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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI MATERIA ORE 
Bordignon Erika Chiara Laboratori Tecnici ITP 2 

Bordignon Erika Chiara Progettazione Multimediale ITP 4 

Ballardin Massimo Laboratori Tecnici 6 

Ballardin Massimo Progettazione Multimediale 4 

Ballardin Massimo Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 4 

Rigon Elena Laboratori Tecnici ITP 4 

Perin Silvia Lingua e Civiltà straniere Inglese 3 

Sgarbossa Nicola Tecnologia dei Processi di Produzione 4 

Fia Chiara Italiano 4 

Fia Chiara Storia 2 

Delle Side Federico Scienze Motorie e Sportive 2 

Tardioli Rosalia Matematica 3 

Zanella Paola Religione Cattolica 1 

Pettullà Anna Sostegno 2 

Gioseffi Cristina Sostegno 6 

Aiello Teresa Sostegno 7 

 

DOCENTI IN CONTINUITA’ DIDATTICA I II III IV V 
Bordignon Erika Chiara X X X X X 

Ballardin Massimo   X X X 

Sgarbossa Nicola   X X X 

Zanella Paola X X X X X 
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2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

2.1 Storia dell’Istituto 
 
L’I.I.S. “A. Scotton” di Breganze nasce come sede staccata dell’ I.P.S.I.A. “F. Lampertico” di Vicenza, primo 
istituto professionale della provincia, il 1° ottobre 1960 con l’attivazione della qualifica di “Congegnatore 
meccanico”. Negli anni successivi saranno attivate altre sedi staccate del “Lampertico” a Schio, Arsiero, 
Arzignano, Camisano, Marostica, Noventa, Bassano, Longare e Rosà. L’I.P.S.I.A. “Andrea Scotton” ottiene 
ufficialmente l’autonomia e si separa dal “Lampertico” nell’anno scolastico 1987/88 con il Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 467 del 14 ottobre 1987. A quella data funzionano n° 22 classi per un 
complessivo numero di 467 studenti divisi nei corsi “Sarta per donna” triennale, “Figurinista” triennale, 
“Disegnatrice stilista di moda” biennale post qualifica, “Congegnatore meccanico” triennale e “Meccanico 
tornitore” triennale. L’organico è composto da 58 docenti, da 5 impiegati e da 3 aiutanti tecnici. 
In data 11 settembre 1987 la Giunta Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola, su proposta del 
Collegio dei Docenti, La scelta cade su Andrea Scotton (Bassano 3/9/1838 – Breganze 27/11/1915), 
sacerdote, arciprete di Breganze dal 1881, uomo politico e scrittore, figura di particolare rilevanza nella storia 
del breganzese. Con i fratelli Jacopo e Gottardo, anch’essi sacerdoti, fondò e diresse il settimanale “La 
riscossa per la Chiesa e per la Patria” che venne pubblicato in modo irregolare dal 1860 al 1916. I fratelli 
Scotton ebbero notevole influenza nel mondo rurale veneto e vicentino in particolare. Un’importante 
innovazione avviene nel 1992 con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 1992 n° 119 che definisce il nuovo 
ordinamento dei corsi di qualifica. Il decreto è noto come “Progetto 92”. A partire da quella data vengono 
istituite nuove figure professionali (quelle attualmente in vigore) che sostituiscono gradualmente i vecchi 
corsi di qualifica. Viene operata in tal modo una radicale riduzione del numero degli indirizzi che passano da 
116 a 35.  
Un’analoga conseguente riduzione avviene nei corsi di post – qualifica. Ma soprattutto il “Progetto 92” unifica 
i corsi di studio dividendo le materie d’insegnamento in due gruppi principali: area comune e area d’indirizzo. 
Con l’anno scolastico 1999/2000 presso l’Istituto “A. Scotton” sono attivate esclusivamente classi con il 
nuovo ordinamento. L’evento importante è che in data 1° settembre 1993, la sede coordinata di Bassano del 
Grappa dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” viene assegnata all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito di un’operazione 
di razionalizzazione tendente a ridistribuire l’eccesso di classi in alcuni istituti verso altri istituti giudicati 
sottodimensionati, in modo da creare in Provincia Scuole il più possibili omogenee sotto l’aspetto 
quantitativo.  
Con l’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto Tecnico per “Grafica e Comunicazione” e 
“Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa quindi un Istituto di Istruzione Superiore. 
 
Attualmente sono attivi i seguenti corsi nella sede di Breganze e sede di Bassano: 
 
Produzioni Industriali e Artigianali: 
– Industria Grafica 
– Moda: produzioni Tessili-Sartoriali 
Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e civili: 
– Meccanico 
– Grafica 
– Termico Idraulico 
– Elettrico 
Manutenzione e Assistenza Tecnica: 
– Elettronico 
– Industria Meccanica 
– Mezzi di Trasporto 
Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria, settore dei Servizi: 
– Arredi e Forniture d’Interni 
– Indirizzo Socio-Sanitario 
– Chimico Biologico 
Indirizzi Tecnici 
– Grafica e Comunicazione 
– Meccanica Meccatronica ed energia 
Il logo è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 32 del 14 luglio 1998 su elaborazione grafica 
dei docenti della sede di Bassano. Esso vuole rappresentare con la riproduzione dei due monumenti più 
caratteristici, il ponte sul Brenta ed il campanile arcipretale, l’unità delle due sedi. Inoltre sottolinea la 
presenza di un istituto professionale in un’area molto estesa, caratterizzata da un forte insediamento urbano 
ed industriale. 
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2.2 Luogo 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Scotton” è sito a Breganze, comune del vicentino nella fascia 
pedemontana dell’Altopiano di Asiago.  
Il bacino di utenza degli studenti si estende fino ai comuni di Thiene, Schio, Bassano del Grappa, Asiago, 
Dueville, Arsiero, Montecchio Precalcino. 
 
 
2.3 Contesto 
 
L’istituto è dislocato in un’area caratterizzata da un tessuto produttivo altamente dinamico: allevamento e 
viticoltura hanno un peso non indifferente nel settore primario, come da tradizione, mentre occorre 
sottolineare la notevole influenza, in ambito occupazionale, delle attività dedite al comparto grafico, 
meccanico, edilizio e dell’abbigliamento. 
Questi ed ulteriori tipologie di insediamenti produttivi fanno si che il fenomeno della disoccupazione sia 
abbastanza limitato in tale porzione di territorio. 
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3. PROFILO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Lo studente che consegue il Diploma di Istituto Tecnico, Settore Tecnologico 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. 
 
Il Diplomato è in grado di: 
• intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai 

contesti e ai servizi richiesti; 
• integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 

multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 
• utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle 

corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 
• alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa, 
• alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, 
• alla realizzazione di prodotti multimediali, 
• alla realizzazione fotografica e audiovisiva, 
• alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 
• gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
• descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche. 

 
I Risultati di Apprendimento: 
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”, a conclusione del percorso quinquennale, consegue i Risultati di 
Apprendimento specificati in termini di competenze: 

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

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 
6. Realizzare prodotti multimediali. 
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 
9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 
 
3.1 Sbocchi professionali 
 
Il diplomato in questo indirizzo, poiché culturalmente molto flessibile, dinamico e creativo, è in grado di 
intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi 
progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste, in qualità 
di: 
- Tecnico grafico inserito in aziende di ogni tipo 
- Tecnico grafico presso agenzie pubblicitarie 
- Sviluppatore grafico di siti Web 
- Libero professionista, consulente grafico 
 
Il Tecnico in Grafica e Comunicazione potrà accedere a tutti gli indirizzi di studi universitari: Architettura, 
Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore di Design, che per i contenuti specifici, risultano essere gli studi 
più affini. Lo stesso ha, inoltre, la possibilità di iniziare una propria attività imprenditoriale nel settore della 
grafica e della comunicazione.  
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto conto dei 
differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo, 
pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è caratterizzato, allo stesso tempo, da una 
molteplicità di proposte formative, in modo da poter essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e 
delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle 
imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese 
audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). 
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3.2 Orario scolastico 
 
L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.20 alle ore 12.45, in moduli orari da 50 
minuti l’uno; vi sono inoltre dei rientri pomeridiani di 4 moduli orari (dalle 13.42 alle 17.32) dedicati alle 
lezioni curricolari e all’attività promosse dall’Istituto. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
4.1 Composizione 
 
La classe è composta da 17 alunni, 5 femmine e 12 maschi. 
 
 
4.2 Provenienza territoriale 
 
Gli alunni provengono dalle zone di Marostica, Thiene, Schio e limitrofe. 
 
 
4.3 Storia della classe 
 
La classe 5CT è stata la prima classe a partire con l’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione all’IIS Scotton. 
Nel biennio la classe ha subito alcune bocciature e alcuni inserimenti di alunni provenienti da altre scuole. Nel 
quarto e quinto anno si è poi stabilizzata nel numero attuale 
La classe, che risulta abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale, non ha creato particolari problemi 
sul piano disciplinare e i rapporti interpersonali fra alunni e fra alunni e docenti sono stati generalmente 
corretti. L'attività didattica si è quindi potuta svolgere sempre in un clima sereno e di rispetto reciproco. La 
partecipazione e l'interesse sono stati adeguati, anche se diversificati, in quasi tutte le materie; lo studio 
domestico, nel complesso buono, ma manca a volte di precisione ed approfondimento. 
Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere due gruppi: il primo con una solida 
motivazione e un organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con buone capacità 
critiche e rielaborative; un secondo gruppo ha dimostrato invece un metodo di lavoro sufficiente, 
dimostrando però alcune debolezze o limitata attitudine per alcune discipline e una certa fragilità ̀ logico-
espressiva. Nel complesso comunque la classe si è sempre impegnata con una certa continuità ̀ raggiungendo 
risultati nel complesso discreti.  
Dal punto di vista comportamentale gli alunni di questa classe hanno mostrato in generale una vivacità 
contenuta e si sono mostrati sensibili ai richiami. Nel complesso è una classe cordiale e accogliente sotto il 
profilo umano, composta da ragazzi che si dimostrano discretamente affiatati e collaborativi e che hanno 
instaurato relazioni generalmente rispettose, corrette e aperte al dialogo con gli insegnanti. 
Sul piano culturale, buona parte di essi ha manifestato un interesse partecipe alle attività scolastiche e 
inerenti al loro indirizzo, conseguendo risultati buoni.  
La frequenza è stata regolare per tutta la classe.  
 
 
4.4 Osservazioni generali sul percorso formativo in relazione al nuovo ordinamento 
 
Il corso di Tecnico Grafica e Comunicazione ha avuto i primi diplomati nell’a.s. 2014/2015, la classe 5CT è la 
prima di questo nuovo corso di studi nella nostra sede, i primi alunni che prenderanno il diploma. Il corso 
fortunatamente si è trovato in una struttura già consolidata per quanto riguarda l’indirizzo Grafico 
Professionale, e quindi ha potuto usufruire di attrezzature e spazi laboratoriali sempre aggiornati e 
tecnologicamente avanzati. 
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5. OBBIETTIVI DEL CDC 
 
5.1 Obiettivi Educativi-Formativi  
 
In merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di Classe, si rileva quanto 
segue: 

 
• Gli studenti sono migliorati in regolarità, puntualità e precisione nelle consegne; 
• Una parte degli allievi ha acquisito un metodo di studio efficace e ha sviluppato discrete capacità 

operative e organizzative. 
• Nella classe è cresciuta la capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico. 
• Parte degli studenti è in grado di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole 

discipline. 
• E’ stata stimolata nella classe la capacità di assumere ruoli e svolgerli con responsabilità. 

 
5.2 Obiettivi Cognitivi-Trasversali  
 
In merito al documento di Programmazione Annuale, si rileva quanto segue: 
• Le capacità di analisi e di sintesi sono state sviluppate dalla maggior parte della classe; 
• Le capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline diverse sono 

state riscontrate in buona parte degli allievi; 
• Per la maggior parte della classe, si è riscontrata l’acquisizione di autonomia di giudizio, attraverso un 

percorso di crescita progressivo. 
 

CONOSCENZE 
Al termine del percorso di studi la maggior parte degli studenti ha acquisito buone conoscenze nelle 
discipline professionalizzanti. Alcuni studenti, grazie ad un’applicazione costante e per le capacità personali, 
hanno raggiunto livelli più che buoni. 
 
COMPETENZE 
Al termine del percorso di studi la gran parte degli studenti ha dimostrato di sapersi orientare 
nell’ambito delle tematiche trattate, alcuni manifestando anche buone capacità critiche e un buon interesse 
personale. 
 
CAPACITA’ 
Al termine del corso di studi il gruppo della classe è risultato in grado di rielaborare i concetti base di 
ogni singola disciplina in modalità interdisciplinare, sia nel percorso di area comune, che nell’elaborazione di 
un progetto dell’area di indirizzo. La maggior parte degli alunni raggiunge una conoscenza più che 
sufficiente degli argomenti nelle singole discipline. 
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6. ALTERNZANZA SCUOLA-LAVORO 

6.1 Corso FSE a.s. 2015/2016 “Graphic design and communication” 
 
L’obiettivo del corso è stato di integrare e consolidare la preparazione tecnica generale con quella specifica di 
chi andrà a svolgere funzioni di carattere tecnico operativo e di comunicazione nelle aziende del settore 
grafico e della comunicazione. Approfondendo argomenti di graphic design, della comunicazione e delle 
metodologie dei processi di produzione. Attività volte alla gestione del processo produttivo e alla 
commercializzazione del prodotto, attraverso lo studio di elementi di comunicazione e produzione grafica 
multimediale.   
 
Obiettivi formativi: 

- utilizzare correttamente software grafici 
- conoscere la sicurezza degli ambienti di lavoro 
- gestire un workflow digitale  
- comprendere e utilizzare i concetti di teoria dell’informazione e comunicazione  
- approfondire tecniche che permettono l’elaborazione di prodotti grafici e multimediali attraverso l’utilizzo 

delle nuove tecnologie 
- saper organizzare il lavoro rispettando la tempistica interna all’azienda, nei rapporti con la clientela e 

con le industrie del settore 
- saper attuare strategie di comunicazione, gestionali e di logistica 
- comunicare in lingua straniera 
- elaborare elementi di comunicazione grafica e multimediale 
- project work al termine del progetto 

 
Tipologie d’intervento  
• Incontri formativi in presenza, per i moduli di: sicurezza, progettazione grafica, studio del prodotto, 

comunicazione pubblicitaria, marketing culturale e non convenzionale. 
• Impresa formativa: progetto packaging, creazione di un prodotto d comunicazione a scopi commerciali. 
• Project work 
• Stage aziendale 

 
1 modulo: Formazione sicurezza, laboratorio grafico, microlingua.  ...........................................  ore 32 

a. Riconoscere le relazioni di comunicazione di un prodotto 
b. Strategie di pianificazione del messaggio pubblicitario 
c. Sicurezza sul lavoro 
d. Utilizzo in modo professionale dei programmi dedicati alla grafica 
e. Technical terminology in the world of the advertising 

 
2 modulo: Impresa formativa simulata.  ...............................................................................  ore 32 

a. Principi base di economia ed organizzazione applicati ad un azione di comunicazione 
b. Realizzazione di elementi grafici utilizzando i principali software 
c. Metodi e tecniche per la realizzazione di un prodotto grafico  
d. Principi di marketing 

 
3 modulo: Project Work ....................................................................................................... ore 48 

a. Realizzazione di un prodotto “packaging” attraverso le tecniche più opportune 
 
4 modulo: stage tirocinio aziendale ..................................................................................... ore 136 
 
 
6.2 Percorso di alternanza a.s. 2016/2017 
 
Nel percorso si sono effettuate lezioni di approfondimento sui software grafici e fotografici, con visite guidate 
in azienda, Luca Print di Marostica, leader nel packaging, dove il processo produttivo parte dalla prestampa 
passa per la stampa, fino ad arrivare al prodotto finito. Nel mese di novembre uscita a Milano per la 
premiazione del concorso del calendario Centro Studi Grafici dove nei dieci vincitori, tre ragazzi della classe si 
sono classificati. 
Uscita didattica alla Mostra di Keith Harring a Milano ................................................................. ore 4 
Premiazione concorso calendario centro Studi grafici a Milano ..................................................... ore 4 
Formazione in laboratorio  ................................................................................................... ore 20 
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Visita in azienda  .................................................................................................................. ore 8 
Stage tirocinio aziendale .................................................................................................... ore 240 
 
 
6.3 Percorso di alternanza a.s. 2017/2018 
 
Attraverso visite guidate e il Progetto Mine Risk gli alunni si sono confrontati con il mondo esterno, con un 
committente. Lavorando ad un progetto che verrà utilizzato da HDIG e dal governo Croato come materiale 
divulgativo sul rischio mine, che ancora esiste nella ex Jugoslavia. Il progetto verrà presentato e avrà la sua 
esposizione il 2 e 3 Giugno a Breganze in occasione della festa della Repubblica. 
 
Biennale d’Arte a Venezia ...................................................................................................... ore 8 
Museo Bassano  ................................................................................................................... ore 2 
Mostra Robert Capa  ............................................................................................................. ore 4 
Palazzo Sturm, Museo dei Remondini  ..................................................................................... ore 2 
Udine Caserma “Berghinz” 1-2 marzo 2018  ........................................................................... ore 16 
 
 
6.4 Alternanza scuola – lavoro: stage 
 

 STAGE 2015/2016  
136 ore 

STAGE 2016/2017 
240 ore 

COGNOME NOME Nome azienda Nome azienda 

Bon Giovanni Joseph Rossi Diesel 
Brandstetter Angela Grafiche Leoni Grafiche leoni 
Busnardo Andrea Luca Print Spa STL Ufficio 
Cortese Giorgia Carrara ADV Franzan Design 
Farina Tobias Tipolitografia Pizzato Tipolitografia Pizzato 
Ferretto Michela Art & Stick Grafiche Fabris 
Frisenda Roberta DVR Fotografia Immagination 
Guerra Luca Cartotecnica Vittoria One Industry 
Pertile Francesco Anthitesi Azero Print 
Pettenon Giacomo Luca Print Spa Anthitesi 
Sbalchiero Matteo Rigatoria Lughese Agm 
Simonato Andrea Amcor Flexibles Italia srl Agm 
Stevanin Federico Stl srl Treelab Agency 
Termini Antonino DuePunti ADV Due Punti ADV 
Zaltron Giacomo The Eye Production Mgm Promo 
Zonta Claudia AzeroPrint House + 
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7. PROGETTI E ATTIVITA’  

7.1 Progetto Mine Risk  
 
Il progetto in collaborazione con HDIG Italia, parte all’inizio dell’anno scolastico, i ragazzi sono stati coinvolti 
in una serie di azioni volte alla progettazione grafica e multimediale di materiali per il Mine Risk Education 
per la zona costiera della Croazia. Nell’arco dell’anno hanno partecipato ad incontri con il presidente HDIG 
per la realizzazione degli elaborati, una visita alla caserma Berghinz di Udine della durata di due giorni dove 
hanno effettuato delle esercitazioni di sminamento simulato e utilizzato attrezzature militari; infine la 
presentazione degli elaborati nella manifestazione della rievocazione storica prevista a Breganze del 2 e 3 
giugno.  
“Nel rispetto dell'autorità del Croatian Mine Action Centre (CROMAC), Ente riconosciuto a per la grande 
esperienza acquisita nello sminamento, HDIG intende contribuire all'azione di contrasto alle mine con un 
progetto di Mine Risk Education elaborato dagli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore A. Scotton di 
Breganze, in provincia di Vicenza, destinato ai bambini ed ai ragazzi residenti nelle aree ancora inquinate da 
ordigni. Questo progetto mira a prevenire lesioni da mine e ordigni bellici; promuovere comportamenti sicuri; 
sviluppare la condivisione delle informazioni e diffondere il più possibile le normative vigenti in materia di 
ordigni ritrovati.  
Attraverso il sito di HDIG Croazia il progetto informerà i ragazzi con rappresentazioni grafiche delle mine 
terrestri e degli ordigni inesplosi, giochi, racconti e quant'altro possa servire a far raggiungere la 
consapevolezza del rischio delle mine e degli ordigni inesplosi. A tal riguardo HDIG intende coinvolgere i 
ragazzi, residenti nelle aree da bonificare, in un'attività d’implementazione del sito HDIG promuovendo 
concorsi per la realizzazione di disegni, album da colorare, giochi da tavolo e all'aperto, rendendo sempre più 
alta l'attenzione al rischio mine. 
Nella convinzione che un'azione così delicata e importante debba avere un'unica direzione, HDIG condurrà 
l'attività di implementazione del sito previa autorizzazione di CROMAC Ente con il quale intende collaborare 
nel perseguimento degli obiettivi di progetto”. 
Gli studenti hanno realizzato materiali divulgativi: un depliant illustrativo sui rischi e le tipologie di mine 
presenti nel territorio Croato, un manifesto educativo, un gioco da tavolo, un libretto gioco per bambini, un 
video pubblicitario. Materiale che verrà prodotto e divulgato nei prossimi mesi.  
 
 
7.2 Uscite didattiche 
 
Biennale d’Arte a Venezia ................................................................................... 22 novembre 2107 
Museo Grande Guerra  ....................................................................................... 29 novembre 2017 
Museo Bassano – Mostra Robert Capa - Palazzo Sturm, Museo dei Remondini  .............. 17 gennaio 2018 
Udine Caserma “Berghinz”  ..................................................................................... 1-2 marzo 2018 
Praga  ......................................................................................................... dal 9 al 13 aprile 2018 
 
 
7.3 Concorsi 
 
Concorso calendario Centro Studi Grafici Milano 
Concorso logo Lanaro Steel Techonolgy 
Immagine per convegno “Scuola e aziende per il futuro dei nostri giovani” promosso dalla ditta Faresin di 
Breganze.  
 
 
7.4 Incontri di orientamento 
 
NABA Nuova Accademia Belle Arti, Milano ................................................................ 30 gennaio 2018 
HDEMIA Accademia Belle Arti, Brescia,  .................................................................... 5 febbraio 2018 
Job Orienta Verona,  ............................................................................................. 1 dicembre 2018 
 
 
7.5 CLIL 
 
Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una metodologia che 
prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera, favorendo sia l’acquisizione di contenuti disciplinari 
sia l’apprendimento della lingua straniera. La Legge 53 del 2003 e la Legge 107 del 2015 definiscono come 
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obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)” e sottolineano che 
l’insegnamento di uno o più moduli in lingua straniera è obbligatorio nell'ultimo anno dei licei e istituti tecnici.  

Per questa ragione, durante i mesi di febbraio e marzo, la classe ha seguito un modulo CLIL tenuto dalla 
prof.ssa Bottazzo (docente esterna al CdC, formata alla metodologia CLIL) secondo il seguente programma: 
 
8-HOUR CLIL MODULE: “HEALTH AND SAFETY AT WORK” (FEBRUARY-MARCH 2018) 
 

1. Brief introduction about the importance of CLIL as a new way to learn contents. 
HEALTH AND SAFETY AT WORK - Personal Protective Equipment 
  

2. VIDEO: “HAZARD AND RISK ASSESSMENT” 
 

3. CHEMICAL HAZARD - functions of MUST, HAVE TO and SHOULD 
 

4. VIDEO: “RISK ASSESSMENT MAKE IT EASY”  
Group work:  Risk assessment  
Use of MUST in the passive voice 

 
5. Students’ reports on RISK ASSESSMENT  

CLP (CLASSIFICATION, LABELLING, PROCEDURES) classification and labels  
Group work: Students start defining the name of the machines and the hazards in the different 
phases of the printing process. (Prof. Bottazzo/Prof.Perin) 
 

6. Group work: Students start planning their leaflets about “Health and safety in printing laboratories 
focusing on printing and post printing phases”.  
 

7. Task report  and leaflets presentation (Prof. Perin) 
 

8. Final test. (Prof. Perin) 
 

 
Valutazione: 
 
Gli studenti sono stati valutati sulla base dei loro reports, leaflets e sul test finale. La valutazione del modulo 
andrà (se ritenuto opportuno) ad integrare la valutazione finale di lingua inglese e di tecnologie dei processi. 
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8. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI  
 
Nel Collegio Docenti del 19 gennaio 2012 si è stabilito di: 
- Assegnare il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione a studenti il cui impegno e 

partecipazione siano risultati carenti o nulli; 
- Assegnare il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione a studenti che non hanno recuperato 

le insufficienze del 1° quadrimestre; 
- Assegnare il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione in caso di frequenza saltuaria 

(inferiore all’ 80% delle lezioni) non debitamente giustificata (problemi familiari o di salute); 
- Con media dei voti che individua la banda del 6; 6-7; 7-8; assegnare il punteggio massimo se 

• la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,5; 
• la parte decimale della media è minore di 0,5, ma allo studente è stato riconosciuto almeno un 

credito scolastico o un credito formativo; 
Con media dei voti che individua la banda 8-10, assegnare 

• il punteggio massimo della relativa banda, se la media è maggiore o uguale a 8,5 
• il punteggio minimo della banda aumentato di uno per ogni credito formativo o scolastico 

riconosciuto (max 2 punti) se la media risulta minore di 8,5. 
 
In riferimento al DPR 23.07.1998 n° 323 e DM 24.02.2000 n° 49, i Crediti Scolastici sono distinti dai Crediti 
Formativi come sotto indicato: 
 
 
8.1 CREDITI SCOLASTICI 
 

• Presenza ad almeno tre quarti delle riunioni del CI o della Consulta Provinciale 
• Partecipazione alle attività di orientamento presso altre scuole o a stand in occasioni fieristiche (per 

un minimo di 5 ore) 
• Partecipazione continuativa ad iniziative di volontariato organizzate dall’Istituto 
• Risultato brillante nel percorso di alternanza scuola lavoro 
• Partecipazione ad altre attività di competenza del Consiglio di Classe e conformi all’indirizzo di studi. 
•  

 
8.2 CREDITI FORMATIVI 
 

• Attività lavorative, coerenti con l’indirizzo di studi, valide per acquisire competenze tecnopratiche 
svolte per non meno di tre settimane o stage oltre il periodo obbligatorio; Partecipazione a concorsi o 
gare professionali solo con piazzamento entro i primi tre posti Corsi di lingua solo se frequentati per 
non meno di tre settimane o 30 ore di corso 

• Attività sportive se praticate a livello di rappresentative provinciali, regionali, nazionali Corsi di 
perfezionamento attinenti al diploma, con una frequenza non inferiore a 30 ore  

• Partecipazione continuativa a gruppi di volontariato che operano in ambito educativo/formativo e/o 
assistenziale 

• Attività artistiche svolte in modo continuativo (conservatorio, gruppi teatrali, musica, meditazione) 
	
	

MEDIA DEI 
VOTI	 CLASSI TERZE	 CLASSI QUARTE	 CLASSI QUINTE	

M=6 3 - 4	 3 - 4	 4 - 5	
6 < M ≤ 7 4 - 5	 4 - 5	 5 - 6	
7 < M ≤ 8 5 - 6	 5 - 6	 6 - 7	
8 < M ≤ 9 6 - 7	 6 - 7	 7 - 8	

  9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
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9. RELAZIONI FINALI 

9.1 ITALIANO 

La classe si è dimostrata in genere interessata alle lezioni, partecipando, se invitati, con curiosità e 
attenzione. Si è evidenziato però solo da parte di alcuni alunni un percorso di crescita personale e di volontà 
di mettersi in gioco negli apprendimenti e nel metodo. Sottolineo una insicurezza persistente, nonostante le 
molte lezioni di spiegazione ed esercitazione, nell’affrontare lo scritto di italiano. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento : 
 
Conoscere le fasi necessarie per la produzione di un elaborato come previsto dall’esame di stato 
Produrre un’analisi del testo, un tema di attualità, un tema di carattere storico, un articolo/saggio breve 
utilizzando la documentazione proposta 
Argomentare le proprie opinioni 
Riconoscere i diversi tipi di articoli e i diversi destinatari 
Relazionare su fatti storici 
Saper reperire, selezionare, organizzare le informazioni  
Saper progettare un testo (scaletta), secondo le modalità richieste dalla tipologia  
Saper analizzare diverse tipologie di testo individuandone temi e messaggi  
Saper utilizzare le informazioni ricavate dai testi e saperle collegare al fine di produrre testi personali  
Ricavare dai testi l’ideologia e la poetica dell’autore 
Riconoscere gli apporti delle correnti di pensiero sulla cultura del tempo 
Conoscere i tratti essenziali dei diversi generi letterari 
Conoscere testi letterari significativi e relativa contestualizzazione 
Riconoscere le tecniche narrative, stilistiche e le tematiche dell’autore esaminato 
Contestualizzare l’autore e le sue opere 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 130 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 108 al 1/05/2018 
 
EVENTUALE ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA: 
in occasione delle lezioni CLIL  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Lezioni di ripasso e rinforzo di quanto svolto. Lavoro individualizzato 
 
Metodologie: 

  lezioni frontali 
  lezioni partecipate 
  ricerca individuale 
  lavori di gruppo 
  analisi di casi 
  problem solving 
  visite aziendali 
  visite guidate 
  stage 

 
Strumenti e attrezzature didattiche: 

 libro/i di testo 
 documenti 
 materiali tratti da Internet 
 giornale 
 laboratori 
 biblioteca 
 aula informatica 
 audiovisivi 
palestra 

 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
Gli incontri con le famiglie si sono svolti in un clima sereno principalmente durante i colloqui generali. 
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OSSERVAZIONI: 
Segnalo la grande quantità di ore che sono state impegnate in attività utili, interessanti e funzionali (gite, 
uscite didattiche, incontri, simulazioni di prove d’esame, CLIL), ma che non hanno potuto essere usate per 
letteratura, rendendo talvolta discontinuo il mio lavoro. 
 

L’insegnante: Chiara Fia 
9.2 STORIA 

La classe si è dimostrata in genere interessata alle lezioni. Si è evidenziato però solo da parte di alcuni alunni 
un percorso di crescita personale e di volontà di mettersi in gioco negli apprendimenti e nel metodo. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento : 
 
Padroneggiare la terminologia storica 
Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici 
Individuare tra i fatti rapporti di causa - effetto 
Distinguere nei testi fatti, informazioni, interpretazioni 
Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai testi affrontati 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e di discontinuità 
Identificare elementi significativi dei diversi periodi storici utilizzando fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie e cartografiche 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, demografici, socio-
economici, politici e culturali 
Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, 
sociali, culturali e politiche; comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e 
diacronico. 
Comprendere le conseguenze economiche, politiche e sociali dei cambiamenti nei periodi trattati  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente. 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 66 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 54 al 1/05/2018 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Lezioni di ripasso e rinforzo di quanto svolto. Lavoro individualizzato 
 
Metodologie: 

 lezioni frontali 
 lezioni partecipate 
 ricerca individuale 
 lavori di gruppo 
 analisi di casi 
 problem solving 
 visite aziendali 
 visite guidate 
 stage 

Strumenti e attrezzature didattiche: 
 libro/i di testo 
 documenti 
 materiali tratti da Internet 
 giornale 
 laboratori 
 biblioteca 
 aula informatica 
 audiovisivi 
 palestra 

  
Adesioni a progetti 
Uscita didattica al Museo della Grande Guerra a Roana, il 29/11/2017 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
Gli incontri con le famiglie si sono svolti in un clima sereno principalmente durante i colloqui generali. 
 
 

L’insegnante, Chiara Fia 
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9.3 MATEMATICA 

OBIETTIVI EDUCATIVI – FORMATIVI RAGGIUNTI:  
La 5^ CT è una classe formata da 17 studenti, 5 ragazze e 12 ragazzi. 
Sul piano relazionale il comportamento della classe è stato partecipe e costruttivo, sia nei momenti dedicati 
alle lezioni frontali che durante le verifiche scritte. 
Pur tuttavia dal punto di vista didattico, a fronte di alcuni studenti che hanno dimostrato interesse, diligenza 
e costanza, raggiungendo una buona preparazione, si è riscontrato in altri un atteggiamento di 
superficialità, caratterizzato da scarsa partecipazione e impegno discontinuo verso le attività didattiche 
proposte. Le aspettative sono pertanto state, in diversi casi, disattese.  
 
Gli obiettivi disciplinari programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati conseguiti in termini di: 
 
CONOSCENZE:  
Circa la metà degli studenti ha assimilato gli argomenti trattati in classe, anche se alcuni di loro hanno, pur 
se temporaneamente, mostrato difficoltà a comprendere e memorizzare le nozioni fondamentali della 
materia, utilizzando in maniera insufficiente le conoscenze pregresse relative ai numeri reali e alle 
proprietà delle potenze, alle disequazioni, allo studio di funzioni (definizione, classificazione, dominio, 
studio del segno, intersezioni con gli assi).  
La stessa metà di studenti conosce sufficientemente: l’algebra dei limiti (somma algebrica, prodotto, 
quoziente, funzione reciproca), le forme di indeterminazione 

0
0,,

∞

∞
∞−∞+ , la definizione di funzione 

continua e discontinua, la definizione di punto di discontinuità e i tipi di discontinuità, il significato di 
funzione pari e dispari, crescente e decrescente, le definizioni degli asintoti (verticale, orizzontale e 
obliquo), l’importanza dell’applicazione dei limiti nello studio di funzioni, la definizione e il significato 
geometrico di derivata, concetto di derivata destra e sinistra e significato di derivabilità, le derivate di 
alcune funzioni fondamentali, le regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente, potenza di una 
funzione, funzione composta), le fasi per lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione, il 
differenziale,  l’integrale indefinito e le funzioni primitive, gli integrali immediati ed i metodi di integrazione, 
l’integrale definito ed il suo legame con le aree, le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo, il 
teorema della media ed il teorema fondamentale del calcolo integrale, cenni di probabilità. 
Per quanto riguarda il resto della classe le conoscenze si sviluppano ad una parte degli argomenti sopra 
esposti o in qualche raro caso a 2-3 argomenti. Tenuto conto delle difficoltà degli alunni, del loro impegno 
medio sotto le attese, e volendo privilegiare l’aspetto applicativo, non è stata richiesta la conoscenza dei 
vari teoremi correlati al calcolo della probabilità.   
 
COMPETENZE: 
 La classe, in generale, attraverso le conoscenze acquisite, ha dimostrato di sapere: determinarne il dominio, 
il segno e le intersezioni con gli assi, calcolare limiti nelle forme determinate e indeterminate, determinare gli 
asintoti di una funzione, determinare se una funzione è pari o dispari, calcolare derivate applicando i relativi 
teoremi, applicare la regola di De L’Hospital, applicare il calcolo delle derivate nella determinazione di punti di 
massimo, minimo, crescenza e decrescenza di una funzione, gestire le fasi di studio di una funzione, risolvere 
integrali indefiniti e definiti di funzioni utilizzando le relative regole di integrazione. 
  
CAPACITA’:  
Alcuni studenti hanno sviluppato capacità di rielaborazione personale dei contenuti. In altri permangono delle 
difficoltà nel capire i processi di astrazione dei diversi argomenti, per i motivi sopra esposti. 
Nello specifico, solo alcuni studenti sono in grado, a livelli diversi, di: gestire autonomamente le varie fasi 
dello studio di funzioni razionali intere e fratte fino alla loro rappresentazione grafica; analizzare il grafico di 
funzioni più complesse deducendone le caratteristiche; calcolare integrali finiti ed indefiniti 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 90 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 62 al 01/05/2108 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  
Metodologie:  
lezioni frontali  
lezioni partecipate  
lavori di gruppo  
problem solving  
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Strumenti e attrezzature didattiche: 
libro/i di testo 
altro: appunti 
 
1. Il programma ha seguito nei temi fondamentali la programmazione predisposta all’inizio dell’anno 
scolastico dal Dipartimento di Matematica. Gli argomenti sono stati svolti nelle linee essenziali, privilegiando, 
mediante esercitazioni pratiche, l’aspetto applicativo rispetto a quello teorico. 
Si è cercato di sviluppare le capacità intuitive e logiche, analitiche e sintetiche, di esercitare la classe al 
ragionamento induttivo e deduttivo e alla precisione al linguaggio. 
L’insegnamento della materia è stato effettuato attraverso il seguente percorso: 
- esame dei livelli di partenza 
- recupero (attraverso un ripasso degli argomenti trattati) 
- lezioni interattive: analisi di una situazione esemplificativa al fine di far pervenire gli alunni, per    
   quanto possibile, in modo intuitivo ai vari concetti 
- sistemazione teorica attraverso lezioni frontali corredate da esempi ed appunti dettati 
- esercizi applicativi eseguiti sia in classe che a casa.  
- verifiche in itinere e sommative, per controllare e verificare la comprensione dei concetti e delle    
  abilità acquisite (prove scritte e accertamenti orali). 
L’attività di recupero, sostegno e integrazione è stata svolta in ogni lezione. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI:   
Durante l’anno scolastico c’è stata una discreta partecipazione dei genitori ai colloqui sia durante l’orario di 
ricevimento della mattina sia durante i colloqui generali organizzati nel primo e secondo quadrimestre. 
 
 

L’insegnante, Rosalia Tardioli 
 

9.4 INGLESE 
 
La 5CT è una classe cordiale e accogliente sotto il profilo umano, composta da ragazzi che si dimostrano 
discretamente affiatati e collaborativi e che hanno instaurato relazioni generalmente rispettose, corrette e 
aperte al dialogo con l’insegnante. 
Per quanto riguarda le proposte didattiche, è stato necessario sollecitare l’attenzione in alcuni studenti, 
mentre altri hanno partecipato con correttezza, costanza e interesse. Pur riscontrando un impegno 
generalmente adeguato, si sono rilevate alcune difficoltà ad acquisire autonomia nel metodo di studio, 
soprattutto nella fase di rielaborazione e di esposizione, che è risultata in alcuni casi mnemonica e poco 
autonoma.  
 
In base alle verifiche scritte e orali (sia di carattere formale che informale) effettuate durante l’anno, si 
evince che una parte ristretta della classe presenta un profitto discreto-buono; una parte più cospicua della 
classe invece, che ha dimostrato di avere oggettive difficoltà nella lingua inglese, risulta avere un profitto 
generalmente sufficiente, pur cercando sempre di impegnarsi per migliorare le proprie lacune.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi educativi raggiunti nella disciplina sono in linea con quelli definiti nel Documento dal Consiglio di 
Classe. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 
 
Conoscenze: 
La maggior parte della classe conosce ad un livello più che sufficiente le strutture morfo-sintattiche di base 
della lingua e riesce ad utilizzarle in modo corretto e autonomo; molti hanno raggiunto una buona 
conoscenza del linguaggio settoriale relativo agli argomenti svolti e conoscono i contenuti proposti. Altri 
studenti evidenziano lacune linguistiche più o meno diffuse e conoscenze lessicali modeste o imprecise. 
 
Abilità: 
La maggior parte degli studenti è in grado di comprendere le idee generali di un testo scritto di media 
difficoltà riguardante argomenti noti di carattere generale o settoriale.  
Alcuni alunni incontrano difficoltà nel produrre in modo autonomo brevi relazioni, sintesi e commenti sui testi 
letti e nell’esprimere le proprie opinioni. 
Per quanto riguarda l’orale, l’esposizione è a volte mnemonica e poco autonoma. 
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Competenze: 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha consolidato la propria competenza comunicativa ampliando la 
conoscenza lessicale specifica dell’indirizzo. Questo consente alla quasi totalità degli alunni di interagire in 
modo sostanzialmente corretto ed efficace in situazioni note e di carattere tecnico-professionale, 
comprendere testi orali e scritti in maniera globale e analitica, effettuando opportuni collegamenti con le 
materie di indirizzo, produrre con sufficiente correttezza testi scritti di carattere personale o di indirizzo 
tecnico-professionale.  
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 80 al 01/05/2018 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Durante le ore curricolari si è svolta una continua attività di recupero e rinforzo con la ripetizione e la 
schematizzazione degli argomenti trattati durante le lezioni. 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodologie: 

   lezioni frontali 
   lezioni partecipate 
   ricerca individuale 
   lavori di gruppo 
   analisi di casi 
   problem solving 
   visite aziendali 
   visite guidate 
   stage 
   altro 

 
Strumenti e attrezzature didattiche: 

  libro/i di testo 
  documenti 
  materiali tratti da Internet 
  giornale 
  laboratori 
  biblioteca 
  aula informatica 
  audiovisivi 
  palestra 
  altro 

 
 Adesioni a progetti   sì, modulo CLIL               
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Durante tutti i momenti di verifica a cui i ragazzi sono stati sottoposti, si è costantemente mirato ad essere il 
più oggettivi possibili nella valutazione. Per questo si è scelto di adottare la griglia di valutazione formulata 
dal dipartimento per le simulazioni di terza prova e allegata al presente documento. La valutazione 
complessiva ha tenuto conto infine dei livelli di partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento-impegno 
nei confronti della materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie capacità. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE 
Sono state effettuate le seguenti prove: 

- Interrogazioni orali, valutate in base al grado di acquisizione dei contenuti, alle capacità espositive, di 
interazione e di rielaborazione; 

- Prove scritte di tipo non strutturato con esposizione di argomenti trattati in classe, simili a quelle che 
incontreranno durante il loro Esame Finale di Stato (terza prova, tipologia B). Nella valutazione sono 
state considerate la conoscenza dei contenuti e le abilità ed efficacia comunicative. 
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Per quanto riguarda gli studenti con DSA, si evidenzia che la valutazione ha privilegiato i contenuti e 
l’efficacia comunicativa rispetto alla forma ortografica e sintattica. Si rinvia comunque al PDP per le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi adottati.  
Per gli alunni con programma differenziato sono state create delle verifiche ad hoc in collaborazione con le 
docenti di sostegno. 
 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE 
I rapporti con le famiglie non sono stati particolarmente assidui, generalmente limitati ai ricevimenti 
pomeridiani infraquadrimestrali. 
 

L’insegnante, Perin Silvia 
 

 
9.5 TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 
La classe ha presentato generalmente un comportamento molto corretto e rispettoso per tutto l’intero anno 
scolastico. La maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse nei confronti della materia anche se una 
parte della classe si è applicata con discontinuità. 
 
In base alle verifiche scritte e orali, una parte ristretta della classe presenta un profitto molto alto; una parte 
più cospicua della classe invece ha acquisito competenze sufficienti, un piccolo gruppo invece, a causa dello 
studio e della attenzione discontinue, ha sviluppato competenze appena sufficienti. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi educativi raggiunti nella disciplina sono solo parzialmente in linea con quelli definiti nel 
Documento dal Consiglio di Classe perché a causa di competenze di base non raggiunte da tutta la classe, 
per parte del programma non svolto in altre materie negli anni scolastici precedenti, il programma è stato 
fortemente rivoluzionato rispetto alle decisioni del Dipartimento di Grafica ed al consiglio di classe.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 
 
Conoscenze: 
• Allestimento degli stampati (piegatura e tipi di pieghe, spartitura, taglio, pareggiatura, accavallatura con 
relative macchine.  
• Tipi di rilegatura (punto metallico, brossura cucita, fresatura e spiralatura).  
• L'acqua, solventi organici ed applicazioni grafiche, rischi chimici, fisici e biologici in ambito grafico. 
 
Competenze: 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle produzioni grafiche 
• Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Utilizzare con consapevolezza le schede tecniche specifiche del settore 
 
Abilità: 
•Utilizzare il modelli grafici per interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche nel campo specifico e nella 
vita di tutti i giorni. 
• Riuscire a comprendere un processo produttivo. 
• Usare la nomenclatura di riferimento per poter interpretare le sostanze che vengono utilizzate.   
• In generale, in relazione alle competenze di cui sopra, lo studente saprà anche: 
A. raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta di fenomeni naturali o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media; 
B. utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione. 
• Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società 
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NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 132 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: h. 99 al 01/5/18 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Durante le ore curricolari si è svolta un'attività di recupero e rinforzo. 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodologie: 

   lezioni frontali 
   lezioni partecipate 
   ricerca individuale 
   lavori di gruppo 
   analisi di casi 
   problem solving 
   visite aziendali 
   visite guidate 
   stage 
   altro 

 
Strumenti e attrezzature didattiche: 

  libro/i di testo 
  documenti 
  materiali tratti da Internet 
  giornale 
  laboratori 
  biblioteca 
  aula informatica 
  audiovisivi 
  palestra 
  altro: CD audio ed audioregistratore; 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Durante tutti i momenti di verifica a cui i ragazzi sono stati sottoposti, si è costantemente mirato ad essere il 
più oggettivi possibili nella valutazione. Per questo si è scelto di utilizzare prove strutturate a punteggio. La 
valutazione complessiva ha tenuto conto infine dei livelli di partenza, dei fattori psicologici, 
dell'atteggiamento-impegno nei confronti della materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie 
capacità. Nel secondo quadrimestre è stato deciso di adottare solo al tipologia B in previsione dell'esame di 
maturità per allenare al meglio i ragazzi. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE 
Alla fine di ogni unità didattica sono sempre state svolte attività ed esercitazioni per far acquisire una certa 
dimestichezza prima e padronanza sia dei contenuti, sia delle terminologie tecniche. Quindi sono state 
somministrate prove di verifica sia scritte che orali. Per l'alunno con programma differenziato sono state 
create delle verifiche ad hoc in collaborazione con la docente di sostegno. 
 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE 
I rapporti con le famiglie sono stati assidui, generalmente limitati ai ricevimenti pomeridiani 
infraquadrimestrali. 

                                                                                                   
 L’insegnante, Sgarbossa Nicola 

 
 
9.6 RELIGIONE CATTOLICA 
 
Gli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe, sono stati raggiunti in misura più che buona da gran parte 
della classe, solo un piccolo gruppo ha raggiunto quanto prefissato in misura discreta. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 
 
Lo studente è in grado di: 

• definire quale sia l’ambito dell’esperienza umana che è definito “etico”; 
• identificare le principali dimensioni della responsabilità sociali della persona; 
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• individuare nella società contemporanea, situazioni di ingiustizia ed oppressione che chiamano in 
causa il giudizio morale dell’uomo; 
• individuare le potenzialità e i limiti nelle interpretazioni non religiose della realtà, che sono oggi 
maggiormente influenti. 

 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA:  33 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA:  20 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI  
 
Metodologie: 

   lezioni frontali 
   lezioni partecipate 
   analisi di casi 
   problem solving 

 
Strumenti e attrezzature didattiche: 

  libro/i di testo 
  documenti 
  giornale 
  audiovisivi 

 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
Gli incontri generali fissati con i genitori e le ore di ricevimento sono stati utili per un proficuo lavoro di 
collaborazione. 
 

L’insegnante, Zanella Paola  
 

9.7 LABORATORI TECNICI 
 
La classe dimostra un buon interesse per la materia. In generale gli allievi partecipano alle lezioni con 
continuità, impegno e adeguata attenzione. Gli alunni affrontano il lavoro proposto dal docente in modo 
sostanzialmente attivo e interessato.	
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 
 
Conoscenze: 
- Lo studente conosce le tecniche di visualizzazione e presentazione del progetto. 
- Conosce fasi produttive per la realizzazione del prodotto audiovisivo: pre-produzione, produzione e post-
produzione.  
- Conosce le tecniche e procedure per le operazioni di post-produzione. Set, location e tecniche speciali di 
ripresa. 
- Conosce le tecniche e strumentazioni per la realizzazione di un prodotto audiovisivo. 
 
Competenze: 
- Lo studente è in grado di cogliere le relazioni esistenti tra le diverse fasi di lavoro, e utilizza termini e  
  concetti specifici del linguaggio video 
- L'alunno è in grado di realizzare uno storyboard 
- E' in grado di creare, organizzazione e realizzazione di uno spot televisivo 
- È in grado di progettare graficamente inquadrature, scene e sequenze con la tecnica dello storyboard 
- Utilizza in autonomia impianti, strumenti e materiali del settore audiovisivo.  
 
Capacità: 
- L'alunno è in grado di organizzare il lavoro e realizzare un prodotto audiovisivo motivando le scelte   
  progettuali 
- L'alunno è in grado di utilizzare i software specifici per il montaggio di un prodotto audiovisivo 
- Affrontare le problematiche della produzione e trovare le soluzioni tecniche adeguate ed innovative. 
- Attuare e rispettare le consegne lavorative secondo tempistiche e metodi assegnati. 
 
Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di: 
- Acquisizione di un metodo progettuale corretto spendibile nelle diverse attività grafico laboratoriali 
- Conoscenza modesta ma essenziale dell’argomento trattato 
- Conoscenza sufficiente della terminologia specifica nel campo della grafica e della comunicazione 
- Elaborazione semplice ma corretta dell’esercizio dato 
- Utilizzazione degli strumenti e delle tecniche di base 
- Effettuare semplici collegamenti tra le discipline affini 
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- Saper organizzare i tempi e le modalità di esecuzione delle fasi progettuali ed esecutive del lavoro nel 
  rispetto delle scadenze richieste 
 
ATTIVITA’ DI COODOCENZA: Bordignon Erika, Rigon Elena 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 198 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: h. 145 al 1/5/18 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Durante le ore curricolari si è svolta un'attività di recupero e rinforzo. 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

   lezioni frontali 
   lezioni partecipate 
   ricerca individuale 
   lavori di gruppo 
   analisi di casi 
   problem solving 
   visite aziendali 
   visite guidate 
   stage 

 
Strumenti e attrezzature didattiche: 

  libro/i di testo 
  documenti 
  materiali tratti da Internet 
  giornale 
  laboratori 
  biblioteca 
  aula informatica 
  audiovisivi 
  palestra 

 
Metodologie: 
Le lezioni si sono svolte, nella prima parte delle unità formative, in maniera teorica, attraverso l’introduzione 
e la spiegazione degli argomenti che si vogliono sviluppare, supportandosi di testo specifico proposto 
dall'insegnante (Competenze Grafiche – Progettazione multimediale – casa editrice Clitt) o con l’utilizzo di 
materiale fornito dal docente e di mezzi multimediali. Nella seconda parte dell’unità, si elaborano le idee che 
in seguito, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici e tecnologici più adeguati allo scopo, dovranno essere 
sviluppate. L’insegnante assume il ruolo di guida per gli allievi, occupandosi di divulgare le conoscenze 
basilari perché gli allievi possano sviluppare in modo autonomo le loro idee. 
La metodologia di questa disciplina si fonda sull’accompagnamento della classe all’intendimento della cultura 
artistico/grafico contemporanea e alla cultura tecnico esecutiva ritenuta naturalmente essenziale nella 
disciplina tecnico grafica. L’aula diventa quindi un luogo di confronto di sperimentazione, di apprendimento, 
di consapevolezza della necessità e dell’utilità di eseguire un “lavoro d’equipe”, assieme all’importanza 
dell’apporto personale al progetto e allo sviluppo della propria individualità e originalità estetica. 
 
Strumenti e attrezzature didattiche: 
Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo consigliato dall’insegnante e documenti preparati dal docente. 
Per le esercitazioni grafiche si è lasciato libero uso degli strumenti e dei materiali personali dell’allievo, oltre 
alla strumentazione grafica e informatica del laboratorio di sezione. 
 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche sono state scritte e pratiche. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto infine dei livelli di partenza, dei fattori psicologici, 
dell'atteggiamento e impegno nei confronti della materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie 
capacità. 
  
 

Gli insegnanti, Ballardin Massimo, Bordignon Erika, Rigon Elena 
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9.8 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
La classe dimostra un buon interesse per la materia. In generale gli allievi partecipano alle lezioni con 
continuità, impegno e adeguata attenzione. Gli alunni affrontano il lavoro proposto dal docente in modo 
sostanzialmente attivo e interessato. 
 
PROGRAMMAZIONE CURRICULARE:  
 
Conoscenze: 
- L'alunno conosce le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda   
- Sa cogliere gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva 
- Sa interpretare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico, 
dalla preventivazione alla commessa, dallo scostamento al consuntivo  
- Conosce il settore di riferimento, le tensioni connesse e le forze di Porte 
- Conosce i principi di marketing 
 
Competenze: 
- L'alunno sa applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
- Sa valutare i metodi per l’analisi dei costi industriali 
- Sa analizzare i modelli di rappresentazione del processo produttivo 
- Sa analizzare i processi della realizzazione di un prodotto grafico 
 
Capacità: 
- L'alunno sa individuare le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto 
- Sa documentare l’attività economica-organizzativa di una azienda 
- Sa valutare le scelte strategiche ottimali in rapporto agli obiettivi aziendali 
 
Ad un livello minimo accettabile, lo studente sarà in grado di: 
- Esporre in maniera essenziale gli argomento trattati 
- Utilizzare sufficientemente la terminologia specifica nel campo di riferimento 
- Effettuare semplici collegamenti tra le discipline affini	
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 132 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 66 al 1/5/18 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Durante le ore curricolari si è svolta un'attività di recupero e rinforzo. 
 
Metodologie: 
Le lezioni si sono svolte, in maniera teorica, attraverso l’introduzione e la spiegazione degli argomenti che si 
vogliono sviluppare, supportandosi di testo specifico (Tecniche della produzione e organizzazione aziendale – 
casa editrice In Edition) e con l’utilizzo di materiale fornito dal docente. L’insegnante assume il ruolo di guida 
per gli allievi, occupandosi di divulgare le conoscenze basilari perché gli allievi possano sviluppare in modo 
autonomo le loro idee.La metodologia di questa disciplina si fonda sull’accompagnamento della classe 
all’intendimento della cultura aziendale e della propria organizzazione. L’aula diventa quindi un luogo di 
confronto di sperimentazione, di apprendimento, di consapevolezza della necessità e dell’utilità di eseguire un 
“lavoro d’equipe”, assieme all’importanza dell’apporto personale al progetto e allo sviluppo della propria 
individualità e originalità estetica. 
 
Strumenti e attrezzature didattiche: 
Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo consigliato dall’insegnante e documenti forniti dal docente.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state sia scritte che orali. 
La valutazione complessiva terrà conto infine dei livelli di partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento 
e impegno nei confronti della materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie capacità. 
 

 
L'insegnante, Ballardin Massimo 

 
9.9 PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 
La classe dimostra un buon interesse per la materia. In generale gli allievi partecipano alle lezioni con 
continuità, impegno e adeguata attenzione. Gli alunni affrontano il lavoro proposto dal docente in modo 
sostanzialmente attivo e interessato. 
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PROGRAMMAZIONE CURRICULARE: (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 
Conoscenze: 
- Elementi che compongono l'annuncio pubblicitario 
- Tensioni e forze visive nel messaggio pubblicitario  
- Funzioni del messaggio visivo secondo 
- Piano integrato di comunicazione e copy strategy 
- New media 
- Sito internet 
 
Competenze: 
- L'alunno è capace di analizzare gli elementi che compongono l'annuncio pubblicitario 
- Riconosce le tensioni e le funzioni del messaggio pubblicitario 
- E' in grado di organizzarli secondo un ordine gerarchico 
- Lo studente è in grado di cogliere le relazioni esistenti tra le diverse fasi di lavoro e utilizza termini e  
  concetti specifici del linguaggio grafico 
- Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Capacità: 
- È in grado di progettare un annuncio pubblicitario avvalendosi delle forze e funzioni del messaggio      
  pubblicitario 
- È in grado di realizzare un sito internet (piattaforma Weebly) 
- L'alunno è in grado di organizzare il lavoro riferito sia al progetto che alla preparazione dei files per i  
  fornitori interessati alla produzione 
 
Ad un livello minimo accettabile, lo studente sarà in grado di: 
- Acquisizione di un metodo progettuale corretto spendibile nelle diverse attività grafico laboratoriali 
- Conoscenza modesta ma essenziale dell’argomento trattato 
- Conoscenza sufficiente della terminologia specifica nel campo della grafica e della comunicazione 
- Elaborazione semplice ma corretta dell’esercizio dato 
- Utilizzazione degli strumenti e delle tecniche di base 
- Effettuare semplici collegamenti tra le discipline affini 
- Saper organizzare i tempi e le modalità di esecuzione delle fasi progettuali ed esecutive del lavoro nel 
  rispetto delle scadenze richieste 
	
ATTIVITA’ DI COODOCENZA: Bordignon Erika 
	
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 165 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 145 al 2/5/18 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Durante le ore curricolari si è svolta un'attività di recupero e rinforzo. 
 
Metodologie: 
Le lezioni si sono svolte, nella prima parte delle unità formative, in maniera teorica, attraverso l’introduzione 
e la spiegazione degli argomenti che si vogliono sviluppare, supportandosi di testo specifico proposto 
dall'insegnante (Competenze Grafiche – Progettazione multimediale – casa editrice Clitt) o con l’utilizzo di 
materiale fornito dal docente. Nella seconda parte dell’unità, si elaborano le idee che in seguito, attraverso 
l’utilizzo degli strumenti tecnici e tecnologici più adeguati allo scopo, dovranno essere sviluppate. 
L’insegnante assume il ruolo di guida per gli allievi, occupandosi di divulgare le conoscenze basilari perché gli 
allievi possano sviluppare in modo autonomo le loro idee. 
La metodologia di questa disciplina si fonda sull’accompagnamento della classe all’intendimento della cultura 
artistico/grafico contemporanea e alla cultura tecnico esecutiva ritenuta naturalmente essenziale nella 
disciplina tecnico grafica. L’aula diventa quindi un luogo di confronto di sperimentazione, di apprendimento, 
di consapevolezza della necessità e dell’utilità di eseguire un “lavoro d’equipe”, assieme all’importanza 
dell’apporto personale al progetto e allo sviluppo della propria individualità e originalità estetica. 
 
 
Strumenti e attrezzature didattiche: 
Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo consigliato dall’insegnante e documenti scaricati da internet. Per 
le esercitazioni grafiche si è lasciato libero uso degli strumenti e dei materiali personali dell’allievo, oltre alla 
strumentazione grafica e informatica del laboratorio di sezione. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state scritte, pratiche e orali. 
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La valutazione complessiva terrà conto infine dei livelli di partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento 
e impegno nei confronti della materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie capacità. 
  
  

Gli insegnanti, Ballardin Massimo, Bordignon Erika 
 

  
 
9.10  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Il gruppo classe, conosciuto quest’anno, ha dimostrato complessivamente un buon interesse per gli 
argomenti proposti e nello svolgersi delle attività pratiche ha saputo superare alcune difficoltà legate alle 
capacità di accogliere tutti, ognuno con le proprie possibilità attraverso il sostegno reciproco e la voglia di 
collaborare verso un obiettivo comune.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 
Comprensione del valore dei compagni per raggiungere un risultato “insieme”;Consapevolezza 
dell’importanza di assumere sempre un atteggiamento positivo verso la sana competizione; Giusto 
atteggiamento nei confronti delle difficoltà: imparo a gestirle, a cercare le strategie e non mi arrendo di 
fronte ai primi ostacoli; Gestione della sconfitta e inquadramento nella giusta ottica come palestra di vita. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  
Gli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze specifiche sono indicati in modo dettagliato nella 
programmazione finale della classe 
 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 66 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 50 al 01/05/18 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Se necessario in orario curriculare 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodologie: 
lezioni frontali partecipate;        

                 ricerca individuale,  
problem solving    
cooperative learning; 
 
Strumenti e attrezzature didattiche:  
libro/i di testo                        
documenti                             
materiali tratti da Internet      
audiovisivi                             
palestra                                 
 
Tipologia delle verifiche e criteri di valutazione dei risultati dell’apprendimento: 
 - Test; 
 - esercitazioni; 
 - interventi durante le lezioni; 
 - partecipazione e impegno nelle attività; 
 - verifiche motorie; 
 - valutazione tra compagni; 
 - osservazione dei progressi in base ai livelli di partenza.                    
 
Adesioni a progetti   si 
1)  Progetto “Donazioni” 
2)  Progetto “Attività sportive” 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE:  
Nella norma  

L’insegnante, Federico Delle Side 
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10. PROGRAMMI SVOLTI 
 
10.1 ITALIANO 
 
Testo adottato:  

• P. DI SACCO, Chiare lettere, vol.3. Dall’Ottocento a oggi, Pearson Italia, 2012. 
 

MODULO  TEMPI	
 

LETTERATURA 
 

  

1. Idee e poetiche: 
  Positivismo, naturalismo, verismo 
   La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

pagg.29-36 
 
pagg.39-42 

 
 

settembre	
2. Naturalismo e Verismo 
Brani di Flaubert, Zola, Capuana 

pagg.69-71 
pagg.73-85 

settembre	

3. Giovanni Verga    
  Vita dei campi  
   Fantasticheria 
   I Malavoglia 
   Mastro don Gesualdo 

pagg.102-107 
pagg.114-124 
in fotocopia 
pagg.127-150 
pagg.158-163 

 
 

ottobre	

4. Prosa e poesia del Decadentismo 
     Charles Baudelaire 
     Arthur Rimbaud 
     Oscar Wilde 

pagg.186-193 
 
pagg. 197-198 
pagg. 207-209 

 
ottobre	

5. Gabriele D'Annunzio     
   Il piacere 
    La sera fiesolana 
    La pioggia nel pineto 

pagg.213-221 
 
pagg.229-238 
 
 

 
 
 

novembre 

6. Il futurismo 
      Cenni: Filippo Tomaso Marinetti, Corrado Govoni  

 
 

 
novembre 

7. Giovanni Pascoli      
   Myricae 
   Arano 
   Novembre 
   Il lampo 
   Il tuono 
   X agosto 
   Canti di Castelvecchio 
   La mia sera 
   Il gelsomino notturno 

pagg.242-278 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

dicembre/ 
gennaio 

8. Il grande romano europeo (in sintesi) 
Fedor Dostoevskij – Delitto e fuga 
Lev Tolstoij – la fine di Anna 

Pagg. 314-316 
Pagg. 319-323 
Pagg. 327-331 

gennaio 

9. Italo Svevo     
    
 Una vita 
     Senilità 
     La coscienza di Zeno 

pagg.358-360; 363-
367 (di pag. 
367esclusi paragrafi 
5 e 6) 
369 -373 
374-378 
383-390; 396-
398;402-405 

 
febbraio 

10. Luigi Pirandello   
L’umorismo    
     Romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila 
     Novelle per un anno: La tragedia di un personaggio 

pagg.414-422;  
pagg. 425-427 
Pagg. 443-455 
Pagg. 430-433 

 
 
 

marzo 
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                                    Il treno ha fischiato 
     Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore 

Pagg. 459-467 

11. Giuseppe Ungaretti    
    Il porto sepolto 
     I fiumi 
     San Martino del Carso 
     Soldati 
     Veglia 
     Fratelli 

Pagg.547-558; 562-
566  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

marzo 

12. Umberto Saba    
      La capra 
        A mia moglie 
        Città vecchia 

pagg.571-581 
 
 
 

 
 
 

aprile 

13. Eugenio Montale    
     Ossi di seppia:  
     I limoni 
     Non chiederci la parola 
     Meriggiare pallido e assorto 
     Cigola la carrucola del pozzo 
     Le occasioni:  
     La casa dei doganieri 
     Non recidere, forbice, quel volto 
     Satura:  
     Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Pagg.646-675; 678-
679 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maggio 

LINGUA  Tutto l’anno 
14. Analisi di un testo poetico  
15. Analisi di un testo in prosa 
16. Saggio breve e articolo di giornale 
17. Utilizzo di virgolette, citazioni, punteggiatura 
18. Utilizzo di bibliografia e sitografia   
	
	

L’insegnante, Chiara Fia 
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10.2 STORIA 
 
Testo adottato:  

• P. DI SACCO, Memoria e futuro – Dal Novecento al mondo attuale, vol.3. SEI Torino, 2015. 
 

MODULO  TEMPI	
 

L’inquieto inizio del XX secolo 
 

  

1. Il tempo della Belle époque pagg. 4-14 settembre 
2. Gli Stati uniti: una nuova, grande potenza pagg. 18-23 settembre 

3. I giganti dell’Est: Russia, Cina, Giappone    pagg. 26-31 settembre 
4. L’Italia di Giolitti pagg. 4-14 settembre 
5. Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 pagg. 18-23 settembre 

 
Prima guerra mondiale e rivoluzione russa 

  

 
 

 
	

1. Scoppia la prima guerra mondiale pagg. 66-72 ottobre 
2. Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità pagg. 76-86 Ottobre/ 

novembre 
3. Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente pagg. 90-96 

 
dicembre 

4. La rivoluzione di Ottobre in Russia Pagg. 102-108 dicembre 
 

Le trasformazioni del dopoguerra 
 

  

1. Le masse, nuove protagoniste della storia pagg.118-123 gennaio 
2. Il difficile dopoguerra in Europa Pagg. 128-132 gennaio 
3. La Germania di Weimar Pagg. 138-142 gennaio 
4. La crisi italiana e la scalata del fascismo Pagg. 146-153 febbraio 
5. Mussolini al potere Pagg. 156-161 febbraio 
 

Totalitarismi e democrazie 
 

  

1. Il fascismo diventa regime Pagg. 170-178 febbraio 
2. L’URSS di Stalin Pagg. 182-189 febbraio 
3. La crisi del 1929 e la risposta del New Deal Pagg. 192-198 febbraio 
4. L’ Italia fascista degli anni Trenta Pagg. 204-209 febbraio 
5. La Germania di Hitler Pagg. 212-219 marzo 
6. Democrazie e fascismi Pagg. 222-226 marzo 
7. L’aggressione nazista all’Europa Pagg. 230-235 marzo 

 
La seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

 

  

1. 1939-1941: l’Asse all’offensiva Pagg. 248-259 aprile 
2. La riscossa degli Alleati e la sconfitta del Nazismo Pagg. 262-267 aprile 
3. La guerra civile in Italia e la Resistenza Pagg. 270-277 maggio 
4. Due tragedie: la Shoah e l’olocausto nucleare Pagg. 280-289 maggio  
5. Il mondo si divide in due “blocchi” Pagg. 292-300 maggio 

 
L’insegnante, Chiara Fia 

 
 
 
 



	 	 	 31 

10.3 MATEMATICA 
 

PERCORSO FORMATIVO /MODULO /U.D. / APPROFONDIMENTO 
VERIFICA/VALUTAZIONE 

 
 

 
Modulo 1: Ripasso funzioni e disequazioni 
Ripasso del metodo di risoluzione delle disequazioni razionali intere e fratte (con 
termini di primo e secondo grado).  
Ripasso della definizione di funzione.  
Funzioni definite per casi e con valori assoluti. 
Classificazione delle funzioni e dominio di funzioni intere, fratte, irrazionali.   
Funzioni pari e dispari, segno, punti di intersezione con gli assi cartesiani, 
rappresentazione sul piano cartesiano.  
Lettura del grafico con determinazione del dominio, immagini, codominio, segno, 
punti di intersezione con gli assi, funzioni pari e dispari, crescenza e decrescenza.  
Ripasso del calcolo dei limiti e dei teoremi principali. 
Ripasso del concetto di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Punti di discontinuità ; asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
Massimi e minimi assoluti e relativi ; concavità ; flessi.  
 
 

Nov. – Dic. 
30 ore 

 
Modulo 2: Integrali 
Conoscere il differenziale, l’integrale indefinito e le funzioni primitive. 
Glli integrali immediati ed i metodi di integrazione per parti e per sostituzione. 
Integrale definito ed il suo legame con le aree. Le proprietà dell’integrale 
definito e il suo calcolo. 
Il teorema della media ed il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
La funzione integrale. 
Gli integrali impropri  
 

Dic. – Mar 
40 ore 

 
Modulo 3: Probabilità 
Conoscere la probabilità condizionata, le probabilità composte riferite ad 
eventi indipendenti. 
Il teorema della probabilità totale ed il teorema di Bayes. 
Le principali distribuzioni di probabilità. 
 

   Apr - Mag 
20 ore 

 
N° ore annuali complessive previste dal docente per lo svolgimento del Piano  

90 

 

L’insegnante, Rosalia Tardioli 
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10.4 INGLESE 
Testi adottati: P. Radley, Network 2, OUP;  

P. Gherardelli, E.W. Harrison, New In Design, Hoepli 

 

Moduli Conoscenze Tempi 
Grammar revision 
+ My internship 

Present and past tenses 
Linking words 
Second conditional 
Wish + past simple 
The passive 
Internship report 

Settembre – 
ottobre  
11h 

Type and colours: 
the basics of any 
graphic project 
(Units 3 and 4) 

Introducing type (pp. 23-24) 
Illustrations (pp. 25-27) 
3D typography (pp. 27-29) 
Know your colours (pp. 33-34) 
Colour values and schemes (pp. 35-36) 
Colour in practice (pp. 37-38)  

Ottobre  
10h 

The poster (Unit 8) The amazing functions of a poster (pp. 75-76) 
Class project: History of the poster (the students worked in pairs to 
prepare a presentation concerning a different period of the history of 
the poster, starting from its origins to the 80s and nowadays) 
The origin of the poster: Art Nouveau Style (materiale fornito 
dall’insegnante) 
Video: Top ten propaganda posters 

Novembre – 
dicembre  
12h 

War poets R. Brooke, “The Soldier” (materiale fornito dall’insegnante) 
W. Owen, “Dulce et Decorum Est” (materiale fornito dall’insegnante) 

Gennaio – 
febbraio 
8h 

Logos (Unit 9) Logos and trademarks (pp. 87-88) 
Famous company logos and their hidden meanings (materiale fornito 
dall’insegnante) 
Functions of a logo and different types of logos (materiale fornito 
dall’insegnante) 
Developing a corporate assignment (p. 89) 

Febbraio – 
marzo 
10h 

Market and design 
(Unit 15) 

The right style for the market (pp. 155-156) 
Branding and positioning (materiale fornito dall’insegnante) 
Mass-market style (p. 157) 

Aprile 
5h 

Audio-visual (Unit 
13) 

What is a storyboard? (pp. 131-132 + materiale fornito 
dall’insegnante) 
(Nel momento in cui la presente relazione viene presentata il modulo 
non è ancora stato completato) 

Maggio 
5h previste 

 

L’insegnante, Perin Silvia 
 
 

10.5 TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 

Moduli/UdA 
 

Conoscenze Tempi 

Capitolo 1  Allestimento degli stampati ed Entipologia 30 

Capitolo 2   Rilegatura, Packaging e Nobilitazioni degli stampati 33 

Capitolo 3   Acqua, liquido di bagnatura 21 

Capitolo 4  Solventi per la grafica 5 

Capitolo 5 Rischio Chimico, Fisico e Biologico delle aziende Grafiche SVOLTO IN 
MODALITA' CLIL DALLA PROF.SSA BOTTAZZO KATIA 

10 

 
L’insegnante, Sgarbossa Nicola 
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10.6 LABORATORI TECNICI 
 

 
Gli insegnanti, Ballardin Massimo, Bordignon Erika, Rigon Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO /MODULO         Periodo	
LA PRE-PRODUZIONE 

Principi tecnici di un prodotto audiovisivo: fps e standard di codifica PAL,NTSC 
L’idea e la ricerca di un prodotto audiovisivo 
Il soggetto 
La scaletta 
Il trattamento 
Cos’è la scenografia 
Tre tipi di scenografia: italiana, francese, americana 
Lo storyboard cartaceo e digitale 
 

Novembre-Gennaio 
 

IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 

Cos’è l’inquadratura ed i vari tipi; 
La scala delle inquadrature: campo medio, lungo, panoramica ,dettaglio ecc… 
Posizioni della macchina da presa 
Movimenti della macchina da presa: panoramica, carrellata, dolly, louma, ecc  
Tecniche di montaggio: decoupage classico,invisibile, discontinuo, parallelo, delle 
attrazione, alternato e formale 
La regola dei 180 gradi e tipi di raccordi: sull’asse, direzionale, sullo sguardo, 
posizione e sonoro 
Montaggio NLE (indiretto), significato di Codec e differenza tra Codec intraframe e 
interframe 
Ambiti di applicazione di un prodotto audiovisivo: promo, e-comercial, pop-up, 
videoclip ecc.. 
Prove pratiche 

Febbraio-Maggio 
 

SOFTWARE DI EDITING: PREMIERE PRO CC 

Interfaccia generale e strumenti base software 
Gestione delle clip video: transizione, sequenze nidificate, velocità ecc… 
Uso key frame ed applicazione di effetti predefiniti 
Gestione tracce audio 
Differenza formati di salvataggio video: AVI, MPEG4, MOV, MP3,H.264, H.265 ecc... 
Strumenti di un set da ripresa: soft box, luci, ombrelli, videocamera, green screen 
Prove pratiche 
 

Novembre-Maggio	

N. ore settimanali per la classe 6 ore	
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10.7 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
 

                                       PERCORSO FORMATIVO /MODULO           Periodo 

 L'AZIENDA 

- La nascita dell'azienda 
- Tipologie di aziende 
- Le funzioni d'impresa 
- Classificazione delle aziende grafiche 

Novembre-Dicembre 

  ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
- Il capitale 
- I costi (equilibrio economico,classificazione dei costi, centri di costo) 
- I ricavi, l’azienda e il mercato grafico 
 
  GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

- Esercizio 
- Reddito 
- Politiche d’impresa 
 
 I FLUSSOGRAMMI 
 
- Funzione produttiva (generalità sul sistema produttivo, organizzazione della  
  produzione, studio dei tempi e dei metodi) 
- Flussogramma committente-azienda 
- Flussogramma della commessa di lavorazione 
- Flussogramma del consuntivo 
- Flussogramma degli scostamenti 

 STRATEGIA D'IMPRESA 

- Formula imprenditoriale 
- Settore di attività 
- Le 5 forze di Porter 
- Segmentazione di mercato 
- Area strategica d'affari (ASA) 
 
 IL MARKETING 
 
- Le 4 P 
- Le scelte di prodotto 
- Ciclo di vita del prodotto 
- Scelte di prezzo 
- Scelte di comunicazione 
- Scelte di distribuzione 

Gennaio-Maggio	

N. ore settimanali per la classe 4	

 
L’insegnante, Ballardin Massimo 
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10.8  PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

                                       PERCORSO FORMATIVO /MODULO           Periodo 

L'ANNUNCIO PUBBLICITARIO 

- Tipologia di annunci pubblicitari 
- Gli elementi dell'annuncio pubblicitario 
- Le tensioni e forze visive nel messaggio pubblicitario  
- Le funzioni del messaggio visivo secondo 
- Il piano integrato di comunicazione e la copy strategy 
- Advertising commerciale e sociale 
- Le figure retoriche in pubblicità 
- Esercitazioni pratiche di laboratorio: 
  Progettazione pagina pubblicitaria I-Flex, dall'idea creativa alla realizzazione del    
  layout definitivo 
  Progettazione campagna pubblicitaria (tema differente per ogni alunno), 
  dalla copy strategy all'idea creativa fino alla realizzazione del layout definitivo 
 

Ottobre-Marzo 

  PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 
 
- Le professioni in rete 
- Le strutture legate alle nuove tecnologie 
- Dal brief alla proposta creativa 
- Azienda, marca posizionamento 

Ottobre-Dicembre	

 PROGETTARE PER IL WEB 

- Progettare per il web 
- Flusso di lavoro per un progetto web 
- Mappa di un progetto web 
- Il sito internet 
- Progettare un sito internet 
- Realizzare un sito internet utilzzando piattaforma dedicata (Weebly) 
- Principi di web marketing 

Aprile-Maggio	

N. ore settimanali per la classe 5	

 

Gli insegnanti, Ballardin Massimo, Bordignon Erika 
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10.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Finalità e obiettivi generali 
Gli obiettivi del processo formativo sono definiti dal Profilo educativo, culturale e professionale contenuto dal 
DPR del 15.3.2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 
La declinazione dei risultati di apprendimento (competenze, abilità, conoscenze essenziali, contenuti) tiene 
altresì conto delle linee guida nazionali per il passaggio al nuovo ordinamento e successivi 
adattamenti/curvature/sviluppi a livello di Istituto.   
  
Programma svolto: 

 

Modulo / Unità didattica / Unità di apprendimento Tempi 
(ore) 

Ruolo sociale, educativo e formativo dello sport. Stili di vita 
sani e attivi. 

8 

Capacità senso percettive e preacrobatica 10 
Coordinazione semplice e complessa 6 
Argomenti di teoria: 

- Primo Soccorso 
- Apparati Cardiocircolatorio, respiratorio, osteoarticolare e 

adattamenti nell’esercizio fisico. 
- Posture corrette. Paramorfismi e dismorfismi 
- Corretta Alimentazione 
- Le capacità e abilità motorie 

 
2 
4 
 
 
2 
 
2 
2 

Giochi Sportivi (volley, basket, badminton, unihokey, ,calcio a 
5, pallamano) 

24 

                                                       TOT: 60 

                          
Programma dettagliato: 
 

Capacità senso percettive 
Competenze 

 
Abilita’ 

 
Conoscenze essenziali 

 
Contenuti 

 
Percezione sensoriale 
(vista, udita, tatto e 
ritmo). 
 

Riprodurre il ritmo 
nei gesti e nelle 
azioni anche 
tecniche degli 
sport. 

Percepire e riconoscere il 
ritmo delle azioni (stacco 
e salto, terzo tempo….). 

Nozioni di fisiologia: 
gettata cardiaca, 
frequenza cardiaca  
Esercitazioni specifiche 

 
Coordinazione semplice e complessa. Ritmo ed equilibrio 

Competenze 
 

Abilita’ 
 

Conoscenze essenziali 
 

Contenuti 
 

Espressività corporea 
(linguaggio verbale e 
non verbale, interazione 
tra movimento e 
processi 
affettivi/cognitivi) 
 

ideare e realizzare 
semplici sequenze 
di 
movimento, 
situazioni 
mimiche, danzate e 
di 
espressione 
corporea. 

Riconoscere le differenze tra 
movimento funzionale e il 
movimento espressivo. 
 

l’importanza del 
rilassamento muscolare 
e della tensione psico 
fisica attraverso il 
movimento. 

 
 

Giochi sportivi 
Competenze generali 

 
Abilita’ 

 
Conoscenze essenziali 

 
Contenuti 

 
Gioco, gioco sport e Rispettare le regole Conoscere le tecniche e Regole di gioco e di 
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sport 
(aspetti relazionali, 
cognitivi. Aspetti tecnici 
e tattici)alle attività 
didattico-operativo. 
 

nei giochi di 
squadra. Svolgere 
un ruolo attivo 
utilizzando le 
proprie abilità 
tecniche e tattiche. 
Saper arbitrare.  

tattiche dei giochi sportivi. 
Conoscere il concetto di 
anticipazione motoria. 
Conoscere i gesti arbitrali 
delle discipline sportive 
praticate. 
Scegliere modalità relazionali 
che valorizzano le diverse 
capacità. 

arbitraggio  
Ruolo di integrazione e 
di collaborazione del 
gioco. 
 

 
Argomenti di natura teorica 

Competenze generali 
 

Abilita’ 
 

Conoscenze essenziali 
 

Contenuti 
 

Acquisire 
consapevolezza della 
propria corporeità, delle 
strategie per il 
mantenimento nel 
tempo dello stato di 
benessere. 

Saper eseguire 
delle scelte corrette 
per le proprie 
abitudini 
alimentari, gli stili 
di vita e acquisire 
spirito critico sulle 
proprie scelte. 

Conoscere le linee generali 
del funzionamento dei 
principali apparati, le norme 
di primo soccorso. 
Conoscere i principi che 
regolano una sana e corretta 
alimentazione. 
Conoscere l’importanza delle 
posture corrette e i principali 
vizi del portamento. 

Primo Soccorso. 
Apparati: 
cardiocircolatorio; 
respiratorio; 
osteoarticolare. 
Posture, paramorfismi. e 
dismorfismi. 
Alimentazione sana. 
Capacità e abilità 
motorie condizionali e 
coordinative. 

 
 

L’insegnate, Federico Dalle Side 
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11. SIMULAZIONI  
 

Prospetto delle simulazioni scritte di prove d'esame 

 

Materie 
coinvolte: Italiano Inglese Matematica 

Gestione 
e Org. 

Processi 
Produttivi 

Ed. Fisica. 
Prog. 

Multimedia
le 

Lab. 
Tecnici 

Tec. 
Processi di 
Produzione 

5 dicembre X        

20 dicembre      X   

15 gennaio  X X X    X 

16 marzo X        

18 aprile      X   

19 aprile  X  X X  X  

10 maggio X        
 

 

SECONDA PROVA 
 
11.1 PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Simulazione Seconda prova – 20/12/2017 
 
 
PARTE PRIMA 
 
COMUNICAZIONE PER LA MOSTRA DEDICATA AL MOVIMENTO FUTURISTA 
 
Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione per la grande mostra 
dedicata al Futurismo, facendo riferimento alle informazioni del brief allegato. 
 
Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

A) stampa: manifesto (formato 33x70) da sviluppare in verticale; 
B) stampa: depliant (sono a scelta le pieghe e il formato che non deve superare il f.to A3) 
C) web: una home page e due pagine interne (f.to 1024x780 pixel) 
D) video: presentazione della mostra, durata 25/30 secondi (f.to 640x480 pixel) 

 
 

CONSEGNA 
 
In funzione della scelta, il candidato dovrà: 

1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e 
bozze/rought) che mostri il processo creativo. 

2. Redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (max 15 righe) 
3. Realizzare il layout finale (la scelta della tecnica di realizzazione è libera) 

 
 

BIEF DEL PROGETTO 
 
Il futurismo è un’avanguardia storica di matrice totalmente italiana. Nato nel 1909, grazie al poeta e scrittore 
Filippo Tommaso Marinetti, il futurismo divenne in breve tempo il movimento artistico di maggior novità nel 
panorama culturale italiano. Si rivolgeva a tutte le arti, comprendendo sia poeti che pittori, scultori, 
musicisti, e così via, proponendo in sostanza un nuovo atteggiamento nei confronti del concetto stesso di 
arte. 
Ciò che il futurismo rifiutava era il concetto di un’arte élitaria e decadente, confinata nei musei e negli spazi 
della cultura aulica. Proponeva invece un balzo in avanti, per esplorare il mondo del futuro, fatto di parametri 
quali la modernità contro l’antico, la velocità contro la stasi, la violenza contro la quiete, e così via. 
In sostanza il futurismo si connota già al suo nascere come un movimento che ha due caratteri fondamentali: 
- l’esaltazione della modernità; 
- l’impeto irruento del fare artistico. 
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Il futurismo ha una data di nascita precisa: il 20 febbraio 1909. In quel giorno, infatti, Marinetti pubblicò sul 
«Figaro», giornale parigino, il Manifesto del Futurismo.  
 
Noi vogliamo cantar l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. Il coraggio, l’audacia, la 
ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
 
 
Obiettivo: descrizione del progetto 
Realizzare una comunicazione che ponga l’attenzione sulle peculiarità del Futurismo e sul fatto che fu un 
movimento di avanguardia fondamentale per lo sviluppo artistico del ‘900. 
Si richiede una comunicazione che sottolinei l’aspetto irruento, l’esaltazione della velocità e della modernità. 
 
Target 

• Cultori e appassionati d’arte 
• Curiosi cittadini non necessariamente appassionati d’arte 
• Insegnanti e studenti 

 
Obiettivi di comunicazione 
Il target deve capire che il Futurismo: 
è stato un movimento fondamentale per lo sviluppo dell’arte contemporanea; 
è stato un movimento che coinvolgeva tutte le arti (letteratura, teatro e arti visive); 
proponeva un arte che esplorava il mondo del futuro, la modernità e la velocità. 
 
Scopo rivolto al target 
Creare curiosità ed interesse verso l’arte 
Aumentare al conoscenza nei confronti di tale avanguardia 
 
Il tono di voce 
INTERNAZIONALE 
COLTO 
MODERNO 
VELOCE 
 
Valori da comunicare 
Rifiuto di tutte le forme artistiche tradizionali, la velocità dell'epoca moderna, un nuovo costume 
rivoluzionario di vita individuale e collettiva, fusione di più linguaggi artistici e culturali. 
 
Pianificazione dei media 

• Stampa: quotidiani e riviste del settore  
• Affisioni 
• Web internazionale 
• Comunicazione below the line 

 
Testi da inserire 
Titolo: trovare un titolo 
Sottotitolo: Marinetti, Boccioni, Balla e Depero 
Date: 2 aprile / 26 settembre 2018 
Luogo: Venezia Palazzo Ducale 
Info: www.futurismi.it 
 
Loghi da inserire 
Logo: MIBAC 
Logo Comune Venezia 
 
ALLEGATO 1 – Scheda sul futurismo 
 
Il futurismo è il movimento d'avanguardia più importante di inizio secolo. Si basa sul rifiuto di tutte le forme 
artistiche tradizionali; cerca un linguaggio adeguato alla nuova civiltà delle macchine e basato sul vitalismo 
dell'epoca moderna. Il futurismo coinvolge tutte le forme artistiche dando origine a veri e propri capolavori 
nell'ambito delle arti plastiche e visive. Volle essere soprattutto un nuovo costume rivoluzionario di vita 
individuale e collettiva; per questo si diffuse in vari modi in tutta Europa e finì per anticipare l'ideologia 
fascista. Il primo nucleo del Futurismo, composto da Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Antonio 
Sant’Elia, Giacomo Balla e Gino Severini, si forma a Milano nell’abitazione del poeta Filippo Tammaso 
Marinetti. Si tratta di artisti che provengono da diverse città italiane ma che, grazie ai viaggi e alle letture, 
sono aggiornati su quanto accade in campo artistico nel resto dell’Europa e rappresentano quindi una 
notevole eccezione nel panorama italiano, fortemente arretrato dal punto di vista economico e culturale.   
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Alla base del futurismo fu l'intuizione che la cultura del Novecento non avrebbe potuto non tener conto dei 
poderosi processi di trasformazione socio-economica in atto: la rapida industrializzazione, la nuova struttura 
e la nuova funzione delle città, il trionfo della velocità, protagonista dei mezzi di comunicazione (come la 
radio) e dei mezzi di trasporto (l'automobile, l'aereo e in generale quelli mossi dal motore a scoppio), infine 
la stessa violenza distruttiva delle nuove armi. Ai futuristi risultò inadeguata la vecchia concezione della 
cultura come riflessione e comprensione razionale della realtà; così le contrapposero l'idea di una cultura 
incentrata sul bisogno di agire e su un progetto artistico capace di rappresentare il dinamismo. 
L'elaborazione teorica fu affidata ai cosiddetti "manifesti". Il primo Manifesto del futurismo fu pubblicato il 20 
febbraio 1909 da F.T. Marinetti, sulle pagine del quotidiano "Le Figaro" di Parigi e richiamava l'atto di 
fondazione di un movimento politico: i futuristi aspiravano a modificare radicalmente la società. Il futurismo, 
dunque, si pose in un'ottica dichiaratamente antiborghese: fu contro il perbenismo, ogni forma di tradizione, 
il parlamentarismo e la democrazia; sostenne invece la positività assoluta del gesto ribelle e libertario, 
dell'eroismo fine a se stesso, del disprezzo dei sentimenti, della guerra come "sola igiene del mondo". Tra i 
vari successivi manifesti che ribadivano e ampliavano l'intento provocatorio del primo, il più interessante per 
l'elaborazione culturale e le conseguenze fu il Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912), che 
propose la distruzione di tutti i nessi sintattici per lasciare le "parole in libertà" e realizzare l'espressione 
dell'"immaginazione senza fili", fondata su un uso estremo dell'analogia e dell'onomatopea per restituire sulla 
pagina l'effetto bruto e immediato del rumore. Una "rivoluzione tipografica" doveva realizzarsi con 
l'abolizione della punteggiatura e l'assunzione di una grafica capace di trasmettere immediatamente la 
diversa importanza delle parole. Apparvero anche manifesti tecnici di altre arti quali la pittura, la musica e 
l'architettura. Il Manifesto del teatro futurista sintetico (1915) suggeriva di sorprendere il pubblico con 
spettacoli brevissimi o addirittura inesistenti per provocarne la reazione anche violenta. Le posizioni del 
futurismo italiano in ambito politico trovarono espressione sulla rivista "Lacerba", furono meno originali e 
rimasero legate a forme di nazionalismo. Allo scoppio della prima guerra mondiale i futuristi si schierarono 
decisamente a favore dell'interventismo e parecchi di loro partirono volontari. 
 
IMMAGINI 
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LOGHI 
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SECONDA PARTE 
 

1. Spiega la differenza tra funzione "persuasiva" ed "estetica" nel messaggio pubblicitario. 
 

2. Spiega cosa significa “soggetto”, “trattamento” e “sceneggiatura” in fase di pre-produzione; 
 

3. Descrivi la composizione di una copertina per prodotto librari. 
 

4. Quali sono le due tipologie di soci in una Società in accomandita semplice (S.a.s.)? .Spiega la 
differenza. 

 
 

11.2 PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Simulazione della Seconda prova – 18/04/2018 
 
 
PARTE PRIMA 
 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER NATURA SI 
 
Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione pubblicitaria per il 
gruppo di franchising NATURA SI, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal brief indicato.  Il candidato 
ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni:  
 
A. Stampa: pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale);  

B. Espositore da banco (formato massimo A3);  

C. Web: sito (home page e una pagina tipo. Formato 1024x780 pixel);  

D. Web: banner pubblicitario (formato 728x90 pixel).  
 
 

CONSEGNA 
 
In funzione della scelta, il candidato dovrà: 

4. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e 
bozze/rought) che mostri il processo creativo. 

5. Redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (max 15 righe) 
6. Realizzare il layout finale (la scelta della tecnica di realizzazione è libera) 

 
 

BRIEF DEL PROGETTO 
 
Il gruppo nasce più di 30 anni fa con il biologico ed il biodinamico. Lo scopo non era fare denaro, ma 
promuovere e sostenere gli agricoltori che iniziavano a coltivare in modo sano per dare un prodotto. Al primo 
piccolo punto vendita cooperativo, aperto nel 1985, due anni dopo, si aggiunge una cooperativa agricola 
biodinamica sulle colline di Conegliano, ancor oggi questo piccolo lembo di terra è un baluardo di sana 
agricoltura nelle colline dominate dalla monocultura del prosecco. L’impulso iniziale, che era prettamente 
ideale, è rimasto tale anche dopo trent’anni. 
Il cuore pulsante dell’azienda non ha un fine speculativo e non è nato sull’onda di un interesse commerciale: 
la sua forza e la sua missione rimangono le stesse anche dopo molti anni di duro lavoro.  
NaturaSì si è perfezionata nell'intero processo produttivo e distributivo e serve capillarmente un migliaio di 
punti vendita specializzati in tutte le regioni d'Italia. Dal produttore al negozio o supermercato bio, un 
percorso per applicare nel concreto i valori aziendali.  
Compito dell’azienda è il commercio e la distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti biologici, 
biodinamici e naturali in genere; prodotti che siano sani e di elevata qualità per le persone che se ne nutrono 
o che li utilizzano. I prodotti distribuiti devono contribuire a migliorare non solo la salute dell’uomo, ma anche 
la salute della terra e dell’ambiente nel quale viviamo. A questo proposito debbono essere adottate tecniche 
e processi distributivi con il minor impatto ambientale tecnicamente possibile e distribuiti prodotti provenienti 
da aziende che adottino i medesimi principi. Particolare attenzione va posta al sostegno della produzione di 
aziende agricole che si prendono cura dell’ambiente naturale inteso come terreno, piante ed animali ove si 
possa ricreare quell’equilibrio tra uomo e natura che è stato particolarmente alterato dalla civiltà del 
presente.  
Il compito dell’azienda è fare crescere qualitativamente e quantitativamente il mercato dei prodotti biologici 
in particolare attraverso i negozi specializzati. Fare in modo che sempre più persone consumino prodotti 
biologici e che sempre più aziende agricole adottino questo metodo di produzione. Favorire la crescita ed il 
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miglioramento qualitativo della produzione agricola, creare una consapevole relazione tra produttori e 
consumatori creando una filiera produttiva e distributiva caratterizzata da un alto livello di professionalità, di 
equità, di efficienza e di consapevolezza.  
 
Obiettivo: descrizione del progetto 
Creazione di una campagna pubblicitaria per NaturaSi che si caratterizzi per un messaggio che ne connoti 
l'essenza e ne sottolinei la personalità. Si richiede una comunicazione evocativa, sinestesica, che focalizzi 
l’importanza della salute attraverso il consumo di cibi sani e la salvaguardia della Terra. 
 
Target 
Donne 70% (età 25-60) e uomini 30%, particolarmente sensibili ai prodotti naturali di alta qualità, attenti 
alla salute e rispettosi dell’ambiente. 
 
 
Obiettivi di comunicazione 
 
Il target deve capire che: 

• NaturaSi è un brand che, in più di trent’anni di vita, ha sviluppato una particolare attenzione per il 
cibo sano e il rispetto della Terra. 

• Nei supermercati NaturaSi i prodotti provengono da aziende agricole biologiche e biodinamiche. Un 
metodo che non solo mette al bando l’uso di sostanze chimiche nocive, ma evita l’impoverimento del 
suolo e lo spreco dell’acqua, proteggendo il bene più prezioso per l’umanità e per la natura: la 
fertilità della terra. 

 
Il target deve: 

• essere incuriosito dai prodotti biologici e modificare le sue abitudini verso uno stile di vita più sano; 
• aumentare la conoscenza dei prodotti del brand; 
• essere consapevole, oltre alla salvaguardia della propria salute, che la Terra è un bene prezioso . 

Reason why 
 
NaturaSi pone attenzione a: 

• salute del consumatore 
• produrre prodotti biologici; 
• rispetto della Terra attraverso le coltivazioni biodinamiche; 
• una filiera tutta italiana; 

 
Consumer benefit 

• Fornire alle persone un cibo sano 
• Sostenere una sana agricoltura 
• Creare un’economia con principi di fratellanza e di rispetto per l’essere umano. 
• Qualità al giusto prezzo. 

 
Mission 
 
Produzione e distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti biologici, biodinamici e naturali in genere; 
prodotti che siano sani e di elevata qualità per le persone che se ne nutrono o che li utilizzano. Prodotti che 
devono contribuire a migliorare non solo la salute dell’uomo, ma anche alla salute della terra e dell’ambiente 
nel quale viviamo. Prodotti biologici alla portata di tutti con un prezzo giusto per il produttore e per il 
consumatore. 
 
Immagine di marca (brand personality) 
 
NATURASI è: 
- BIOLOGICO 
- SANO 
- RISPETTOSO 
- EQUO 
- ITALIANO 
 
Pianificazione dei Media 
- periodici italiani; 
- riviste specializzate di settore italiane; 
- quotidiani italiani; 
- web internazionale. 
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Allegati 
- logo positivo e negativo in formato vettoriale; 
- foto; 
 
ALLEGATO 1  
 

        
 

   
 

          
 

   
 
 
SECONDA PARTE 
 

5. Spiega la differenza tra funzione "persuasiva" ed "estetica" nel messaggio pubblicitario. 
 

6. Spiega cosa significa “soggetto”, “trattamento” e “sceneggiatura” in fase di pre-produzione; 
 

7. Descrivi la composizione di una copertina per prodotto librario. 
 

8. Definisci il concetto di costo aziendale illustrando le varie tipologie. 
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TERZA PROVA 
 

11.3 MATEMATICA 
 
Simulazione Terza prova - Tipologia B – 15/01/2018 
	

1. Calcola i seguenti integrali indefiniti 

 

a) 𝑥! + !
!

𝑥 − !
!
𝑑𝑥 

 

b) 2𝑥 − 1 𝑥 + 3 !𝑑𝑥 

 

2. Dare la definizione di PRIMITIVA e INTEGRALE INDEFINITO 

 
 

11.4 INGLESE 

Agli alunni durante la prova è consentito l’utilizzo del dizionario fornito dalla scuola 
 
Simulazione Terza prova - Tipologia B  - 15/01/2018 
 

1. Why is type one of the key elements in graphic design? What aspects do you have to consider 
when combining type and images in a design? 

 
2. Explain the concept of colour schemes and make some examples. 

 
3. Describe the main functions of a poster and discuss the means a poster can exploit to attract the 

viewer’s attention. 
 
 
Simulazione Terza prova - Tipologia B - 19/04/2018 
 
1. Discuss the importance of Jules Chéret in the development of graphic design and of the poster as 

a means of communication 
 
2. Compare the poems “The Soldier” and “Dulce et Decorum Est” and explain how and why they 

express two opposite views of war. 
 

3. What are iconic logos? Give an example of a famous iconic logo you know and describe it 
thoroughly. 

 
 
11.5 LABORATORI TECNICI 

Simulazione Terza prova - Tipologia B - 19/04/2018 
 
1. Spiega le fasi di sviluppo di un prodotto audiovisivo 
 
2. Cos’è lo storyboard? 
 
3. La frequenza fps. Risoluzione e dimensione: NTSC e PAL. 
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11.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Simulazione Terza prova - Tipologia B – 19/04/2018 
 
 

1. Definisci cosa si intende per BLS e parla del corretto intervento nel Primo Soccorso per soccorritori 
occasionali. 

2.  del funzionamento dell’Apparato Respiratorio e gli adattamenti che avvengono  
durante l’esercizio fisico. 
 
3. Apparato Osteoarticolare: spiega la struttura e la composizione dell’apparato che sostiene il nostro corpo. 

 

 

11.7 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Simulazione Terza prova – Tipologia B - 15/01/2018 
 

1. L’azienda può essere organizzata secondo due modelli. Spiega la sostanziale differenza. 
 

2. Le aziende vengono classificate secondo la forma giuridica. Spiega la sostanziale differenza tra le due 
forme elencando le tipologie che conosci. 

 
3. Da chi è composta l’Alta Direzione in un’azienda strutturata? Illustra brevemente le funzioni. 

 
Simulazione Terza prova - Tipologia B - 19/04/2018 
 

1. Cosa si intende per prezzo di vendita? Come si calcola e da cosa viene influenzato. 
 

2. Spiega cos’è il diagramma di redditività e la sua importanza per l’azienda. 
 

3. Spiega il percorso nel flussogramma committente-azienda. 
 
 
11.8 TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Simulazione Terza prova – Tipologia B - 15/01/2018 
 

1. Descrivi le caratteristiche entipologiche dei prodotti “Extra-librari”. 
 

2. Descrivi, utilizzando un disegno, la composizione di una copertina cartonata.  
 

3. Descrivi struttura e caratteristiche delle rilegature a spirale.  
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12. GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONI 

PRIMA PROVA 
 
12.1 ITALIANO 

 
TIPOLOGIA A  Analisi e commento di un testo letterario o non letterario 
 

Indicatori Comprensione 
complessiva 
del testo 

 Analisi pertinente 
rispetto ai 
contenuti 

 Contestualizzazion
e 

 Struttura del testo, 
correttezza e 
proprietà linguistica 

 Tot 

Descrittori          
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E: 1-5 

L’elaborato 
evidenzia una 
mancata 
comprensione 
del testo 
proposto 

 L’elaborato non 
dimostra alcuna 
conoscenza dei 
contenuti o un loro 
grave 
fraintendimento; 
l’analisi è gravemente 
lacunosa 

 Non è presente la 
contestualizzazione 
del testo affrontato 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali; struttura 
frammentaria 

  

INSUFFICIENT
E: 6-9 

La 
comprensione 
del testo è 
parziale 

 L’elaborato, pur con 
qualche attinenza con 
i contenuti, evidenzia 
un fraintendimento di 
questi; l’analisi è 
incompleta e/o 
superficiale 

 La 
contestualizzazione è 
limitata e parziale 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali, ma in 
numero non rilevante; 
struttura in qualche 
punto frammentaria 

  

SUFFICIENTE: 
10 

Il testo è stato 
sostanzialmente 
compreso 

 L’elaborato dimostra 
una adeguata 
conoscenza dei 
contenuti; analisi 
sostanzialmente 
corretta 

 L’elaborato evidenzia 
una accettabile 
capacità di 
contestualizzare il 
testo affrontato 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal punto di 
vista sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; struttura 
complessivamente 
organica 

  

DISCRETO: 
11-12 

La 
comprensione 
del testo è 
adeguata 

 L’elaborato dimostra 
una conoscenza più 
che adeguata dei 
contenuti ed una 
corrispondente 
capacità di analisi 

 L’elaborato evidenzia 
la capacità di 
contestualizzare il 
testo affrontato e di 
inserirlo in precise 
situazioni storiche e 
culturali 

 L’elaborato è steso con 
correttezza ed una 
certa proprietà 
linguistica; struttura 
organica e 
sufficientemente coesa 

  

BUONO: 13-
14 

Il testo viene 
pienamente 
compreso nelle 
sue varie parti 

 L’elaborato dimostra 
una conoscenza dei 
contenuti ampia ed 
articolata, analisi 
esauriente 

 L’elaborato evidenzia 
la capacità di 
contestualizzare con 
sicurezza il testo 
affrontato, di inserirlo 
in precise situazioni 
storico-culturali con 
valutazioni motivate 

 L’elaborato è steso con 
sicurezza sintattica, 
correttezza ortografica 
e proprietà linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

  

OTTIMO: 15 Il testo è 
compreso in 
modo 
approfondito e 
preciso in tutte 
le sue 
caratteristiche 

 L’elaborato dimostra 
una conoscenza dei 
contenuti ampia ed 
articolata; analisi 
completa, personale 
ed approfondita 

 L’elaborato evidenzia 
la capacità di 
contestualizzare con 
ricchezza di 
informazioni anche 
pluridisciplinari il 
testo affrontato, di 
inserirlo nelle 
opportune situazioni 
storiche e culturali 
con contributi critici 

 L’espressione è 
corretta, articolata e 
personale; struttura 
organica e coesa 

  

 
…/15 
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TIPOLOGIA B   Saggio breve/Articolo di giornale 
 

Indicatori Aderenza 
all’argomento 
proposto 

 Comprensione dei 
documenti dati – 
Utilizzo di 
documenti 
integrativi 

 Consegne: titolo, 
destinazione, 
registro linguistico 
e ampiezza 

 Struttura del testo, 
correttezza e 
proprietà linguistica 

 Tot 

Descrittori          
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE: 
1-5 

L’elaborato non 
affronta in modo 
pertinente 
l’argomento 
proposto 

 L’elaborato evidenzia 
il mancato e/o errato 
utilizzo dei 
documenti proposti 

 L’elaborato non 
rispetta le consegne; 
il registro linguistico è 
completamente 
inappropriato 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, sintattiche 
e grammaticali; 
struttura frammentaria 

  

INSUFFICIENTE: 
6-9 

L’elaborato 
rivela una 
aderenza solo 
parziale 
all’argomento 
proposto 

 L’elaborato rivela un 
utilizzo solo parziale 
e/o superficiale dei 
documenti proposti 

 L’elaborato rispetta 
solo in parte le 
consegne; il registro 
linguistico è 
inappropriato 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, sintattiche 
e grammaticali, ma in 
numero non rilevante; 
struttura in qualche 
punto frammentaria 

  

SUFFICIENTE: 
10 

L’elaborato 
dimostra la 
capacità di 
sviluppare 
sostanzialmente 
l’argomento 
proposto 

 L’elaborato dimostra 
un utilizzo corretto e 
sufficiente dei 
documenti proposti 

 L’elaborato evidenzia 
un sostanziale 
rispetto delle 
consegne; li registro 
linguistico è nel 
complesso 
appropriato alle scelte 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal punto di 
vista sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; struttura 
complessivamente 
organica 

  

DISCRETO:  
11-12 

L’elaborato 
rivela un 
approccio 
pertinente 
all’argomento 
proposto 

 L’elaborato evidenzia 
un utilizzo adeguato 
dei documenti 
proposti, arricchito 
talvolta da contributi 
personali 

 L’elaborato dimostra il 
rispetto delle 
consegne; il registro 
linguistico è coerente 
alle scelte 

 L’elaborato è steso con 
correttezza ed una 
certa proprietà 
linguistica; struttura 
organica e 
sufficientemente coesa 

  

BUONO: 13-14 L’elaborato 
evidenzia la 
capacità di 
affrontare con 
una certa 
sicurezza il 
problema 
proposto 

 L’elaborato rivela un 
utilizzo sicuro dei 
documenti proposti 
arricchito spesso da 
contributi personali 

 L’elaborato evidenzia 
il pieno rispetto delle 
consegne; il registro 
linguistico è 
appropriato e 
coerente 

 L’elaborato è steso con 
sicurezza sintattica, 
correttezza ortografica 
e proprietà linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

  

OTTIMO: 15 L’elaborato 
rivela la 
capacità di 
affrontare con 
sicurezza e 
contributi 
personali 
l’argomento 
proposto 

 L’elaborato rivela un 
utilizzo approfondito 
dei documenti 
proposti con ricchi 
contributi personali  

 L’elaborato rivela 
sicurezza nel rispetto 
delle consegne; il 
registro linguistico è 
appropriato coerente 
e brillante 

 L’espressione è 
corretta, articolata e 
personale; struttura 
organica e coesa 

  

 
…/15 

 
TIPOLOGIA C   Tema storico 
 

Indicatori Aderenza alla 
traccia 

 Conoscenza dei 
contenuti 

 Contestualizzazion
e e rielaborazione 
delle conoscenze 
storiche 

 Struttura del testo, 
correttezza e 
proprietà linguistica 

 Tot 

Descrittori          

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E: 1-5 

L’elaborato 
rivela la 
mancata 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato rivela la 
mancanza delle 
conoscenze storiche 
minime per 
affrontare 
l’argomento 

 L’elaborato rivela 
l’incapacità di 
contestualizzare e 
riorganizzare le 
conoscenze storiche 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, sintattiche 
e grammaticali; 
struttura frammentaria 

  

INSUFFICIENT
E: 6-9 

L’elaborato 
rivela 
un’aderenza 
solo parziale 
e/o 
superficiale 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 
superficiali o 
imprecise conoscenze 
per affrontare 
l’argomento 

 L’elaborato rivela una 
capacità solo parziale 
di contestualizzare e 
riorganizzare le 
conoscenze storiche 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, sintattiche 
e grammaticali, ma in 
numero non rilevante; 
struttura in qualche 
punto frammentaria 
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alla traccia 

SUFFICIENTE: 
10 

L’elaborato 
rivela una 
sostanziale 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 
conoscenze 
sufficienti 
sull’argomento 

 L’elaborato rivela la 
capacità nel 
complesso adeguata 
di contestualizzare 
e/o rielaborare le 
conoscenze storiche 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal punto di 
vista sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; struttura 
complessivamente 
organica 

  

DISCRETO: 
11-12 

L’elaborato 
rivela una 
soddisfacente 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato evidenzia 
il possesso di 
conoscenze adeguate 
sull’argomento 

 L’elaborato rivela una 
soddisfacente 
capacità di 
contestualizzare e 
rielaborare le 
conoscenze storiche 
sull’argomento 
richiesto 

 L’elaborato è steso con 
correttezza ed una 
certa proprietà 
linguistica; struttura 
organica e 
sufficientemente coesa 

  

BUONO: 13-
14 

L’elaborato 
rivela una 
sicura 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato evidenzia 
il possesso di 
esaurienti 
conoscenze 
sull’argomento 

 L’elaborato dimostra 
capacità di 
contestualizzazione e 
rielaborazione precise 
e articolate 

 L’elaborato è steso con 
sicurezza sintattica, 
correttezza ortografica 
e proprietà linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

  

OTTIMO: 15 L’elaborato 
rivela una 
sicura e 
completa 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato evidenzia 
il possesso di 
conoscenze ampie ed 
articolate 
sull’argomento 

 L’elaborato dimostra 
una significativa 
capacità di 
rielaborazione 
personale e 
contestualizzazione 
precisa e 
approfondita 

 L’espressione è 
corretta, articolata e 
personale; struttura 
organica e coesa 

  

 
…/15 

 
TIPOLOGIA D   Tema di ordine generale 
 

Indicatori Aderenza 
alla traccia 

 Informazione sui 
contenuti 

 Personalizzazione 
dell’argomento/rif
erimenti 
pluridisciplinari 

 Struttura del testo, 
correttezza e 
proprietà linguistica 

 Tot 

Descrittori          
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E: 1-5 

L’elaborato 
rivela la 
mancata 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato rivela la 
mancanza delle 
conoscenze minime 
per affrontare 
l’argomento 

 Non vi sono 
contributi personali 
e/o riferimenti 
pluridisciplinari 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali; struttura 
frammentaria 

  

INSUFFICIENT
E: 6-9 

L’elaborato 
rivela 
un’aderenza 
solo parziale 
e/o 
superficiale 
alla traccia 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 
superficiali o 
imprecise 
conoscenze per 
affrontare 
l’argomento 

 Sono limitati o non 
pertinenti i contributi 
personali ed i 
riferimenti 
pluridisciplinari 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali, ma in 
numero non rilevante; 
struttura in qualche 
punto frammentaria 

  

SUFFICIENTE: 
10 

L’elaborato 
rivela una 
sostanziale 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 
conoscenze 
sufficienti 
sull’argomento 

 Vi sono adeguati 
contributi personali e 
riferimenti 
pluridisciplinari 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal punto di 
vista sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; struttura 
complessivamente 
organica 

  

DISCRETO: 
11-12 

L’elaborato 
rivela una 
soddisfacente 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato evidenzia 
il possesso di 
conoscenze adeguate 
sull’argomento 

 Vi sono opportuni 
contributi personali e 
collegamenti 
pluridisciplinari 

 L’elaborato è steso con 
correttezza ed una 
certa proprietà 
linguistica; struttura 
organica e 
sufficientemente coesa 

  

BUONO: 13-
14 

L’elaborato 
rivela una 

 L’elaborato evidenzia 
il possesso di 

 Vi sono contributi 
personali e 

 L’elaborato è steso con 
sicurezza sintattica, 
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sicura 
aderenza alla 
traccia 

esaurienti 
conoscenze 
sull’argomento 

riferimenti 
pluridisciplinari 
interessanti e/o 
significativi 

correttezza ortografica 
e proprietà linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

OTTIMO: 15 L’elaborato 
rivela una 
sicura e 
completa 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato evidenzia 
il possesso di 
conoscenze ampie ed 
articolate 
sull’argomento 

 Vi sono contributi 
personali ed i 
riferimenti 
pluridisciplinari son 
ricchi, originali ed 
interessanti 

 L’espressione è 
corretta, articolata e 
personale; struttura 
organica e coesa 

  

 
…/15 

 
12.2 ITALIANO – PER ALUNNI DSA 
 
TIPOLOGIA A   Analisi e commento di un testo letterario o non letterario 

 
Indicatori Comprensione 

complessiva 
del testo 

 Analisi pertinente 
rispetto ai 
contenuti 

 Contestualizzazione  Struttura del testo, 
correttezza e 
proprietà linguistica 

 Tot 

Descrittori          
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E: 1-5 

L’elaborato 
evidenzia una 
mancata 
comprensione 
del testo 
proposto 

 L’elaborato non 
dimostra alcuna 
conoscenza dei 
contenuti o un loro 
grave 
fraintendimento; 
l’analisi è 
gravemente 
lacunosa 

 Non è presente la 
contestualizzazione del 
testo affrontato 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali; struttura 
frammentaria 

  

INSUFFICIENT
E: 6-9 

La 
comprensione 
del testo è 
parziale 

 L’elaborato, pur con 
qualche attinenza 
con i contenuti, 
evidenzia un 
fraintendimento di 
questi; l’analisi è 
incompleta e/o 
superficiale 

 La contestualizzazione 
è limitata e parziale 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali, ma in 
numero non rilevante; 
struttura in qualche 
punto frammentaria 

  

SUFFICIENTE: 
10 

Il testo è stato 
sostanzialmente 
compreso 

 L’elaborato dimostra 
una adeguata 
conoscenza dei 
contenuti; analisi 
sostanzialmente 
corretta 

 L’elaborato evidenzia 
una accettabile 
capacità di 
contestualizzare il 
testo affrontato 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal punto di 
vista sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; struttura 
complessivamente 
organica 

  

DISCRETO: 
11-12 

La 
comprensione 
del testo è 
adeguata 

 L’elaborato dimostra 
una conoscenza più 
che adeguata dei 
contenuti ed una 
corrispondente 
capacità di analisi 

 L’elaborato evidenzia 
la capacità di 
contestualizzare il 
testo affrontato e di 
inserirlo in precise 
situazioni storiche e 
culturali 

 L’elaborato è steso con 
correttezza ed una 
certa proprietà 
linguistica; struttura 
organica e 
sufficientemente coesa 

  

BUONO: 13-
14 

Il testo viene 
pienamente 
compreso nelle 
sue varie parti 

 L’elaborato dimostra 
una conoscenza dei 
contenuti ampia ed 
articolata, analisi 
esauriente 

 L’elaborato evidenzia 
la capacità di 
contestualizzare con 
sicurezza il testo 
affrontato, di inserirlo 
in precise situazioni 
storico-culturali con 
valutazioni motivate 

 L’elaborato è steso con 
sicurezza sintattica, 
correttezza ortografica 
e proprietà linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

  

OTTIMO: 15 Il testo è 
compreso in 
modo 
approfondito e 
preciso in tutte 
le sue 
caratteristiche 

 L’elaborato dimostra 
una conoscenza dei 
contenuti ampia ed 
articolata; analisi 
completa, personale 
ed approfondita 

 L’elaborato evidenzia 
la capacità di 
contestualizzare con 
ricchezza di 
informazioni anche 
pluridisciplinari il testo 
affrontato, di inserirlo 
nelle opportune 
situazioni storiche e 
culturali con contributi 
critici 

 L’espressione è 
corretta, articolata e 
personale; struttura 
organica e coesa 
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TIPOLOGIA B   Saggio breve/Articolo di giornale 
 

Indicatori Aderenza 
all’argomento 
proposto 

 Comprensione dei 
documenti dati – 
Utilizzo di 
documenti 
integrativi 

 Consegne: titolo, 
destinazione, 
registro linguistico 
e ampiezza 

 Struttura del testo, 
correttezza e 
proprietà linguistica 

 Tot 

Descrittori          
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE: 
1-5 

L’elaborato non 
affronta in modo 
pertinente 
l’argomento 
proposto 

 L’elaborato evidenzia 
il mancato e/o errato 
utilizzo dei 
documenti proposti 

 L’elaborato non 
rispetta le consegne; 
il registro linguistico è 
completamente 
inappropriato 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, sintattiche 
e grammaticali; 
struttura frammentaria 

  

INSUFFICIENTE: 
6-9 

L’elaborato 
rivela una 
aderenza solo 
parziale 
all’argomento 
proposto 

 L’elaborato rivela un 
utilizzo solo parziale 
e/o superficiale dei 
documenti proposti 

 L’elaborato rispetta 
solo in parte le 
consegne; il registro 
linguistico è 
inappropriato 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, sintattiche 
e grammaticali, ma in 
numero non rilevante; 
struttura in qualche 
punto frammentaria 

  

SUFFICIENTE: 
10 

L’elaborato 
dimostra la 
capacità di 
sviluppare 
sostanzialmente 
l’argomento 
proposto 

 L’elaborato dimostra 
un utilizzo corretto e 
sufficiente dei 
documenti proposti 

 L’elaborato evidenzia 
un sostanziale 
rispetto delle 
consegne; li registro 
linguistico è nel 
complesso 
appropriato alle scelte 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal punto di 
vista sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; struttura 
complessivamente 
organica 

  

DISCRETO: 11-
12 

L’elaborato 
rivela un 
approccio 
pertinente 
all’argomento 
proposto 

 L’elaborato evidenzia 
un utilizzo adeguato 
dei documenti 
proposti, arricchito 
talvolta da contributi 
personali 

 L’elaborato dimostra il 
rispetto delle 
consegne; il registro 
linguistico è coerente 
alle scelte 

 L’elaborato è steso con 
correttezza ed una 
certa proprietà 
linguistica; struttura 
organica e 
sufficientemente coesa 

  

BUONO: 13-14 L’elaborato 
evidenzia la 
capacità di 
affrontare con 
una certa 
sicurezza il 
problema 
proposto 

 L’elaborato rivela un 
utilizzo sicuro dei 
documenti proposti 
arricchito spesso da 
contributi personali 

 L’elaborato evidenzia 
il pieno rispetto delle 
consegne; il registro 
linguistico è 
appropriato e 
coerente 

 L’elaborato è steso con 
sicurezza sintattica, 
correttezza ortografica 
e proprietà linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

  

OTTIMO: 15 L’elaborato 
rivela la 
capacità di 
affrontare con 
sicurezza e 
contributi 
personali 
l’argomento 
proposto 

 L’elaborato rivela un 
utilizzo approfondito 
dei documenti 
proposti con ricchi 
contributi personali  

 L’elaborato rivela 
sicurezza nel rispetto 
delle consegne; il 
registro linguistico è 
appropriato coerente 
e brillante 

 L’espressione è 
corretta, articolata e 
personale; struttura 
organica e coesa 

  

 
 
 
TIPOLOGIA C   Tema storico 
 

Indicatori Aderenza 
alla traccia 

 Conoscenza dei 
contenuti 

 Contestualizzazion
e e rielaborazione 
delle conoscenze 
storiche 

 Struttura del 
testo, correttezza 
e proprietà 
linguistica 

 Tot 

Descrittori          

GRAVEMENT
E 
INSUFFICIEN
TE: 1-5 

L’elaborato 
rivela la 
mancata 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato rivela 
la mancanza delle 
conoscenze 
storiche minime 
per affrontare 
l’argomento 

 L’elaborato rivela 
l’incapacità di 
contestualizzare e 
riorganizzare le 
conoscenze storiche 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali; 
struttura 
frammentaria 

  

INSUFFICIEN
TE: 6-9 

L’elaborato 
rivela 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 

 L’elaborato rivela 
una capacità solo 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, 
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un’aderenza 
solo parziale 
e/o 
superficiale 
alla traccia 

superficiali o 
imprecise 
conoscenze per 
affrontare 
l’argomento 

parziale di 
contestualizzare e 
riorganizzare le 
conoscenze storiche 

sintattiche e 
grammaticali, ma in 
numero non 
rilevante; struttura 
in qualche punto 
frammentaria 

SUFFICIENT
E: 10 

L’elaborato 
rivela una 
sostanziale 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 
conoscenze 
sufficienti 
sull’argomento 

 L’elaborato rivela la 
capacità nel 
complesso adeguata 
di contestualizzare 
e/o rielaborare le 
conoscenze storiche 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal 
punto di vista 
sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; 
struttura 
complessivament
e organica 

  

DISCRETO: 
11-12 

L’elaborato 
rivela una 
soddisfacent
e aderenza 
alla traccia 

 L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
conoscenze 
adeguate 
sull’argomento 

 L’elaborato rivela 
una soddisfacente 
capacità di 
contestualizzare e 
rielaborare le 
conoscenze storiche 
sull’argomento 
richiesto 

 L’elaborato è steso 
con correttezza ed 
una certa proprietà 
linguistica; 
struttura organica e 
sufficientemente 
coesa 

  

BUONO: 13-
14 

L’elaborato 
rivela una 
sicura 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
esaurienti 
conoscenze 
sull’argomento 

 L’elaborato dimostra 
capacità di 
contestualizzazione 
e rielaborazione 
precise e articolate 

 L’elaborato è steso 
con sicurezza 
sintattica, 
correttezza 
ortografica e 
proprietà 
linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

  

OTTIMO: 15 L’elaborato 
rivela una 
sicura e 
completa 
aderenza alla 
traccia 

 L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
conoscenze ampie 
ed articolate 
sull’argomento 

 L’elaborato dimostra 
una significativa 
capacità di 
rielaborazione 
personale e 
contestualizzazione 
precisa e 
approfondita 

 L’espressione è 
corretta, articolata 
e personale; 
struttura organica e 
coesa 

  

 
 
 
TIPOLOGIA D   Tema di ordine generale 
 

Indicatori Aderenza 
alla 
traccia 

 Informazione sui 
contenuti 

 Personalizzazione 
dell’argomento/ri
ferimenti 
pluridisciplinari 

 Struttura del 
testo, correttezza 
e proprietà 
linguistica 

 Tot 

Descrittori          
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT
E: 1-5 

L’elaborato 
rivela la 
mancata 
aderenza 
alla traccia 

 L’elaborato rivela 
la mancanza delle 
conoscenze 
minime per 
affrontare 
l’argomento 

 Non vi sono 
contributi personali 
e/o riferimenti 
pluridisciplinari 

 Vi sono numerose e 
gravi scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali; 
struttura 
frammentaria 

  

INSUFFICIENT
E: 6-9 

L’elaborato 
rivela 
un’aderenz
a solo 
parziale 
e/o 
superficiale 
alla traccia 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 
superficiali o 
imprecise 
conoscenze per 
affrontare 
l’argomento 

 Sono limitati o non 
pertinenti i 
contributi personali 
ed i riferimenti 
pluridisciplinari 

 Vi sono scorrettezze 
ortografiche, 
sintattiche e 
grammaticali, ma in 
numero non 
rilevante; struttura 
in qualche punto 
frammentaria 
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SUFFICIENTE: 
10 

L’elaborato 
rivela una 
sostanziale 
aderenza 
alla traccia 

 L’elaborato rivela il 
possesso di 
conoscenze 
sufficienti 
sull’argomento 

 Vi sono adeguati 
contributi personali 
e riferimenti 
pluridisciplinari 

 L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto dal punto 
di vista sintattico, 
ortografico, 
grammaticale, 
lessicale; 
struttura 
complessivamente 
organica 

  

DISCRETO: 
11-12 

L’elaborato 
rivela una 
soddisface
nte 
aderenza 
alla traccia 

 L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
conoscenze 
adeguate 
sull’argomento 

 Vi sono opportuni 
contributi personali 
e collegamenti 
pluridisciplinari 

 L’elaborato è steso 
con correttezza ed 
una certa proprietà 
linguistica; struttura 
organica e 
sufficientemente 
coesa 

  

BUONO: 13-
14 

L’elaborato 
rivela una 
sicura 
aderenza 
alla traccia 

 L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
esaurienti 
conoscenze 
sull’argomento 

 Vi sono contributi 
personali e 
riferimenti 
pluridisciplinari 
interessanti e/o 
significativi 

 L’elaborato è steso 
con sicurezza 
sintattica, 
correttezza 
ortografica e 
proprietà linguistica; 
struttura ben 
organizzata 

  

OTTIMO: 15 L’elaborato 
rivela una 
sicura e 
completa 
aderenza 
alla traccia 

 L’elaborato 
evidenzia il 
possesso di 
conoscenze ampie 
ed articolate 
sull’argomento 

 Vi sono contributi 
personali ed i 
riferimenti 
pluridisciplinari son 
ricchi, originali ed 
interessanti 

 L’espressione è 
corretta, articolata e 
personale; struttura 
organica e coesa 
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SECONDA PROVA 
 
12.3 PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

PARTE PRIMA 

INDICATORI DESCRITTORE Punti Punti 
attribuiti 

Prova non svolta Prova in bianco 1  

ITER 
PROGETTUALE: 
capacità di 
strutturare e 
sviluppare in modo 
corretto l’iter 
progettuale 

Gli elaborati sono ben articolati, presentano le idee con 
proprietà progettuale, l’analisi del caso è approfondita.  4  

La creazione segue un percorso ben definito, controllabile, 
verificabile, 
corretto.  

3  

Le fasi del processo creativo sono controllabili e verificabili.  2  
Non si definisce una continuità progettuale, le singole 
fasi del lavoro non sono verificabili, l’iter seguito è scorretto. 1.5  

PROCESSO 
CREATIVO  
Funzione 
comunicativa 
creatività: 
mappa concettuale, 
bozzetti, rough 

Progetta e realizza in modo adeguato e ben articolato i 
messaggi coerenti con il brief dato e sa valorizzare 
conoscenze e capacità in autonomia creativa. Utilizza le 
tecniche e gli strumenti specifici per la produzione del 
messaggio. 

3  

Le soluzioni sono diverse ma poco diversificate e 
approfondite. Utilizza in 
modo parziale le tecniche e gli strumenti specifici per la 
produzione del 
messaggio. 

2  

Le soluzioni personali sono poche, simili e non approfondite. 
Non utilizza le tecniche e gli strumenti specifici per la 
produzione del messaggio. 

1  

Non sviluppato 0  

LAY-OUT 
ACCURATEZZA 
ESECUTIVA: 
Realizzazione di un 
definitivo accurato, in 
funzione degli 
obiettivi 
previsti. 

Sceglie e dispone l’impiego degli elementi comunicativi in 
modo articolato. Capacità di visualizzare un concetto in modo 
preciso e accurato, il progetto ha centrato in pieno l’obiettivo 
del lavoro. L’equilibrio e la simmetria della presentazione 
rendono l’elaborato piacevole e di buon gusto, lo studio del 
testo è molto approfondito, vario ed originale, il 
veicolo è stato gestito nella maniera ottimale al 
raggiungimento dell’obiettivo. 

4  

Sceglie e dispone l’impiego degli elementi comunicativi in 
modo 
approfondito. Buona capacità di visualizzare un concetto. La 
comunicazione è efficace e di buon gusto, punta all’obiettivo. 
L’elaborato è gradevole, equilibrato e corretto nella sua 
impostazione, si percepisce uno studio del testo approfondito 
e personale, il veicolo è stato gestito in modo appropriato ed 
efficace. 

3.5 
3  

Sceglie e dispone l’impiego degli elementi comunicativi in 
modo superficiale. La comunicazione è coerente con 
l’obiettivo ma povera e scontata. La presentazione è 
abbastanza gradevole, equilibrata e completa, lo studio del 
testo è minimo ma comunque percepibile, si raggiunge 
l’obiettivo con sforzi minimi. 

2.5  

Realizzazione di un definitivo non accurato. Sceglie e dispone 
l’impiego degli elementi comunicativi del messaggio in modo 
confuso e scorretto. La comunicazione è povera e inefficace. 
La presentazione è disorganizzata e approssimativa, le forme 
sono distribuite in modo poco equilibrato o sbilanciato, 
mancano lo studio del carattere del testo e le sue ipotesi 
compositive. 

1 
2  

QUESITI 

SECONDA PARTE   
Coscenza completa ed approfondita dei contenuti richiesti; 
Tutte le richieste sono state affrontate in modo approfondito; 
Forma corretta, uso appropriato dei termini e delle 
terminologia specifica. 

4  

Conoscenza adeguata dei contenuti richiesti; 3.5  
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Tutte le richieste sono state affrontate in modo adeguato; 
Forma nel complesso corretta, ed uso appropriato dei termini. 
Conoscenza essenziale dei concetti base; 
Aderente alla traccia (tutte le richieste sono state affrontate 
in modo 
sufficiente); 
Linguaggio complessivamente corretto ma superficiale. 

3  

Aderente solo in parte alla traccia (non tutte le richieste sono 
state 
affrontate); 
Linguaggio poco corretto e uso improprio e limitato del 
lessico. 

2  

Quesiti non svolti; nessuna conoscenza e/o gravi errori; 
Non aderente alla traccia; 
Gravi errori o lacune di carattere formale che impediscono la 
comunicazione 

1  

 TOTALE  15 15/ 
 
 
 
TERZA PROVA 
 
 
12.4 MATEMATICA	
	
	

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 1  2 3	

• Conoscenza 

specifica degli 

argomenti 

richiesti 

• Comprensione 

del quesito 

Gravissimi errori ed ampie lacune 
o non svolto 

Gravemente 
insufficiente 1 1 1	

Presenza di errori e lacune Insufficiente 2 2 2	

Errori non gravi e genericità Mediocre 3 3 3	

Essenzialmente corretta Sufficiente 4 4 4	

Completa pur in presenza di 
alcune imprecisioni Discreto 4,5 4,5 4,5	

Precisa, articolata e puntuale sulle 
richieste Buono 5 5 5	

Completa e ricca di 
argomentazioni Ottimo 6 6 6	

      
• Proprietà di 

linguaggio 

disciplinare 

• Individuazione 

del 

procedimento 

 risolutivo 

• Competenze 

formali 

Gravemente inadeguate Gravemente 
insufficiente 0 0 0 

Inadeguate Insufficiente 1 1 1 

Imprecise Mediocre 2 2 2 

Sostanzialmente corrette Sufficiente 3 3 3 

Corrette e sostanzialmente 
adeguate Discreto 3,5 3,5 3,5 

Precise e articolate Buono 4 4 4 

Complete e ricche 
Ottimo 4,5 4,5 4,5 

•       
• Capacità di 

argomentazion

e 

• Utilizzazione 

delle 

Gravissime carenze Gravemente 
insufficiente 0 0 0 

Inadeguate Insufficiente 1 1 1 

Modeste Mediocre 2 2 2 

Accettabili – adeguate Sufficiente 3 3 3 

Presenti ma non omogeneamente Discreto 3,5 3,5 3,5 
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conoscenze 

• Sintesi 

sviluppate 

Omogeneamente sviluppate Buono 4 4 4 

Omogeneamente e pienamente 
sviluppate Ottimo 4,5 4,5 4,5 

    Punteggio singoli quesiti    
 

PUNTEGGIO  TOTALE PUNTEGGIO  TOTALE/3 VOTO 

  
/15 

 

 

12.5 INGLESE 

Conoscenze: aderenza alla traccia e contenuto                        D1    D2    D3 

Rivela sicura e completa  conoscenza degli argomenti  6    

Rivela buona conoscenza degli argomenti 5    

Riporta i contenuti fondamentali degli argomenti 4    

Rivela una conoscenza superficiale degli argomenti 3    

Rivela una conoscenza limitata degli argomenti 2    

Rivela conoscenza non pertinente e/o confusa degli argomenti o 

non fornisce alcuna risposta 

1    

 

Competenza grammaticale, sintattica e lessicale    

Si esprime con fluidità e correttezza formale , usa un lessico  

Pertinente e corretto. Nessun errore di grammatica 

6   

 

  

Si esprime con discreta fluidità, usa un lessico quasi sempre 

pertinente. Qualche errore di grammatica ma non grave 

5    

Si esprime in modo accettabile ma limitato e/o ripetitivo, 

usando strutture semplici ma sostanzialmente corrette. 

Usa un lessico quasi sempre pertinente. Alcuni errori di 

grammatica. 

4    

Si esprime in modo non sempre chiaro e  

occasionalmente scorretto, usa un lessico limitato. Diversi  

errori di grammatica. 

3    

Si esprime in modo poco chiaro ed usa un lessico povero. 

Numerosi errori di grammatica 

2    

L’espressione presenta numerosi e/o gravi errori che  

compromettono occasionalmente  l’efficacia comunicativa 

1    

L’espressione presenta numerosi e gravi errori tali da impedire 

 la comprensione del messaggio  

0    

 

Organizzazione logica dei contenuti e capacità di sintesi 

Il discorso è fluido ed articolato  3    
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Il discorso risulta semplice ma personale 2,5    

Il discorso risulta schematico ed elementare 2    

Il discorso non risulta sempre chiaro pur non essendo privo di   

logica 

1    

Il discorso risulta molto confuso e disarticolato o non fornisce 

risposta 

0    

Punteggio sommato    

PUNTEGGIO ATTRIBUITO          /15 

   
 
12.6 LABOTARI TECNICI 

Obiettivi 
A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell'argomento proposto 

(pertinenza). 
B) Conoscenza dei contenuti. 
C) Terminologia specifica e forma espressiva. 

 
Contenuto (indicatori A+B) : totale 8 punti; Terminologia e correttezza (indicatore C): totale 7 punti. 
 

Indicatori Descrittori Punti 1°quesito 2° quesito 3° quesito  

A 
Pertinenza 
risposta 

Inadeguata 1    

Parzialmente adeguata 2 

Adeguata 3 

B 
Conoscenza 
contenuti 

Solo nozioni scorrette 1    

Parziale /scorretta / imprecisa 2 

Essenziale / basilare 3 

Buona 4 

Esauriente / approfondita 5 

C 
Terminologia 
specifica e 
correttezza 
formale e/o 

forma 
espressiva 

Parole sconnesse 1    

Gravemente scorretta 2 

Scorretta / imprecisa 3 

Accettabile, semplice 4 

Discreta 5 

Appropriata 6 

Ottima 7 

 TOTALE 15/15    Punteggio 
totale 
 
 
 

/15 

 
 

Soglia della sufficienza: sottolineata 
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Risposta mancante: 
Qualora una risposta non  venisse data, la  valutazione di questa sarà data dal punteggio 1 che verrà 
sommato alla 
valutazione delle altre risposte. 

 
 
 
12.7 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 Questito 1 Questito 2 Quesito 3 

Conoscenza dei 
contenuti, pertinenza 

della risposta 
(p. 1-15) 

   

Correttezza espositiva e 
proprietà di linguaggio 

(p. 1-15) 

   

Capacità di analisi, 
sintesi, rielaborazione 

(p. 1-15)  

   

 
Totale Quesito 

   

  
TOTALE 

 

 
 

Gravemente in sufficiente 1-6 
Insufficiente 7-9 
sufficiente 10 
Discreto  11-12 
buono 13 
Ottimo 14 

Eccellente 15 
 

 
12.8 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

A - INDICATORI 
 

I quesiti, a risposta singola, sono stati scelti in modo da: 
a) prevedere una risposta singola; 
b) permettere di accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti dai candidati; 
d) permettere al candidato di formulare autonomamente la risposta; 

 
 

B - LIVELLO E PUNTEGGIO 
 
 

 Livello rilevato e punteggio  

INDICATORI Basso Medio Alto VOTO 
  

A - CONTROLLO DEI CONTENUTI 
Conoscenze e competenze relative all’argomento 

 
1-3 

 
4 

 
5 

 

 
B - ESPOSIZIONE 

Correttezza, pianificazione e articolazione 
coerente e lineare dell’esposizione, 
con utilizzo di appropriato linguaggio tecnico. 

 
 

1-3 

 
 

4 

 
 

5 
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C - CAPACITA’ LOGICHE 
Saper cogliere le relazioni tra i fenomeni descritti 
secondo la specificità delle discipline. 

 
 

1-3 

 
 

4 

 
 

5 

 

 
CONTROLLO DEI CONTENUTI 

Voto prova   /15 
 
 
 
 
12.9 TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 

Indicatori Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 
 
Conoscenza dei  
contenuti, 
pertinenza della  
risposta, 
compiutezza della  
risposta 
(0-5 punti) 
 

   

 
Competenze: 
correttezza espositiva, 
proprietà di linguaggio 
operatività 
(0-5 punti) 
 

   

 
Capacità:  
di analisi, 
di sintesi, di  
elaborazione 
(0-5 punti) 
 

   

 
ESITO DOMANDE 
 

/15 /15 /15 

 
TOTALE 
 

/15   
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14. FIRME DOCENTI 

 


