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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  

Il territorio di riferimento della nostra scuola è costituito sia dalla realtà urbanizzata della 
Città di Bari, sia dalla zona suburbana legata alla Città dai processi di sviluppo e dai contatti socio-
culturali, che trovano nella scuola e nell’università i momenti di aggregazione più consistenti. 
L’Istituto è composto da quattro sedi dislocate in più quartieri della città metropolitana e nell’area 
extraurbana. La sede Gorjux è situata nella zona periferica del quartiere Carrassi - San Pasquale - 
Mungivacca, che nell’ultimo decennio è stato oggetto di una rilevante riqualificazione edilizia con 
la costruzione di residenze universitarie, strutture per attività sportive e centro servizi. Ciò ha 
comportato cambiamenti anche dal punto di vista sociale per la presenza di residenti con uno status 
più elevato rispetto al passato. Il quartiere è ben collegato con il servizio di trasporto cittadino ed 
extraurbano, destinato a migliorare a seguito dell’ampliamento in corso della carreggiata di Via 
Amendola. Nel territorio sono presenti sedi territoriali di pubblici servizi (MEF, Confindustria, 
uffici finanziari dello Stato, II Municipio), strutture ospedaliere e centri ricreativi e culturali 
(multisala Showville). La sede Tridente è situata al centro del quartiere Carrassi, nei pressi della 
struttura penitenziaria e del mercato ortofrutticolo coperto. Il quartiere è particolarmente vivace per 
la presenza di numerose attività commerciali e servizi (uffici postali e bancari, poliambulatori, 
centri di servizi e culturali) e per la vicinanza al Campus universitario e al Parco di Largo 2 Giugno. 
La sede è ben collegata con il servizio di trasporto urbano ed extraurbano. La sede Vivante è situata 
nel I Municipio in cui risiedono l’Università, la Camera di Commercio, la Prefettura, il Teatro 
Petruzzelli. Dal punto di vista economico il tessuto produttivo, nel quale si inserisce la scuola, è 
prevalentemente legato al settore dei servizi. Il quartiere è ben servito dal trasporto cittadino ed è 
raggiungibile dalla stazione ferroviaria. La sede coordinata di Mola di Bari raccoglie studenti della 
cittadina e dei paesi limitrofi. Mola di Bari è un’attiva area costiera a 20 km dal capoluogo pugliese, 
estesa su una superficie di 5.000 ettari, dove si è svolta una rilevante azione di valorizzazione del 
patrimonio storico, turistico ed economico e con una popolazione di 25.393 abitanti (dati ISTAT 
all’1 gennaio 2018). 

1.2 Presentazione Istituto 

La mission dell’Istituto risponde alla funzione istituzionale della Scuola di “creazione e 
diffusione della cultura” che trova fondamento giuridico negli artt. 9 e 33 della Costituzione (“la 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”, ...) con una 
interpretazione ampia che considera tale processo di trasmissione di conoscenze finalizzato ad 
“istruire per educare”. Educare nel senso di mettere alla luce, portare fuori le inclinazioni naturali, 
le attitudini, le potenzialità dell’allievo che opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 
trasformeranno in abilità e competenze del futuro cittadino italiano responsabile, coprotagonista del 
processo di sviluppo culturale del suo Paese. 

Questo significa (Rapporto Unesco sull’educazione del XXI secolo): 

− imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di informazione e 
selezionarle, comprendere un mondo complesso e tenere sotto controllo la propria rotta); 

− imparare a fare (saper  comunicare,  saper  scrivere  correttamente,  utilizzare  gli strumen-
ti  elettronici  nelle loro  potenzialità, saper  affrontare rischi  e  trovare  soluzioni  a problemi);  

− imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori della tolleranza, 
solidarietà, ospitalità, amicizia); 

− imparare a essere (costruire sulle conoscenze e sulle competenze che si acquisiscono lungo il 
percorso scolastico il proprio progetto di vita). 
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 Considerando prioritari questi quattro obiettivi, l’Istituto trasmette e genera conoscenza 
educando l’uomo, inteso come Valore, come obiettivo di ogni processo. Del resto trattasi degli 
stessi obiettivi che si evincono anche dall’art. 1, co. 2 del regolamento sull’autonomia: “la scuola  è 
garanzia di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
garantire loro il successo formativo”. 

 La vision specifica dell’Istituto fa riferimento alla specifica tipologia di scuola 
professionalizzante che si propone, istituzionalmente, di offrire adeguata formazione in particolare 
ai giovani interessati ad un rapido accesso al mondo del lavoro (D.M. 24/04/1992, C.M. 23/06/1992 
n.206, D.M. 15/04/1994, D.P.R. 87 15/03/2010, DM 24/05/2018 n. 92). 

L’attenzione dell’Istituto è volta alla preparazione di profili professionali  fondati su contenuti 
innovativi, spendibili nei diversi ambiti applicativi aziendali, adeguati alle più avanzate richieste del 
mondo del lavoro. 

 I principi posti a fondamento di tale vision possono essere così riassunti: 
− interazione con le risorse presenti sul territorio per favorire lo sviluppo di un sistema formativo 

integrato; 
− sviluppo dell’organizzazione in rete tra scuole e territorio per agevolare scambi di esperienze e 

materiali. 
 I valori condivisi per il conseguimento degli obiettivi innanzi indicati possono essere così 

sintetizzati: 
− rispetto dei ruoli; 
− rispetto dell’ambiente; 
− integrazione di alunni stranieri e disabili; 
− solidarietà; 
− trasparenza; 
− lealtà; 
− rispetto della dignità umana; 
− disponibilità all’ascolto e alla comprensione. 

Nel progettare l’azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e collaborazioni, 
formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, con enti locali, con aziende, 
con organizzazioni e strutture che possono portare un valore aggiunto alla formazione dei ragazzi. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:  
ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;  
interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della 
stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti.  
E’ in grado di:  
- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 
relazione ai contesti e ai servizi richiesti;  
- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 
multimediali, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;  
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti editoriali e ;  
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- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del 
lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:  
● alla realizzazione di prodotti multimediali,  
● alla realizzazione fotografica e audiovisiva,  
● alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,  
● alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  
● 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.  
● Utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
● Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti.  
● Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
● Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
● Realizzare prodotti multimediali.  
● Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza.  
● Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.  
 

2.2 Quadro orario settimanale 

 
* Le ore in parentesi sono da considerarsi unità orarie che vengono svolte in compresenza tra docente di area 

teorica ed insegnante tecnico/pratico. 

Settore Tecnico Tecnologico - Indirizzo Tecnico della Grafica e Comunicazione (sedi Gorjux-Vivante) 

Quadro orario settimanale biennio triennio 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 4 4 4 

Tecnologie informatiche* 3 (2)  

 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (Sc. della Terra  e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica)* 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Chimica)* 3 (1) 3 (1) 

Geografia 1  
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Teoria della comunicazione  2 3  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3 (2) 3 (2) 
 

Scienze e tecnologie applicate  3 

Progettazione multimediale 

 

4 (2) 3 (2) 4 (2) 

Tecnologie dei processi di produzione 4 (2) 4 (2) 3 (2) 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi  4 (3) 

Laboratori tecnici 6 6 6 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Ore settimanali 33 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Presentazione della  classe 

L’attuale scolaresca risulta essere frutto della scissione della ex classe 3^ At avvenuta durante 
l’anno scolastico 2017/18. Tale scissione  è stata motivata dall’elevato numero degli alunni con 
svantaggio e bisogni educativi speciali in un contesto classe alquanto numeroso (n. 28 allievi). 
Pertanto, vista la situazione piuttosto complessa, acquisita l’autorizzazione dell’U.S.R. Ambito 
Territoriale di Bari, a partire dall’a.s 2017/2018, la scolaresca è stata suddivisa in 4ªAt e 4ªBt, classi 
composte entrambe da 14 alunni. 
Si evidenza che, per quanto è stato possibile, per avere maggiore continuità didattica, sono stati 
utilizzati gli stessi docenti per le due scolaresche; inoltre, entrambe le classi hanno continuato 
quanto intrapreso nel terzo anno con il percorso PCTO (ex ASL).  
La classe è composta da 12 studenti,  3 maschi e 9 femmine, di cui un’alunna ripetente proveniente 
dalla classe 5^ At. Si evidenzia che dagli inizi del secondo quadrimestre un alunna non ha più 
frequentato le lezioni, avendo raggiunto un numero elevato di assenze.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva per alcuni, superficiale per altri: un gruppo 
minoritario di studenti non ha sempre accolto con interesse le proposte didattiche e le indicazioni 
metodologiche dei docenti, caratterizzandosi per un impegno discontinuo e non sempre mirato al 
consolidamento dei contenuti. Il comportamento invece è sempre stato corretto. 

I livelli di attitudine, interesse e di applicazione raggiunti dalla classe possono ritenersi diversificati. 

La classe risulta infatti disomogenea per quanto riguarda conoscenze e competenze nelle specifiche 
discipline, con diversi livelli di attitudine, di interesse e di applicazione: mentre gran parte degli 
studenti dimostra discrete conoscenze e competenze in quasi tutte le discipline; una minore 
componente, più motivata e incline all’approfondimento personale, ha dimostrato buone capacità di 
operare collegamenti a livello disciplinare e interdisciplinare ed ha, pertanto, raggiunto livelli di 
conoscenze e di competenze più che buoni, talora ottimi. Altri alunni hanno mostrato, invece, in 
alcune discipline, un coinvolgimento e un impegno meno continuo, attestandosi su livelli 
sufficienti. 

Da un punto di vista grafico-visivo, la classe possiede una soddisfacente creatività. Alcuni alunni 
hanno dimostrato di aver raggiunto la piena padronanza del linguaggio visivo sviluppando un 
proprio metodo progettuale; altri, invece, hanno utilizzato un approccio intuitivo nelle fasi di 
progettazione, trascurando a volte le strategie di comunicazione e  le regole della composizione.  

Nell’espressione visiva la classe ha raggiunto livelli discreti, attraverso l'uso costante delle moderne 
tecnologie che l'industria grafica e il mondo della comunicazione offrono, ed utilizzando durante il 
corso dell'ultimo triennio i più diffusi software di grafica. Questa abilità supplisce, nella maggior 
parte dei casi, a capacità di rappresentazione grafica (manuale) non sempre ottimale.  

La configurazione della classe nel corso del triennio è rappresentata nella tab. 1. 
Tab.1 – CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Classe Numero 
alunni 

Alunni 
provenienti 
dalla stessa 
sezione per 
promozione 

Alunni 
provenienti 

da altra 
scuola  

Alunni 
provenienti da 

altra classe  

Alunni 
ritirati nel 

corso 
dell’a.s. 

Alunni 
promossi 

Alunni 
promossi 

con 
sospensione 
del giudizio 

Alunni 
non 

promossi 

III / / / / / / / / 

IV 13 0 1 12 2 11 0 0 

V 12 11 0 1 0    
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 
italiana 

SI NO NO 

Storia SI NO NO 

Teoria della 
comunicazione 

NO NO __ 

Lingua Inglese SI SI SI 

Matematica  
 

SI SI SI 

Tecnologie dei Processi di 
Produzione  

SI SI SI 

Organizzazione dei 
Processi Produttivi 
 

__ __ SI 

Progettazione 
Multimediale  
 

SI SI SI 

Laboratori Tecnici SI SI SI 

Scienze motorie e 
sportive SI NO NO 

Religione cattolica SI SI SI 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’integrazione ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione; l’esercizio del 
diritto all’educazione e all’istruzione non dovrebbe essere disatteso da difficoltà derivanti dalle 
disabilità connesse all’handicap, né da problematiche di apprendimento di varia natura. Particolare 
attenzione è, pertanto, riservata all’inserimento degli alunni/e presenti nell’Istituto. Dal punto di 
vista del superamento delle specifiche difficoltà, in tutte le sedi dell’Istituto “Gorjux-Tridente-
Vivante” c’è un forte impegno, da parte di tutti i docenti e del personale coinvolto, nelle cure 
quotidiane verso chi versa nel bisogno. Tutte le componenti scolastiche sono coinvolte 
nell’organizzare e realizzare l’accoglienza funzionale degli alunni nel miglior modo possibile, 
creando un clima positivo di collaborazione e serenità, indispensabile per iniziare quel percorso 
formativo che deve condurre all’autorealizzazione di ogni alunno/a e all’attuazione della socialità di 
gruppo. 

L’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” attua iniziative e interventi di carattere organizzativo-
didattico specifici nonchè quanto può risultare funzionale al Progetto di vita di ogni singolo 
alunno/a.  

Promuove, pertanto, qualsiasi iniziativa di comunicazione e collaborazione tra Scuola, 
famiglia ed Enti Territoriali coinvolti (A.S.L., Provincia, Comune, Cooperative, Associazioni, Enti 
di formazione). 

Con la Direttiva BES del 27/12/2012, si introduce infatti il concetto di Bisogno Educativo 
Speciale secondo cui”…ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

La Direttiva del 27 dicembre prevede tre grandi sotto-categorie: 
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1. la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge104/92, che dà 
titolo all’attribuzione dell’insegnante di sostegno; 

2. disturbi evolutivi specifici (secondo la Direttiva, tali disturbi se non vengono o possono non 
venir certificati ai sensi della legge 104/92, non danno diritto all’insegnante di sostegno): i DSA 
(con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010) e gli altri quadri diagnostici quali i deficit 
del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività, il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra la 
disabilità e il disturbo specifico; 

3. lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la Direttiva dispone che 
l’individuazione di tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e, in particolare (vedasi la circolare n. 8 del 6 marzo 
2013), sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi 
sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Nell’ottica dell’inclusione, dunque, la scuola si impegna ad: 
- attuare interventi di individualizzazione;  
- attuare interventi di personalizzazione; 
- adottare strumenti compensativi;  
- adottare misure dispensative;  
- impiegare in modo funzionale le risorse umane, finanziarie e strumentali.  
 
L’inclusione degli studenti con BES e la qualità dei processi posti in essere per il suo pieno 

conseguimento costituiscono da tempo un impegno prioritario per il nostro istituto. 
Includere non vuol dire solo stare con gli altri ma anche e soprattutto saper operare con gli 

altri, per garantire a chi non ha uguali opportunità di partenza, uguali opportunità di riuscita. La 
qualità dell’inclusione degli studenti passa attraverso un ambiente di lavoro che sia sensibile e 
recettivo nei confronti dei loro specifici bisogni educativi e l’impiego di strumenti metodologici 
innovativi, flessibili e in grado di interfacciare l’attività scolastica con il mondo adulto, fatto di 
relazioni sociali e di opportunità di impiego.  

L’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, dunque, è uno dei punti saldi della 
nostra offerta formativa finalizzato alla definizione di un progetto di vita orientato alla vita adulta.  

La presenza di un numero cospicuo di studenti disabili (46) e con altri BES, impone 
un’organizzazione articolata che guidi e coordini le numerose attività volte a normalizzare un 
insegnamento speciale per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni 
studente che si affida al nostro istituto. L’istituto ha attivato uno sportello BES/DSA,  costituito un 
gruppo di lavoro di Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri composto da docenti 
curricolari e docenti specializzati sul sostegno.  

A conferma dell’impegno profuso dai docenti per rendere la scuola realmente inclusiva per 
gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, nel corso dell’anno scolastico 2017/18 la 
scuola ha conseguito la certificazione “Dislessia amica”, a seguito della realizzazione di un 
progetto formativo, condiviso con oltre 6.000 istituti sul territorio nazionale, organizzato dall’AID, 
avente l’obiettivo di ampliare le conoscenze didattiche, metodologiche, operative e organizzative 
dei docenti in ambito DSA. È in svolgimento nell’a.s. corrente il corso per il conseguimento della 
certificazione “Dislessia amica” – Livello avanzato. 

Con la medesima finalità la scuola è stata sede del percorso di formazione regionale dal 
titolo “Il ruolo del referente BES/DSA: indicazioni e riflessioni”, rivolto ai referenti di ogni ordine 
e grado di scuola.  

In occasione della Terza Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (1 – 7 ottobre 
2018) la scuola, presso la sede Gorjux, ha ospitato un evento informativo organizzato dalla sezione 
AID di Bari sul tema: “Dislessia e Scuola: un percorso di crescita”. 
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5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche, strumenti , mezzi , spazi e tempi del 
percorso formativo 

I percorsi indicati sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al 
quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle 
vocazioni del territorio.  
Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 
l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto con l’attività di laboratorio, esplicano 
una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni 
specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata 
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi. 
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare 
e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di 
studio e di lavoro. 
Le metodologie didattiche seguite sono state finalizzate a valorizzare il pensiero operativo; 
analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire 
processi in contesti organizzati. Le metodologie adottate hanno educato, inoltre, all’uso di 
modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli 
studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie 
hanno richiesto un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli 
obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti. 
Gli stages, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento) sono stati strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i 
risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e 
delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 
I metodi di lavoro più utilizzati sono stati quello induttivo-deduttivo, la metodologia della 
ricerca e del problem solving, il learning by doing in particolare nell’area di alternanza scuola 
lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 
Nell'area disciplinare linguistico- letteraria, si è dato spazio alla lettura, comprensione e analisi 
dei  testi e alla produzione scritta con adozione delle varie tipologie 
 
Variegata l’utilizzazione di mezzi per il raggiungimento degli obiettivi: sono stati utilizzati testi 
di supporto, ricerche in rete di documentazioni integrative ed inerenti l’argomento oggetto di 
studio, questionari di apprendimento ed esercitazioni guidate e diversificate secondo le difficoltà 
oggettive riscontrate. 
Sono stati utilizzati altresì strumenti necessari alle varie situazioni, documentazioni, supporti 
audio, prevalentemente nello spazio-aula, ma anche si è fatto frequente uso del laboratorio 
linguistico e degli altri laboratori professionalizzanti e, nell’ultima parte dell’anno, anche del 
software gestione contabile SVL, contabilità della Team System ( solo per indirizzi economici 
aziendali) . 
 
Le tematiche  programmate in ogni disciplina, hanno richiesto tempi adeguati e consoni alle 
difficoltà riscontrate nel processo di assimilazione delle unità di apprendimento, talvolta dilatati 
a causa di necessari approfondimenti di concetti “chiave”, che hanno richiesto frequenti 
“rewind” allo scopo di metabolizzare positivamente e con profitto le aree oggetto di studio. 
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5.2  CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica C1 non è stato 
possibile proporre unità di apprendimento da trattare. 

 

5.3  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività     
triennio 

                       RELAZIONE FINALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora PCTO) 

Il percorso ha perseguito obiettivi didattici (approfondimenti di conoscenze di alcune discipline), 

formativi (potenziamento di competenze trasversali e relazionali) e obiettivi professionalizzanti, 

legati all’apprendimento specifico all’interno dell’azienda. 

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze che storicamente 
hanno contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e 
produttive del territorio. Le attività sono state realizzate all'interno dei percorsi curriculari, cercando 
di attuare un modello di alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo 
sviluppo delle competenze trasversali e professionali in uscita.  Per tutti gli studenti l’esperienza è 
stata pienamente positiva; hanno messo alla prova le loro capacità ampliandole e sono riusciti ad 
ottenere risultati soddisfacenti .Il percorso si è sviluppato in varie fasi:  

Prima fase:  

Incontri con i partner e presentazione del progetto ASL. 

Seguendo le linee generali, si è proceduto alla progettazione dettagliata delle singole attività e di 
ogni aspetto del percorso. Il progetto è stato adeguato alle esigenze degli studenti e alle loro 
famiglie. 

Seconda fase:  
 
Stipula contratto formativo  
Il Patto Formativo ha esplicitato le norme di comportamento indispensabili per consentire una 
serena esperienza nel contesto lavorativo e un corretto svolgimento dell’attività formativa, che è 
stata articolata in modo da suscitare l’interesse e il gusto della conoscenza, dando spazio adeguato 
all’aspetto motivante. 
 
Terza fase:  
 
Attività formativa in aula per gli studenti. 
Alcuni docenti della classe hanno partecipato al progetto trattando e approfondendo, in orario 
curricolare, alcuni temi delle proprie discipline connessi ai settori lavorativi in cui si sono svolti gli 
stage. Sono state coinvolte in particolare alcune discipline di Indirizzo.  
 
Quarta fase:  
 
Organizzazione stage aziendali.  
I progetti formativi individualizzati sono stati definiti nel dettaglio, puntualizzando obiettivi 
specifici, attività, modalità e tempistica di ogni stage aziendale.  
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Denominazione progetto  

LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 

N° di alunni coinvolti 

Abstract del progetto:  
L'indirizzo Tecnico della grafica e della Comunicazione, vede la 
compresenza e l'interazione di più mezzi di comunicazione. Si parla di 
contenuti multimediali quando per comunicare un’informazione 
riguardo qualcosa ci si avvale di molti media, diversi tra loro, quali 
possono essere le immagini in movimento di un video, le immagini 
statiche delle fotografie, la musica e il testo. Una nuova frontiera si è 
aperta nel mondo della comunicazione a conferma che la 
comunicazione stessa non costituisce un mondo dai confini delimitati. 
Al contrario, essa sembra arricchirsi di dimensioni ulteriori. Tanti più 
sono i media, tante più le dimensioni della comunicazione. Un 
continente inesplorato sembra allora che si sia reso accessibile 
attraverso le moderne tecnologie informatiche. L'obiettivo è di 
accrescere le competenze nella comunicazione, grazie all’uso integrato 
di diverse tecnologie che implichino l’integrazione di media diversi, di 
linguaggi diversi e di strategie comunicative diverse. 
Da ciò ne scaturisce la cosiddetta convergenza, ossia, l’unione di tanti 
strumenti resa possibile dalla tecnologia digitale. 
 

 

BIBLIOTECA SENZA BARRIERE 

Tecniche di catalogazione ed archiviazione dei testi di cui è dotata la 
biblioteca scolastica attraverso l’uso di tecnologie informatiche 

 

IL PONTE 

L’idea progettuale prevede il coinvolgimento di alunni disabili, docenti 
della classe e quale soggetto esterno l’associazione culturale ONLUS 
“Gargantua e Pantagruel”- Gruppo di Acquisto solidale in Puglia per una 
disabilità attiva. Il progetto prevede di consentire il potenziale sviluppo 
delle autonomie individuali e sociali in contesti allargati e protetti; inoltre 
consente di conoscere l’ambiente del mondo del lavoro attraverso 
esperienze dirette, favorendo l’autostima, l’autonomia personale sociale e 
relazionale. 

 
 
CARDONCELLERIA GORJUX 
 
L’idea progettuale consiste nell’avviare un’attività agricola produttiva e 
duratura all’interno della struttura della sede Gorjux di Bari, utilizzando 
una serra di circa 50 metri quadri, in cui è stata avviata una coltivazione 

 

a.s. 2016/2017 

3^ At alunni n. 28 

 

a.s. 2017/2018 

4^Bt alunni n. 13 

 

a.s. 2018/2019 

5^Bt alunni n. 11 

 

 

 

 

 

a.s. 2016/2017 

Alunni disabili 

 

 

a.s. 2017/2018 

Alunni disabili 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2018/2019 

Alunni disabili 
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di funghi cardoncelli (prodotto tipico locale pugliese) in collaborazione 
con la cooperativa sociale “Semi di vita” e coinvolgendo gli alunni con 
disabilità al suo interno. Nel corso del progetto gli alunni disabili, 
accompagnati dai docenti e da alunni tutor, saranno avviati alla 
conoscenza, teorica e pratica, della coltivazione in serra e in orto. È 
prevista la presenza di un esperto esterno. 

 

 

 

 

 

 

FASI / ARTICOLAZIONI  

 *Le fasi e l’articolazione dell’ASL (ora PCTO) su riportate, sono state rimodulate in base alla normativa vigente. 

Orientamento 

Durante le attività curriculari PCTO (ex ASL) negli ultimi tre anni di corso sono stati svolti numerosi e 

poliedrici interventi di orientamento quali: 

- Incontro con esperti sul tema: “Rischi geologici e pericolosità sismica in Puglia” ; 

- Progetti  Erasmus per tirocini formativi all'estero; 

- Salone degli studenti presso Fiera del Levante di Bari; 

- Incontro formativo/informativo a cura dell'ANVCG sul tema: “Promuovere la pace”; 

- Incontro con esperto sul funzionamento e le potenzialità in campo fotocinetelevisivo dei droni;  

- Progetto LETSAPP in collaborazione con SAMSUNG; 

- Progetto Allenarsi per il Futuro – Incontro di orientamento formativo con l’azienda Bosch; 

- Partecipazione alle manifestazioni World Press Photo Bari 2017, 2018 e 2019; 

 III CLASSE 
A.S. 2015-2016 

IV CLASSE  
A.S. 2016-2017 

V CLASSE * 
A.S. 2017-2018 

TOTALE 

 I ANNO II ANNO III ANNO   
Attività curricolari 

Con la realizzazione 
di un prodotto finale  

 
20 

 
40 

 

 
20 

 
80 

Sicurezza 4   4 
Orientamento 
Visite guidate 

Incontri con Esperti 

 
36 

 
20* 

 

 
20* 

 
76 

 
 

Stage 

80 
(compreso “Sicurezza” 

a cura dell’azienda 
ospitante) 

120 
(compreso “Sicurezza” 

a cura dell’azienda 
ospitante) 

40 
(compreso “Sicurezza” 

a cura dell’azienda 
ospitante) 

 
 

240 

 140 180 80 * 400 * 



Documento del consiglio di classe 2018/19 Pagina 15 

- Incontro con Ente Professione Militare; 

- Festival della letteratura della legalità e della non violenza; 

- Incontro con la Guardia di Finanza; 

- 14^ Rassegna internazionale di cinema per la scuola, lo spettacolo nel mondo 2018-2019; 

- Incontro di orientamento IED Istituto Europeo Design; 

- Visita mostra fotografica sulla Shoah (presso ex Palazzo delle Poste); 

- Incontro-dibattito sulla Shoah (auditorium Gorjux); 

- Laboratori di alternanza COOP” educazione al consumo consapevole; 

- Orientamento NABA Nuova Accademia Belle Arti; 

- Percorsi PCTO – Visione dei documentari “Alla salute” e “ In her shoes” (Cinema Galleria). 

Formazione d’aula preparatoria alle attività di alternanza tenuta dai docenti del consiglio di  

classe 

3° anno di corso – L’animazione 

4° anno di corso – L’audiovisivo 

5° anno di corso – Il suono 

Formazione d’aula preparatoria alle attività di alternanza tenuta da esperti esterni  

 
  GRAFICA, EDITORIA, NEW MEDIA, SPORT – CICLO GIOVANI E MANAGER ORIENTATI AL 

FUTURO; 
 
  BOTTEGHE DIDATTICHE: Antonio Tartaglione; 

  PROGETTO LETSAPP IN COLLABORAZIONE CON SAMSUNG (Dr. Ciccone);  

  PROGETTO ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE (Dr.Nori Meo Evoli); 

Formazione in azienda/ Attività di stage 

Botteghe Didattiche – Confartigianato Bari 
Masseria Spina Resort: "Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro" con 
“Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) - MIUR 
ReversEbyte: “Dal web alla Grafica” 
Il Genio della Plancia: “ Giocando si impara” 
Pronti a salpare ….ole’: Progetto PON 
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AZIENDE 

Associazione Culturale  Il Genio della Plancia - Luogo: sede Gorjux Bari; 
ITALRAPIDA    con    sede   legale  in via Nicolai, 33 Bari (BA) -  70121 
DevLounge Srls  con    sede   legale  in Via Abate Gimma, 322 Bari (BA) 
Studio Express  con    sede   legale  in via F.P. Troccoli, 8/A  Bari (BA) 
EMME GRAFICA di Marcello Bottalico, con sede legale in Bari, via L. Franchetti n. 27 
DIGIART DI GALLI SABINA E FEDERICO G. O. SNC    con    sede   legale  in via Fedele Grande Sn, 
72013 Ceglie Messapica (BR) 
IMAGE AND SOUND di Sbendorio Crescenza, con sede legale a Grumo Appula (BA) 
STUDIO & GALLERY Piazza Sedile, 45 70026 Modugno (BA)  
 

Per ulteriori informazioni si rinvia al progetto in versione integrale. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI    

6.1  Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, hanno 
costituito parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. 

L’Istituto considera il recupero come un intervento specifico nel percorso formativo dello 
studente. Il recupero non consiste, quindi, in una azione casuale ed episodica, ma si svolge 
all’interno di un intervento pensato in modo complessivo, in una dimensione di prevenzione. 

Costantemente, soprattutto nel biennio di base, si è sollecitato l’acquisizione di un metodo di 
studio proficuo per uno studio autonomo adeguato. 

Al fine del recupero in itinere, al termine di ogni modulo, in seguito alla verifica sommativa, 
per gli alunni che non hanno conseguito gli obiettivi, sono state programmate, in orario curricolare, 
attività di recupero volte al raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze e 
competenze. Contemporaneamente allo svolgimento di tali attività, il resto della classe è stata 
impegnata in lavori di potenziamento. 

Tale attività è stata attuata attraverso: 
● quota orario massima fino 20% del monte ore per il recupero curricolare;  
● pausa nel prosieguo di programmazione, se le insufficienze avessero riguardato, nelle 



Documento del consiglio di classe 2018/19 Pagina 17 

singole discipline,  il 50% degli alunni; 
● utilizzo dei docenti dell’organico potenziato, anche attraverso l’attivazione di sportelli in 

orario curriculare. 
 
In base alle risorse disponibili, inoltre, sono stati  attuati corsi di recupero e sportelli di 

supporto didattico. 
Lo sportello ha avuto le seguenti caratteristiche: 
- il docente si è messo a disposizione degli alunni, propri o di altre classi, per rispondere alle 

loro esigenze di recupero e/o approfondimento od anche di ricerca; 
- l’intervento ha consentito, visto che l’attività si è svolta con gruppi comprendenti fino a max 

otto/dieci alunni, una personalizzazione del percorso formativo.  
 

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 
recupero, si sono assunti la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito 
formativo. 
Il recupero dei debiti formativi è avvenuto, per alcune discipline di studio, anche utilizzando 
modalità laboratoriali. 
 

 
Recupero successivo allo scrutinio del primo periodo didattico 
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio hanno presentato insufficienze in una o più 

discipline, il consiglio di classe ha predisposto interventi di recupero delle carenze rilevate: corsi di 
recupero, sportello didattico,  recupero in classe e in itinere. Il consiglio di classe ha tenuto conto 
anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti 
dai docenti, con una maggiore partecipazione al dialogo didattico educativo in classe e nel lavoro 
domestico. 

 
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è stata portata a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Al termine degli interventi di recupero, che si 
sono svolti nei mesi di febbraio/marzo, gli studenti sono stati sottoposti alle verifiche (scritte e/o 
orali) programmate dal consiglio di classe. 

 
 

6.2  Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

TITOLO 
BREVE 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

SOGGETTI COINVOLTI 
Alunni delle classi Quinte 

DURATA 

Noi cittadini globali 
Sintesi progetto 

 
Obiettivi 

 
Finalità 

 

Dal 
19/03/2019 

al 
04/06/2019 

“UN PERCORSO SULLA 
LEGALITÀ 
ATTRAVERSO I 
PRINCIPI 
COSTITUZIONALI” 
 

L’Unione delle Camere 
Penali Italiane, 
associazione di avvocati 
penalisti, propone agli 
studenti un percorso sui 
temi della legalità, 
un’iniziativa sostenuta 
dal Protocollo d’intesa 
sottoscritto tra l’Unione 

Promuovere 
la 
conoscenza, 
la diffusione, 
la concreta 
realizzazione 
e la tutela dei 
valori 
fondamentali 

Fornire ai 
giovani 
studenti 
un’informazi
one corretta 
sul mondo 
della 
giustizia, per 
evitare la 
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delle Camere Penali 
italiane e il MIUR, per 
spiegare la legalità nel 
processo e 
nell’esecuzione della 
pena e la funzione di 
controllo e di tutela 
svolta dal difensore. 
 
 

del diritto 
penale e del 
giusto 
processo, 
garantendo 
un’ 
informazione 
giuridica 
neutra. 
 

dilagante 
visione 
distorta delle 
finalità 
perseguite 
dalla 
Costituzione 
nella 
celebrazione 
dei processi e 
dei ruoli 
dell’Accusa, 
della Difesa e 
del Giudice. 
La 
conoscenza 
della materia, 
infatti, è 
spesso 
parziale e 
distorta a 
causa 
dell’esaspera
zione 
mediatica da 
una parte e 
l’attenzione 
morbosa 
della 
pubblica 
opinione 
dall’altra, con 
ampi spazi 
immaginari e 
confusi, 
manipolati da 
un’informazi
one tesa, 
sovente, alla 
creazione 
della notizia 
scandalistica. 
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6.3  Altre attività di arricchimento ed integrazione  dell’offerta formativa  

Attività / Progetto Descrizione sintetica dell’attività Destinatari/Durata  

Visite guidate e viaggi di istruzione 

TRENO DELLA MEMORIA 
 

Il Treno della Memoria è 
innanzitutto un percorso 
educativo e culturale. A 
ciascun gruppo educativo sono 
stati affiancati due o più 
educatori con i quali, nei mesi 
precedenti il viaggio, si sono 
svolti attività propedeutiche al 
viaggio stesso. Nell’ambito del 
percorso sono state 
costantemente incentivate e 
promosse forme di espressione 
creativa ed artistica (musicale, 
teatrale, video/fotografica e 
pittorica) volte a preparare e, 
successivamente, elaborare 
l’esperienza vissuta. Il percorso 
educativo e l’affiancamento 
proseguono lungo tutta la 
durata del viaggio e al rientro 
in Italia nei mesi successivi, 
nel corso dei quali sono state 
organizzate e realizzate attività 
di restituzione alla cittadinanza 
dell’esperienza vissuta a cura 
dei partecipanti. 

N. 7 alunni 

9 giorni 

Periodo dal 21/01/2019 al 
30/01/2019 

 

Cineforum ed educazione 
cinematografica 

14^ Rassegna internazionale di 
cinema per la scuola, lo 
spettacolo nel mondo 2018/2019 

 

Altro Concorsi e gare relativi 
all’indirizzo di studi: 
Contest fotografico 
#URBANINSTA  2° premio e 
sette menzioni speciali. 
PROGETTO ERASMUS+ 
NICE (tolerance, inclusion, 
and acceptance in europe) 
(partecipazione al concorso su 
logo – vincita primo premio -
Mobilità Ungheria). 
Partecipazione grafica/video 
dei vari eventi organizzanti 
all’interno dell’Istituto. 
CARDONCELLERIA 
GORJUX: Realizzazione 
manifesto dell’ evento di 
inaugurazione della serra ed 
etichetta del packaging del 
prodotto. 
MERCATINO DI NATALE:  
supporto agli alunni disabili 
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nella vendita di prodotti 
dolciari per beneficenza. 
PROGETTO CINEMA: 
 14^ Rassegna internazionale di 
cinema per la scuola, lo 
spettacolo nel mondo 
2018/2019. 
VIDEOPOETRY (PON): 
Realizzazione prodotto 
multimediale 
PARTECIPAZIONE OPEN 
DAY:  
gli alunni hanno partecipato 
agli incontri di orientamento in 
entrata con attività 
laboratoriali. 
VISITE E  INCONTRI: 
Visita mostra fotografica sulla 
Shoah (presso ex Palazzo delle 
Poste); 
Incontro-dibattito sulla Shoah 
(auditorium Gorjux); 
 Incontro sociale: 
“Il mio compagno autistico” 
 
 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura dell’allegato.  

 

6.4   Eventuali attività specifiche di orientamento  

Salone dello Studente 2018 presso Fiera del Levante di Bari. 
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7    PROGETTAZIONI  DISCIPLINARI   
 
(Schede informative su singole discipline) 
Di seguito si riportano le progettazioni disciplinari di ogni singola disciplina. 
 
7.1  

RELIGIONE 
 
· Conoscenza generale dei principi della morale. 
· Conoscenza di alcune tematiche essenziali che caratterizzano la bioetica. 
· Conoscenza dei principi della dottrina sociale della Chiesa.  
· Comprensione e rispetto delle diverse posizioni in materia religiosa e etica. 
· Comprensione di termini fondamentali della morale. 
· Disponibilità ad analizzare alcune problematiche legate alla bioetica. 
· Lettura corretta e adeguata dei documenti proposti. 
 
 
                        RISULTATI DI APPRENDIMENTO / CONOSCENZE / ABILITA’                  

LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 
 

Libro di testo:     Chiare Lettere         (Bruno Mondadori)  
 

La disciplina “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi  al profilo educativo, culturale e 
professionale:  
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
fra testi e autori fondamentali; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali. 

COMPETENZE 

 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
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STORIA 

 
Libro di testo:   La storia in tasca   ( Zanichelli)    

 
La disciplina  “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale:  
 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi;  

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 
 

COMPETENZE 
 
I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; 
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra 
il secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel 
mondo; 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento;  
 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca 

storica (es.: analisi delle fonti). Strumenti della 
divulgazione storica.  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità; 

 Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato;  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio- 
economici e politico-istituzionali. 

 
 
 
 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche professionale; 

  Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti 
con l’indirizzo di studio; 

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto didattico 
interdisciplinare; 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dalla seconda metà dell’800 ad oggi, 
in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici, e scientifici di riferimento. 

 Lingua  
 Scrivere in maniera ortograficamente 

corretta; 
 Usare con proprietà linguaggi settoriali; 
 Adeguare il linguaggio al settore 

professionale di riferimento; 
 Scegliere e utilizzare le forme di 

comunicazione multimediale maggiormente 
adatte all’ambito professionale di riferimento. 

 Letteratura  
 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 
al secondo dopoguerra; 

 Orientarsi nel contesto storico e nelle forme 
poetiche del secondo ‘800 e del primo ‘900; 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti 
delle opere. 
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MATEMATICA (n-ro  3 ore sett.) 
 

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - Matematica.verde 4A e 4B - Zanichelli  
 

La disciplina MATEMATICA concorre a far conseguire allo studente, i seguenti RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  
 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.   
 
 
   

COMPETENZE 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
      per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici presenti nell’istituto nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
 per orientarsi nel mondo dell’economia. 

 CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

 Funzioni polinomiali: razionali intere e fratte;  
 Continuità e limite di una funzione algebrica; 
 Le forme indeterminate; 
 Derivata di una funzione; 
 Integrale indefinito e definito; 
 Il processo della raccolta, della rappresentazione, 

della lettura e della interpr. dei dati statistici; 
 Disposizioni, Permutazioni e Combinazioni. 

 Riconoscere una funzione algebrica, definirla e 
tracciare la sua curva caratteristica; 

 Calcolare il limite di una funzione; 
 Riconoscere e calcolare le forme di 

indeterminazione; 
 Calcolare derivate di funzioni algebriche; 
 Calcolare l’integrale di funzioni elementari; 
 Determinare l’area con il calcolo integrale;  
 Raccogliere, rappresentare e analizzare, dati e 

informazioni statistiche; 
 Calcolare il numero di Disposizioni, 

Permutazioni e Combinazioni semplici. 
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LABORATORI TECNICI 

Libro di testo: Click & Net –M.Ferrara G.Ramina -ed.CLITT – N.ro  ore sett. 6 (2 codocenza)  

 
 
Il docente di “Laboratori tecnici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso 
di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
 
 

COMPETENZE 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
· 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 
· utilizzare pacchetti informatici dedicati 
· progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 
· programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
· utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
- saper applicare le abilità acquisite in diversi contesti, lavorativo e relazionale. 
- saper decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale. 
- saper interagire in contesti lavorativi. 
 
L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratori tecnici” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 
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LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 

Libro di testo: New In Design + fotocopie e documenti reperiti in rete dall’insegnante   
 
La disciplina lingua e civiltà inglese concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento relativi 
al profilo educativo, culturale e professionale: 

 utilizzare gli strumenti digitali nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
 consolidare  le quattro abilità linguistiche di base attraverso materiali linguistici adeguati al livello; 
 arricchire  il lessico senza tralasciare la competenza nella lettura e la comprensione di testi relativi al 

campo professionale di specializzazione degli alunni; 
 riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere traguardi 

affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi. 
 

 

COMPETENZE 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 utilizzare, produrre e descrivere strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

 CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

 Conoscenza del menù di una reflex di tipo 
professionale. 

 Strumenti e tecniche di ripresa audiovisiva e di 
montaggio. 

 Software professionali per la realizzazione di 
prodotti multimediali. 

 Le figure professionali in ambito cinetelevisivo. 
 Le inquadrature, gli stacchi, le dissolvenze. 
 Campi e piani cinetelevisivi. 
 Gli strumenti utilizzati in ambito video: dolly, 

carrello, steadycam, ecc. 
 L’illuminazione in ambito fotografico e 

cinetelevisivo. 
 Le sorgenti di luce e  gli accessori per 

l’illuminazione. 
 I diversi schemi d’illuminazione. 
 Agenzie fotografiche e grandi autori dei nostri 

tempi. 
 La sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 I dispositivi di sicurezza individuali.  
 Normative di settore nazionale e comunitaria 

sulla sicurezza e la tutela ambientale 

 Effettuare riprese audiovisive. 
 Realizzare autonomamente o in team un 

prodotto multimediale 
 Utilizzare correttamente gli strumenti tecnici 

per la ripresa fotografica e video. 
 Disporre correttamente gli strumenti per 

l’illuminazione dei sets fotografici e 
cinetelevisivi. 

 Conoscere i metodi per garantire la sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

 Conoscere i compiti delle figure professionali 
impegnate nella realizzazione di films e 
programmi televisivi. 

 Conoscere le opere di grandi autori del ‘900. 
 Principî di critica cinematografica.  
 Conoscere e sapere utilizzare adeguatamente 

le attrezzature tecniche e i procedimenti adatti 
ai vari ambiti della produzione video. 

 Essere in grado di usare consapevolmente i 
software professionali di post-produzione per 
la finalizzazione mirata del prodotto 
video/grafico. 

 Applicare le norme per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

 Premiere: realizzazione di montaggi complessi 
con uso di strumenti e procedure avanzate 

 Valutare la qualità e la conformità del 
prodotto finale.  

 



Documento del consiglio di classe 2018/19 Pagina 26 

 Conoscenza delle principali strutture grammaticali 
della lingua inglese. 

 Conoscenza del lessico generale, del lessico 
professionale del settore grafico-pubblicitario. 

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto 
didattico interdisciplinare 

 Conoscenza delle principali tecniche di 
progettazione e realizzazione di un Logo efficace 

 Conoscenza del significato ed uso dei singoli 
colori 

 Conoscenza del concetto di Marketing  

 

 Comprendere e produrre testi riferiti 
all’ambito grafico-pubblicitario. 

 Saper chiedere, trovare e fornire informazioni 
su specifici argomenti dell’ambito 
professionale di riferimento 

 Scegliere e utilizzare le forme di 
comunicazione multimediale maggiormente 
adatte all’ambito professionale di riferimento 

 Saper descrivere un prodotto multimediale 
nelle sue caratteristiche tecniche 

 

 

 
 
 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

Libro di testo:  Silvia Legnani – Competenze Grafiche – Clitt N.ro  ore sett. 4 (2+2 codocenza) 
 

Il docente di “Progettazione multimediale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione  alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
 
 
    
 

COMPETENZE 

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio 
 di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 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 

 utilizzare pacchetti informatici dedicati 
 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 
 progettare, realizzare e pubblicare contenuti multimediali 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

             organizzativi e professionali di riferimento 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
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 Tipologie di prodotti per la comunicazione in 

campagne  pubblicitarie. 
 Composizione grafica finalizzata alla promozione 

pubblicitaria multi-soggetto, multimediale e alla 
realizzazione della veste grafica del prodotto. 

 Tecniche di progettazione per prodotti per 
l’industria grafica  

 Tecniche di visualizzazione bidimensionale e 
tridimensionale 

 Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei 
canali multimediali 

 
 Progettare i prodotti della comunicazione 

grafica in funzione dei processi e delle tecniche 
di stampa. 

 Ideare e realizzare prodotti per campagne 
pubblicitarie e/o di promozione. 

 Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi. 
 Utilizzare piattaforme per la collaborazione e 

condivisione di informazioni in rete. 
 Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e 

leggibilità dei canali mutimediali, seguendo le 
indicazioni degli organismi preposti al 
controllo della qualità della comunicazione. 

 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 
Libro di testo:  Claudio Tognozzo / Daniele Tognozzi - Grafica Attiva – Editrice San  Marco  

                                                                                                              (1+2 codocenza)  
 

Il docente di “Tecnologie dei processi di produzione” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 
indagine; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

  
 

COMPETENZE 

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina 
nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in 
termini di competenza: 

 programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 
 gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
 analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche  
 utilizzare i principali concetti relativi all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

 Funzionamento del ciclo produttivo.  
 Valutazione qualitativa del processo e del 

prodotto 
 Impianti dell’industria grafica e audiovisiva  
 Piattaforme per la gestione di collaborazione 

in rete.  
 Normative di settore nazionale.  

 

 Valutare la qualità e la conformità del prodotto 
finale.  

 Identificare eventuali problematiche  di un 
prodotto e proporre soluzioni.  

 Analizzare i fabbisogni di materiali e servizi, 
necessari per la produzione.  

 Applicare le norme in relazione ai contesti e ai 
prodotti specifici.  

 Utilizzare piattaforme per la collaborazione 
e condivisione di informazioni. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Libro di testo:  Angelo Picciotto, Organizzazione e gestione dei processi produttivi, casa ed. Inedition, 2015 

 
 La disciplina “Organizzazione e gestione dei processi produttivi” ha concorso a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento; 
 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell’innovazione tecnologica; 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso 
di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
 

 

COMPETENZE  

 
 gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità;  
 analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento;  
 utilizzare pacchetti informatici dedicati;  
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 

CONOSCENZE ABILITÁ 

 
 Metodi di analisi del mercato.  
 Funzioni e ruoli all’interno dei 

differenti modelli organizzativi 
aziendali.  

 Modelli di rappresentazione del 
processo produttivo; il flussogramma 
operativo.  

 Programmazione e controllo della 
produzione. 

 Conoscere la storia e l’evoluzione 
dell’azienda. 

 Conoscere la classificazione delle 
aziende operanti nel campo della 
comunicazione e del commercio. 

 Conoscere i processi produttivi delle 
aziende di settore (grafiche, 
multimediali e audiovisive). 

 Comprendere le strategie aziendali. 
 Comprendere la funzione produttiva 

dell’azienda grafica nei suoi passaggi: 
fattori di produzione; sistema 
produttivo; prodotto finito; 
realizzazione dello stampato. 

 Conoscere le fasi del processo di 
produzione audiovisiva: ideazione, 
progettazione, produzione, 

 
 Individuare le caratteristiche fondamentali 

dell’organizzazione di un’azienda grafica o audiovisiva.  
 Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di 

un’attività produttiva.  
 Interpretare e risolvere le problematiche produttive, 

gestionali e commerciali.  
 Elaborare il flussogramma operativo relativo alla 

realizzazione di un prodotto grafico o audiovisivo.  
 Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con 

la pianificazione e programmazione della commessa.  
 Interagire con le figure professionali operanti nelle 

diverse fasi di realizzazione del prodotto.  
 Gestire tempi, metodi e costi di segmenti produttivi 

nell’ambito di una struttura industriale o di una impresa 
artigiana.   

 Essere in grado di comprendere la storia e l’evoluzione 
delle aziende operanti nel campo della grafica e della 
comunicazione e di classificarle e collocarle secondo 
parametri produttivi, organizzativi e civilistici.    

 Conoscere i processi produttivi delle aziende di settore 
(grafiche, multimediali e audiovisive). 

 Sapersi inserire nei processi strategici aziendali. 
 Saper interagire con i professionisti operanti nelle fasi 

produttive dell’azienda grafica nei suoi vari passaggi: 
fattori di produzione; sistema produttivo; prodotto 
finito; realizzazione dello stampato. 
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postproduzione, distribuzione. 
 Conoscere la collocazione dei prodotti 

nel workflow di progetti multimediali 
di comunicazione integrata. 

 Conoscere le attrezzature tecniche e i 
procedimenti adatti ai vari ambiti della 
produzione audiovisiva. 

 Conoscere i software professionali e le 
fasi di lavorazione della post-
produzione audiovisiva per la 
finalizzazione mirata dei prodotti 
finali. 

 Saper interagire con i professionisti operanti nelle varie 
fasi del processo di produzione audiovisiva: ideazione, 
progettazione, produzione, postproduzione, 
distribuzione.  

 Saper gestire i processi produttivi e saperli collocare nel 
workflow di progetti multimediali di comunicazione 
integrata. 

 
 

 

SCIENZE MOTORIE 

Libro di testo: “Più Movimento”, Fiorini Gianluigi - Coretti Stefano - Bocchi Silvia, Ed. Marietti 
Scuola. 
 
 
La disciplina Scienze motorie e sportive concorre a far conseguire i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
 Favorire il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-

fisico. 
 Promuovere la consuetudine all’attività sportiva. 
 Riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere 

traguardi affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi. 
 Favorire l’acquisizione di un sistema di valori, coerenti  con l’etica sportiva e le regole della 

convivenza civile. 
 

 

 

COMPETENZE 

 
 I risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 
 Promuovere un armonico sviluppo della persona 
 Possedere capacità di autovalutazione e di giudizio. 
 Consolidare abitudini di collaborazione interagendo positivamente con il gruppo 
 Agire nel rispetto delle regole e della legalità 
 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità  
 Assumere comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e del mantenimento della salute 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Per l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione del profitto nel corso dell’anno si è fatto 
riferimento alle seguenti griglie approvate dal Collegio docenti . 
 
8.1.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI ALUNNI/E 
 
VOTO 10 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite  
• Costante interesse ed attiva partecipazione alle lezioni ed alle attività della scuola 
• Costante e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 
 
VOTO 9 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
• Buona attenzione ed attiva partecipazione alle lezioni 
• Regolare adempimento dei doveri scolastici 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
 
VOTO 8 
• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo collaborativo nel gruppo classe 
 
VOTO 7 
• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Costante attenzione e partecipazione alle lezioni 
• Interesse selettivo nello svolgimento dei compiti 
• Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 
• Ruolo attivo all’interno del gruppo classe 
 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 
 

 Acquisire nozioni di teoria sulla tutela della salute
 Assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza e alla tutela della salute. 

 Conoscere le potenzialità del movimento del 
proprio corpo. 

 Conoscere la struttura e le regole degli sport 
praticati e il loro aspetto educativo e sociale. 

 Riconoscere l’attività motoria quale mezzo per il 
raggiungimento del benessere psico-fisico per 
adottare corretti stili di vita. 

 

 Utilizzare gli schemi motori e posturali per 
eseguire compiti motori complessi. 

 Migliorare la resistenza, la forza, la velocità e la 
mobilità articolare. 

 Migliorare le capacità coordinative generali e 
speciali: combinazione motoria; anticipazione 
motoria; memorizzazione motoria; reazione 
motoria; fantasia motoria.  

 Saper eseguire gesti tecnici precisi. 
 Utilizzare le capacità coordinative realizzando 

azioni motorie complesse. 
 Conoscere e praticare in modo corretto i 

principali sport individuali e di squadra. 
 Saper arbitrare e svolgere compiti di giuria. 
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VOTO 6 
• Diverse assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Partecipazione non sempre costante alle lezioni e lieve disturbo dell’attività didattica 
• Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati 
• Sporadici episodi di mancato rispetto nei confronti degli altri e del regolamento scolastico  
• Ruolo non sempre attivo all’interno del gruppo del gruppo classe 
 
VOTO 5 
• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Generale disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
• Frequente disturbo delle lezioni 
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
• Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 
• Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
• Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
 
VOTO 4-1 
• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate  
• Completo disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
• Assiduo disturbo delle lezioni 
• Ruolo di leader negativo all’interno della classe 
• Gravi e reiterati episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
• Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 
• Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta assegnato si è considerata necessaria la presenza di almeno tre 
indicatori innanzi indicati. 
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8.1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Criteri Corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici 
 Voto 1-3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9-10 

Impegno / 
Partecipazione 

Frequenta 
saltuariament
e, è 
demotivato e 
non si 
impegna nello 
studio 

Non 
partecipa al 
dialogo 
educativo 
ed il suo 
impegno è 
saltuario e 
superficiale  

Partecipa  
passivament
e al dialogo 
educativo 
ed il suo 
impegno è 
discontinuo 

Partecipa  
al dialogo 
educativo 
ed il suo 
impegno è 
accettabile 

Mostra 
interesse 
per diverse 
discipline 
ed  un 
discreto  
impegno  

Partecipa 
attivamente 
al dialogo 
educativo 
ed il suo 
impegno è 
costante 

Partecipa 
attivamente 
ed in 
maniera 
propositiva 
al dialogo 
educativo e 
si mostra 
assiduo e 
fortemente 
motivato 
nello studio 

Acquisizione 
Conoscenze 

Non possiede 
alcuna delle 
conoscenze 
richieste  

Molto 
frammentari
a e 
superficiale 

Parziale e 
con alcuni 
errori  

Conosce 
le nozioni  
di base 
della 
disciplina 

Discreta Completa 
ed 
approfondit
a 

Completa, 
ampia, 
sicura 

Rielaborazione 
conoscenze 

Nulla Difficoltosa 
e con gravi 
errori 

Senza 
autonomia e 
con errori  

Autonoma 
ma con 
alcuni 
errori 

Autonoma 
con 
qualche 
imprecision
e 

Autonoma 
senza errori 
ed 
imprecision
i 

Possiede 
capacità 
critiche e 
logico-
deduttive, 
riesce a 
stabilire 
relazioni, 
dimostra 
elaborazion
e autonoma 
e fornisce 
valutazioni 
personali 

Abilità 
linguistiche ed 
espressive 

Difficoltà 
d’esposizione 
e gravi errori 
che  
oscurano il 
significato 

Confuse e 
con errori  

Incerte con 
qualche 
errore che 
non oscura 
il 
significato  

Abbastanz
a corrette 
e senza 
grossi 
errori 

Discrete ed 
abbastanza 
appropriate
. 

Espression
e corretta, 
chiara ed 
appropriata 

Espressione 
fluida ed 
appropriata. 
Organizza 
in maniera 
logica ed 
articolata il 
proprio 
discorso. 

Abilità 
operative  

Incapacità di 
usare gli 
strumenti 
operativi 

Difficoltose Incerte Guidato, 
sa usare 
gli 
strumenti 
ed 
eseguire 
le 
istruzioni  

Esegue le 
operazioni 
in maniera 
corretta  e 
con una 
certa 
autonomia 

Autonome 
e corrette 

Organizza 
le 
informazio
ni ed usa 
con 
sicurezza 
gli 
strumenti 
per una 
produzione 
del tutto 
autonoma 

Abilità 
motorie 

Difficoltose Scarse Insicure Normali Discrete Sicure Sicure e 
coordinate 
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8.2 Criteri attribuzione crediti   

Premesso che l’art. 15 del D.Lgs. 62 del 2017  ha elevato il credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, da 25 punti su 100 a 40 punti su 100, si 
sono seguite le tabelle sotto indicate per l’attribuzione del credito scolastico ( Tabella A allegata al 
Decreto n. 62 /2017).  Pertanto, per gli allievi di cui al presente documento, il credito scolastico è 
stato determinato dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione del 
credito del terzo e quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti,  convertiti dal 
consiglio di classe prima della valutazione intermedia, ed il punteggio del credito scolastico del 
quinto anno attribuito nello scrutinio finale. 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M<6 7-8 8-9 9-10 

6<M<=7 8-9 9-10 10-11 

7<M<=8 9-10 10-11 11-12 

8<M<=9 10-11 11-12 13-14 

9<M<=10 11-12 12-13 14-15 

 

N.B.: L’Istituto attribuisce una notevole importanza al coinvolgimento degli alunni nelle 
attività progettuali. Agli studenti che partecipano con impegno a progettualità, in particolare del 
Piano Operativo Nazionale  e conseguono le certificazioni, alla conclusione delle attività previste, 
viene riconosciuto il massimo del credito nella banda di oscillazione della media scolastica, 
prioritariamente rispetto agli altri parametri stabiliti.  
 
Regime transitorio 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E NEL IV ANNO APPLICATA 
PRIMA DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA: 
 

Somma dei crediti conseguiti  
per il III e il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno  
(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Per attribuire il punteggio più alto nell’ambito della banda di assegnazione, si è verificata l’esistenza dei 
seguenti elementi: 

1. Frequenza delle lezioni 
2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni anche professionali 

organizzate dalla Scuola, tirocini, teatro, danza etc.) 
3. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, rappresentanti nel 

consiglio di Istituto, Commissione POF, Commissione Qualità, Commissione Regolamento, etc.) 
4. Partecipazione con assiduità (non meno del 75% delle ore programmate) ed impegno a progettualità del 

Piano Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo con  conseguimento dell’attestato 
finale 

5. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro (PCTO) 

La presenza di almeno 3 elementi di quelli innanzi indicati ha consentito allo studente di conseguire  il 
punteggio più alto nell’ambito della fasce di credito indicate in tabella.  
 
 
 

Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che 
il  consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) e 
griglia di valutazione del colloquio 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei Quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie di seguito riportate. 
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GRIGLIA PRIMA PROVA 
PARTE GENERALE (max. punti 60) 

 

 

INDICATORE 1- 20 punti 
 
a) Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Articolate ed ordinate efficacemente 
 Ampiamente articolate ed ordinate 
 Articolate ed ordinate 
 Abbastanza ordinate 
 Nel complesso adeguate 
 Poco articolate e disordinate 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

 
b) Coesione e coerenza 
testuale  

 Testo pienamente organico, coerente e 
coeso 

 Testo organico, coerente e coeso 
 Testo coerente e coeso 
 Testo abbastanza coerente e coeso 
 Testo adeguato ma con qualche 

incongruenza 
 Testo incoerente e frammentario 

Eccellente 
 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
 
Non raggiunto 

10 
 
9 
8 
7 
6 
 
1-5 

 

INDICATORE 2- 20 punti 
 
c) Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
 
 

 Lessico pienamente appropriato, ricco ed 
efficace 

 Lessico appropriato, ricco ed efficace 
 Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 
 Lessico abbastanza appropriato ed efficace 
 Lessico adeguato, ma con diverse 

improprietà 
 Lessico gravemente inadeguato e non 

appropriato 

Eccellente 
 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
 
Non raggiunto 

10 
 
9 
8 
7 
6 
 
1-5 

 

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

 Testo ampiamente corretto ed accurato 
 Testo  corretto ed accurato 
 Testo abbastanza corretto ed accurato 
 Testo  corretto ma non sempre accurato 
 Testo adeguato ma con lievi errori 
 Testo con diverse improprietà ed errori 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

INDICATORE 3 - 20 punti 
 
e ) Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Ampie ed approfondite conoscenze e 
riferimenti articolati 

 Ampie conoscenze e riferimenti articolati 
 Apprezzabili conoscenze e riferimenti 

abbastanza articolati 
 Conoscenze e riferimenti adeguatamente 

positivi 
 Conoscenze e riferimenti accettabili 
 Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

Eccellente 
 
Avanzato 
Intermedio 
 
Discreto 
 
Base 
Non raggiunto 

10 
 
9 
8 
 
7 
 
6 
1-5 

 

f)  Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 

 Giudizi critici e valutazioni originali, 
significativi apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni adeguatamente 
articolati con apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni personali 
abbastanza articolati 

 Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 
 Giudizi critici e valutazioni personali 

accettabili 
 Giudizi critici limitati e valutazioni personali 

poco significative o assenti 
 

Eccellente 
 
Avanzato 
 
Intermedio 
 
Discreto 
Base 
 
Non raggiunto 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
6 
 
1-5 

 

Totale  
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TIPOLOGIA A (max. 40 punti) 
1. Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione)                        
Punti 10 

 Rispetto completo 
 Rispetto pressoché completo 
 Rispetto apprezzabile 
 Rispetto abbastanza apprezzabile 
 Rispetto adeguato 
 Rispetto scarso 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

2. Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

 
 

                                              
Punti 10 

 Comprensione completa, accurata, 
approfondita 

 Comprensione precisa e pertinente 
 Comprensione soddisfacente 
 Comprensione soddisfacente ma non 

precisa 
 Comprensione generalmente adeguata 
 Comprensione superficiale o scarsa 

Eccellente 
 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
 
Base 
Non raggiunto 

10 
 
9 
8 
7 
 
6 
1-5 

 

3. Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  

 
 
 

   
Punti 10 

 Analisi corretta ed esauriente 
 Analisi corretta e approfondita 
 Analisi abbastanza corretta e approfondita 
 Analisi abbastanza corretta ma poco 

approfondita 
 Analisi non sempre corretta  
 Analisi superficiale o scarsa 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
 
6 
1-5 

 

4. Interpretazione corretta 
e articolata del testo   
 
 
 
    
 
 

                                              
Punti 10 

 Interpretazione molto corretta e 
approfondita 

 Interpretazione corretta e approfondita 
  Interpretazione abbastanza corretta e 

articolata 
 Interpretazione soddisfacente e corretta  
 Interpretazione soddisfacente ma non 

sempre precisa  
 Interpretazione scorretta e poco 

significativa 

Eccellente 
 
Avanzato 
Intermedio 
 
Discreto 
 
Base 
Non raggiunto 

10 
 
9 
8 
 
7 
6 
 
1-5 

 

Totale  
 

TIPOLOGIA B  (max. 40 punti) 
1. Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto  
 

 
 
                                              

 
Punti 20 

 Individuazione completa, efficace, molto 
articolata 

 Individuazione completa, efficace,  
articolata 

 Individuazione  efficace ed articolata 
 Individuazione abbastanza completa ed  

articolata 
 Individuazione poco articolata 
 Individuazione assai limitata/carente 

Eccellente 
 
Avanzato 
 
Intermedio 
Discreto 
 
Base 
Non raggiunto 

20 
 
18 
 
16 
14 
 
12 
2.10 
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2. Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti                             

 
 

                                     
Punti 10 

 Molto corretta ed efficace 
  Corretta ed efficace 
 Abbastanza corretta 
 Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 
 Talvolta poco coerente e non articolata 
 Scarsamente coerente, spesso scorretta 

Eccellente 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

3. Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  
 
 

                                      
Punti 10 

 Riferimenti culturali ampi, coerenti e 
fondati 

 Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 
 Riferimenti culturali coerenti  
 Riferimenti culturali adeguati  
 Riferimenti culturali superficiali 
 Riferimenti culturali molto limitati o 

assenti 
 

Eccellente 
 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

Totale  
 

 

TIPOLOGIA C  (max. 40 punti) 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione  
 
 
    

                                                
Punti 20 

 Struttura del testo pertinente, coerente e 
corretta 

 Struttura del testo  complessivamente 
pertinente, coerente e corretta 

 Struttura del testo coerente e corretta 
 Struttura del testo abbastanza coerente e 

corretta 
 Struttura del testo non sempre coerente 

ma corretta 
 Struttura del testo pertinente, coerente e 

corretta 

Eccellente 
 
Avanzato 
 
Intermedio 
Discreto 
 
Base 
 
Non raggiunto 

20 
 
18 
 
16 
14 
 
12 
 
2.10 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
 
 
 

                                                  
Punti 10 

 Esposizione molto ordinata, lineare e 
precisa 

  Esposizione  ordinata, lineare e precisa 
 Esposizione ordinata e lineare  
 Esposizione abbastanza ordinata e lineare  
 Esposizione complessivamente adeguata  
 Esposizione disordinata e incoerente 

Eccellente 
 
Avanzato 
Intermedio 
Discreto 
Base 
Non raggiunto 

10 
 
9 
8 
7 
6 
1-5 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
                                                 
 
    
 

                                                
Punti 10 

 Conoscenze e riferimenti corretti, 
articolati ed approfonditi 

 Conoscenze e riferimenti corretti ed 
articolati  

 Conoscenze e riferimenti corretti 
 Conoscenze e riferimenti abbastanza 

corretti 
 Conoscenze e riferimenti  adeguati  
 Conoscenze e riferimenti poco corretti e 

scarsamente articolati 

Eccellente 
 
Avanzato 
 
Intermedio 
Discreto 
 
Base 
Non raggiunto 

10 
 
9 
 
8 
7 
 
6 
1-5 

 

Totale  
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SECONDA PROVA SCRITTA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Alunno/a 
 
                          ……………………………………………………………………………… 
                     

Padronanza delle conoscenze disci-
plinari relative ai nuclei fondanti della 
disciplina 

 Punteggio 1° quesito 2° quesito 

Nulla 0   
Scarsa e/o limitata 0,5   
Mediocre 1,0   
Sufficiente 1,5   
Discreta 2,0   
Ampia e approfondita 2,5   

  
Totale parziale 

 

Totale quesiti 
 

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

Nulla 0  
Si esprime in modo poco chiaro, con gravi errori linguistici e/o concettuali 1  
Evidenzia padronanza in modo limitato e superficiale 2  
Analizza e comprende in modo comprensibile ma con diverse imprecisioni  3  
Emerge un sufficiente livello di padronanza 4  
Evidenzia analisi e comprensione in modo discreto 5  
Si esprime in modo corretto e complessivamente coerente 6  
Emerge un buon livello di padronanza, analisi e comprensione 7  
Si esprime in modo approfondito con precisione e coerenza 8  

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

Lavoro non svolto 0  
Svolgimento parziale e con numerosi errori 0,5  
Svolgimento lacunoso e/o con alcune imprecisioni 1,0  
Svolgimento sufficiente 1,5  
Svolgimento discreto 2  
Svolgimento di buon livello 3  
Svolgimento ampio e articolato 4  

Capacità di argomentare, di col-legare e 
di sintetizzare le informa-
zioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Nessun argomentazione e/o sintesi 0  
Argomentazione e sintesi parziali e limitate 1  
Argomentazione e sintesi di livello sufficiente 2  
Argomentazione e sintesi chiare ed esaurienti 3  

Valutazione totale in ventesimi   

Nell’ipotesi di voti decimali si effettuerà l’arrotondamento per eccesso se il decimale è uguale o superiore a 0,50- per 
difetto se inferiore. 
 
 
                                        La Commissione                                                                                     Il Presidente                  

                                                                                          _________________________                                                                                                              
                        _________________________ 
                        _________________________ 
                        _________________________ 
                        _________________________ 
                        _________________________ 
                        _________________________ 

 

 

 



Documento del consiglio di classe 2018/19 Pagina 39 

 

 
 
                                 La Commissione                                                                                     Il Presidente 
                     _________________________                                                     _________________________ 

                                 _________________________ 
                                 _________________________ 
                                 _________________________ 
                                 _________________________ 
                                 _________________________ 
                                _________________________ 
                                 _________________________                               

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  COLLOQUIO 

Per accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o 
dello studente 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
griglia 

PUNTI 
assegnati 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 
CONTENUTI, 

METODI E 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime 
conoscenze epistemologiche 

7  

Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico appropriato, i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 6  
Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti. 5  

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 4 
Punt. Suff. 

 

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente 3  
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la 
metodologia usata 

2  

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  
Conoscenze disciplinari nulle 0  

CAPACITÀ DI 
EFFETTIVE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 5  
Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e personale 4  

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3 
Punt. Suff. 

 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  
Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 

CRITICA  E 
PERSONALE 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con 
!e esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di A.S.L e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione" 

5 
 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento 
svolte nell’ambito del percorso di A.S.L e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione" 

4  

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 
nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione" 

3 
Punt. Suff. 

 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti appresi 2  
Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

DISCUSSIONI E 
APPROFONDIMENTI 

SULLE PROVE 
SCRITTE 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi 

elementi 
3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2 
Punt. Suff. 

 

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1  
È incapace di comprendere le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

Totale in ventesimi X 20  
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo  
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 
Prima prova nazionale  19 Febbraio 2019 

 26 Marzo 2019 
Seconda prova nazionale  28 Febbraio 2019 

 2 Aprile 2019 
Colloquio (ai sensi del Decreto MIUR 37/2019 e 
dell’OM 205/2019) 

4 e 5 Giugno 2019 

In merito allo svolgimento delle simulazioni delle prove scritte e del colloquio, il c.d.c. osserva che 
le novità introdotte dal MIUR abbiano provocato disorientamento, rendendo più difficoltoso il 
percorso di preparazione all’esame, sia da parte degli allievi, sia da parte dei docenti. Infatti, si è 
avuto poco tempo per adeguare programmi e strumenti didattici alle richieste del ministero, 
avvenute nel corso del secondo quadrimestre. Inoltre, per educare gli studenti all’esercizio della 
democrazia, è stato inserito un modulo relativo a Cittadinanza e Costituzione, come richiede l’O.M. 
 
8.5 Tematiche trasversali scelte dal consiglio di classe per proporre testi, documenti in 

base a quanto previsto dall’art.19 dell’O.M. 205 del 11.03.2019 (per maggiori approfondimenti 

vedasi Allegato): 

I. Tematica trasversale ed  Apporti disciplinari 

La rivoluzione industriale 

Italiano Il ruolo dell’intellettuale nel periodo del Naturalismo 

Lingua Inglese L’evoluzione del packaging 

Matematica Grafici statistici 

Progettazione multimediale L’imballaggio 

Tecnologie dei processi 
 produttivi 

La fustella 

Laboratori tecnici Le immagini di prodotto 

II. Tematica trasversale ed  Apporti disciplinari 

Letteratura e guerra 

Italiano Gli scrittori e la guerra 

Lingua Inglese Advertising 

Progettazione multimediale La pubblicità 

Tecnologie dei processi 
 produttivi 

La stampa 

Laboratori tecnici Fotografia e regime 
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III. Tematica trasversale ed  Apporti disciplinari 

Il colore 

Italiano La poesia, i simboli e i colori 

Lingua Inglese Scelta e significato dei colori 

Progettazione multimediale Marketing esperenziale 

Tecnologie dei processi 

 produttivi 

Il colore nella stampa 

Laboratori tecnici Messaggio cromatico nelle immagini 

IV. Tematica trasversale ed  Apporti disciplinari 

La propaganda 

Italiano Il Superuomo e il suo rapporto con le masse 

Lingua Inglese Advertising 

Matematica  

Progettazione multimediale La pubblicità 

Tecnologie dei processi 
 produttivi 

La stampa 

Laboratori tecnici Fotografia e regime 

V. Tematica trasversale ed  Apporti disciplinari 

                                                           Il movimento                  

Italiano La modernità e gli scrittori del primo Novecento 

Lingua Inglese Dinamismo futurista 

Matematica Analisi grafici statistici sull’immigrazione 

Progettazione multimediale La pubblicità dinamica 

Laboratori tecnici Fotodinamismo futurista 

VI. Tematica trasversale ed  Apporti disciplinari 

Il Verismo 

Italiano Il concetto di progresso tra ‘800 e '900 
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Progettazione multimediale Photoshop 

Tecnologie dei processi 
 produttivi 

Il quotidiano 

Laboratori tecnici Reportage fotografico 

VII. Tematica trasversale ed  Apporti disciplinari 

                                                     Il boom economico  

Lingua Inglese Advertising marketing 

Matematica Grafici statistici relativi alla tematica 

Progettazione multimediale Pubblicità di prodotto 

Tecnologie dei processi 
 produttivi 

La stampa 

Laboratori tecnici Gli spot pubblicitari televisivi 

In considerazione di quanto previsto all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019, sono stati 

proposti nella fase finale dell’anno scolastico testi, documenti, problemi  per verificare l’acquisizione di 

contenuti e di metodi propri della singola disciplina, nonché capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, pur nella difficoltà di far esercitare 

gli alunni su tematiche di ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline, stante l’assenza di una 

precisa programmazione su tematiche trasversali  all’inizio dell’anno scolastico e  la tempistica di 

pubblicazione dell’ordinanza  n. 205 del 11.03.2019. 

Si indicano, di seguito, i documenti proposti agli allievi nel corso dell’anno scolastico in preparazione 

della  simulazione del colloquio ( D.M. 37/2019, art. 2, comma5): 

(per maggiori approfondimenti vedasi Allegato)  

Tematica trasversale Testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi 

Consegna 

I In mezzo all'aperta 
pianura, sotto un cielo 
senza stelle, nero d'un 
nero d'inchiostro, un 
uomo percorreva, solo, la 
strada maestra tra 
Marchiennes e Montsou; 
dieci chilometri di 
massicciata che si 
lanciava in linea retta 
attraverso campi di 
barbabietole. Quasi non 
vedeva dove metteva i 

Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di  altre 
discipline 
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piedi; e dell'immenso 
orizzonte piatto che lo 
circondava aveva solo 
sentore per le raffiche del 
vento di marzo: vaste 
raffiche che spazzavano 
la pianura come un mare; 
gelate da leghe e leghe di 
palude e di landa sulle 
quali erano passate. Non 
un profilo d'alberi sul 
cielo; diritta come un 
molo, la strada si 
protendeva in un buio 
impenetrabile allo 
sguardo. 

II 

 

Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di  altre 
discipline 

III La Natura è un tempio 
dove incerte parole 
mormorano pilastri che 
son vivi, una foresta di 
simboli che l’uomo 
attraversa nel raggio dei 
loro sguardi familiari. 5 
Come echi che a lungo e 
da lontano tendono a 
un’unità profonda e buia 
grande come le tenebre o 
la luce i suoni 
rispondono ai colori, i 
colori ai profumi.  

Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di  altre 
discipline 

IV Mi assicurai, dopo 
qualche esame, che la 
mia coscienza era giunta 
all'arduo grado in cui è 
possibile comprendere 
questo troppo 
semplice assioma1: - Il 
mondo è la 
rappresentazione della 
sensibilità e del pensiero 
di pochi uomini 
superiori, i quali lo hanno 
creato e quindi ampliato 
e ornato2 nel corso del 
tempo e andranno sempre 

Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di  altre 
discipline 
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più ampliandolo e 
ornandolo nel futuro. Il 
mondo, quale oggi 
appare, è un dono 
magnifico largìto3 dai 
pochi ai molti, dai liberi 
agli schiavi: da coloro 
che pensano e sentono4 a 
coloro che debbono 
lavorare. - E riconobbi 
quindi la più alta delle 
mie ambizioni nel 
desiderio di portare un 
qualche ornamento, di 
aggiungere un qualche 
valor nuovo a questo 
umano mondo che in 
eterno s'accresce di 
bellezza e di dolore . […] 

V 

 

Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di  altre 
discipline 

VI 

 

Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di  altre 
discipline 

VII 

 

Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di  altre 
discipline 
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Documentazione Allegata  

1)ELENCO ALUNNI E DOCENTI DELLA CLASSE  

2)PROGRAMMI SVOLTI 

3) SIMULAZIONI PROVE SCRITTE E  COLLOQUIO D’ESAME  

4) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PDP E RELAZIONE FINALE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE  

5) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PEI E RELAZIONE FINALE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
   IL COORDINATORE            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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