 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
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

UDA3
- Advertising offline

UDA4
- Le nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria

UDA5
- Progettazione e sviluppo impaginazione e collage 
(Illustrator, Photoshop)

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.

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                 IL DOCENTE

                  



            DOCENTE: CRISTIANO ZUCCOTTI e DAVIDE DELSIGNORE (ITP)

            DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Docente: Prof C. Zuccotti; D. Delsignore (ITP)
Libro di Testo:  M. Corsi “Corso di linguaggio audiovisivo e 

multimediale” Hoepli, 2017; Dispense fornite dal 
docente. 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021  

88

Breve profilo didattico della classe La classe nel complesso ha dimostrato un buon 
interesse rispetto alle tematiche proposte. L’impegno 
non e sempre stato condiviso dall’intero gruppo, 
talvolta discontinuo nel rispettare le consegne. 
L’andamento di alcuni e stato tuttavia piu che 
soddisfacente. La didattica e stata caratterizzata da 
una costante applicazione tecnico-pratica al fine di 
incentivare gli alunni verso le specifiche competenze 
del settore audiovisivo in genere e del trattamento 
dell’immagine digitale in particolare. Gli alunni hanno 
realizzato prodotti commissionati e utilizzati in progetti 
concreti migliorando la consapevolezza e l’autonomia 
nell’operare e raggiungendo discrete capacità tecniche
nell’utilizzo degli strumenti e degli applicativi dedicati. 

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

Conoscenze: Alcuni alunni hanno raggiunto un livello 
di conoscenze piu' che buono e sono in grado di 
scegliere strumenti e materiali in relazione ai contesti 
d’uso e alle tecniche di produzione. La maggior parte 
ha compreso in maniera sufficiente le conoscenze di 
base. 
Competenze: La maggioranza della classe ha 
acquisito un buon livello di autonomia ed e in grado di 
organizzare e realizzare il lavoro con le necessarie 
competenze tecniche programmando le operazioni, 
utilizzando pacchetti informatici dedicati, 
interfacciandosi con il committente e rispettando le 
consegne. I rimanenti studenti dimostrano 
competenze sufficienti. 
Capacità: La maggioranza degli alunni dimostra di 
aver acquisito undiscreto livello di maturità nella 
gestione del progetto e la capacità di realizzare un 
prodotto finito di buon livello 

Metodi Lezione frontale sotto forma di brief del progetto, 
lezione problematica volta a sollecitare lo studente per
trovare soluzioni valide e formare mentalità critica e 
creativa. Esercitazioni individuali e in gruppo, 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e applicativi 
dedicati. 
Didattica a Distanza: La maggior parte del lavoro si e 
svolto in forma pratica nelle fasi di progettazione, 
montaggio e postproduzione

Strumenti Software di editing video e motion graphic, 
telecamera. Contenuti digitali forniti dal docente, social
network, piattaforme web per la didattica a distanza 
(Google G-suite) 



Attività di recupero: Recupero in itinere 

Contenuti
MODULO 1 - 
Produzione ed 
organizzazione di un prodotto 
audiovisivo complesso 

Analizzare i fabbisogni di materiali, servizi ed 
attrezzature necessari per la produzione. Identificare 
eventuali problematiche di un prodotto e proporre 
soluzioni. 

MODULO 2 - 
Realizzazione e finalizzazione 
di un prodotto audiovisivo 
complesso 

Funzionamento degli impianti e delle attrezzature nel 
ciclo produttivo. Realizzare e gestire un audiovisivo 
professionale. Valutazione qualitativa del processo e 
del prodotto. 

MODULO 3 - 
Editing video avanzato e animazione
videografica 

Evoluzione dei contenuti, delle tecniche e dei processi 
produttivi della narrazione video e videografica. 
Progettare un prodotto audiovisivo e multimediale 
destinato a differenti canali rispettandone le 
caratteristiche tecnico-linguistiche specifiche. 
Organizzare e gestire l’intero processo produttivo. 

MODULO 4 - 
CLIL e Cittadinanza 

Diritto d'autore nel web e nell'audiovisivo in genere, 
SIAE, Copyright e Creative Commons 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche pratiche di progettazione e montaggio. 
Compiti di realtà e progetti multimediali ai fini della 
valutazione della competenza, dell’autonomia e 
responsabilità. Valutazioni a distanza sia in sincrono 
che asincrone tramite piattaforma “ Google 
Classroom” 

CRITERI di VALUTAZIONE La valutazione tiene conto dei risultati delle singole 
prove, dell'acquisizione di capacità competenze e 
abilità, della completezza e della puntualità nella 
consegna degli elaborati, del rispetto delle regole, 
dell'applicazione di procedure e dell'utilizzo di 
strumenti adeguati, dei progressi ottenuti rispetto al 
livello di partenza, del grado di autonomia e 
dell’impegno dimostrati, della puntualità e correttezza 
nel periodo di DAD. 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI               IL DOCENTE

                  



DOCENTE: LEGNANI SILVIA
DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Docente: Prof LEGNANI SILVIA

Libro di Testo:  Materiale digitale predisposto dall’insegnante

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021

120/132

Breve profilo didattico della 
classe

La classe ha raggiunto un livello di preparazione non 
completamente soddisfacente; solo un esiguo numero di 
studenti ha partecipato attivamente alle lezioni raggiungendo 
risultati piu che discreti. Molti studenti hanno dimostrato scarso 
interesse o interesse discontinuo per gli argomenti trattati e lo 
studio si e dimostrato spesso inadeguato e saltuario. 

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

Conoscenze:
La classe nell’insieme ha raggiunto un livello di conoscenze 
non completamente sufficiente, solo pochi alunni dimostrano 
un adeguato livello di preparazione. 

Competenze:
Non tutti gli studenti hanno acquisito un livello di competenze 
adeguato.

Capacità
Gli alunni non sempre sono riusciti ad acquisire una completa 
autonomia.

Metodi
Lezioni frontali e interattive, esercitazioni pratiche problem 
solving. Lezioni online. Video anche per svolgere e supportare 
le attività di ripasso e CLIL .

Strumenti
Materiale fornito dalla docente, wordpress, keynote, Google 
Meet, Classroom, YouTube.

Attività di recupero: In itinere

Contenuti

MODULO 1 

L’organizzazione dell’unità 
produttiva 

UDA1

L‘impresa

UDA2

Le funzioni dell’azienda
UDA3

Struttura organizzativa aziendale

MODULO 2
 
La gestione aziendale

UDA1
La gestione dell’azienda: modelli organizzativi
UDA2



L’azienda grafica Le aziende grafiche
UDA3
Il Layout di produzione

MODULO 3
 
Il sistema dei costi nella 
stampa offset

UDA1
L’oggetto di costo
UDA2
Sistemi di determinazione dei costi
UDA3
Il flussogramma operativo nella stampa offset
UDA4
Sistemi di costo nel processo di stampa offset

MODULO 4

Elementi per la progettazio-
ne di un preventivo nel set-
tore grafico 

UDA 1
Il preventivo
UDA2
La progettazione di un preventivo nel processo di stampa
UDA3
La preventivazione per lo sviluppo di un prodotto grafico.

MODULO 6
La sicurezza sul luogo di
lavoro

UDA 1
Il D.Lgs 81/2008  
L’ambiente e la sicurezza sul luogo di lavoro lavoro

MODULO 5

Il mercato

UDA 1
Elementi di marketing (CLIL)
Il piano di marketing
UDA 2
Mercato e concorrenza
Le ricerche di mercato
La segmentazione del mercato 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche di teoria; verifiche problem solving. Esercitazioni 
pratiche. Lavoro di gruppo.

CRITERI di VALUTAZIONE Completezza dei contenuti, uso del linguaggio adeguato, uso 
dei termini tecnici, capacità di collegare gli argomenti e di 
rielaborazione, capacità di applicazione.
Modalità FAD: partecipazione, puntualità, capacità di risposta.

 RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                   IL DOCENTE       



                           

            DOCENTE: MIGLIORATI PIETRO                     DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

                                                                                                                        
Docente: Prof MIGLIORATI PIETRO 

Libro di Testo:  SPORT & CO – Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti – ED Marietti 

scuola
Ore di lezione effettuate al 

15.05.2021  

51

Breve profilo didattico della 

classe

Classe composta da 19 studenti (10 MASCHI – 9 FEMMINE),
mediamente con buone   qualità psicomotorie.
Una parte degli alunni, si e rivelata molto disponibile al dialogo
educativo ed autonoma da un punto di vista operativo, un
gruppo ha dimostrato una partecipazione sufficiente ma non
apprezzabilmente attiva. Nella prima parte dell’anno si sono
impegnati nelle varie attività proposte conseguendo risultati
differenti ma complessivamente positivi. La classe ha
collaborato nell’organizzare e gestire a gruppi un torneo interno
alla stessa (Badminton), ognuno impegnandosi in funzione
dell’incarico principalmente assegnato, ma anche nei compiti di
arbitraggio e di giuria che a turno tutti hanno sostenuto. Alcuni
alunni si sono distinti nella fase di progettazione e gestione
effettiva con compilazione del calendario torneo e dei referti,
mentre per tutti gli altri con compiti di gestione/preparazione
campi l’impegno e stato discontinuo e bisognoso di solleciti. 
L’interruzione delle attività in presenza ha stravolto la natura
della disciplina. Con le lezioni a distanza la classe ha sempre
partecipato, e stata approfondita la parte teorica; alcuni ragazzi
hanno approfondito in video conferenza contenuti di studio coi
compagni anche attraverso proprie esperienze individuali. 
È stato richiesto un lavoro regolare sulla parte motoria (fattibile
anche in spazi ristretti) al fine di mantenere un tono muscolare
accettabile per il benessere di ognuno.
Le abilità conseguite dalla classe sono nel complesso buone, e
per alcuni alunni eccellenti. 

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. 
Sanno scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita.
Dimostrano interesse e partecipazione attiva

Metodi

I metodi prevalentemente utilizzati nelle lezioni pratiche sono 

stati: 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, palloni - palestra –- libro – file digitali - 

appunti – ricerche – referti - strumenti digitali

Attività di recupero: In itinere, peer to peer, lavoro individualizzato

Contenuti

MODULO 1 Potenziamento fisiologico: resistenza, forza, mobilità artico-
lare, velocità, coordinazione, equilibrio, ritmo

MODULO 2 Attività sportive: sport di squadra principali e sport minori

Atletica leggera: corsa di velocità e di resistenza ,salti

Gestione completa di un torneo sportivo interno alla classe 
MODULO 3 Non svolto
MODULO 4 Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati ad

una salute attiva; 
Teoria: droghe - doping – AIDS – integratori
Adeguamento alle regole COVID 19: uso della mascherina,
distanziamento, sanificazione attrezzi ed igienizzazione mani.

Capacità di proporsi e portare a termine incarichi.

VERIFICHE e VALUTAZIONI Le verifiche sono state effettuate osservando tutto il processo 

di apprendimento, e 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. Si e considerata la 

partecipazione alle attività a distanza, nonche la correttezza 

dei comportamenti ed infine registrato i livelli oggettivamente 

raggiunti

      RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI               IL DOCENTE                      

     



 DOCENTE: ZANELLO ANDREA        DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

Docente: 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.

r i conoscere i l va lo re de l le re laz ion i

interpersonali e dell’affettività e la lettura che

ne dà il cristianesimo

4. Riconoscere i l va lore de l le re laz ioni

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 e svolto a partire:

1. - dal l ’esper ienza v issuta dag l i a lunn i



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
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. Cio che e fondamentale perche 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 e 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.

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI          IL DOCENTE

                 

    



       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,
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

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

DOCENTE DI
RIFERIMENTO

1 Campagna sensibilizzazione punto 4
agenda 2030: Istruzione di qualità.

Zuccotti

2   Campagna sociale da Agenda 2030 art
16: Pace e     
  giustizia

Re

3 Campagna sensibilizzazione sulle parità di
genere Agenda 2030 art 5: “Porre fine a 
ogni forma di discriminazione nei confronti
di tutte le donne, bambine e ragazze in 
ogni parte del mondo”

Pirro

4 Campagna sensibilizzazione per 
combattere il bracconaggio e il traffico di 
specie protette. Da Agenda 2030 punto 
15C

Pirro

5 Campagna di lancio nuovo brand di moda
special izzato in ut i l izzo di tessuti
ecosostenibili

Zuccotti

6 Campagna sociale da Agenda 2030 art 10
: Ridurre l’ineguaglianza

Pirro

7 Campagna sociale, Agenda 2030 art 9 
:Imprese, innovazione e infrastrutture

Zuccotti

8 C a m p a g n a s o c i a l e : f e r m a r e l a
deforestazione, punto 15.2 agenda 2030

Re

9 Campagna sociale: Agenda 2030 art 10.2
e 10.4 Inclusione sociale economica e
politica

Re

10 Campagna pubblicitaria multimediale per
promozione mostra Gaudì

Re

11  Campagna pubblicitaria promozionale:
mostra 700 anni di Dante Alighieri

Zuccotti

12 Campagna di sensibilizzazione alle
vaccinazioni 

Re

13 Campagna pubblicitaria multimediale per
promozione Mostra “Leonardo da Vinci e
la cosmologia”

Saccani

14 C a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e
sull’inquinamento ambientale

Pirro

15 Campagna di lancio nuovo brand di moda
special izzato in ut i l izzo di tessuti
ecosostenibili

Pirro

16 Campagna di sensibilizzazione punto 10.2
agenda 2030: potenziare e promuovere
l’inclusione sociale, economica e politica
di tutti, a prescindere da età, sesso,

Pirro



disabilità, razza, etnia, origine, religione,
stato economico o altro

17 Campagna pubblicitaria Food system Re
18 Campagna di sensibilizzazione punto 10.2

agenda 2030: promuovere l’inclusione
sociale, economica e politica di tutti, a
prescindere da sesso, etnia, religione.
Approfondimento: Islamofobia

Zuccotti

19 Campagna d i promozione gruppo
musicale

Re



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:

1. Giovanni Verga, da VITA DEI CAMPI: “Rosso Malpelo”

2. Giovanni Verga, da I MALAVOGLIA:  La prefazione – L’inizio – L’addio di ‘Ntoni (passi 

antologizzati)

3. Giovanni Verga, da MASTRO-DON GESUALDO: La morte di Gesualdo (passo 

antologizzato)

4. Giovanni Pascoli, passi scelti da IL FANCIULLINO: passi antologizzati

5. Giovanni Pascoli, da MYRICAE: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; “Novembre”; “Il 

tuono”; “Il lampo” 

6. Giovanni Pascoli, dai CANTI DI CASTELVECCHIO: “Il gelsomino notturno”; “La mia sera”

7. Gabriele D’annunzio, passo scelto da IL PIACERE: dal libro primo (fine capitolo I – inizio 

capitolo II) (in fotocopia)

8. Gabriele D’Annunzio, da ALCYONE: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”

9. Italo Svevo, passi scelti da LA COSCIENZA DI ZENO: Prefazione - passo tratto dal capitolo

“Il fumo” (in fotocopia)

10. Luigi Pirandello, da L’UMORISMO: passo antologizzato (“La differenza fra umorismo e 

comicità: la vecchia imbellettata”)

11. Luigi Pirandello, passi scelti da IL FU MATTIA PASCAL: passo tratto dal capitolo secondo 

“Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa” - conclusione (in fotocopia)

12. Luigi Pirandello, da UNO, NESSUNO E CENTOMILA: pagine iniziali del romanzo (in 

fotocopia) – conclusione (passo antologizzato “La vita non conclude”)

13. F. T. Marinetti, MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA: passo in 

fotocopia

14. Salvatore Quasimodo: “Ed e subito sera”, “Alle fronde dei salici”

15. Giuseppe Ungaretti, da L’ALLEGRIA: “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “Natale”; 

“Veglia”

16. Umberto Saba, dal CANZONIERE: “A mia moglie”; “La capra”; “Città vecchia”; “Amai”

17. Eugenio Montale, da OSSI DI SEPPIA: “Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la 

parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”

18. Primo Levi, passo scelto da SE QUESTO E’ UN UOMO: passo tratto dal capitolo “Sul 

fondo” (in fotocopia)

         



  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

Videoconferenza provinciale giornata mondiale contro la violen-
za sulle donne (Progetto Provinciale)

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 33

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  proprim 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

Test di verifica
Totale 
ore 33

Competenze:
1) Adottare i comportamenti piu 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 e tecn. Amm.ve 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 33

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 della legalità» e della 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

6- Relazione dei docenti di sostegno 

   ALLEGATI 

Progetto PCTO
Scheda valutazione PCTO
Scheda elaborato candidati
Griglia del colloquio
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