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1. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO
Indirizzo Grafica e Comunicazione
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.
È in grado di:
- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici
e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di
stampa;
- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che possono rivolgersi:
1. alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa;
2. alla realizzazione di prodotti multimediali, alla realizzazione fotografica e audiovisiva, alla
realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)
1.

Comunicazione nella madrelingua

2.

Comunicazione nelle lingue straniere

3.

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

4.

Competenza digitale

5.

Imparare ad imparare

6.

Competenze sociali e civiche

7.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8.

Consapevolezza ed espressione culturale
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

BURGIO SABRINA

ITALIANO-STORIA

BASILE SIMONA

PROGRAM.
MULTIMEDIALE

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FIRULLO AGNESE

LABORATORI TECNICI

NO

SI

SI

BAFFO GIOVANNA

MATEMATICA

NO

NO

SI

RAVALLI CONCETTA

LINGUA INGLESE

SI

SI

SI

FRONTE CRISTINA

ORGANIZZ. DEI

SI

PROCESSI PRODUTTIVI
LO GRANDE LIRIA

TECNOLO. DEI PROCESSI
DI PRODUZ.

NO

NO

SI

CARBONARO FRANCESCA

ITP

SI

NO

SI

BLUNDO SEBASTIANO

SCIENZE MOTORIE

SI

SI

SI

DI NATALE MASSIMO

RELIGIONE

SI

SI

SI

COORDINATORE: prof.ssa: Burgio Sabrina
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PROFILO DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa BURGIO SABRINA
La classe è composta da 21 alunni, 11 ragazze e 10 ragazzi; la sua composizione è rimasta per lo
più invariata nel corso degli anni ad eccezione di qualche alunno non promosso e invece di un altro
inserito quest’anno in quanto ripetente. La classe ha gradualmente raggiunto un buon grado di
affiatamento e un buon livello di socializzazione e adesso risulta abbastanza compatta e coesa. Gli
studenti hanno mostrato, in linea di massima, correttezza nei confronti dei docenti, rispetto e
disponibilità al dialogo. La continuità didattica dei docenti nel triennio non è stata garantita per
tutte le materie come si può appurare dallo schema presentato sopra. I docenti, pur seguendo
itinerari educativi diversi, hanno avuto l’obiettivo comune di sviluppare l’acquisizione di un
metodo di studio che puntasse all’elaborazione autonoma e critica dei contenuti con un linguaggio
corretto e appropriato. L’approccio didattico seguito in prevalenza dai docenti durante le ore in
presenza, è stato quello della lezione frontale, della scoperta guidata e del metodo attivo; per le
discipline di indirizzo invece è stato seguito un metodo basato sulle attività laboratoriali o
extracurriculari coinvolgendo esperti esterni del settore che ha mirato al conseguimento delle
competenze necessarie alla professione. In tal senso gli allievi sono stati stimolati alla
partecipazione operativa, al dialogo tramite domande guidate e alla costruzione autonoma delle
proprie conoscenze. Il percorso didattico è stato scandito oltre che dai controlli sui lavori svolti a
casa, da verifiche orali, scritte e pratiche che hanno permesso di controllare il livello di
preparazione della classe. Per quanto riguarda il rendimento scolastico la classe risulta eterogenea:
vi è un gruppo di alunni che nel corso del triennio ha sempre mostrato interesse e partecipazione
propositiva alle attività didattiche, un’applicazione regolare allo studio e ottime capacità
raggiungendo un profitto buono o più che buono. Un altro gruppo comprende alunni che hanno
raggiunto una discreta preparazione di base, maturando il proprio metodo di studio e acquisendo
una maggiore sicurezza nella rielaborazione dei concetti e discrete capacità nell’ambito delle
discipline professionalizzanti. Infine si può individuare un terzo gruppo che pur impegnandosi in
modo non sempre costante è pervenuto ad un livello di conoscenze e competenze sufficiente non
5

in tutte le discipline. È presente un alunno DSA per il quale il Consiglio di classe ha predisposto
all’inizio dell’anno scolastico un PDP con obbiettivi minimi.
Durante l’anno scolastico per gli alunni risultati postivi al Covid è stata avviata la DDI.
La classe nel corso del 3° e 4° anno ha partecipato a ben poche attività extracurriculari a causa
dell’emergenza pandemica; ha tuttavia svolto regolarmente le attività di PCTO che hanno previsto
una frequente interazione con soggetti ed enti formatori esterni al mondo della scuola sia nella
modalità in remoto che in presenza soprattutto durante l’ultimo anno scolastico. Diverse le attività
extrascolastiche solte durante l’anno scolastico in corso, vedi schema sotto allegato.
Per quanto riguarda le attività di PCTO la classe ha raggiunto le 150 ore previste nel triennio. Per
quanto concerne lo svolgimento dei programmi di ogni disciplina, si può certamente affermare che
sono stati svolti nel complesso i contenuti tracciati nei singoli piani individuali, apportando
tuttavia qualche modifica in corso d’opera. In conclusione, il Consiglio di classe ritiene che,
compatibilmente con le problematiche scaturite dall’emergenza sanitaria di questi ultimi due anni,
il gruppo classe abbia raggiunto in modo complessivamente adeguato gli obiettivi formativi in
uscita previsti dal Profilo Educativo, Culturale e professionale.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e Si rimanda alla griglia elaborata e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
del processo di apprendimento
nel PTOF
Credito scolastico

Vedi fascicolo studenti
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PERCORSO PER LE COMETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella
ATTIVITA’ PCTO SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO
CLASSE

TERZA AW

QUARTA AW

QUINTA AW

ANNO SCOLASTICO

2019/2020

2020/2021

2021/2022

TUTOR CLASSE

BASILE SIMONA

BASILE SIMONA

BASILE SIMONA

ATTIVITA’

REFERENTE GRAFICA

BASILE SIMONA

BASILE SIMONA

BASILE SIMONA

ORE

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID E’
STATO RIMANDATO IL CORSO SULLA
SICUREZZA ALL’ANNO SCOLASTICO
SUCCESSIVO
LOGO CONSULTA
PROVINCIALE
STUDENTESCA

20

ORIENTAMENTO IN
ENTRATA

10

IMPRESA FORMATIVA
SIMULATA

19

ORE

49

CORSO SICUREZZA

12

EDUCAZIONE DIGITALE:
COCA COLA

25

EDUCAZIONE DIGITALE:
LEROY MERLIN

35

LOGO TEATRO
COMUNALE

20

LOCANDINA PER
ASSOCIAZIONE TEATRALE
COMICA

15

LOGO PER MUSEO
D’ARTE
CONTEMPORANEA DI
TROINA (MACT)

10

ORE

80

AVVIO ANNO
SCOLASTICO

10

ORIENTAMENTO USCITA

16

QUOTIDIANO

20

MOSTRA GUERRA

15

SALONE DELLO
STUDENTE

4

ORE

65

COMUNICAZIONE
ASSOCIAZIONE PREOCCUPARCI ODV
TOTALE ORE PCTO
TIENNIO

20

214

8

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’,
RISULTATI E IMPATTO)
Gli obiettivi del progetto Alternanza-scuola-lavoro sono legati alla pratica didattica perché
l’articolazione dei saperi divisa in abilità, capacità e conoscenze, riferita ai quattro assi culturali
(linguaggi, matematico, scientifico tecnologico e storico-sociale), è il “collante” con cui lo studente
costruisce le competenze chiave che lo preparano alla vita adulta anche lavorativa.
OBIETTIVI
 offrire agli studenti la possibilità di operare una scelta orientativa consapevole;
 trasferire conoscenze e abilità apprese nelle diverse discipline, trasformandole in competenze
spendibili nel mondo del lavoro;
 consentire agli studenti di accedere a percorsi di educazione-formazione diversi da quelli
scolastici per valorizzare le loro potenzialità e stimolare apprendimenti informali;
 sviluppare le competenze chiave di cittadinanza in contesti utili allo sviluppo professionale e
personale;
 promuovere un atteggiamento di riflessione critica e autocritica in situazioni problematiche per
acquisire maggiore consapevolezza di sé;
 arricchire la pratica didattica in aula e laboratorio, con un approccio metodologico progettuale
funzionale alla realtà del mondo del lavoro.
COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO
IN RELAZIONE AL PROGETTO
Compiti del tutor interno:
 prende contatto con le aziende e con il tutor aziendale;
 mantiene i contatti con il tutor aziendale e con ogni studente per verificare l’andamento del
tirocinio, assistere e guidare lo studente;
 raccoglie gli elementi per la valutazione;
 compila il registro delle firme in ingresso e in uscita.
Compiti del tutor esterno:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di
alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre
figure professionali presenti nella struttura ospitante;
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I
BISOGNI DEL CONTESTO
I risultati attesi sono i seguenti:
 maturare la consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità affidate
 comprendere i meccanismi che regolano l’attività lavorativa
 acquisire maggior consapevolezza di sé in relazione alle proprie capacità e competenze
AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Azioni svolte dalla scuola: presentazione del progetto alternanza scuola-lavoro, formazione sulla
sicurezza, formazione sui temi economico-finanziari, tutoraggio ai lavori di gruppo.
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DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Attività svolte a scuola:
 presentazione del progetto Alternanza Scuola Lavoro;
 formazione base – modulo sicurezza;
 restituzione da parte degli studenti dell’attività svolta ai rispettivi Consigli di Classe;
 stage in azienda/ente in modalità a distanza per un totale di 80 /100 ore (diversificato in base
alle classi, alle esigenze di studio e al monte orario).
ATTIVITÀ LABORATORIALI: Il percorso formativo su tematiche ha visto l’ausilio della tecnologia
multimediale;. Tutte le attività svolte a scuola hanno previsto l’utilizzo di nuove tecnologie, strumenti
informatici e supporti anche relativi a specifici software.
MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO Il monitoraggio è stato
effettuato da tutti gli “attori coinvolti” - tutor interno/esterno, referente di Indirizzo - allo scopo di
seguire, gradatamente, tutte le fasi dell’attività, in particolare il momento di verifica è previsto a metà
percorso con il tutor.
COMPETENZE ACQUISITE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE
Mettere in atto atteggiamenti
adeguati alla realizzazione
dell’obiettivo (progetto/attività).

LIVELLI
1
2
3
4

ABILITA’
Identificare gli elementi
caratterizzanti il
progetto/attività.

CONOSCENZE
Punti di forza e di
debolezza da parte
del soggetto
operante.

Adottare codici di comportamento
adeguati all’ambiente, alle cose e al
riconoscimento dei ruoli.

1
2
3
4

Adeguare comportamenti e
azioni ai codici propri della
struttura organizzativa in
cui si opera.

Codici
comportamentali e
funzioni della
struttura
organizzativa.

Attuare pratiche solidali e
collaborative, soprattutto nel
lavoro di gruppo, per la
soluzione dei problemi.

1
2
3
4

Ascoltare, comprendere e
valorizzare i diversi punti di
vista, riconoscendone i
contributi utili. Contribuire
all’apprendimento
comune e alla
realizzazione di attività
collettive.

Dinamiche del
lavoro di gruppo.

COMPETENZE LINGUISTICO COMUNICATIVE
COMPETENZE
Padroneggiare differenti situazioni
comunicative nei contesti culturali,
sociali e lavorativi.

LIVELLI
1
2
3
4

ABILITA’
Individuare i diversi
registri comunicativi
adeguati al contesto.

CONOSCENZE
Codici e registri
comunicativi. Lessico
specifico e struttura
logica di linguaggi
differenti.
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Produrre testi orali, scritti e
multimediali corretti e adeguati alla
situazione comunicativa.

1
2
3
4

Reperire, selezionare e
rielaborare informazioni
per produrre un testo
(orale,
scritto, multimediale) in
un linguaggio chiaro e
corretto.

Principali
componenti
strutturali ed
espressivi di un testo
orale, scritto,
multimediale.

COMPETENZE METODOLOGICHE
COMPETENZE
Analizzare le informazioni raccolte
per individuare e scegliere materiali,
strumenti e procedure adeguate alla
risoluzione di problemi e compiti
(problem solving).

LIVELLI
1
2
3
4

ABILITA’
Applicare pratiche di
problem solving attivando
procedure di analisi e
sintesi.

CONOSCENZE
Tecniche di
analisi e sintesi
Procedure
di
feedback.

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI,
INFORMALI E NON FORMALI)
La certificazione/attestazione delle competenze acquisite è stata redatta dai tutor e dal docente
referente di Indirizzo acquisendo tutta la documentazione prodotta (schede) in fase di stage.
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Nella fase di restituzione i ragazzi hanno effettuato delle presentazioni in forma cartacea o multimediale
sull'attività svolta utilizzando il loro diario di bordo e l'altro materiale prodotto durante le attività di
stage.
Il Tutor di Classe e Referente di indirizzo “Grafica e Comunicazione”: prof.ssa Basile Simona
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
Incontri con esperti

OGGETTO
INCONTRO CON LA

LUOGO

DURATA

IN PRESENZA 1 ORA

PSICOLOGA.
Mostra “Orestea Atto Secondo”

IN PRESENZA 6 ORE

presso Fondazione INDA, Siracusa.
Mostra “Banksy – Warhol” presso IN PRESENZA 4 ORE
Palazzo della Cultura, Catania
- Installazione “Passi, Alfredo Pirri” IN PRESENZA
presso Castello Maniace, Siracusa
PARTECIPAZIONE CONVEGNO IN PRESENZA 5 GIORNI
DI STUDI PIRANDELLIANO
PRESSO PALERMO (ATTIVITA’
PREVISTA SOLO PER TRE
ALUNNE)
Inaugurazione a.s.202/2022 presso

IN PRESENZA 4 ORE

Istituto superiore “E. Einaudi”
Incontro con il dott. Iocolano

IN PRESENZA 2 ORE

Carmelo, grafico Inda, per il Logo di
Siracusa città della cultura
Partecipazione alla realizzazione del ONLINE

40 ORE

Giornalino d’istituto
Partecipazione alla rappresentazione IN PRESENZA 3 ORE
teatrale “La giara” della Compagnia
“Comica” di Siracusa

Orientamento

IL SALONE DELLO STUDENTE

IN PRESENZA 6 ORE

A CT.
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SIMULAZIONE PRIMA PROVACome stabilito dall’Ordinanza Ministeriale del 14 marzo 2022 verranno svolte sia la prima che la
seconda prova scritta pertanto è stata effettuata la simulazione della prima prova scritta giorno 29
marzo dalla durata di sei ore. Qui di seguito la copia della prova somministrata agli alunni.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Giovanni Pascoli, Patria
Sogno d'un dí d'estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.
Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse1:
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.
Siepi di melograno,
fratte di tamerice2,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino3...
dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane
1

corrose
cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
3
il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).
13
2

latrava al forestiero,
che andava a capo chino.
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo
sempre rimpianto dal poeta.

Comprensione e analisi
1.

Individua brevemente i temi della poesia.

2.

In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi
riassuntivi dell'intero componimento?

3.

La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali
soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa
specchio del suo sentire.

4.

Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?

5.

Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una
parola densa di significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

Interpretazione

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti
testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita,
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero".
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
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È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta,
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si
sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle.
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono 4 su l’ombra del mio corpo,
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non
potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io,
zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza
un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente6. Una smania mala7 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi8 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì!
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le vie di
Roma.
mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
6
voluttuosamente: con morboso desiderio.
7
smania mala: malvagia irrequietezza.
8
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
9
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
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Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non
l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra.
Passò un tram, e vi montai.
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel
capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato
a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le
strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più
significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del
protagonista.
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la
democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. “Entrare in un palazzo civico,
percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica o attraversare
una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo,
letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e
timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come
membri attuali di una vita civile che 5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi
e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia
spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci
ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo
gelosamente. Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro
ancora), il patrimonio artistico 10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con
le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato
battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa
dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo
superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. Il rapporto col patrimonio
artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 15
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in
fondo quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di
futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo
delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale. Per questo è importante
contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 20
antirazionalista […]. L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico
va in una direzione diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una
facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di
fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un
luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 25 perduto,
diverso, altro da noi. Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto,
è rassicurante, divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una
evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso
l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere
soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 30
mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future.
La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al
passato, la via umanistica, è quella che
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il
legame con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si
spenga la luna»1 . Sostare nel Pantheon, 35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio
fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a
pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le
speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui
passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi
colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le
nostre scelte lo permetteranno. 40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è
uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità
abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente
deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come
ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la
bellezza»”. 1 Salmi 71, 7. Comprensione e analisi 1. Cosa si afferma nel testo a proposito del
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patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale? 2.
Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15).
Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 3. Il passato veicolato
dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere
attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali
differenze? 4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le
generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi? 5. Spiega il significato delle affermazioni dello
storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. Produzione Condividi le considerazioni di
Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale indispensabile legame
tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, ritieni
che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla,
se noi non salveremo la bellezza»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e
alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente
e coeso.
PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a
cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. «Tre soldati sedevano in
un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina.
9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano
mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel
frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a
dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul
ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in
una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più grande esplosione della storia
dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”,
nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 10 chiusi in un
bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo
l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo
per una missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare
misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo
fu investito da un’ondata di calore. 15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto
all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò
sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più Pag. 5/9
Sessione ordinaria 2019 Prima prova scritta Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della
Ricerca angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli
abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse.
Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e
temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono
evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore;
stanno ancora aspettando di tornare a casa. La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza
dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] L’errore fu dovuto alla mancata
comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un elemento chiamato
litio-7. […] 25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana
è, allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più
notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911
ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco,
creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più
impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 30
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qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani
siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani
costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del
tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo
ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia
solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 35 umana funziona
incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. Com’è
possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a
deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la
nostra comprensione sia spesso limitata?» Comprensione e analisi 1. Partendo dalla narrazione di
un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di esplosioni
termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su
quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della
seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 2. Per quale
motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe
25-26) 3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli
esseri umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri
umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)
Produzione Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la
ricerca scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti
siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo
sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
PROPOSTA B3 - L’EREDITA’ DEL NOVECENTO
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del
Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta
affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo. “C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il
secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il
massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti conflitti e la
violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento
anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale,
civile, la fine delle 5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta
delle utopie. Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua
influenza e il suo potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall
McLuhan nel 1962, ha trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le
strutture sociali si sono modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il
mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 10 si è sfaldato alla metà del
Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti
imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite
dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali,
sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di
uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in
pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della
fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono
sugli schermi del computer. Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale;
gli anni tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza
antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della
caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 20 Viviamo in una
sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni
Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il
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1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. Dopo la caduta del muro di Berlino
le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia per la fine di una
fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi
25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive
ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la
consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti,
pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si
agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate
migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 30 delle
unità nazionali. Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più
nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino
umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo.” Comprensione e analisi 1.
Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 2. A che
cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che
ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 3. Perché l’autore, che
scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 4. In che senso l’autore
definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la caduta
del muro di Berlino? Produzione Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX
secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle
donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco
attraversato dagli uomini in questo secolo». Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive
una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla
pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati?
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza
personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1 Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle
celebrazioni del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della
signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. CIMITERO
DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 «Quando trascorre un periodo così lungo da
un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è opportuno e a volte necessario
indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il contributo
che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente
retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo
le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella
memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è
morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella
mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi
Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del
Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere
sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli
uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava
definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare
brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture
della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per
citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri
che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il
Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e
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avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni
casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse
organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi,
è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha
oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha
innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e
vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di
quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio
La Torre1 . Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla
Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul
territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di
socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E
parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la
Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane
che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed
accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia
funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega
intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei
flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza,
sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul
volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica
cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come
da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 1 Politico e
sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.
Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero
tra coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è
valso a dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue
strutture democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e
da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le
illegalità.» Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa, ma i valori richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di
straordinaria attualità. Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle
vicende narrate, dalle considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze,
dalle tue esperienze personali. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e
presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
PROPOSTA C2 Tra sport e storia. “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti
quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della vita, anche se è morto da un po’. Il suo nome
non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A
Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà
come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il
«mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella
polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle
giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. Questo mio amico, amico molto
più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, è Gino
Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il
campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò
un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva
corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e
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consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino
pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli
ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere
niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre,
madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di
raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno
dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il
famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al
cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. Gino uscì dalla guerra sano e
salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i nostri nonni
amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1 , vincendo un
memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi
trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato
clima di allora. Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate
contro i razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione
parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria:
«Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva
sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da
vigliacchi...». […] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il
numero conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato
riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi
della terra.” da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 1 La vittoria
di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a
Togliatti,

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia
personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. Il
campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel
1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. Inoltre, una sua
“mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è
probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e
profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi
autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare
non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti
e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e
società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi
e/o del passato. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con
un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Materiali

LA PROPAGANDA TRA LE DUE
GUERRE

ITALIANO-STORIA-INGLESEPROGETTAZIONE-SC.
MOTORIE- ORGANIZZAZ. DEI
PROCESSI PRODUTTIVILABO. TECNICI

LINK, IMMAGINI, FOTO,
BRANI, ARTICOLI DI
GIORNALI

IL CASO MINAMATA

ITALIANO-STORIA-INGLESEPROGETTAZIONE-SC.
MOTORIE- ORGANIZZAZ. DEI
PROCESSI PRODUTTIVILABO. TECNICI

LINK, IMMAGINI, FOTO,
BRANI, ARTICOLI DI
GIORNALI

LA FIGURA DELLA DONNA NEL
NOVECENTO

ITALIANO-STORIA-INGLESEPROGETTAZIONE-SC.
MOTORIE- ORGANIZZAZ. DEI
PROCESSI PRODUTTIVILABO. TECNICI

LINK, IMMAGINI, FOTO,
BRANI, ARTICOLI DI
GIORNALI

LE AVANGUARDIE STORICHE

ITALIANO-STORIA-INGLESEPROGETTAZIONE-SC.
MOTORIE- ORGANIZZAZ. DEI
PROCESSI PRODUTTIVILABO. TECNICI

LINK, IMMAGINI, FOTO,
BRANI, ARTICOLI DI
GIORNALI

LA FOTOGARFIA

ITALIANO-STORIA-INGLESEPROGETTAZIONE-SC.
MOTORIE- ORGANIZZAZ. DEI
PROCESSI PRODUTTIVILABO. TECNICI

LINK, IMMAGINI, FOTO,
BRANI, ARTICOLI DI
GIORNALI
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’
DOCENTE CON COMPITO DI COORDINAMENTO: PROF.SSA BURGIO SABRINA
33 ORE ricavate all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella
missione di un’istituzione fondamentale come la scuola. Questa disciplina possiede sia una
dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro
di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a
conoscere e a praticare la Costituzione.
Sulla base di quanto premesso il Consiglio di classe dei docenti ha elaborato un curricolo verticale,
come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n°92 e dal
Decreto attuativo del 22/06/2020, che ha visto coinvolte tutte le discipline a cui sono state assegnate
a ciascuna n°3 ore annuali. Gli alunni sono stati sottoposti a verifiche sia nel I che nel II periodo
con valutazione in decimi valida ai fini della media scolastica.
Si allega curricolo verticale di Educazione Civica.

ANN O

QU A D

T EM AT IC H E

5
1
Organizzazioni internazionali ed Uni one Europea.
Ordinamento gi uridico itali ano.
(C on o s ce r e i va lo ri ch e is p ir an o gl i or d in a m e n ti c o mu n i tar i e in te rn azion al i, n on ch é i lo ro
co mp i ti e fu n z ion i e ss e n zia li. C o o s e e l’o g a izza zio e o s t itu z ion al e ed a m mi n i st rat i va d el
n os tro Pa e s e p e r r i sp o n d er e ai p r op r i d o v e ri d i cit tad i n o ed e s e rc ita re co n con sap e vo l ezza i
p rop r i d iri tti p ol it ic i a li v el lo t e rri tor ia le e n az io n al e)

MATERIA
ORGAN. DEI
PROCESSI PRODU.
LINGUA INGLESE
LA BORATORI
TECNICIE
PROGETTAZ MULTI.
TECNO. DEI
PROCESSI
PRODUTTIVI
ANN O

ORE
3
3
6

3

ARGOMENTI
La gesti one soste i ile dell’a ua e delle st uttu e
igienico sanitari e
The Eur opean Union
Produzione grafica in ambito europeo

Processi di produzione delle aziende grafiche in
ambito europeo.

QU A D

T EM AT IC H E

5
2
Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani
(C og li er e la c om p l e s si tà d ei p r ob l e mi es i st en z ial i, m ora li, p o lit ic i, so ci ali , ec on o mi ci e
s ci en t if ic i e for mu la re ri sp o s te p e r son a li ar go m en ta te )
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MATERIA
SC.
MOTORIE
STORIA
RELIGIONE
Matematica

ORE
3
3
3
3

ARGOMENTI
Lo sport nei regimi totalitari
Violazi one dei diritti umani: il ruolo dell e donne ebree durante
la Shoa
Concor dato Stato -Chi esa
La figu a della do a ell’a
ito dell a ate ati a
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1.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Piano triennale dell’offerta formativa

2.

Programmazioni dipartimenti didattici

3.

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4.

Fascicoli personali degli alunni

5.

Verbali consigli di classe e scrutini

6.

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7.

Materiali utili

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
dell’I.I.S. Rizza”
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati
(titolo dei libri di testo, etc,)
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RELAZIONE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: IT
ITALIANO
DOCENTE: BURGIO SABRINA
PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da 21 alunni, tra cui è presente un alunno ripetente, proveniente dalla classe
5AW dello s o so a o, il uale si è e i se ito all’i te o del g uppo classe. La classe è
eterogenea per quanto riguarda il rendimento scolastico: un gruppo è costituito da studenti
sempre attenti, preparati e con una buona preparazione; un altro gruppo invece segue con
impegno saltuario e la propria preparazione è sufficiente.
È presente un alunno BES che segue una programmazione con obiettivi educativi minimi.
L’a o s olasti o pu t oppo è stato a atte izzato da al u e hiusu e, u a dovuta all’alle ta eteo
a causa della quale le attività sono state sospese da giorno 5 otto e fi o al
otto e, l’alt a a
ausa dell’e e ge za ovid pe ui le va a ze di Natale si so o p ot atte fi o a gio o
ge aio,
il 13 siamo rientrati in dad fino al rientro in presenza di giorno 17 gennaio. A questo si deve anche
aggiungere il fatto che spesso gli alunni sono stati in dad perché positivi al covid. Ovviamente tutti
questi fattori hanno influito sulle attività didattiche e rallentato lo svolgimento dei programmi. La
classe ha partecipato alle attività didattiche con interesse per lo più costante, il livello di
preparazione raggiunto risulta pienamente soddisfacente per alcuni alunni, sufficiente per la
maggior parte di essi.
Rispetto alla programmazione iniziale non verranno affrontati alcuni autori a causa dei motivi
citati sopra.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□
□
□
□
□
□
□
□
□

lezione frontale
esercitazioni di carteggio
dialogo formativo
problem solving
alternanza
e-learning
attività didattiche esterne varie
DaD
DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo adottati:
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria – Titolo: L’attualità della
letteratura (Dall’età postunitaria al primo Novecento) 3.1/3.2 – Editore: La nuova
Italia

□
□
□
□

dispense
libro di testo
apparati multimediali
Materiale multimediale e lezioni su Web
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

Fine modulo

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
□ prova semi strutturata
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
In totale sono state effettuate quattro prove orali e te
scritte.

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO:
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: BURGIO SABRINA

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di
seguito elencati.
Libri di testo adottati:
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria – Titolo: L’attualità della
letteratura (Dall’età postunitaria al primo Novecento) 3.1/3.2 – Editore: La nuova
Italia
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TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

MODULO 1: Il Naturalismo francese e il Verismo
Unità 1: La poetica del Naturalismo: rappresentazione della realtà concreta e
oggettiva; Emile Zola e il suo principale romanzo l’Assommoir ; Flaubert e il suo
romanzo Madame Bovary.
Unità 2: Il Verismo e i princìpi di tale poetica e l’autore Giovanni Verga
La formazione e le opere giovanili; la conversione al Verismo: Nedda;
le strategie narrative del Verismo: l’ecclissi, la regressione e lo straniamento
Vita dei campi: approfondimento della novella “Rosso Malpelo”.
La visione della vita nella narrativa di Verga: “ il Ciclo dei Vinti” con particolare
attenzione ai Malavoglia e Mastro-don Gesualdo
Lettura e analisi di: Rosso malpelo da Vita dei Campi; L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, da
I Malavoglia e La morte di Mastro don Gesualdo da Mastro don Gesualdo.
MODULO 2: Il Decadentismo e le avanguardie storiche
Unità 3: I temi e le caratteristiche stilistiche delle varie forme del Decadentismo e
cenni sulle avanguardie storiche con riferimento al Futurismo.
Unità 4: Giovanni Pascoli
L’infanzia e la formazione; il pensiero e la poetica del “Fanciullino”; le novità
stilistiche della poesia pascoliana;
Lettura e analisi di : Lavandare; X agosto, L’assiuolo da Myricae; Il gelsomino
notturno da I canti di Castelvecchio.
Unità 5: Gabriele D’Annunzio
L’estetismo decadente delle opere giovanili con riferimento al romanzo “Il piacere”;
Il mito del superuomo e l’impegno civile; le “Laudi”: il contenuto dei vari libri in
particolare de l’Alcyone
Lettura e analisi de: La pioggia nel pineto da Alcyone
Unità 6: Luigi Pirandello
La vita, la visione del mondo e la poetica dell’Umorismo.
La raccolta “Novelle per anno” e i romanzi “L’esclusa” e “Il fu Mattia Pascal”
L’innovazione del teatro e la trilogia del metateatro: trama e temi dell’opera “Sei
personaggi in cerca d’autore”; “Questa sera si recita a soggetto”; “Enrico IV”.
Lettura e analisi del brano Lo strappo nel cielo di carta da Il fu Mattia Pascal.
Unità 7: Italo Svevo:
la vita; la formazione e la cultura di Svevo; i Romanzi: “La coscienza di Zeno”: la
trama, la figura dell’inetto, il contrasto malattia/salute, la visione apocalittica
dell’epilogo.
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MODULO 3: La poesia tra le due guerre: L’Ermetismo
Unità 8: Giuseppe Ungaretti
La vita e l’esperienza della guerra nelle scelte stilistiche; la poetica: la funzione della
poesia, l’analogia e la sperimentazione del linguaggio.
L’Allegria: incontro con l’opera
Lettura e analisi di: Veglia, Il porto sepolto, San Martino del Carso, Mattina.

Eugenio Montale
La vita, il pensiero e la poetica: il male di vivere e la poesia degli oggetti
La ricerca del “varco” e il pessimismo Montaliano. La figura della donna nelle sue
raccolte poetiche.
Lettura e analisi di: Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia; da Le
occasioni Non recidere forbice quel volto, Ho sceso dandoti il braccio almeno un
milione di scale da Satura.
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RELAZIONE DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: BURGIO SABRINA
PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da 21 alunni, tra cui è presente un alunno ripetente, proveniente dalla classe
5AW dello s o so a o, il uale si è e i se ito all’i te o del g uppo lasse. La lasse è
eterogenea per quanto riguarda il rendimento scolastico: un gruppo è costituito da studenti
sempre attenti, preparati e con una buona preparazione; un altro gruppo invece segue con
impegno saltuario e la propria preparazione è sufficiente.
È presente un alunno BES che segue una programmazione con obiettivi educativi minimi.
L’a o s olasti o pu t oppo è stato a atte izzato da al u e hiusu e, u a dovuta all’alle ta eteo
a ausa della uale le attività so o state sospese da gio o 5 otto e fi o al
otto e, l’alt a a
ausa dell’e e ge za ovid pe ui le va a ze di Natale si so o p otratte fino a giorno 12 gennaio,
il 13 siamo rientrati in dad fino al rientro in presenza di giorno 17 gennaio. A questo si deve anche
aggiungere il fatto che spesso gli alunni sono stati in dad perché positivi al covid. Ovviamente tutti
questi fattori hanno influito sulle attività didattiche e rallentato lo svolgimento dei programmi. La
classe ha partecipato alle attività didattiche con interesse per lo più costante, il livello di
preparazione raggiunto risulta pienamente soddisfacente per alcuni alunni, sufficiente per la
maggior parte di essi.
Rispetto alla programmazione iniziale non verranno affrontati alcuni argomenti a causa dei motivi
citati sopra.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□
□
□
□
□

lezione frontale
dialogo formativo
problem solving
DaD
DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

LIBRO DI TESTO: Storia in movimento, l’età contemporanea, vol. 3; Brancati- Pagliarini, La nuova
Italia, Rizzoli Education.
□ dispense
□ libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

□ prova semi strutturata
□ prove orali

In itinere

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ prova orale
In totale sono state effettuate quattro prove orali.

Fine modulo

PROGRAMMA SVOLTO:

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE VAW
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: BURGIO SABRINA

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

Modulo 1: L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale
1.

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
Il nuovo sistema di alleanze
La belle époque

*
*

2.

L’Italia giolittiana
*
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia
*
La politica interna tra socialisti e cattolici
*
La politica estera e la guerra di Libia

3.

La prima guerra mondiale
*
La fine dei giochi diplomatici
*
1914: il fallimento della guerra lampo
*
L’Italia dalla neutralità alla guerra
*
1915-16: la guerra di posizione
*
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-18)
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4.

5.

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
*
La rivoluzione di febbraio
*
La rivoluzione d’ottobre
*
Lenin alla guida dello stato sovietico
*
La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra
*
La NEP e la nascita dell’URSS
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
La conferenza di pace e la Società delle nazioni
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa
Il dopoguerra in Europa

*
*
*

Modulo 2: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale
1.

L’Unione sovietica di Stalin
*
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
*
Il consolidamento dello stato totalitario

2.

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
*
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto
*
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
*
La questione di Fiume e il biennio rosso
*
L’ascesa del fascismo
*
Verso la dittatura

3.

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
*
Il nuovo ruolo degli stati Uniti e la politica isolazionista

Modulo 2: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale
1.

L’Unione sovietica di Stalin
*
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
*
Il consolidamento dello stato totalitario

2.

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
*
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto
*
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
*
La questione di Fiume e il biennio rosso
*
L’ascesa del fascismo
*
Verso la dittatura

3.

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista
La crisi del ‘29
Roosevelt e il New Deal

*
*
*

4.

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
La nascita della repubblica di Weimar (sintesi)
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
Il nazismo al potere
L’ideologia nazista e l’antisemitismo

*
*
*
*
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5.

Il regime fascista in Italia
La nascita del regime
Il fascismo tra consenso e opposizione
La politica interna ed economica
I rapporti tra la Chiesa e il fascismo
La politica estera
Le leggi razziali

*
*
*
*
*
*

6.

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone
L’escalation nazista: verso la guerra

*
*

7.

La seconda guerra mondiale
*
Il successo della guerra-lampo
*
La svolta del 1941
*
L’inizio della controffensiva alleata
*
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
*
La vittoria degli Alleati
*
La guerra dei civili
*
Lo sterminio degli ebrei

Modulo 3: Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS (*)
8.

Usa- Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”
*
1945-47: Usa e Urss da alleati ad antagonisti (sintesi)
*
1948-49: il sistema di alleanze durante la guerra fredda (sintesi)
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RELAZIONE DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: VAW
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
DOCENTE: Simona Basile, Francesca Carbonaro
PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da un numero complessivo di 21 alunni,. Nella classe è presente un alunno dsa con
pdp predisposto dal consiglio di classe. La classe durante l’anno scolastico si è distinta per il particolare
interesse verso la disciplina partecipando in maniera molto attiva alle proposte effettuate dalle docenti per lo
svolgimento del programma curriculare. Gli allievi hanno risposto sempre positivamente anche alle attivita
extracurriculari proposte ed anche la partecipazione agli eventi di simulazione di impresa è stata attiva e
coinvolgente, in quanto hanno lavorato in sintonia anche in gruppo raggiungendo risultati molto
soddisfacenti. La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di conoscenza della disciplina medio –
alto, una piccola parte ha conseguito un profitto pienamente sufficiente; un singolo studente con difficoltà di
apprendimento non ha raggiunto gli obbiettivi prefissati acquisendo competenze non sufficienti. Un altro
studente, nonostante abbia recuperato il debito del primo quadrimestre, dimostra difficoltà ad eseguire i
moduli didattici del secondo quadrimestre (anche a causa delle numerosissime assenze) e ad effettuare le
consegne degli elaborati richiesti dal programma di secondo quadrimestre. Dal punto di vista del
comportamento gli studenti hanno tenuto sempre un comportamento molto vivace ma corretto in classe ed
hanno sempre studiato in modo costante.

METODOLOGIE DIDATTICHE
□ laboratorio
□ lezione frontale
□ debriefing
□ esercitazioni di carteggio
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ alternanza
□ project work
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ attività didattiche esterne varie
□ DaD
□ DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo
-Gli occhi del grafico
-Gli strumenti del Grafico
□ attrezzature di laboratorio
□ simulatore
□ virtual - lab
□ dispense
□ libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere sono state effettuate
consegne cartacee e digitali degli
elaborati grafici richiesti dalla
programmazione e relazioni sia orali
che scritte sui medesimi.

In Fine modulo didattico gli allievi
hanno presentato i lavori graficopratici richiesti.

□ prova in laboratorio
□ relazione
□griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD

PROGRAMMA SVOLTO:
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: VAW
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
DOCENTE: Simona Basile, Francesca Carbonaro
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

MODULO 1. Gli stampati pubblicitari e l’immagine coordinata
U.D.1.1 –La Campagna Pubblicitaria di un prodotto
 Il tono della comunicazione
 Progettazione di un manifesto pubblicitario
 Brief, schizzi visual, griglie, margini, varianti cromatiche
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U.D.1.2 – Il Quotidiano
 Lezione introduttiva
 Incontro con Esperto Esterno Dott. Gaspare Urso
 Progettazione griglie prima pagina e pagine interne
 Impaginazione digitale
 Incontro Conclusivo
U.D.1.3 – Il Caso Minamata
 Studio e ricerca visiva
 Progetto grafico
 Revisioni

MODULO 2. Le Confezioni
U.D.1.2 - Il Packaging
 Sviluppo Prototipo
 Restyling di un packaging noto
 Brief, lettura e comprensione

MODULO 3 . Pubblicità e Fotografia
U.D.3.1 – Principali esponenti


Studio e ricerca visiva



Progetto grafico



Revisioni

MODULO 4 . Le avanguardie storiche
U.D.4.1 – Principali esponenti e poetica del movimento storico
 Futurismo
 Restyling Manifesti Futuristi
 Brief
 Schizzi, ingombri, prove cromatiche
 Revisioni
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MODULO 5. La Propaganda tra le due guerre
U.D.5.1 – Studio dei Font dei manifesti di regime
 L’importanza della propaganda nei regimi dittatoriali

 Analisi dello stile grafico del periodo
MODULO 6. Le Copertine di Libri
U.D.6.1 – La Collana Editoriale
 Studio e ricerca visiva
 Progetto grafico
 Revisioni

MODULO 7. La Figura della Donna nel ‘900
U.D.7.1 – La pagina pubblicitaria
 Studio e ricerca visiva
 Progetto grafico
 Revisioni

MODULO 8. Educazione Civica
U.D.8.1 – Progetto Catalogo Azienda e norme europee
 Studio e ricerca visiva
 Progetto grafico
 Revisioni
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RELAZIONE DOCENTE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V AW
DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
DOCENTE: Fronte Cristina
PROFILO DELLA CLASSE
 La classe è composta da n. 21 alunni di cui 10 uomini e 11 donne.
 Nella classe è presente un alunno con diagnosi DSA, per tale alunno verranno predisposti i PdP e si terrà conto
di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PdP.
 La classe nel complesso durante l’anno scolastico ha partecipato attivamente.
 La classe ha effettuato dei momenti di ripasso e dialogo su argomenti che durante l’anno sono stati approfonditi e
analizzati nel dettaglio.
 La classe ha raggiunto un buon livello delle abilità e competenze richieste dal programma curriculare stipulato.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□ laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
□ esercitazioni di carteggio
 dialogo formativo
 problem solving
□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
 e-learning
 brain – storming
 percorso autoapprendimento
 attività didattiche esterne varie
 DaD
 DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
 Occhio del grafico
 Strumenti del grafico
□ attrezzature di laboratorio
□ virtual - lab
 dispense
 libro di testo
 apparati multimediali
 Materiale multimediale e lezioni su Web
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
 comprensione del testo
 prova di simulazione
 soluzione di problemi
 □ elaborazioni grafiche
 prove varie realizzabili su piattaforme didattiche
e/o su software per DaD

In itinere

□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
 □ comprensione del testo
 □ prova di simulazione
 □ soluzione di problemi
 □ elaborazioni grafiche
 □ prove varie realizzabili su piattaforme
didattiche e/o su software per DaD

Fine modulo

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V AW
DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
DOCENTE: Fronte Cristina
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

MODULO 1. Ricerche di mercato
U.D.1.1- Il Mercato
 Definizione scientifica ed economica
 Principali metodologie di ricerca di mercato
 Indagini qualitative (Focus Group, interviste individuali, sessioni etnografiche)
 Indagini quantitative (PAPI, CAPI, CATI, CAWI)
41

MODULO 2. L’azienda
U.D.1.2- Le origini dell’azienda
 La nascita delle aziende
 Bisogni primari e secondari (beni)
 Il gruppo di produzione
 Definizioni di Azienda, impresa e imprenditore
 Distinzione delle aziende in settori
 La globalizzazione
U.D.2.2- Distinzione delle aziende
 Secondo il fine a cui tendono
 Secondo il grado di sviluppo
 Secondo la natura del progetto
 Secondo la forma giuridica
 Costi fissi e variabili di un’azienda
 Il preventivo di un prodotto grafico
MODULO 3. I processi produttivi tra stampa tradizionale e digitale
U.D. 1.3 – La stampa tradizionale e digitale
 Come nobilitare un prodotto post stampa
 Una nuova vita per la fustellatura
MODULO 4. I processi digitale e immateriali – gli audiovisivi
U.D.1.4- Le origini dell’azienda
 Gli spot pubblicitari
 La percezione di un prodotto multimediale attraverso i social
U.D.2.4 -La Rete e i suoi nodi
 Il sito web tra Head e Body
 UI e UX Design
 “La realizzazione di un prodotto audiovisivo: il cortometraggio”
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MODULO 5. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
U.D.1.5 - “La valutazione dei rischi nell’ambito grafico”
 L’ufficio a rischio
 I tuoi “luoghi di lavoro

MODULO 6. DIARIO DI UNA MOSTRA
U.D.1.6 - “Organizzazione e gestione di un evento”
 Il catalogo di una mostra
 I materiali e la loro restituzione

MODULO 7. EDUCAZIONE CIVICA
 Agenda 2030: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
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RELAZIONE DOCENTE:

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
DOCENTE: RAVALLI CONCETTA
PROFILO DELLA CLASSE
 Situazione di partenza
Ho insegnato in questa classe a partire dal primo anno del corso di studi. La classe, attualmente costituita da 21 alunni è
apparsa da subito abbastanza omogenea dal punto di vista del comportamento, dimostrando di essere un gruppo ad oggi
unito, con una buona condivisone del processo educativo e di crescita culturale. Nel corso di questi 5 anni insieme,
affrontando il linguaggio specifico e approfondendo strutture linguistiche più complesse, solo per alcuni si sono evidenziate
lievi difficoltà affrontate e risolte in modo adeguato. In generale la preparazione di base è piuttosto omogenea e la maggior
parte degli allievi si è applicata con costanza e serietà, raggiungendo buoni livelli; pochi hanno comunque manifestato
interesse sufficiente ed impegno lievemente discontinuo durante tutto l'anno scolastico.
 Interesse e partecipazione
Nel complesso la classe ha partecipato sempre in modo attivo e costruttivo; per pochi la partecipazione è stata discontinua
e limitata dalla frequenza irregolare o da uno studio non sistematico che hanno reso difficile cogliere le correlazioni con le
lezioni precedenti. Quasi tutta la classe si è distinta per una buona autonomia nello studio domestico. L'interesse è stato
abbastanza buono, a volte variabile a seconda degli argomenti trattati o dell'approssimarsi delle verifiche ed ha portato
spesso a proposte costruttive ed approfondimenti.
 Frequenza delle lezioni
Il programma è stato, in linea di massima, secondo quanto previsto dalla programmazione individuale preventivata
all'inizio dell'anno scolastico. Le lezioni interrotte a fine ottobre ed esattamente il 24/10/2020 per la problematica
Covid-19 e riprese secondo la modalità DAD, hanno registrato la partecipazione quotidiana della classe. Nell'ambito
della DAD sono stati utilizzati video interattivi, applicazione Meet di G-suite for Education – Applicazione di
Classroom di G-Suite for Education e il Registro Elettronico ARGO.
 Livello di preparazione raggiunto dalla classe
La preparazione risulta buona per un discreto gruppo, mediamente sufficiente per altri. Buona parte degli allievi ha
acquisito una terminologia tecnica specifica di base. Alcuni discenti hanno conservato difficoltà nell'esposizione orale e
nella produzione scritta, dimostrando di non avere acquisito un corretto metodo di studio, basandosi invece soprattutto su
modalità mnemonica e settoriale. Le modalità hanno tenuto conto degli obiettivi e della situazione iniziale della classe ed
hanno registrato, in alcuni casi, degli adeguamenti a quanto preventivato.
 Segmenti curriculari della programmazione
Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico è stato svolto regolarmente.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□
□
□
□
□
□

laboratorio
lezione frontale
e-learning
percorso autoapprendimento
DaD
DDI
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo utilizzati:
Graphics & Design Today – English for graphic arts di Lois Claegg – Joanna Regazzi
Top Grammar di Danila Villani – Franca Invernizzi – Rachel Finnie – David A. Hill
Complete Invalsi di Francesca Basile – Jacopo D'Andria Ursoleo – Kate Gralton
□ attrezzature di laboratorio
□ libro di testo
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
□ altro: fotocopie, materiale audiovisivo, computer
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state somministrate prove di tipo sia soggettivo che oggettivo (esercizi graduali – multiple
choice...). La produzione orale è stata valutata attraverso l'esame degli interventi degli allievi durante la
lezione (in presenza e in modalità DAD). Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati delle
singole prove, dell'osservazione continua degli allievi, dell'impegno e dell'interesse, nonché del rapporto
tra livelli di partenza e risultati raggiunti.
Sono state effettuate due prove scritte e almeno due orali per ciascun quadrimestre.
Gli alunni hanno sostenuto la prova INVALSI di lingua inglese, divisa in due parti: listening and
writing. La prova di conoscenza della lingua straniera è fondamentale per valutare le abilità di
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

In itinere

Fine modulo

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ prova in laboratorio
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ prova in laboratorio
□ griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ prove varie realizzabili su piattaforme didattiche e/o
su software per DaD
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PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AW
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA' INGLESE
DOCENTE: Concetta Ravalli
PROGRAMMA SVOLTO – CONTENUTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

Module 1: Design

Unit 1: What is graphic design? - Definitions of graphic design – The role of the graphic designer
Unit 3: Marketing – Marketing and its definitions – The history of Thomas Cook logos – What happens
in just one minute on the Internet – Marketing in the mobile age

Module 2: Printed media

Unit 2: Posters and billboards – The Rosetta Stone - Hieroglyphs
Unit 3: Magazines – Publishing a magazine – A brief history of magazines - Vogue – Press barons
Unit 4: Newspapers – The history of newspapers – Press barons: What is a press baron? Do press barons
exist today? - Readings: 1. Lord Northcliffe 2. Lord Beaverbrook 3. William Randolph Hearst

Module 4: Digital media

Unit 1: Photography: Photography in its earliest phase – Photographs and advertising
Unit 2: Computer graphics and packaging
Pioneers in computer graphics – Readings: 1. Ed Catmull 2. Jim Blinn 3. Loren Carpenter & Robert Cook
Ken Perlin
Packaging - Tobacco plain packaging design released
Unit 3: Web design – Copywriting services – Copywriting
Readings: Graphic Designer: Job description – Graphic Designer: Typical work activities

Civic Education: The European Union
A brief history of the EU – Eu Institutions (Exectuive, Legislative, Judicial)
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RELAZIONE DOCENTE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Baffo Giovanna
PROFILO DELLA CLASSE
Condotta della classe
La classe nel corso dell’anno scolastico ha mostrato un buon rispetto per le regole e le norme che regolano la vita
scolastica . Il livello di socializzazione si è sviluppato positivamente. Il rapporto con l’insegnante è stato sempre sereno.
Quasi tutti hanno mostrato senso di responsabilità e consapevolezza delle proprie capacità partecipando attivamente alle
lezioni e mostrando interesse per la materia.
Svolgimento del programma
Gran parte del programma è stato svolto senza difficoltà nonostante l’anno particolare in cui abbiamo alternato periodi
in presenza con periodi in Didattica a Distanza e nonostante le lacune pregresse.
Profitto della classe
Buona parte degli alunni ha partecipato all’attività didattica mostrando un buon impegno ed interesse per la materia.
Alcuni si sono distinti per capacità logiche-deduttive e rielaborative.
Altri, abituati ad un metodo di studio mnemonico e quindi non adeguato al tipo di materia, hanno mostrato di aver
raggiunto solo gli obiettivi minimi.
Attività integrative e di recupero
Il recupero è stato svolto durante la normale attività didattica.
Attrezzature e materiali didattici
Libro di testo, appunti.
Metodi didattici
Lezioni frontali, approfondimenti in classe e a casa con esercizi.
Verifiche
Prove scritte, orali.
Criteri di valutazione
Nella valutazione finale di ciascun alunno si è tenuto conto non solo dei risultati delle verifiche scritte ed orali, ma
anche del livello di partenza, delle capacità, delle competenze raggiunte, dell’evoluzione del processo di
apprendimento, del metodo di lavoro, dell’impegno e dell’interesse mostrati nella partecipazione all’attività didattica e
al dialogo educativo.

METODOLOGIE DIDATTICHE
□
□
□
□
□
□

lezione frontale
dialogo formativo
problemsolving
percorso autoapprendimento
DaD
DDI
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
□ dispense
□ libro di testo
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

□ prova strutturata

In itinere

□ prova strutturata

Fine modulo

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Baffo Giovanna
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

MODULO N. 1 – Ripasso dei limiti e continuità delle funzioni
 Limite della somma, prodotto e quoziente di funzioni;
 Limite di una funzione composta;
 Limite di forme indeterminate;
 Le funzioni continue
 I punti di discontinuità di una funzione
 La ricerca degli asintoti
MODULO N. 2 – Derivate
 La derivata di una funzione
 La retta tangente al grafico di una funzione
 La continuità e la derivabilità
 Le derivate Fondamentali
 Derivate di funzioni composte, prodotto e quoziente di funzioni e funzioni inverse;
 Punti stazionari, flessi, le cuspidi e i punti angolosi.
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MODULO N. 3 – Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi
 Il teorema di Rolle
 Il teorema di Lagrange e conseguenze
 Il teorema di Cauchy
 Il teorema di De L’Hospital e calcolo delle forme indeterminate
 Massimi ,minimi, flessi e derivate successive
 Problemi di ottimizzazione
MODULO N. 4 – Studio di funzioni
 Lo studio di una funzione e suo grafico probabile

RELAZIONE DOCENTE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI
DOCENTE: prof.sse Agnese Firullo, Francesca Carbonaro
PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta composta da 21 alunni, con evidenti discontinuità di frequenza per 2 studenti in particolare, che hanno
accumulato un numero esiguo di assenze per svariati motivi. Il 40% della classe essendo pendolare perde gli ultimi 15
minuti di lezione 2 volte a settimana, ma nonostante ciò non si evidenziano carenze specifiche.
Durante l’anno scolastico, molti degli alunni hanno contratto il virus, facendo così attivare da parte dell’istituto la
Didattica a distanza, ma nonostante le difficoltà il programma non ha subito variazioni o rallentamenti.
Per qualche studente si riscontrano delle carenze in termini nozionistici e laboratoriali, non recuperate, o recuperate in
parte con una prova somministrata dopo la fine del primo quadrimestre. Per gli studenti con pdp, sono stati utilizzati
ampiamente tutti gli strumenti compensativi e dispensativi, dando così più tempo per effettuare le consegne, riducendo il
numero degli elementi da consegnare, variando i criteri di valutazione per permettere all’alunno di raggiungere un obiettivo
minimo e supportandoli in ogni difficoltà riscontrata sia in classe che non, ma nonostante questo, uno studente in
particolare non ha raggiunto gli obiettivi richiesti per poter affrontare l’intero iter progettuale che deve supportare la
realizzazione di un prodotto da parte della figura professionale del “grafico”.
La partecipazione della classe al dialogo formativo è per la maggior parte attiva; gli alunni sono spesso interessati,
partecipativi e stimolati, a parte qualche caso.
Sono state spesso effettuate delle lezioni di potenziamento per rafforzare le nozioni sia nei confronti di chi le ha acquisite
pienamente, sia e soprattutto per chi ha riscontrato difficoltà nell’apprendimento, attraverso la metodologia peer to peer e
attraverso un tutoraggio eseguito dal docente stesso.
La classe ha raggiunto, per la maggior parte un livello di preparazione medio-alto, una percentuale minore si attesta su un
livello medio-basso, una piccolissima percentuale su un livello basso e per qualche caso sotto la sufficienza.
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METODOLOGIE DIDATTICHE
 laboratorio
 lezione frontale
 debriefing
 dialogo formativo
 problem solving
 project work
 e-learning
 brain – storming
 attività didattiche esterne varie
 DaD
 DDI
Durante l’anno scolastico la classe ha incontrato degli esperti nel settore per attività inserite all’interno dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo: “Gli occhi del grafico” discipline grafiche, seconda edizione, Clitt
“Gli strumenti del grafico”, laboratorio di grafica, seconda edizione, Clitt.
□ attrezzature di laboratorio
□ dispense
□ libro di testo
□ apparati multimediali
□ strumenti di misura
□ Materiale multimediale e lezioni su Web
□ Adobe illustrator, adobe photoshop e adobe indesign, piattaforma wix e accenni all’adobe premier
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

Fine modulo

□ prova in laboratorio
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
□ prove varie realizzabili su piattaforme online
□ prova in laboratorio
□ relazione
□ griglie di osservazione
□ elaborazioni grafiche
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5 AW
DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI
DOCENTE: Prof.sse Agnese Firullo e Francesca Carbonaro

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

MODULO 1. IL PROGETTO EDITORIALE
U.D.1.1 – Progettazione di una manifesto


Nomabar, stile e illustrazione



Il tono della comunicazione

U.D.1.2 – La relazione tecnica
 Struttura e punti da trattare
 Introduzione
 Corpo del testo
 Conclusione e consigli sulla corretta formattazione del testo
MODULO 2. Marketing online promotion
U.D.2.1 – L’ Infografica
 Cos’è un’infografica


Tipologie, simboli e grafici



Formati web



Obiettivi di comunicazione e target

U.D.2.2 – Il curriculum vitae
 Ricerca e analisi
 Rough e layout definitivo
 Esecutivo in digitale e formati per il web
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MODULO 3 - Audiovisivo multimediale
U.D.3.1- Tecniche di ripresa video
 L’inquadratura cinematografica
 Gli strumenti di ripresa
 Il video digitale, attrezzatura minima e allestimento set
 Il video-le tecniche di produzione del messaggio pubblicitario
 Tecniche di base e campi di ripresa
 I movimenti di macchina
 Il video making
 Il ciclo di riproduzione di un film
 Scheda tecnica del film “Il Caso Minamata”
U.D.3.2 - La narrazione per immagini
 Lo storyboard e lo storytelling, scheda tecnica
 Riprese, selezione e montaggio video
 Realizzazione del video per la campagna pubblicitaria della scuola
 Realizzazione di un video/spot pubblicitario per la festa di San Valentino

MODULO 4. La fotografia internazionale
U.D.4.1 – Vita, stile e tecnica di illustratori e fotografi dell’900
 Man Ray, i rayogrammi e la solarizzazione
 Robert Capa
 Fortunato Depero
 Ferdinando Scianna
 Steve Mc curry
 Helmut Newton
 La fotografia nella propaganda
 Elliot Erwitt
 Henri Cartier Bresson
 Eugene Smith
 La Magnum photos
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MODULO 5. Il sito web
U.D.5.1 – Realizzazione di un blog personale
 Le parti che compongono l’home page


Fasi di progettazione



Sketch



Wireframe



Mock-up



Progettazione interfaccia grafica



Utilizzo di una piattaforma online per la realizzazione dell’home page del sito

MODULO 6. Le avanguardie storiche
U.D.6.1 – Principali esponenti e poetica del movimento storico
 Futurismo ( Marinetti, Boccioni, Balla, Depero, fotodinamismo)
 Surrealismo e Dadaismo (Duchamp, ready made, Dalì)
 Espressionismo
 Cubismo (Picasso)

Ed. Civica: La Produzione grafica nelle aziende multinazionali – Unione Europea e analisi
dell’azienda Ikea – Progettazione della copertina del catalogo Ikea 2022/2023
Argomenti interdisciplinari
1. Il Caso Minamata ;
2. Il catalogo Ikea;
3. La donna nel’ 900 ;
4. Le Avanguardie storiche ;
5. La propaganda ;
6. Il quotidiano e la fotografia.
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RELAZIONE DOCENTE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: BLUNDO SEBASTIANO
PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da 21 alunni, tra cui è presente un alunno ripetente, proveniente dalla classe
5AW dello s o so a o, il uale si è e i se ito all’i te o del g uppo lasse. La lasse è
eterogenea per quanto riguarda il rendimento scolastico: un gruppo è costituito da studenti
se p e i te essati e pa te ipi all’attività motoria; un altro gruppo invece si mostra poco
interessato a partecipare ai giochi di gruppo.
È presente un alunno DSA che segue una programmazione con obiettivi educativi minimi.
In definitiva la classe ha raggiunto in maniera buona gli obiettivi prefissati.
METODOLOGIE DIDATTICHE
□
□
□
□

lezione frontale
attività didattiche motorie in palestra
DaD
DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo adottati:
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria – Titolo: L’attualità della
letteratura (Dall’età postunitaria al primo Novecento) 3.1/3.2 – Editore: La nuova
Italia

□
□
□
□

dispense
libro di testo
apparati multimediali
altro: riviste sportive, esercitazioni e giochi
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

Fine modulo

□ prova strutturata
□ prova semi strutturata
□ esercizi di attività motoria
□ prova semi strutturata
□ esercizi di attività motoria
In totale sono state effettuate 2 prove scritte.
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: BLUNDO SEBASTIANO
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di
seguito elencati.

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

MODULO 1:
1° MODULO: Elementi Teorici
UNITA’ 1: SISTEMA NERVOSO
-Sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, sistema nervoso
autonomo
UNITA’2:LO SPORT E IL DOPING
- lista di sostanze, sostanze vietate, metodi vietati, sostanze non vietate del tutto
UNITA’ 3: SISTEMA MUSCOLARE
- Energia muscolare
UNITA’ 4: CAPACITA&#39; MOTORIE
-Forza, Resistenza, Velocità, Mobilità articolare, Coordinazione.
UNITA’ 5: APPARATO LOCOMOTORE
-Apparato cardio circolatorio
- Apparato respiratorio
-Apparato scheletrico
- Apparato articolare
UNITA’ 6°: EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE
EDUCAZIONE CIVICA
-Lo sport nei regimi totalitari
2° MODULO: Attività Motoria
UNITA’ 7: Conoscenza aspetti teorico-pratici dell&#39;attività sportiva

3° MODULO: Giochi Sportivi
UNITA’ 8: Conoscenza e pratica delle attività sportive
-PALLAVOLO:Tecnica dei fondamentali,tattica del gioco di squadra,
conoscenza delle regole di gioco
-TENNIS TAVOLO:Tecnica dei fondamentali,conoscenza delle regole di gioco
-PALLATAMBURELLO:Tecnica dei fondamentali,tattica del gioco di squadra,
conoscenza delle regole di gioco
Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sports
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RELAZIONE DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: VAW
DISCIPLINA: Tecnologie dei processi di produzione
DOCENTE: Lo Grande Liria

PROFILO DELLA CLASSE

La classe VAW è composta da 21 alunni, di cui 9 maschi e 12 femmine. Nella classe è presente uno studente
Bes per il quale il C.D.C. ha redatto un P.D.P.
La classe ha mediamente e complessivamente manifestato sufficiente interesse e partecipazione per le
attività didattiche proposte, anche se non sempre uniformi e costanti per tutti gli studenti.
Un gruppo di studenti si è impegnato con costanza, dimostrando senso di responsabilità e una discreta
autonomia nel lavoro. L’impegno, insieme alla regolare applicazione e disponibilità al lavoro scolastico,
hanno permesso loro di conseguire in modo discreto gli obiettivi disciplinari fissati a inizio d’anno in termini
di conoscenze, competenze e capacità.
Alcuni studenti, inoltre, si sono distinti per l’impegno nello studio, la serietà, il senso di responsabilità e il
rispetto delle regole scolastiche, così da raggiungere un buon livello di autonomia nello studio e
l’acquisizione degli obiettivi formativi e educativi.
Un piccolo gruppo di studenti, invece, ha manifestato un impegno non sempre adeguato.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha assunto complessivamente un comportamento rispettoso nei
confronti del docente e delle regole scolastiche, seppur con qualche caso di disturbo per cui è stato
necessario intervenire con ripetuti richiami al rispetto delle regole.
Il programma è stato svolto in maniera ridotta rispetto a quello preventivato nella programmazione di inizio
anno, in quanto non è stata garantita la continuità didattica, per l’assenza prolungata dell’insegnante
curriculare e successivamente della supplente subentrata, comportando un rallentamento del normale
svolgimento della programmazione.
Per la valutazione periodica e finale, oltre a far riferimento agli strumenti per la verifica formativa, si è
tenuto conto di tutti quegli indicatori che si ottengono dall’osservazione dell’allievo: interesse, motivazione,
impegno, applicazione, frequenza, partecipazione alle attività.
Si può affermare che, a conclusione del ciclo di studi, la classe ha mediamente e complessivamente
raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione didattica in modo sufficiente e in qualche caso
buono ed eccellente.

METODOLOGIE DIDATTICHE
□ lezione

frontale
□ dialogo formativo
□ problem solving

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

□ libro di testo: Mario Ferrara, Tecnologie dei processi di produzione, CLITT 2020
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

□ colloquio (tot. 1)
□ prova strutturata tot. 1)

In itinere

□ colloquio (tot. 1)
□ prova strutturata (tot. 1)

Fine modulo

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: 5AW
DISCIPLINA: TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
DOCENTE: LO GRANDE LIRIA
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

LE TECNICHE DI STAMPA





La stampa xilografica.
La stampa calcografica.
La stampa litografica.
La stampa serigrafica

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

DAL PROGETTO AL PRODOTTO








Il progetto,
l’ideazio e,
il catalogo,
la copertina,
il preventivo di spesa,
workflow e flussi di lavoro.

TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE




IL CICLO PRODUTTIVO

prestampa, stampa e post stampa;
la stampa offset , la stampa digitale, la post produzione.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE







IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI

La tutela dell’a ie te.
Cos’è l’i ui a e to;
L’evoluzio e della o ativa italia a.
Le norme europee.
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PROGRAMMA DA SVOLGERE - CONTENUTI
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE



IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI

Le problematiche delle aziende grafiche, il sistema di gestione ambientale, il codice etico aziendale
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

 MOD. ED. CIVICA: I PROCESSI DI PRODUZIONE DELLE AZIENDE GRAFICHE
IN AMBITO EUROPEO






LA STRATEGIA SOSTENIBILITà DELL’AZIENDA IKEA
ANALISI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO SKRUTT
DA RIFIUTO A PRODOTTO

RELAZIONE DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V AW - GRAFICA E COMUNICAZIONE
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: DI NATALE MASSIMO
PROFILO DELLA CLASSE
La classe costituita da 21 alunni ha mostrato interesse e partecipazione alle attività proposte dal
docente. La situazione finale della classe è sostanzialmente eterogenea, in relazione sia ai progressi nel
raggiungimento degli obiettivi formativi programmati e al grado di apprendimento, sia su quanto
verificato in itinere e nella parte finale dell’anno scolastico corrente, grazie anche all'osservazione
sistematica delle capacità applicative e potenzialità di ogni studente nelle attività didattiche svolte. Ogni
alunno, secondo le proprie capacità e possibilità di interagire, ha mantenuto un alto livello di interesse
alle tematiche proposte che si è tradotto in viva partecipazione e, opportunamente guidato, ha
migliorato il proprio grado di apprendimento raggiungendo gli obiettivi formativi prefissati. Gli alunni,
ciascuno con un grado differenziato di coinvolgimento, sensibilità, personalità e capacità di interazione
tra pari nonché competenze differenziate nell’utilizzo delle T.I.C., hanno sommariamente contribuito al
raggiungimento delle competenze minime programmate.
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità):
CONOSCENZE
 Conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.
 Conosce gli orientamenti della chiesa sui problemi di bioetica ed etica della vita, sull’impegno per la
pace e lo sviluppo sostenibile.
ABILITÀ
 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto,
libero e costruttivo con altri sistemi di significato.
 Individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo sociale, ambientale e
tecnologico.
 Distingue la concezione cristiana-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento,
indissolubilità, fedeltà, fecondità.
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METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di testo: L’OSPITE INATTESO (volume unico) di Zelindo Trenti, Lucillo Maurizio, Roberto
Romio - Casa editrice SEI





















La classe è il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa
Introduzione dell'argomento attraverso l'esplicitazione degli obiettivi
Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi
Visualizzare schematicamente alla lavagna i contenuti proposti per aumentare la percettibilità dei
messaggi, lettura, approfondimenti, studio del libro di testo e dalla Bibbia
Utilizzo del computer per visione di filmati o video clip o ascolto musica
Uso della LIM
Fotocopie e schede predisposte dall’insegnante
Lavoro in piccoli gruppi per promuovere l’apprendimento collaborativo
Promuovere un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il
dialogo, la conversazione e la discussione dei temi affrontati
Sollecitare domande e ricerca individuale
Riferimento costante al vissuto personale e religioso di ciascun alunno
Attenzione particolare alle tradizioni, ai fatti d’attualità legati al mondo religioso, alle feste religiose,
all’anno liturgico
Per gli alunni con disabilità o in situazioni di disagio si applicheranno strategie di intervento e si
promuoverà l’apprendimento attraverso la semplificazione o la differenziazione dei contenuti
Condivisione di documenti ufficiali della CEI, filmati, fotografie e quant’altro possa essere utile per
garantire la formazione, la maturazione dello studente nella globalità della “persona”
Proposte di lettura dei documenti
Chiamate vocali (su richiesta dei singoli alunni, tramite i rappresentanti della componente studenti,
in funzione delle varie esigenze, soprattutto a carattere personale, al fine di sostenerli dal punto di
vista pedagogico e spirituale)
E-mail personale del docente
WhatsApp
Aula scolastica e multimediale
Piattaforma Google Workspace.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche effettuate sono avvenute con interrogazione orale attraverso il livello di partecipazione alle
lezioni e alle attività proposte e lavori scritti. Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei
sia strutturati dall'insegnante, la capacità di riflessione e d’osservazione.
Per i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del linguaggio religioso,
la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti.

59

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V AW - GRAFICA E COMUNICAZIONE
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: DI NATALE MASSIMO
PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati somministrati i contenuti previsti di seguito
elencati.
TITOLO MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE - SPECIFICHE

-

Fede e ragione
Il Gesù storico e il Gesù della fede
La libertà dell’uomo e la libertà di Dio
I miracoli
L’uomo alla ricerca di Dio
L’ateismo e l’agnosticismo nella società contemporanea
L’incarnazione
Il Testo sacro
La presenza di Dio nella storia dell’uomo: “La storia della Salvezza”
La sofferenza, la morte dell’uomo nella visione odierna e cristiana
La Pasqua e il suo significato salvifico
La famiglia fondamento della nostra società
Le scelte di vita e l’autocoscienza di sé
L’apertura verso gli altri
L’uguaglianza e la discriminazione
L’importanza dei diritti umani
La Chiesa e i giovani
La Fede, la Speranza e la Carità: le tre virtù teologali
Fede in tempi di Pandemia
La Vita dopo la Pandemia (Papa Francesco, maggio 2020)
L’Incontro tra Culture: proposte laboratoriali nelle Scienze Umane
Norme per le celebrazioni liturgiche per l’emergenza SARS Covid-19
Giovanni Falcone - anniversario della strage di Capaci
Cittadinanza pedagogia e vita
Dalle Regole alla Legge
Il Dialogo per Pensare
Vivere la Costituzione
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ALLEGATO n. 2
Griglie di valutazione prima prova
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA




Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo

Ricchezza e padronanza lessicale



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



PUNTI

Elaborazione insufficiente, incoerente e
disorganica

0,50

Elaborazione mediocre

1

Elaborazione sufficiente, ma con
collegamenti deboli

1,50

Elaborazione discretamente logica e coesa

2

Elaborazione buona, coerente ed organica

2,50

Elaborazione ottima, coerente, organica e
ricca di spunti originali

3

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente
della lingua

0,50

Uso generico e non sempre appropriato della
lingua

1

Uso della lingua sufficientemente corretto

1,50

Uso della lingua discreto ed abbastanza
appropriato

2

Uso della lingua buono, corretto ed
appropriato, pur con qualche minima
imperfezione

2,50

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e
terminologicamente appropriato

3

Conoscenze, riferimenti culturali e
valutazioni critiche scorretti e
complessivamente insufficienti

0,50

Conoscenze, riferimenti culturali e
valutazioni critiche lacunosi e
complessivamente modesti

1

Conoscenze, riferimenti culturali e
valutazioni critiche complessivamente
sufficienti

1,50

Conoscenze, riferimenti culturali e
valutazioni critiche esaurienti e appropriati

2

Conoscenze, riferimenti culturali e
valutazioni critiche buoni, ampi ed articolati

2,50

Conoscenze, riferimenti culturali e
valutazioni critiche ottimi, completi ed
approfonditi

3

Coesione e coerenza testuali





DESCRITTORI DI PRESTAZIONE

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali
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INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA
(TIPOLOGIA A: analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano)



Interpretazione corretta e articolata del testo



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

PUNTI
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE
Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e
complessivamente modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante
qualche errore e imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente
approfondito con qualche incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro,
pur con minime imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e
approfondito

3

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e
complessivamente modesto

1



Pu tualità ell’a alisi lessi ale, si tatti a, stilisti a e
retorica

Livello raggiunto: sufficiente nonostante
qualche errore e imperfezione

1,50



Rispetto dei vincoli posti nella consegna

Livello raggiunto: discretamente
approfondito con qualche incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro,
pur con minime imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e
approfondito

3
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INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuali

Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia e sintassi);
uso corretto della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE

PUNTI

Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica

0,50

Elaborazione mediocre

1

Elaborazione sufficiente, ma con collegamenti deboli

1,50

Elaborazione discretamente logica e coesa

2

Elaborazione buona, coerente ed organica

2,50

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di
spunti originali

3

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua

0,50

Uso generico e non sempre appropriato della lingua

1

Uso della lingua sufficientemente corretto

1,50

Uso della lingua discreto ed abbastanza appropriato

2

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur
con qualche minima imperfezione

2,5

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e
terminologicamente appropriato

3

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
scorretti e complessivamente insufficienti

0,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
lacunosi e complessivamente modesti

1

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
complessivamente sufficienti

1,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
esaurienti e appropriati

2

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
buoni, ampi ed articolati

2,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
ottimi, completi ed approfonditi

3
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INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA
(TIPOLOGIA B: analisi e produzione di un testo argomentativo)

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto.

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti;
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati
pe soste e e l’a go e tazio e

PUNTI
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE
Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente
modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche
errore e imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con
qualche incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con
minime imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente
modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche
errore e imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con
qualche incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con
minime imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3
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INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE
Elaborazione insufficiente, incoerente e
disorganica




Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo
Coesione e coerenza testuali



Ricchezza e padronanza lessicale



Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia
e sintassi);






uso corretto della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

PUNTI
0,50

Elaborazione mediocre

1

Elaborazione sufficiente, ma con collegamenti
deboli

1,50

Elaborazione discretamente logica e coesa

2

Elaborazione buona, coerente ed organica

2,50

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca
di spunti originali

3

Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della
lingua

0,50

Uso generico e non sempre appropriato della
lingua

1

Uso della lingua sufficientemente corretto

1,50

Uso della lingua discreto ed abbastanza
appropriato

2

Uso della lingua buono, corretto ed appropriato,
pur con qualche minima imperfezione

2,50

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e
terminologicamente appropriato

3

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
scorretti e complessivamente insufficienti

0,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
lacunosi e complessivamente modesti

1

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
complessivamente sufficienti

1,50

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni
critiche esaurienti e appropriati

2

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 2,50
buoni, ampi ed articolati
Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche
ottimi, completi ed approfonditi

3
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INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C:
riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità



Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizio e



Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e



dell’eve tuale pa ag afazio e



Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE

PUNTI

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente
modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche
errore e imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con
qualche incertezza

2

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con
minime imperfezioni

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e
complessivamente insufficiente

0,50

Livello raggiunto: lacunoso e complessivamente
modesto

1

Livello raggiunto: sufficiente nonostante qualche
errore e imperfezione

1,50

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 2
qualche incertezza
Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 2,50
minime imperfezioni
Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3
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GRIGLIA PARTE COMUNE PER STUDENTI CON DSA/BES
MACROINDICATO RI

Organizzazione del
testo

Competenza
linguistica

Competenza culturale
e critica

INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
(range di
punteggio)

VALUTAZI ONE
(punteggio
assegnato)

Ideazione,
pianificazione ed
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale.
Testo ben articolato,
organico, coeso e
Coerente

3

Testo
complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente

2

Testo disorganico

1

Lessico vario ed
appropriato

3

Lessico
complessivamente
appropriato

2

Lessico talvolta
ripetitivo

1,5

Lessico improprio

1

Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e precisi;
capacità di
rielaborazione
critica sicura,
originale e
approfondita

3

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
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Conoscenze e
riferimenti
culturali
soddisfacenti;
capacità critica
adeguata

2

Conoscenze e
riferimenti culturali
imprecisi, capacità
critica limitata

1,5

Conoscenze e
riferimenti culturali
scorretti o carenti;
capacità critica
molto superficiale
Totale

Griglie di valutazione seconda prova
INDICATORI

DESCRITTORI

CORRISPONDENZAAL
TEMA INDICATODALLA
TRACCIA

Completamente aderente alla traccia
Aderente alla traccia
Poco aderente alla traccia
Non aderente alla traccia

COMPLETEZZA
DELL’ITER
PROGETTUALE
(COERENZA E
CHIAREZZA DEL
PROCESSO
PROGETTUALE)

Aderenza completa e approfondita dell’iter adottato alla prassi
progettuale
Adeguata aderenza dell’iter alla prassi progettuale
Aderenza superficiale dell’iter alla prassi progettuale
Inesistente aderenza dell’iter alla prassi progettuale

COMPETENZA NELLA
FASE IDEATIVA
(QUALITÀ DELLA
PROPOSTA
CREATIVA)

Utilizzo personale e maturo degli elementi del linguaggio grafico
Utilizzo incerto degli elementi del linguaggio grafico
Utilizzo impersonale ed incerto di alcuni elementi del linguaggio
grafico
Utilizzo molto impersonale ed incerto di alcuni elementi del
linguaggio grafico

2
1.5
1

COMPETENZA
NELLA FASE
ESECUTIVA
(QUALITÀ
DELL’ESECUTIVO)

Utilizzo personale e maturo degli elementi del linguaggio
grafico emultimediale
Utilizzo incerto degli strumenti del linguaggio
grafico emultimediale
Utilizzo impersonale ed incerto di alcuni strumenti del linguaggio
grafico e multimediale
Utilizzo molto impersonale ed incerto di alcuni
strumenti dellinguaggio grafico e multimediale

2

EFFICACIA
COMPLESSIVA DEL
LAYOUT

Elaborato pienamente efficace nella resa grafica della
comunicazione visiva
Elaborato abbastanza efficace nella resa grafica della
comunicazione visiva
Elaborato molto superficiale nella resa grafica e
nellacomunicazione visiva
Elaborato del tutto inefficace nella comunicazione e nella resa
grafica

LIVELLI DI
VALUTAZIONE

VOTO
SOMMATIVO

2
1.5
1
0
2
1.5
1
0

0.5

1.5
1
0.5

2
1.5
1
0.5

PUNTEGGIO
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Griglia seconda prova per alunni DSA
Osservazioni:

Voto: ……/10

Interpreta le richieste contenute nel brief e rispetta laconsegna

0

1

2

Ind. 2

Sviluppa le fasi progettuali nel rispetto delle richieste del progetto

0

1

2

Ind. 3

Utilizzo delle tecniche scelte per la produzione dell’elaborato grafico
esecutivo

0

1

2

Ind.4

Comprensione, lettura e analisi degli argomenti nellaseconda parte

0

1

2

Ind. 1
3

3

Tot.......... /10 punti

Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala:





1-2= prestazione insufficiente
3-4= prestazione mediocre
5-6= prestazione sufficiente
7-8= prestazione discreta/buona.



9-10= prestazione ottima/eccellente
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Griglia di valutazione colloquio orale

70
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

MATERIE

DOCENTI

1

ITALIANO-STORIA

BURGIO SABRINA

2

LINGUA INGLESE

RAVALLI CONCETTA

3

PROGR.
MULTIMEDIALE

BASILE SIMONA

4

LABORATORI
TECNICI

FIRULLO AGNESE

5

ORGANIZZ. DEI
PROCESSI
PRODUTTIVI

FRONTE CRISTINA

6

TECNOL. DEI
PROCESSI DI
PRODUZ.

LO GRANDE LIRIA

9

MATEMATICA

BAFFO GIOVANNA

10

SCIENZE MOTORIE

BLUNDO SEBASTIANO

11

RELIGIONE

DI NATALE MASSIMO

12

ITP

CARBONARO
FRANCESCA

FIRMA

COMPONENTE
STUDENTI
1

ACCARDO NOEMI

2

TERRANOVA MATTEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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