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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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COORDINATORE prof.ssa: Cartia Giovanna
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE

La classe è formata da 21 alunni (7 ragazze e 14 ragazzi): 20 provengono dal nucleo originario della terza
classe; un allievo, proveniente per trasferimento dalla provincia di Monza, si è aggiunto nell'ultimo biennio
e un discente ha interrotto la frequenza, già irregolare, in data 08/03/2022, per motivi personali. E’ presente
un’allieva con disabilità (legge 104/92), seguita dall’insegnante di sostegno per 9 ore, per la quale è stata
compilata una programmazione differenziata, e tre alunni con DSA, per i quali è stato redatto un piano
didattico personalizzato. Per gli alunni con DSA, l’Esame di Stato si svolgerà utilizzando le stesse misure
dispensative e gli strumenti compensativi previsti nei PDP e utilizzati durante l’anno scolastico. La
documentazione riguardante questi allievi è presente nei rispettivi fascicoli personali. Diversi studenti
provengono dall'hinterland della provincia (Cassibile, Avola, Floridia, Sortino, Priolo, Villasmundo,
Palazzolo, Buscemi).
Per quanto riguarda l'assetto del corpo docente, questo nel corso del triennio ha subito qualche variazione.
Sono stati sostituiti i docenti di Tecnologie dei processi di produzione, Progettazione multimediale,
Laboratori tecnici e Religione.
Dal punto di vista comportamentale la classe, all'inizio del biennio, appariva non completamente coesa, ma
nel corso del triennio, in particolare sul piano relazionale, si è registrato un graduale miglioramento nella
capacità di vivere con autenticità e maturità le occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito
della relazione tra gli allievi sia nel rapporto tra docenti e allievi, sviluppando rapporti più amichevoli e
solidali. Tuttavia, non tutti gli alunni hanno maturato un comportamento responsabile nei confronti delle
attività di studio, la partecipazione al dialogo educativo è stata, ad eccezione di un gruppo di allievi, poco
attiva e propositiva; l’impegno non è stato sempre adeguato alle loro potenzialità, e per alcuni studenti lo
studio non sempre si è rivelato continuativo. L’interesse e l’attenzione sono risultati talvolta selettivi,
soprattutto in alcune discipline e i contenuti non sempre sono stati recepiti con il necessario atteggiamento
critico e con un’adeguata rielaborazione personale. Spesso è stato necessario invitare un gruppo di alunni
ad un maggiore senso di responsabilità, con particolare riguardo alla puntualità e al rispetto degli impegni
presi. La partecipazione e l’interesse al lavoro di laboratorio sono stati positivi, e anche gli allievi che non
possiedono eccezionali capacità organizzative, guidati dagli insegnanti, hanno eseguito i lavori proposti. In
particolare si è presentato il problema della frequenza irregolare da parte di alcuni allievi, con ritardi e
ingressi alla seconda ora. In alcuni casi l’assenza dalle lezioni di qualche studente è stata determinata da
problemi di salute certificati. Sul piano dell’azione didattica i docenti hanno sempre cercato di stimolare
gli studenti a una proficua collaborazione, utilizzando strategie didattiche prevalentemente di tipo
comunicativo, fondate sul dialogo, finalizzato non solo all'apprendimento culturale, ma anche alla
formazione della personalità e alla crescita umana dell’alunno. Gli obiettivi sono stati, nel complesso,
raggiunti, pur con delle differenziazioni riconducibili alla preparazione di base, alla motivazione,
all’impegno, alle attitudini di ciascun allievo e al metodo di lavoro adottato. L’approccio eterogeneo allo
studio ha dato luogo a diversi livelli di preparazione: un esiguo gruppo di studenti ha dimostrato vivacità
intellettuale e interesse nei confronti di tutte le discipline, costanza nello studio, nell’approfondimento e
nella rielaborazione dei contenuti, raggiungendo un buon livello di competenze in tutti gli aspetti del
percorso formativo; un altro gruppo, caratterizzato da una certa fragilità sia di mezzi espressivi sia nella
rielaborazione autonoma dei contenuti di studio, ha dimostrato una discreta crescita personale e ha
raggiunto un livello apprezzabile; un terzo gruppo, a causa di un impegno discontinuo e non del tutto
adeguato, ha necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare le
competenze operative, ottenendo risultati sufficienti.
Per un ristretto gruppo di alunni, la partecipazione e l’impegno in alcune discipline sono stati discontinui,
al di sotto delle aspettative iniziali, pertanto la preparazione risulta non pienamente sufficiente. Nel
complesso il livello medio di preparazione della classe è discreto.
Lo svolgimento della programmazione in alcune discipline, ha subito un ridimensionamento nella
trattazione di alcuni argomenti, determinato dai ritmi lenti e dalle assenze di una parte dei discenti. Si è
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fatto ricorso alla DDI soltanto per gli studenti sottoposti alle misure di isolamento per il Covid-19 e in
alcuni periodi per un alunno affetto da seri problemi di salute.
In merito alle attività di PCTO, la situazione sanitaria emergenziale, a partire da marzo 2020 ha interrotto
una serie di attività programmate, pertanto la classe nel corso del triennio ha svolto i percorsi per le
competenze trasversali e di orientamento prevalentemente attraverso la formazione a distanza, e nell’anno
in corso ha svolto delle attività di impresa formativa simulata in presenza. Per tali attività si rimanda alla
parte dedicata del presente documento.
Alle attività citate si aggiungono altre esperienze, quali mostre, orientamento professionale e universitario,
conferenze tematiche e iniziative culturali che hanno contribuito alla crescita personale.
Nell’ambito della disciplina Laboratori tecnici è stata applicata la metodologia CLIL; l’argomento trattato
è “La duplice comunicazione di Noma Bar”. La descrizione dettagliata del progetto viene allegata al
presente documento.
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti

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

Credito scolastico
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI

TITOLO DEL PERCORSO

PERIODO

DISCIPLINE COINVOLTE

MATERIALI

Lavoro minorile

1°-2° quadrimestre

Italiano, Storia, Prog. Multim., Lab. Tecnici, Inglese,
Tec. dei processi di prod.

Immagini, testi, brani letterari,film, dispense, PC, Fotografie

Avanguardie storiche

1°-2° quadrimestre

Italiano, Storia, Prog. Multim., Lab. Tecnici, Inglese,
Tec. dei processi di prod.,
Scienze motorie

Immagini, testi, dispense, fotografie, PC

Belle époque

1°-2° quadrimestre

Italiano, Storia, Prog. Multim., Lab. Tecnici, Inglese,
Tec. dei processi di prod.,
Scienze motorie

Immagini, testi, brani letterari,film, dispense, PC, Fotografie

La propaganda nei regimi
totalitari

1°-2° quadrimestre

Italiano, Storia, Prog. Multim., Lab. Tecnici, Inglese,
Tec. dei processi di prod.,
Scienze motorie

Immagini, testi, dispense, fotografie, PC

I flussi migratori

1°-2° quadrimestre

Italiano, Storia, Prog. Multim., Lab. Tecnici, Inglese,
Tec. dei processi di prod.,
Scienze motorie

Immagini, testi, brani letterari,film, dispense, PC, Fotografie

Green Economy

1°-2° quadrimestre

Storia, Italiano, Lab. Tec.,
Prog. Mult., Inglese, Tecnologie dei proc. di prod.

Immagini, testi, brani letterari,film, dispense, PC, Fotografie

Strategie di marketing nella pubblicità e nella comunicazione

1°-2° quadrimestre

Italiano, Storia, Prog. Multim., Lab. Tecnici, Inglese,
Tec. dei processi di prod.,
Scienze motorie

Immagini, testi, dispense, fotografie, PC

La propaganda tra le due guerre

1°-2° quadrimestre

Italiano, Storia, Prog. Multim., Lab. Tecnici, Inglese,
Tec. dei processi di prod.,
Scienze motorie

Immagini, testi, brani letterari,film, dispense, PC, Fotografie
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EDUCAZIONE CIVICA
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’
DOCENTE CON COMPITO DI COORDINAMENTO: PROF. SSA CARTIA GIOVANNA
Nel rispetto delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n°92 e del Decreto attuativo
del 22/06/2020, il Consiglio di classe dei docenti ha elaborato un curricolo verticale che ha visto coinvolte tutte
le discipline, a cui sono state assegnate a ciascuna delle ore, per un totale di 33 ore annuali. Sono stati sviluppati
nodi tematici trasversali, la cui finalità è stata quella di formare un cittadino competente, al fine di conoscere i
valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e le funzioni essenziali.
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.
ANNO QUAD
5

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA

1

Organizzazioni internaziona li ed Unione Europea.
Ordinamento giuridico italiano.
(Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale)
MATERIA

ORE

ARGOMENTI

Storia

3

Dal lo Sta tuto Albertino alla Costituzione

Laboratori Tecnici

6

Prodotti grafici di aziende in ambito europeo

Inglese

4

The European Union

Progettazione
multimediale

6

Prodotti grafici di aziende in ambito europeo

Matematica

3

I numeri nell’Unione Europea

ANNO QUAD
5

TEMATICHE

2

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani
(Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate)
MATERIA

ORE

ARGOMENTI

Italiano

3

I diritti tra storia e letteratura

Tecnologie dei
processi di produzione

2

Processi di produzione delle aziende grafiche in ambito
europeo

Org. e gest. dei
processi di produzione

4

La gestione sostenibile dell’a cqua e delle strutture igienico-sanitarie

Scienze motorie

2

Lo sport nei regimi totalitari
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE

ANNO
SCOLASTICO

TUTOR CLASSE

REFERENTE
GRAFICA

ATTIVITA’

ORE

3 BW

2019/2020

FRONTE CRISTINA

BASILE SIMONA

A CASUA DELL’EMERGENZA COVID LE ATTIVITA’ SONO STATE RIMANDATE ALL’ANNO SCOLASTICO
SUCCESSIVO

4 BW

2020/2021

FRONTE CRISTINA

BASILE SIMONA

CORSO SICUREZZA

12

EDUCAZIONE DIGITALE: COCA
COLA

25

EDUCAZIONE DIGITALE: LEROY
MERLIN

35

LOGO TEATRO
COMUNALE

20

ORE

92

AVVIO ANNO
SCOLASTICO

10

ORIENTAMENTO
USCITA

16

PROGETTO LEGALITA’

20

MOSTRA GUERRA

15

SALONE DELLO
STUDENTE

4

ORE

65

TOTALE ORE
PCTO TIENNIO

157

5 BW

2021/2022

QUATTRACCHI CARLA

BASILE SIMONA
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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 sè
• 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.
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Attività svolte a scuola:
•
presentazione del progetto Alternanza Scuola Lavoro
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•
•
•

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.

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. Contribuireall’apprendimento
comune e allarealizzazione di attivitàcollettive.

Codici comportamentali e funzioni della struttura
organizzativa.
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.

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.
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CONOSCENZE
Codici e registri comunicativi.Lessico specifico e struttura
logica dilinguaggidifferenti.
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

Visite guidate

Progetti e
Manifestazioni culturali

!

OGGETTO

LUOGO

DURATA

Visita didattica mostra fotografica
di Warhol e Bansky

Catania presso
Palazzo della Cultura

(6 ore)

Progetto Icaro

Multisala Planet
Vasquez

(4 ore)

Cerimonia d’inaugurazione
dell’anno scolastico

Istituto Superiore
“L. Einaudi”- Siracusa

(5 ore)

Partecipazione al concorso fotografico “Elogio della bruttezza”

Locali del nostro Istituto

(5 ore)

Istituto Superiore
Partecipazione progetto “Educazione alla legalità e alla cittadinanza "L. Einaudi”
attiva”

4 ore)

Incontro con l’ Arcivescovo di Sira- Santuario “Madonna
cusa, S.E. Mons. LoManto
delle lacrime”

(4 ore)

Partecipazione presentazione concorso “A scuola di legalità”

(20 ore)

Istituto Superiore "L.
Einaudi” e Istituto Superiore “Insolera”

Incontri con esperti Educazione alla salute: incontro con Istituto “Rizza”
il Dott. C. Spatola
Incontro con A. Incardona: Cittadinanza digitale
Incontro con la psicologa Dott.ssa
Matera
Incontro con Giovanna Raiti

(2 ore)

Orientamento

(8 ore)

Incontro con la Fondazione Archimede di Siracusa
Incontro con l’agenzia multinazionale GI Group
Incontro online con il Nuovo Istituto di design di Perugia
Orientamento in uscita presso il salone dello studente di Catania
Incontro online con IED
Incontro online con Accademia
Abadir di Catania
!
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Istituto “Rizza”
Istituto “Rizza”
Istituto “Rizza”
Catania
Istituto “Rizza”
Istituto “Rizza”

(2 ore)
(2 ore)
(2 ore)

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

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”
14

ALLEGATO n. 1
CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE
e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, etc.)
CLIL: “LA DUPLICE COMUNICAZIONE DI NOMA BAR”
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE V BW
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: CARTIA 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 1: L’età postunitaria
•
La Scapigliatura
•
Il naturalismo francese
•
Il verismo italiano e Giovanni Verga
•
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
1.
L’ideologia verghiana
•
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano .
•
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Rosso Malpelo
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno,
da I Malavoglia
La morte di Mastro-don Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo
Modulo 2: Il Decadentismo
1.
Il Decadentismo
•
La visione del mondo decadente
•
La poetica del Decadentismo
•
Temi e miti della letteratura decadente
•
La crisi del ruolo intellettuale
2.
Gabriele D’Annunzio
•
La vita
•
L’estetismo e la sua crisi
•
I romanzi del superuomo
•
Le opere drammatiche (cenni)
•
Le Laudi
•
La pioggia nel pineto, da Alcyone
•
Il periodo notturno
3.
Giovanni Pascoli
•
La vita
•
La visione del mondo
•
La poetica
•
L’ideologia politica
•
I temi della poesia pascoliana
•
Le soluzioni formali
•
Le raccolte poetiche
Lettura e analisi dei seguenti testi:
X Agosto; Lavandare, Temporale; Il lampo, da Myricae;
Il gelsomino notturno, da I Canti di Castelvecchio
4.
Il futurismo
5.
Italo Svevo
•
La vita
•
La cultura
•
Il primo romanzo: Una vita
16

Il secondo romanzo: Senilità
La coscienza di Zeno
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Il fumo, da La coscienza di Zeno
La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno
Luigi Pirandello
•
La vita
•
La visione del mondo
•
La poetica
•
Le opere
•
Il teatro
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un
anno
La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal
•
•

6.

Modulo 3: Tra le due guerre: Ermetismo
UD1- G. Ungaretti: vita e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Da L’Allegria: “Veglia”
“San Martino Del Carso”
“Mattina”
“Soldati”
“I fiumi”
UD3- S.Quasimodo : Vita, opere e poetica
Da Acque e terre; “Ed è subito sera”
Da Giorno dopo giorno: “Alle Fronde dei salici”
Modulo 4: Il Neorealismo (*)
UD1- P. Levi
Da “Se questo è un uomo”: “Il canto di Ulisse”
UF2- E. Vittorini
Modulo 5: Laboratorio di scrittura:
Elementi di analisi del testo poetico.
Esercitazioni sulle tipologie di prova B, C
Argomenti interdisciplinari:
- I flussi migratori
- Lavoro minorile
- Avanguardie storiche
- Belle èpoque
- La propaganda nei regimi totalitari
- Le strategie di marketing nella pubblicità e nella comunicazione
- Green Economy
(*) al momento della presentazione del programma l’argomento non è stato ancora affrontato.
Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA GIOVANNA CARTIA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE V BW
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: CARTIA 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 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)
4.
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
5.
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.

2.

3.

L’Unione sovietica di Stalin
•
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
•
Il consolidamento dello stato totalitario
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
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
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4.

5.

6.

7.

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
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
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
•
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone
•
La guerra civile spagnola (sintesi)
•
L’escalation nazista: verso la guerra
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 (*)
1.
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)
Percorsi di Educazione civica:
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione.
I diritti umani oggi.
L’Onu.
Argomenti interdisciplinari:
- I flussi migratori
- Lavoro minorile
- Avanguardie storiche
- Belle èpoque
- La propaganda nei regimi totalitari
- Le strategie di marketing nella pubblicità e nella comunicazione
- Green Economy
(*) al momento della presentazione del programma l’argomento non è stato ancora affrontato.
Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA GIOVANNA CARTIA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
DOCENTE: RAVALLI CONCETTA

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
4. 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)
La docente Ravalli Concetta attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della
classe V BW – Grafica e comunicazione il giorno 03/05/2022.
Gli studenti li approvano

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA CONCETTA RAVALLI
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: NUZZARELLO GIOVANNI

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. LIMITI E ASINTOTI
Limiti di funzioni ottenute come somma, prodotto e quoziente di funzioni. Limiti di funzioni composte, di
funzioni elementari: limite della somma, del prodotto, del quoziente, limite delle funzioni composte. Forme
indeterminate: 0/0; + ∞ e - ∞; ∞/∞; 0∞. Ricerca di asintoti;
MODULO 2. LA DERIVATA
Rapporto incrementale, derivata di funzione, derivata sinistra e destra, derivate di funzioni elementari,
continuità e derivabilità, operazioni con le derivate, derivata del prodotto e del quoziente di funzioni,
derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa, derivate di ordine superiore al primo.
Derivata di funzioni elementari, del prodotto e quoziente di funzioni, di funzioni composte.
Teoremi di monotonia (enunciati) e loro uso al calcolo di massimi e minimi locali.
Continuità e derivabilità, punti stazionari, flessi, cuspidi e i punti angolosi.
MODULO 3. MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Calcolo di massimi e minimi locali. La concavità e la convessità: studio della concavità mediante l’uso
della derivata seconda. I flessi e la tangente di flesso.
MODULO 4. STUDIO DI FUNZIONE
Schema generale per lo studio di una funzione, studio di semplici funzioni algebriche razionali e fratte e di
semplici funzioni trascendenti, grafico di una funzione.

OBIETTIVI MINIMI:
Limiti di funzioni elementari, limite della somma, del prodotto, del quoziente, definizione di continuità e
asintoti di funzioni elementari. Significato di rapporto incrementale, calcolo di derivate di funzioni elementari, derivata del prodotto e del quoziente, derivata di semplici funzioni composte. Punti di non derivabilità. Calcolo di massimi e minimi relativi di semplici funzioni razionali. Concetto di concavità e studio
della derivata seconda per la ricerca dei flessi. Grafico di funzioni algebriche razionali intere e fratte

(*) al momento della presentazione del programma l’argomento non è stato ancora affrontato.
Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. GIOVANNI NUZZARELLO
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
DOCENTE: BASILE SIMONA, LA RUNA VERONICA

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

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

MODULO 2. Le Confezioni
U.D.1.2 - Il Packaging

•

Sviluppo Prototipo

•

Restyling di un packaging noto

•

Brief, lettura e comprensione

MODULO 3 . Pubblicità Progresso
U.D.3.1 – Progetto Manifesto

•

Studio e ricerca visiva
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•

Progetto grafico

•

Revisioni

MODULO 4 . Progetto Legalità
U.D.4.1 - Prodotto audiovisivo

•

Iter progettuale

•

Bozze

•

Sceneggiatura

•

Montaggio

•

Revisioni

MODULO 5. Le Copertine di Libri
U.D.6.1 – La Collana Editoriale

•

Studio e ricerca visiva

•

Progetto grafico

•

Revisioni

MODULO 8. Educazione Civica
U.D.8.1 – Prodotti grafici di aziende in ambito europeo

•

Studio e ricerca visiva

•

Progetto grafico

•

Revisioni
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI:
LAVORO MINORILE
Conoscenze

Abilità

Sfruttamento del lavoro minorile

Conoscere le nozioni base Saper gestire le nozioni in
relative al tema
base ad un arco temporale
che va dai primi del 1900
Finalità: promuovere il Conoscere le diverse situa- ai giorni nostri
senso critico, il desiderio zioni ed eventi legati al
di miglioramento e la ca- contesto
pacità di valutare

Competenze

Effettuare un parallelismo tra le diverse discipline in riferimento al tema
Gestire una comparazione in riferimento a
fotografie immagini e contenuti in un arco
temporale che spazia dagli inizi del ‘900 ad
oggi.

AVANGUARDIE STORICHE
Conoscenze

Avanguardie
Finalità: promuovere
il senso critico, il desiderio di miglioramento
e la capacità di valutare

Abilità

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Saper esaminare le nozioni apprese dai diversi punti di vista
integrandole con le altre disciConoscere le diverse si- pline coinvolte
tuazioni ed eventi legati
al contesto
Saper individuare i tipici elementi costituenti dei vari periodi
di avanguardia

Competenze

Effettuare un parallelismo tra le diverse
discipline in riferimento al tema

Gestire la divulgazione del messaggio e
creare parallelismi con il presente.

LA PROPAGANDA NEI REGIMI TOTALITARI
Conoscenze

Sistemi Totalitari

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Finalità: promuovere
il senso critico, il desi- Conoscere le diverse
derio di miglioramento situazioni ed eventi lee la capacità di valutare gati al contesto

Abilità

Competenze

Saper collocare sulla linea del
Effettuare un parallelismo tra le diverse ditempo i riferimenti cronologici scipline in riferimento al tema
dei sistemi totalitari sviluppatisi
in Europa nel XX Secolo

BELLE ÉPOQUE
Conoscenze

Belle Époque

Abilità

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Competenze

Saper stabilire collegamenti tra Effettuare un parallelismo tra le diverse ditradizioni culturali locali, nazio- scipline in riferimento al tema
Finalità: promuovere
nali e internazionali
il senso critico, il desi- Conoscere le diverse
Gestire una comparazione in riferimento a
derio di miglioramento situazioni ed eventi lefotografie, immagini e contenuti in un arco
e la capacità di valutare gati al contesto
temporale fino ai nostri giorni
24

FLUSSI MIGRATORI

Conoscenze

Reportage

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Finalità: promuovere
il senso critico, il desi- Conoscere le diverse
derio di miglioramento situazioni ed eventi lee la capacità di valutare gati al contesto

Abilità

Competenze

Saper gestire le nozioni del fotoreportage in base ad un arco
temporale che va dai primi del
1900 ai giorni nostri

Effettuare un parallelismo tra le diverse discipline in riferimento al tema
Gestire una comparazione in riferimento a
fotografie, immagini e contenuti in un arco
temporale che spazia dagli inizi del ‘900 ad
oggi.

STRATEGIE DI MARKETING NELLA PUBBLICITÀ E NELLA COMUNICAZIONE
Conoscenze
Marketing e Social
Finalità: promuovere
il senso critico, il desiderio di miglioramento
e la capacità di valutare

Abilità

Conoscere le diverse
Saper gestire lo sviluppo del
situazioni ed eventi le- marketing e il suo valore aggati al contesto digitale giunto per le aziende leader del
mercato

Competenze
Effettuare un parallelismo tra le diverse discipline in riferimento al tema

GREEN ECONOMY
Conoscenze

Abilità

Competenze

Globalizzazione

Conoscere le diverse
Saper gestire i contenuti della
Effettuare un parallelismo tra le diverse disituazioni ed eventi le- tematica all’interno della filoso- scipline in riferimento al tema
Finalità: promuovere gati al contesto digitale fia aziendale: sia dal punto di
il senso critico, il desivista comunicativo sia dal
derio di miglioramento
punto di vista del marketing
e la capacità di valutare
LA PROPAGANDA TRA LE DUE GUERRE
Conoscenze

Abilità

Competenze

Globalizzazione

Conoscere le diverse
Saper gestire i contenuti della
Effettuare un parallelismo tra le diverse disituazioni ed eventi le- tematica all’interno della filoso- scipline in riferimento al tema
Finalità: promuovere gati al contesto digitale fia aziendale: sia dal punto di
il senso critico, il desivista comunicativo sia dal
derio di miglioramento
punto di vista del marketing
e la capacità di valutare

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.ESSE SIMONA BASILE, VERONICA LA RUNA
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
DOCENTE: prof.ssa FIRULLO AGNESE

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. LE TECNICHE DI STAMPA
U.D.1.1. La stampa in rilievo, in incavo, in piano e filtrante
•

Le matrici

•

La xilografia

•

La stampa a caratteri mobili

•

La flessografia

•

La calcografia

•

La rotocalcografia

•

La litografia

•

La stampa offset

•

La serigrafia

MODULO 2. DAL PROGETTO AL PRODOTTO
U.D.2.1 – Idea, preventivi di spesa e flussi di lavoro
•

Sul termine “progetto”

•

L’ideazione

•

Il catalogo di una mostra

•

Linee guida per un layout

•

La copertina

•

Il preventivo di spesa

•

Workflow o flusso di lavoro
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MODULO 3. IL CICLO PRODUTTIVO
U.D.3.1 – Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature
•

Il ciclo produttivo nell’era digitale

•

La prestampa

•

Gli scanner

•

La stampa

•

Stampa litografica e stampante offset

•

La stampa digitale

•

La post produzione

MODULO 4. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI
U.D.4.1 – La politica per l’ambiente tra normativa e certificazione
•

La tutela dell’ambiente

•

Che cosa si intende per inquinamento

•

L’evoluzione della normativa italiana

•

Le definizioni ambientali della norma italiana

U.D.4.2 – Le problematiche delle aziende grafiche
• Impatto ambientale degli inchiostri da stampa
•

Il sistema di gestione ambientale

MODULO 5. PIATTAFORME PER LA GESTIONE DI COLLABORAZIONE IN RETE
U.D.5.1 – La condivisione di saperi, informazioni e documenti attraverso il web
•

Cosa significa collaborare in rete

•

I servizi web per la condivisione dei documenti

•

Dalla condivisione all’interazione

Ed. Civica: La Produzione grafica in ambito europeo – Unione Europea e normativa UNI EN ISO sulla
carta riciclata. – progetto grafico sull’argomento.

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA AGNESE FIRULLO
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
DOCENTE: LO GRANDE LIRIA

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. DAI BISOGNI AI BENI, DALL’AZIENDA AL MERCATO
• I beni
• La produzione
• Il mercato
• L’azienda
• Le aziende grafiche
MODULO 2. I PROCESSI PRODUTTIVI TRA STAMPA TRADIZIONALE E DIGITALE
Organizzazione aziendale e produzione di uno stampato
• L’evoluzione del comparto grafico
• La produzione di uno stampato
• Il preventivo
• Le bozze
• Le prove colore
• Le cianografiche
• La carta
• La stampa in quadricromia
MODULO 3. I PROCESSI DIGITALI E IMMATERIALI
Gli audiovisivi
• Le fotocamere
• Gli accessori per reflex e mirrorless
• Il montaggio video
• Le figure professionali
• - La promozione e l’autopromozione
MODULO 4. LA RETE E I SUOI NODI*
• I siti web
• La rete
• Accessibilità e usabilità di un sito
• Indicizzazione e posizionamento
MODULO DI ED. CIVICA: LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL’ACQUA E DELLE
STRUTTURE IGIENICO SANITARIE
• L’acqua: un bene primario
• Evitamento dello spreco
• Gestione sostenibile dell’acqua
(*) al momento della presentazione del programma l’argomento non è stato ancora affrontato.
Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA LIRIA LO GRANDE
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI
DOCENTI: LA RUNA VERONICA – QUATTROCCHI CARLA

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

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

Progettazione
Curriculum Vitae

Conoscere le caratteristiche
comunicative delle campagne di tipo commerciale
Conoscere le problematiche
e le metodologie riguardanti
la declinazione comunicativa
del prodotto

Abilità
Saper applicare gli elementi
compositivi e comunicativi
relativi al prodotto

Saper produrre in tempi
brevi una soluzione progettuale caratterizzata da pertinenza ed efficacia comunicativa

Competenze
Definire il format comunicativo a partire da una copy strategy
Comprendere il brief, individuando le
caratteristiche dell’azione comunicativa
richiesta articolando un percorso progettuale completo e coerente

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Manifesto per
Evento Enogastronomico Locale

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscere le caratteristiche
tecniche dell’affissione, le tipologie, i formati.

Saper applicare gli elementi
compositivi e comunicativi
legati ai diversi mezzi/veicoli

Saper interpretare gli obiettivi pubblicitari
e le scelte strategiche.

Conoscere le caratteristiche
comunicative delle campagne commerciali
Conoscere le problematiche
e le metodologie riguardanti
la declinazione comunicativa
della campagna di comunicazione

Saper produrre in tempi
brevi una soluzione progettuale caratterizzata da pertinenza ed efficacia comunicativa

Comprendere il brief, individuando le caratteristiche dell’azione comunicativa richiesta articolando un percorso progettuale completo e coerente.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE SUI SOCIAL
Conoscenze

Abilità
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Competenze

Orientamento in
Entrata per l’a.s.
2022/2023 - Gestione dei canali social dell’Istituto:
“Elogio della bruttezza”

Conoscere le caratteristiche
tecniche dei social

Saper applicare gli elementi
compositivi e comunicativi
legati ai diversi mezzi di comunicazione

Comprendere il brief, individuando le
caratteristiche dell’azione comunicativa richiesta articolando un percorso
progettuale completo e coerente.

Conoscere le caratteristiche
comunicative per gestire le
campagne pubblicitarie, nelle
piattaforme social

Saper produrre in tempi
brevi una soluzione progettuale caratterizzata da efficacia comunicativa

Progettare una campagna di comunicazione social

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscere gli strumenti e le
funzioni di base necessari per
l’ideazione di lavori di computer grafica

Saper scrivere una sceneggiatura

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e
materiali in relazione
ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione

IL VIDEO

IL VIDEO: Educazione alla legalità e
alla cittadinanza attiva.
A scuola di corto.

Conoscere gli strumenti e le
funzioni di base necessari per
la realizzazione di uno video

Saper utilizzare software tecnici per la realizzazione di video

PUBBLICITÀ SOCIALE: AVIS/ENPA

Pubblicità sociale
AVIS/ENPA

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscere le caratteristiche
comunicative della produzione di messaggi per la
pubblicità sociale.

Saper utilizzare codici linguaggi visivi (visual) e scritti
(copy) della comunicazione
applicando i codici percettivi
e compositivi.

Saper interpretare gli obiettivi pubblicitari e le scelte strategiche.

Conoscere le problematiche
e le metodologie riguardanti
la declinazione comunicativa
della pubblicità sociale

Saper produrre una soluzione progettuale pertinente

Comprendere il brief, individuando le
caratteristiche dell’azione comunicativa
richiesta e sui mezzi richiesti articolando
un percorso progettuale completo e
coerente.

PRODUZIONE DI UNO STOP MOTION
Conoscenze

Abilità
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Competenze

Produzione di uno
stop motion: Movimento d’Avanguardia - Futurismo

Conoscere gli strumenti e le
funzioni di base necessarie
per la realizzazione di uno video

Saper progettare uno stop
motion breve sviluppando
una sceneggiatura minima

Gestire i formati video

Saper montare una sequenza
fotografica in un software di
editing video

Scattare fotografie

Sviluppare uno storyboard

Effettuare montaggio audio e video
Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia visiva

STORIA DELLA FOTOGRAFIA

Conoscenze
Il dagherrotipo

Fine 1800 Inizio 1900

1900
ruolo dei giornali
foto reportage
1)
I Guerra Mondiale

Mov. Avanguardia
Dada
Futurismo
Surrealismo
II Guerra Mondiale

GLI ANNI ’50/’60:
Fotografia Pubblicitaria
Multinazionali

Abilità

Conoscere la tecnica del dagherrotipo

Competenze

Individuare le diverse tipologie Collegare diverse situazioni ed eventi
di prodotti fotografici
al contesto in cui comunicazione e
pubblicità sono inseriti
Conoscere l’evoluzione del da- Gestire la conoscenza di un
gherrotipo
prodotto fotografico
in diversi contesti storici e culConoscere l’evoluzione della
turali
macchina fotografica e della
fotografia
Individuare l’evoluzione del
prodotto fotografico e il mesConoscere la differenza tra do- saggio da esso comunicato nei
cumentarismo e fotoreportage diversi contesti storici e culturali
Conoscere l’utilizzo della fotografia nei movimenti d’avanguardia

Conoscere i fotoreporter della
II Guerra mondiale

Conoscere le basi della fotografia pubblicitaria

Conoscere la comunicazione
delle aziende multinazionali
(sfruttamento del lavoro minorile)
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CLIL: NOMA BAR

Competenze
Conoscenze

NOMA BAR

Abilità

Conoscere la micro-lingua setto- Saper gestire la lingua inglese
riale
nella disciplina di settore

Content and Language Integrated
Learning

Apprendere con più efficacia la lingua e arricchire il lessico attraverso
la lettura, l’esposizione scritta e
orale della vita e delle opere dell’artista

EDUCAZIONE CIVICA (D.M. 22 giugno 2020)
Argomento

Quadrimestre

Impegno Orario

I

6

Cittadinanza europea:
Prodotti grafici di aziende in
ambito europeo (il packaging)

Competenze
Saper progettare un prodotto grafico conoscere le
problematiche relative all’industria grafica in ambito europeo.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: LAVORO MINORILE
Conoscenze

Sfruttamento del lavoro minorile

Abilità

Conoscere le nozioni base
relative al tema

Saper gestire le nozioni in
base ad un arco temporale
che va dai primi del 1900
Finalità: promuovere Conoscere le diverse situa- ai giorni nostri
il senso critico, il desi- zioni ed eventi legati al
derio di miglioramento contesto
e la capacità di valutare

Competenze

Effettuare un parallelismo tra le diverse discipline in riferimento al tema
Gestire una comparazione in riferimento a
fotografie immagini e contenuti in un arco
temporale che spazia dagli inizi del ‘900 ad
oggi.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: AVANGUARDIE STORICHE
Conoscenze

Avanguardie

Abilità

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Competenze

Saper esaminare le nozioni apEffettuare un parallelismo tra le diverse
prese dai diversi punti di vista in- discipline in riferimento al tema
Finalità: promuovere
tegrandole con le altre discipline
il senso critico, il desi- Conoscere le diverse si- coinvolte
derio di miglioratuazioni ed eventi legati
Gestire la divulgazione del messaggio e
mento e la capacità di al contesto
Saper individuare i tipici elecreare parallelismi con il presente.
valutare
menti costituenti dei vari periodi
di avanguardia

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: QUOTIDIANO
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Conoscenze

Quotidiano

Conoscere le nozioni
base relative al prodotto editoriale cartaFinalità: promuovere ceo
il senso critico, il desiderio di miglioramento e la capacità di
valutare

Abilità

Competenze

Saper gestire le nozioni tecniche Effettuare un parallelismo tra le diverse didel prodotto in base ad un arco scipline in riferimento al tema
temporale che va dai primi del
1900 ai giorni nostri

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: LA PROPAGANDA NEI REGIMI TOTALITARI

Competenze
Conoscenze

Sistemi Totalitari

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Finalità: promuovere
il senso critico, il desi- Conoscere le diverse
derio di migliorasituazioni ed eventi lemento e la capacità di gati al contesto
valutare

Abilità

Saper collocare sulla linea del
tempo i riferimenti cronologici
dei sistemi totalitari sviluppatisi
in Europa nel XX Secolo

Effettuare un parallelismo tra le diverse discipline in riferimento al tema

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: BELLE ÉPOQUE

Conoscenze

Belle Époque

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Finalità: promuovere
il senso critico, il desi- Conoscere le diverse
derio di migliorasituazioni ed eventi lemento e la capacità di gati al contesto
valutare

Abilità

Competenze

Saper stabilire collegamenti tra Effettuare un parallelismo tra le diverse ditradizioni culturali locali, nazio- scipline in riferimento al tema
nali e internazionali
Gestire una comparazione in riferimento a
fotografie, immagini e contenuti in un arco
temporale fino ai nostri giorni

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: FLUSSI MIGRATORI

Conoscenze

Abilità
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Competenze

Reportage

Conoscere le nozioni
base relative al tema

Finalità: promuovere
il senso critico, il desi- Conoscere le diverse
derio di migliorasituazioni ed eventi lemento e la capacità di gati al contesto
valutare

Saper gestire le nozioni del fotoreportage in base ad un arco
temporale che va dai primi del
1900 ai giorni nostri

Effettuare un parallelismo tra le diverse discipline in riferimento al tema
Gestire una comparazione in riferimento a
fotografie, immagini e contenuti in un arco
temporale che spazia dagli inizi del ‘900 ad
oggi.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: STRATEGIE DI MARKETING NELLA PUBBLICITÀ E NELLA COMUNICAZIONE
Conoscenze

Abilità

Marketing e Social

Conoscere le diverse
Saper gestire lo sviluppo del
situazioni ed eventi le- marketing e il suo valore agFinalità: promuovere gati al contesto digitale giunto per le aziende leader del
il senso critico, il desimercato
derio di miglioramento e la capacità di
valutare

Competenze
Effettuare un parallelismo tra le diverse discipline in riferimento al tema

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: GREEN ECONOMY
Conoscenze

Abilità

Competenze

Globalizzazione

Conoscere le diverse
Saper gestire i contenuti della
Effettuare un parallelismo tra le diverse disituazioni ed eventi le- tematica all’interno della filoso- scipline in riferimento al tema
Finalità: promuovere gati al contesto digitale fia aziendale: sia dal punto di viil senso critico, il desista comunicativo sia dal punto
derio di miglioradi vista del marketing
mento e la capacità di
valutare

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: LA PROPAGANDA TRA LE DUE GUERRE
Conoscenze

Abilità

Competenze

Globalizzazione

Conoscere le diverse
Saper gestire i contenuti della
Effettuare un parallelismo tra le diverse disituazioni ed eventi le- tematica all’interno della filoso- scipline in riferimento al tema
Finalità: promuovere gati al contesto digitale fia aziendale: sia dal punto di viil senso critico, il desista comunicativo sia dal punto
derio di miglioradi vista del marketing
mento e la capacità di
valutare

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSE VERONICA LA RUNA – CARLA QUATTROCCHI
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
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°: ALIMENTAZIONE
EDUCAZIONE CIVICA
-Lo sport nei regimi totalitari
2° MODULO: Attività Motoria
UNITA’ 7: Conoscenza aspetti teorico-pratici dell&#39;attività sportiva
- Potenziamento fisiologico
- Esercizi di mobilità articolare
- Esercizi per il potenziamento muscolare
- Esercizi di stretching
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

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SEBASTIANO BLUNDO
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
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

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. MASSIMO DI NATALE
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: CARTIA GIOVANNA

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 alunni, tutti provenienti dalla precedente IV BW, un discente ha interrotto la
frequenza, già irregolare, in data 08/03/2022, per motivi personali. E’ presente un’allieva con disabilità(legge
104/92), seguita dall’insegnante di sostegno per 9 ore, per la quale è stata compilata una programmazione differenziata, e tre alunni con DSA, per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato. Dall’osservazione
iniziale e dalle prime verifiche effettuate, la classe si presenta eterogenea in relazione alla differente preparazione
di base, ai ritmi di apprendimento, all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo. Gli studenti, con poche
eccezioni, presentano modeste capacità espositive, un lessico semplice, e prediligono l’approccio mnemonico
ai contenuti. L’autonomia di lavoro, nel complesso è adeguata, anche se per alcuni appare evidente una certa
fragilità nella rielaborazione autonoma e personale dei contenuti. Dal punto di vista disciplinare la classe nel
corso del triennio è cresciuta positivamente, amalgamandosi al suo interno e sviluppando rapporti più amichevoli e solidali; le relazioni sono cresciute in ascolto, disponibilità e collaborazione. Il comportamento è, in generale, adeguato e corretto, anche se, in alcune circostanze, è stato necessario intervenire per sollecitare un
gruppo di allievi ad una maggiore partecipazione alle attività didattiche, ad un maggiore senso di responsabilità
e al rispetto degli impegni presi. Per gli alunni che hanno mostrato maggiori carenze, sono state operate, più
volte, nel corso dell’anno, azioni di stimolo e interventi di recupero, attraverso ripetizioni e fornendo sintesi o
schematizzazioni. Un esiguo gruppo di studenti ha partecipato in modo attivo, costante e propositivo alle attività proposte, mostrando una buona capacità critica e di rielaborazione personale; la maggior parte degli allievi
ha mostrato discontinuità, una certa superficialità operativa e modesta motivazione, ciò ha determinato un apprendimento mnemonico e poco approfondito; qualche studente ha mostrato impegno saltuario, scarso senso
del dovere e di responsabilità. Gli alunni, nel complesso, hanno raggiunto gli obiettivi preventivati, pur con delle
differenziazioni riconducibili all’impegno, alle attitudini di ciascun allievo, alla capacità di concentrazione e alla
motivazione. Qualche allievo ha maturato soddisfacenti competenze e una buona preparazione, distinguendosi
per buone capacità critiche, ottimo interesse per le problematiche trattate e un’autonoma organizzazione delle
conoscenze; qualche studente, nonostante una evidente fragilità espositiva e nella rielaborazione personale dei
contenuti di studio, ha risposto in modo positivo alle diverse sollecitazioni culturali proposte, mostrando impegno, volontà di migliorare e motivazione crescente, conseguendo risultati discreti.; un gruppo di allievi ha necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare le competenze, e ha ottenuto
risultati sufficienti; qualche allievo per la partecipazione e l’applicazione discontinua allo studio ha conseguito
risultati al di sotto delle aspettative.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Circa l’attuazione dell’insegnamento della disciplina, si è privilegiato il percorso cronologico opportunamente
integrato con eventuali percorsi tematici, allo scopo di assicurare agli allievi una conoscenza organica del percorso storico della letteratura italiana. Attraverso l’analisi testuale guidata è stato possibile l’approccio con il
testo letterario, permettendo agli alunni di avere conoscenza diretta di ciascun autore, della sua formazione e
del suo impegno. Ho svolto gli argomenti con spiegazioni semplici e ho cercato di coinvolgere gli allievi attraverso dialoghi, lezioni frontali ridotte al minimo e lezione dialogata; si è dato particolare spazio al dibattito, al
confronto e alla riflessione per stimolare gli studenti ad un metodo il più possibile autonomo e consapevole e
ad una rielaborazione appropriata dei contenuti.
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

lezione frontale
dialogo formativo
elaborazione di mappe e sintesi
problem solving
e-learning
brain – storming
percorso autoapprendimento
DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

G. Baldi - S. Giusso - M. Razzetti - G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, Vol. 3.1/3.2 - La Nuova Italia
ü
ü
ü
ü
ü

dispense
libro di testo
apparati multimediali
fotocopie
mappe concettuali

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche hanno avuto carattere formativo e orientativo, e sono servite per controllare le competenze acquisite, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive dei discenti, i progressi compiuti ed eventuali difficoltà
di apprendimento. Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali, interrogazioni ed elaborazione di
temi e analisi del testo. Per la valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: frequenza, impegno,
metodo di studio, capacità espositive, capacità di recupero, progresso riscontrato in itinere.

In itinere

ü
ü
ü
ü
ü

comprensione del testo
colloquio
tema argomentativo
analisi dei testo
lettura ed interpretazione di brani

Fine modulo

ü
ü
ü
ü

Interrogazioni
comprensione del testo
prova di simulazione
temi argomentativi o di riflessione critica

Contenuti: Cfr. programma allegato

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA GIOVANNA CARTIA
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: CARTIA GIOVANNA

PROFILO DELLA CLASSE
La classe si presenta eterogenea in relazione alla differente preparazione di base, ai ritmi di apprendimento,
all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo. La partecipazione alle attività didattiche non è stata sempre regolare per alcuni di loro. L’impegno nello studio e nella rielaborazione critica di alcuni temi proposti è
stato costantemente sollecitato. Lo studio è stato per lo più mnemonico, e per un gruppo di studenti discontinuo
e superficiale; solo un esiguo gruppo ha dimostrato interesse, costante motivazione, impegno serio e costruttivo.
Il comportamento è, in generale, adeguato e corretto, anche se, in alcune circostanze, è stato necessario intervenire per sollecitare un gruppo di allievi ad una maggiore partecipazione alle attività didattiche, ad un maggiore
senso di responsabilità e al rispetto degli impegni presi. A causa dell’impegno non costante di un gruppo di
studenti, il programma ha subito un rallentamento che ha reso necessaria la riduzione e la semplificazione dei
contenuti al fine di consentire uno studio più efficace. Si è fatto ricorso alla DDI soltanto per gli studenti
sottoposti alle misure di isolamento per il Covid-19 e in alcuni periodi per un alunno affetto da seri problemi
di salute. Gli alunni, nel complesso, hanno raggiunto gli obiettivi preventivati, pur con delle differenziazioni
riconducibili all’impegno, alle attitudini di ciascun allievo e alla motivazione. Qualche allievo ha ottenuto risultati
soddisfacenti distinguendosi per buone capacità critiche, interesse per le problematiche trattate e un’autonoma
organizzazione delle conoscenze; qualche studente, nonostante una evidente fragilità espressiva e fragili abilità,
ha risposto in modo positivo alle diverse sollecitazioni culturali proposte, mostrando impegno, volontà di migliorare e motivazione crescente, conseguendo risultati discreti; un gruppo di allievi ha necessitato di tempi più
lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare le competenze, e ha ottenuto risultati sufficienti; qualche
allievo per la partecipazione e l’applicazione discontinua allo studio ha conseguito risultati al di sotto delle
aspettative.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Circa l’attuazione dell’insegnamento della disciplina, si è privilegiato il percorso cronologico opportunamente
integrato con eventuali percorsi tematici, allo scopo di assicurare agli allievi una conoscenza organica della
disciplina. Il metodo d’insegnamento adottato è stato il seguente: lezione argomentata in classe da parte dell’insegnante; lettura di documenti; elaborazione di mappe e sintesi; discussioni aperte e collettive. I testi sono stati
integrati con appunti del docente e mappe concettuali.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

lezione frontale
dialogo formativo
elaborazione di mappe e sintesi
problem solving
e-learning
brain – storming
percorso autoapprendimento
DDI
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
A. Brancati - Trebi Pagliarani, Storia in movimento, Vol. 3, La Nuova Italia
ü
ü
ü
ü
ü

dispense
libro di testo
apparati multimediali
fotocopie
mappe concettuali
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche hanno avuto carattere formativo e orientativo, e sono servite per controllare le competenze acquisite, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive dei discenti, i progressi compiuti ed eventuali difficoltà
di apprendimento. Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali e interrogazioni. Per la valutazione
si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: frequenza, impegno, metodo di studio, capacità espositive, capacità di recupero, progresso riscontrato in itinere.

In itinere

Fine modulo

ü Interrogazioni
ü Discussioni
ü lezione dialogata

ü Interrogazioni
ü comprensione del testo
ü Dibattiti

Contenuti: Cfr programma allegato

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA GIOVANNA CARTIA
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
DOCENTE: RAVALLI CONCETTA
PROFILO DELLA CLASSE
1. 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 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; un gruppo di studenti presenta un profitto mediamente
positivo. Si è impegnato nello studio con continuità, costanza e serietà, conseguendo una preparazione
organizzata e risultati apprezzabili. Ha raggiunto una buona padronanza dei contenuti, abilità di
comprensione. In questo gruppo si distinguono alcuni studenti che, per interesse e impegno, hanno
conseguito livelli di eccellenza. Un altro gruppo ha gradualmente consolidato le abilità di studio, sforzandosi e
impegnandosi nel cercare di superare difficoltà emerse nel corso degli anni, dovute soprattutto ad un metodo
di studio non sempre efficace pur evidenziando ancora alcune fragilità a livello espositivo e rielaborativo. Nel
complesso il livello medio di preparazione della classe è globalmente soddisfacente. Pochi alunni hanno
comunque manifestato interesse sufficiente ed impegno lievemente discontinuo durante tutto l'anno
scolastico. Nella classe sono presenti 3 studenti con DSA e un’alunna che segue una programmazione
differenziata.
2. 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.
3. Frequenza delle lezioni
Il programma è stato svolto, in linea di massima, secondo quanto previsto dalla programmazione
individuale preventivata all'inizio dell'anno scolastico. Si è fatto ricorso alla DDI soltanto per gli studenti
sottoposti alle misure di isolamento per il Covid-19 e in alcuni periodi per un alunno affetto da seri
problemi di salute. Nell'ambito della DAD sono stati utilizzati video interattivi, applicazione Meet di Gsuite for Education – Applicazione di Classroom di G-Suite for Education e il Registro Elettronico
ARGO.
4. 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.
5. Segmenti curriculari della programmazione
Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico è stato svolto regolarmente.
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METODOLOGIE DIDATTICHE
ü
ü
ü
ü

laboratorio
lezione frontale
e-learning
DDI
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
ü attrezzature di laboratorio
ü libro di testo
ü 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 DDI). 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

ü
ü
ü
ü
ü

prova strutturata
prova semi strutturata
prova in laboratorio
comprensione del testo
prova di simulazione

ü
ü
ü
ü
ü

prova strutturata
prova semi strutturata
prova in laboratorio
comprensione del testo
prova di simulazione

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA CONCETTA RAVALLI
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: NUZZARELLO GIOVANNI

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 studenti, tutti frequentanti: 3 di essi hanno disturbi specifici di apprendimento e
nello specifico, discalculici, con molte difficoltà nello studio di algoritmi e astrazioni proprie del programma
affrontato durante l’anno scolastico ed un’allieva che segue la programmazione differenziata. La classe è eterogenea e appare frammentata in due gruppi: coloro che sono più interessati, impegnati e puntuali e la rimanente
parte, che, si è dimostrata poco incline allo studio della disciplina, poco interessati, distratti e con atteggiamenti
infantili e immaturi. In generale le competenze disciplinari sono mediocri; gli studenti non sono puntuali nelle
consegne e, specie nell’ultimo scorcio di anno scolastico si palesa una certa stanchezza. Degli allievi con disturbi
di apprendimento, uno, ha sempre avuto un atteggiamento diligente e puntuale con capacità e competenze più
che buone; gli altri due hanno dimostrato poco impegno e interesse. Per costoro le competenze e le conoscenze
risultano mediocri. Alcuni allievi hanno raggiunto pienamente gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione, una studentessa, in particolare, ha affrontato con diligenza e solerzia gli argomenti trattati, con profitto
ottimo. Dal punto di vista comportamentale gli studenti sono stati abbastanza corretti pur con qualche atteggiamento infantile di qualcuno.
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Le conoscenze acquisite dalla maggior parte degli allievi sono in linea con quanto preventivato nella programmazione e si possono sintetizzare come segue: concetto di asintoto; concetto di funzione continua e punti di
discontinuità; concetto di derivata e sua interpretazione geometrica; funzioni crescenti e decrescenti e calcolo
del massimo e del minimo. Studio della concavità e flessi. Studio di funzioni
Competenze – Capacità: In generale gli studenti hanno conseguito capacità e competenze che si possono riassumere come segue: capacità di sviluppare calcoli algebrici; calcolare il campo di esistenza, limiti, derivate, massimi e minimi di semplici funzioni, concavità e flessi, studio di funzioni algebriche.
METODOLOGIE DIDATTICHE
ü lezione frontale
ü lavoro di gruppo
ü esercitazioni interattive
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
ü
ü
ü
ü
ü

Libro di testo
materiale audiovisivo
fotocopie
computer connesso alla LIM
DaD con acquisizione di contenuti dal web.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

ü verifiche orali
ü esercitazioni
ü risoluzione di problemi reali

Fine modulo

ü verifiche orali
ü esercitazioni
ü risoluzione di problemi reali

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. GIOVANNI NUZZARELLO
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
DOCENTE: BASILE SIMONA - VERONICA LA RUNA

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 allievi (13 studenti e 8 studentesse) e si presenta sufficientemente omogenea. La preparazione
è stata, durante il triennio, sempre sufficiente anche se l’impegno e lo studio a casa non sono stato sempre coerenti con
le necessità delle tipologie di esercizi assegnati.
Nella classe è inserita 1 alunna diversamente abile legge 104/92. Per gli obiettivi didattici si fa riferimento al P.E.I. redatto
congiuntamente dagli operatori sanitari e dal personale insegnante curricolare e di sostegno in collaborazione con i genitori.Nella classe sono inseriti 3 alunni con diagnosi di DSA per tali alunni viene adottata una programmazione didattica
personalizzata basata sull’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi capaci di fornirle le condizioni e le motivazioni
ideali affinché́ raggiunga gli obiettivi didattici ed educativi previsti per la classe. Le prove di monitoraggio e di verifica
degli apprendimenti saranno costruite secondo i criteri che più̀ si addicono a far esprimere le potenzialità̀ di tale allievo.
La situazione degli ultimi tre anni non è stata semplice da gestire sia a livello umano/emotivo, sia a livello scolastico/didattico. LaDAD, nei primi due anni del triennio (2019/2020 e 2020/2021), insieme ad una attività-didattica in presenza
a singhiozzo nell’ultimo anno scolastico non hanno certamente aiutato nella gestione della organizzazione e della concentrazione. Quest’anno si è ritenuto opportunoriprendere ed approfondire i contenuti dei due anni precedenti puntando
ad un livello maggiore di qualità e consapevolezza.
Dal punto di vista tecnico si sono affrontate nuove sfide laboratoriali, da quello teorico e riflessivo invece argomenti più
approfonditi.
Alla fine del percorso possiamo concludere che la classe nel complesso detiene buone potenzialità, alcune individualità
spiccano per interesse, partecipazione ed operatività, altre tendono a restare in disparte.

METODOLOGIE DIDATTICHE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

laboratorio
lezione frontale
debriefing
dialogo formativo
problemsolving
alternanza
project work
simulazione – virtual Lab
brain – storming
percorso autoapprendimento
attività didattiche esterne varie
DDI

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
1) Libri di testo: Gli occhi del Grafico e Gli strumenti del Grafico: Giovanni Federle e Carla Stefani
2) Materiale in pdf relativo alla Storia della fotografia
ü attrezzature di laboratorio
45

ü
ü
ü
ü

dispense
libro di testo
apparati multimediali
Materiale multimediale e lezioni su Web

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate diverse verifiche che sono state svolte sia in modalità “in itinere”
con feedback settimanali e sia in modalità “finale” a cui è seguita sempre una fase di contest, per dare modo agli studenti
di potersi confrontare con i progetti realizzati dai loro compagni di classe. Le verifiche rispecchiano la fase iniziale e
conclusiva di ogni modulo/progetto. Durante l’anno scolastico particolare importanza è stata data alla verifica “in itinere”
nello svolgimento dell’attività laboratoriale in quanto dà la possibilità: agli studenti di monitorare l’azione formativa, nella
consapevolezza del livello di preparazione raggiunto, agli insegnanti, invece, di tenere sotto controllo l’andamento dei
processi degli alunni stessi e di operare le modifiche necessarie alle modalità formative proposte qualora queste risultino
non efficaci.

In itinere

Fine modulo

ü
ü
ü
ü
ü

prova in laboratorio
relazione
prova di simulazione
soluzione di problemi
elaborazioni grafiche

ü
ü
ü
ü
ü
ü

prova strutturata
prova in laboratorio
relazione
prova di simulazione
soluzione di problemi
elaborazioni grafiche

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSE SIMONA BASILE - VERONICA LA RUNA
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
DOCENTE: PROF.SSA FIRULLO AGNESE

PROFILO DELLA CLASSE
La classe risulta composta da 21 alunni, poiché uno studente ha smesso di frequentare dopo il primo quadrimestre e uno studente disabile con programmazione differenziata. Il gruppo classe risulta disomogeneo dal
punto di vista didattico, riscontrando un livello medio-alto per una bassa percentuale, un livello medio per la
maggior parte della classe e un livello medio-basso per una piccola percentuale.
Per gli studenti con pdp, sono stati utilizzati ampiamente tutti gli strumenti compensativi e dispensativi, dando
così più tempo per effettuare le consegne, 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, sono state effettuate
prove semistrutturate e verifiche orali fornendo loro tutti gli strumenti necessari. La partecipazione della classe
al dialogo formativo è per una buona parte attiva; anche se gli alunni sono spesso distratti e poco collaborativi
nell’effettuare le verifiche secondo calendario, rallentando così le varie attività curriculari.
Durante la prima metà del quadrimestre è stata svolta un’attività di forte potenziamento poiché con il test d’
ingresso si sono riscontrate gravi carenze su argomenti pregressi. Il programma ha subito piccoli rallentamenti,
ma nonostante ciò si è riusciti a completare gli argomenti precedentemente programmati ad inizio anno scolastico.
METODOLOGIE DIDATTICHE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

lezione frontale
debriefing
dialogo formativo
problem solving
project work
e-learning
brain – storming
DaD
DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Libri di testo: “Tecnologie dei processi di produzione” di Mario Ferrara e Graziano Ramina
ü
ü
ü
ü

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

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

prova semistrutturata
soluzione di problemi
elaborazioni grafiche
□ verifiche orali
prova semistrutturata
soluzione di problemi
elaborazioni grafiche
verifiche orali

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA AGNESE FIRULLO
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
DOCENTE: LO GRANDE LIRIA

PROFILO DELLA CLASSE
La classe VBW è composta da 21 alunni, di cui 14 maschi e 7 femmine. Nella classe è presente 1 alunna con
Disabilità (legge 104/92) che segue un PEI differenziato; inoltre, sono presenti 3 alunni DSA per i quali sono
state adottate le misure compensative e dispensative più idonee per favorire il processo di apprendimento,
esplicitate nei rispettivi PDP predisposti dal C.D.C.
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, a causa della discontinuità didattica dovuta all’assenza prolungata dell’insegnante curriculare e successivamente della supplente.
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
ü
ü
ü
ü

lezione frontale
dialogo formativo
problem solving
DDI
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
ü libro di testo: Mario Ferrara, Organizzazione e gestione dei processi produttivi, CLITT 2021
ü Materiale multimediale e lezioni su Web

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

ü colloquio (tot. 2)
ü prova strutturata tot. 1)

Fine modulo

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

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA LIRIA LO GRANDE

50

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI
DOCENTE: LA RUNA VERONICA – QUATTROCCHI CARLA

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 allievi (13 studenti e 8 studentesse) e si presenta sufficientemente omogenea. La preparazione
è stata, durante il triennio, sempre sufficiente anche se l’impegno e lo studio a casa non sono stato sempre coerenti con
le necessità delle tipologie di esercizi assegnati.
Nella classe è inserita 1 alunna diversamente abile legge 104/92. Per gli obiettivi didattici si fa riferimento al P.E.I. redatto
congiuntamente dagli operatori sanitari e dal personale insegnante curricolare e di sostegno in collaborazione con i genitori. Nella classe sono inseriti 3 alunni con diagnosi di DSA per tali alunni viene adottata una programmazione didattica
personalizzata basata sull’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi capaci di fornirle le condizioni e le motivazioni
ideali affinché́ raggiunga gli obiettivi didattici ed educativi previsti per la classe. Le prove di monitoraggio e di verifica
degli apprendimenti saranno costruite secondo i criteri che più̀ si addicono a far esprimere le potenzialità̀ di tale allievo.

La situazione degli ultimi tre anni non è stata semplice da gestire sia a livello umano/emotivo, sia a livello scolastico/didattico. La DAD, nei primi due anni del triennio (2019/2020 e 2020/2021), insieme ad una attività-didattica in presenza
a singhiozzo nell’ultimo anno scolastico non hanno certamente aiutato nella gestione della organizzazione e della concentrazione. Quest’anno si è ritenuto opportuno riprendere ed approfondire i contenuti dei due anni precedenti puntando
ad un livello maggiore di qualità e consapevolezza.

Dal punto di vista tecnico si sono affrontate nuove sfide laboratoriali, da quello teorico e riflessivo invece argomenti più
approfonditi. Particolare riguardo è stato dedicato alla storia della fotografia e all’elaborazione dell’immagine digitale.

Alla fine del percorso possiamo concludere che la classe nel complesso detiene buone potenzialità, alcune individualità
spiccano per interesse, partecipazione ed operatività, altre tendono a restare in disparte a volte per scarso interesse oppure
per timidezza.

METODOLOGIE DIDATTICHE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

laboratorio
lezione frontale
debriefing
dialogo formativo
problem solving
alternanza
project work
simulazione – virtual Lab
brain – storming
percorso autoapprendimento
attività didattiche esterne varie
DDI
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
3) Libri di testo: Gli occhi del Grafico e Gli strumenti del Grafico: Giovanni Federle e Carla Stefani
4) Materiale in pdf relativo alla Storia della fotografia
ü
ü
ü
ü
ü

attrezzature di laboratorio
dispense
libro di testo
apparati multimediali
Materiale multimediale e lezioni su Web

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate diverse verifiche che sono state svolte sia in modalità “in itinere”
con feedback settimanali e sia in modalità “finale” a cui è seguita sempre una fase di contest, per dare modo agli studenti
di potersi confrontare con i progetti realizzati dai loro compagni di classe. Le verifiche rispecchiano la fase iniziale e
conclusiva di ogni modulo/progetto. Durante l’anno scolastico particolare importanza è stata data alla verifica “in itinere”
nello svolgimento dell’attività laboratoriale in quanto dà la possibilità: agli studenti di monitorare l’azione formativa, nella
consapevolezza del livello di preparazione raggiunto, agli insegnanti, invece, di tenere sotto controllo l’andamento dei
processi degli alunni stessi e di operare le modifiche necessarie alle modalità formative proposte qualora queste risultino
non efficaci.

In itinere

Fine modulo

ü
ü
ü
ü
ü

prova in laboratorio
relazione
prova di simulazione
soluzione di problemi
elaborazioni grafiche

ü
ü
ü
ü
ü
ü

prova strutturata
prova in laboratorio
relazione
prova di simulazione
soluzione di problemi
elaborazioni grafiche

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROFF. VERONICA LA RUNA – CARLA QUATTROCCHI
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: BLUNDO SEBASTIANO

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da 21 alunni, uno dei quali ha interrotto la frequenza nel corso del secondo quadrimestre.
Sono presenti tre allievi con DSA per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato, e un’allieva
diversamente abile che segue una programmazione differenziata. La classe è eterogenea per quanto riguarda il
rendimento scolastico: un gruppo è costituito da studenti sempre interessati e partecipi all’attività motoria; un
altro gruppo invece si mostra poco interessato a partecipare ai giochi di gruppo.
In definitiva la classe ha raggiunto in maniera buona gli obiettivi prefissati.
METODOLOGIE DIDATTICHE
ü lezione frontale
ü attività didattiche motorie in palestra
ü DDI
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
ü
ü
ü
ü

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

ü prova strutturata
ü prova semi strutturata
ü esercizi di attività motoria
ü prova semi strutturata
ü esercizi di attività motoria
ü In totale sono state effettuate 2 prove scritte.

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. SEBASTIANO BLUNDO
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE: V BW
DISCIPLINA: RELIGIONE
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.
METODOLOGIE DIDATTICHE
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
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§ 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.

Siracusa, 07/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE
PROF. MASSIMO DI NATALE
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INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO
METODOLOGIA CLIL (solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico)
La disciplina coinvolta nella metodologia CLIL è Laboratori Tecnici; l’argomento trattato è “La duplice
comunicazione di Noma Bar”.
Noma Bar è un illustratore e grafico di origine israeliana. Il suo lavoro si lega ad argomenti di attualità
utilizzando tinte unite e forme geometriche. I suoi lavori sono stati pubblicati sui giornali di tutto il mondo
dal Guardian al New York Times, da Internazionale a The Economist. I suoi disegni sono stati al centro di
campagne per Google, Sony e Nike.
Mi sono concentrata sulle informazioni relative a Noma Bar, sia in riferimento alla sua vita privata sia in
riferimento alla sua vita lavorativa. Il minimalismo nell’illustrazione grafica, soprattutto nel contesto virtuale dove tutto deve viaggiare velocemente e in maniera leggera, è un elemento fondamentale nonché
estremamente stuzzicante.
Il minimalismo di Noma Bar è sorprendente. Come tutte le illustrazioni minimaliste, ogni soggetto viene
ridotto a poche linee, perlopiù mono o bicromatiche, sintetizzanti il concetto che rappresentano.
Dualità visiva.
Le opere di Noma Bar sono caratterizzate da dualità e strati visivi che devono essere scoperti gradualmente.
Con il suo lavoro cerca di portare gli spettatori attraverso un viaggio alla scoperta di un costante interrogatorio su ciò che vediamo e su come la nostra mente è in grado di leggere storie visive. Gli ho illustrato
molteplici illustrazioni, la maggior parte correlate ad alcuni articoli che trattavano tematiche d’attualità:
lato oscuro dei social network, la stampa nell'era del giornalismo moderno focalizzato sulle celebrità, il
processo di pace israelo-palestinese

Illustrazioni presentate:
• Indiana Jones (Harrison Ford) for Empire, December 2012
• Steven Spielberg for Empire Re.view, Novembre 2014
• Abraham Lincoln, for The New York Times Book Review, 4 February 2015
• Charlie Chaplin, 2004
• Nelson Mandela cover for Vrij Nederland, December 2013
• Adolf Hitler, for Esquire, September 2006
• Cover for Haaretz, special supplement, Israeli- Palestine Peace Conference, 2014
• Vigilante Tweeting, for The Guardian, 29 November 2013
• Kurt Cobain, cover for NME, 5 Aprile 20114
• Michael Jackson for GQ, 2005
• David Bowie, cover for Town, Spring 2013
• Malaria, for The Guardian, 3 January 2006
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• Diana, Pincess of Wales, for The New Tork Times Sunday Book REview, 10 June 2007
Verifica in itinere
All’interno di un contest conversazionale abbiamo scambiato informazioni in riferimento alle opere dell’artista.
L’obiettivo è stato quello di ricevere un loro feed-back orale in relazione ai contenuti trasmessi. Ho avuto
modo di ascoltare le loro idee, le loro impressioni sulle illustrazioni che li hanno maggiormente colpiti sia
dal punto di vista emozionale sia dal punto della tecnica e del messaggio inviato dall’opera
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Griglia Valutazione Modulo Clil – Laboratori Tecnici
Classe QUINTA BW a.s. 2021/2022

CANDIDATO/A_____________________________________

Elementi valutati

Gravemente
insufficiente
0-4

DATA_________________

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

5

6

7

8-9

10

Possiede le
conoscenze
essenziali

Le conoscenze
sono sostanzialmente complete
ed abbastanza
precise

Le conoscenze sono
complete e
precise

CONOSCENZE
Dei contenuti richiesti

Non possiede Le conoscenze
le conoscenze sono parziali
essenziali
e/o incerte

COMPETENZE
Di utilizzo delle conoscenze
Di utilizzo del linguaggio specifico disciplinare

Non sa utilizzare le proprie conoscenze per organizzare la
risposta al
quesito ed
espone in
modo confuso

Utilizza in
Utilizza in
modo essenmodo parziale
ziale le conole conoscenze
scenze e le
ed espone con
organizza utialcune imprecilizzando un
sioni anche nel
linguaggio
linguaggio spespecifico accifico
cettabile

Sa utilizzare
le proprie coSa utilizzare le
noscenze in
proprie conomodo soddiscenze in modo
sfacente utiadeguato anche
lizzando correlativamente al
rettamente il
lessico specifico,
linguaggio
con qualche imspecifico
precisione
della disciplina

CAPACITA’
Di individuare i nuclei
tematici richiesti
Di produrre una risposta coerente, pertinente
ed efficace

Non individua o confonde l’argomento proposto dal quesito e risponde in
modo errato o
frammentario
e lacunoso

Sa organizCoglie parzial- zare gli argomente i nuclei menti essentematici e pro- ziali con sufduce una rispo- ficiente coesta imprecisa
renza e forma
e/o incompleta linguistica
accettabile

Risponde al quesito in modo fondamentalmente
coerente e pertinente organizzando i contenuti
in modo soddisfacente

Voto _______/10

Prof.ssa Veronica La Runa
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Le conoscenze sono
complete e
dettagliate

Sa utilizzare
le proprie conoscenze in
modo efficace, utilizzando un appropriato lessico specifico

Sa organizzare i conteSa organiznuti con coezare i conterenza, in
nuti con semodo corquenzialità
retto, coeso
logica e adeed efficace,
guata rielabocon eventuali
razione
riflessioni
personali

ALLEGATO n. 2
Simulazione
Prima prova
Gli alunni della classe hanno effettuato la simulazione della prima prova in data 31/03/2022
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ALLEGATO n. 3
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Prima prova e Seconda prova

69

GRIGLIA PARTE COMUNE PRIMA PROVA PER STUDENTI DSA
MACROINDICATO RI

INDICATORI

Organizzazione del
testo

Ideazione, pianificazione ed organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale.

Competenza linguistica

Competenza culturale e
critica

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
(range di punteggio)

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

Conoscenze e riferimenti
culturali soddisfacenti; capacità critica adeguata

2

Conoscenze e riferimenti culturali
imprecisi, capacità critica limitata

1,5

Ricchezza e
padronanza lessicale

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

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità critica molto superficiale
Totale
70

VALUTAZI ONE
(punteggio
assegnato)

IIISS “A. RIZZA” SIRACUSA – INDIRIZZO:
Valutazione della verifica scritta di Italiano - Tipologia: Grafica e Comunicazione
Alunno/a

Classe

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

Siracusa, il

del
Sezione
PUNTI

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE
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

Voto

/15

Firma docente

IIISS “A. RIZZA” SIRACUSA – INDIRIZZO:
Valutazione della verifica scritta di Italiano - Tipologia: Grafica e Comunicazione
Alunno/a

Classe

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA
(TIPOLOGIA A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

•
•

•
•

Siracusa, il

Sezione
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE

Interpretazione corretta e articolata del testo
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica
Rispetto dei vincoli posti nella consegna

del

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 qualche incertezza

2

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

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3

Voto

/15

Firma docente

IIISS “A. RIZZA” SIRACUSA – INDIRIZZO:
Valutazione della verifica scritta di Italiano - Tipologia: Grafica e Comunicazione
Alunno/a

Classe

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 per sostenere l’argomentazione

Siracusa, il

del
Sezione

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 qualche incertezza

2

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

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3

Voto

/15

Firma docente

IIISS “A. RIZZA” SIRACUSA – INDIRIZZO:
Valutazione della verifica scritta di Italiano - Tipologia: Grafica e Comunicazione
Alunno/a

Classe

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C:
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

•

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
• dell’eventuale paragrafazione
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

Siracusa, il

del
Sezione

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 qualche incertezza

2

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

2,50

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito

3

Voto

/15

Firma docente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORI

LIVELLI DI
VALUTAZIONE

DESCRITTORI
Completamente aderente alla traccia
Aderente alla traccia

CORRISPONDENZAAL
TEMA INDICATODALLA
TRACCIA

COMPLETEZZA
DELL’ITER PROGETTUALE (COERENZA E
CHIAREZZA DELPROCESSO PROGETTUALE)

COMPETENZA NELLA
FASE IDEATIVA (QUALITÀ DELLAPROPOSTA
CREATIVA)

1.5

Poco aderente alla traccia

1

Non aderente alla traccia

0

Aderenza completa e approfondita dell’iter adottato alla prassi
progettuale

2

Adeguata aderenza dell’iter alla prassi progettuale

EFFICACIA COMPLESSIVA
DELLAYOUT

1.5

Aderenza superficiale dell’iter alla prassi progettuale

1

Inesistente aderenza dell’iter alla prassi progettuale

0

Utilizzo personale e maturo degli elementi del linguaggio grafico

2

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

Utilizzo personale e maturo degli elementi del linguaggio grafico emultimediale

COMPETENZANELLA
FASE ESECUTIVA
(QUALITÀ
DELL’ESECUTIVO)

2

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

1.5
1
0.5

2
1.5
1
0.5

Elaborato pienamente efficace nella resa grafica della
comunicazione visiva

2

Elaborato abbastanza efficace nella resa grafica della
comunicazione visiva

1.5

Elaborato molto superficiale nella resa grafica e
nellacomunicazione visiva
Elaborato del tutto inefficace nella comunicazione e nella resa
grafica

1
0.5

PUNTEGGIO

Osservazioni:

Voto: ……/10
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VOTO
SOMMATIVO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

Ind. 1

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 produzionedell’elaborato grafico esecutivo

0

1

2

Ind.4

Comprensione, lettura e analisi degli argomenti nellaseconda parte

0

1

2

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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3

3

ALLEGATO n. 4
Griglia di valutazione del colloquio

77

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNA CON DISABILITÀ CON PEI DIFFERENZIATO
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera frammentaria e lacunosa

III

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera frammentaria

4-5

IV

Sa esporre i contenuti delle diverse discipline in maniera molto semplice

6-7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato con difficoltà

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare conoscenze con difficoltà e in modo stentato

3-4

III

Riesce a collegare frammenti di conoscenze dei contenuti solo se guidato

5-6

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-4

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni con difficoltà e solo se guidato

5-6

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III

Si esprime in modo discretamente corretto con un lessico elementare

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II

È in grado di comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze
personali

Descrittori

Punteggio totale della prova

Punti
1-2
2,50-3

2-3

Punteggio

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
Punti
Punteggio
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

Punteggio totale della prova

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

MATERIE

DOCENTI

FIRMA

1

Religione

DI NATALE MASSIMO

2

Italiano-Storia

CARTIA GIOVANNA

3

Lingua Inglese

RAVALLI CETTINA

4

Matematica

NUZZARELLO GIOVANNI

5

Progettazione Multimediale BASILE SIMONA

6

Tecnologia dei processi di
produzione

FIRULLO AGNESE

7

ITP Laboratori
ITP Prog. Multimediale

LA RUNA VERONICA

8

Laboratori Tecnici

QUATTROCCHI CARLA

9

Organizzazione e gestione
dei processi di produzione

LO GRANDE LIRIA

10

Scienze motorie

BLUNDO SEBASTIANO

11

Sostegno

RUBINO MICAELA

COMPONENTE GENITORI
1

Genitore

TROTOLO VIVIANA

COMPONENTI ALUNNI
1

Alunno/a

CONSELMO GIORDANA

2

Alunno/a

GRECO FRANCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
80

