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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

Presentazione 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.
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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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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

1a   - LUOGO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Scotton” è sito a Breganze, comune del vicentino insistente nella

fascia pedemontana dell’Altopiano di Asiago. Il bacino di utenza degli studenti èmolto vasto: si estende fino

ai comuni di Thiene, Schio, Bassano del Grappa, Asiago, Dueville, Arsiero, Montecchio Precalcino.

1b   – 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.

1c   - QUALIFICHE FORNITE  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Scotton” è impegnato nella formazione professionale di “Diplomati

in  produzioni  industriali  per  l'industria  Grafica”,  per  quanto  riguarda  la  classe  oggetto  del  presente

Documento.

Altri  indirizzi  attivi  nella sede di  Breganze: Produzioni tessili  e sartoriali,  Servizi  socio sanitari,  Macchine

utensili, Termico Motori, Produzioni grafiche, Grafica e comunicazione, e Meccanica, meccatronica ed energia;

nella sede coordinata di  Bassano del  Grappa:  Elettrico,  Elettronico,  Macchine utensili,  Termico Idraulico,

Arredi e forniture d'interni, Produzioni chimiche biologiche.
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2 – Profilo generale e strumenti

2a   - FIGURA RISULTATO  

Profilo Produzioni industriali e artigianali

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali interviene nei processi

di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamen-

te sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

L’indirizzo prevede le articolazioni industria e artigianato. 

Nell’articolazione  “industria”  vengono  applicate  e  approfondite  le  metodiche  tipiche  della  produzione  e

dell’organizzazione  industriale,  per  intervenire  nei  diversi  segmenti  che  la  caratterizzano,  avvalendosi

dell’innovazione tecnologica.

Nell’articolazione “artigianato” vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazio-

ne, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con

attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche lo-

cali.

Competenze

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle produzioni industriali e artigianali consegue i se-

guenti risultati di apprendimento: utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli

aspetti produttivi e gestionali; seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali ed alle

tecnologie specifiche; applica le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio;innova e valorizza sot-

to il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio;

riconosce gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applica i sistemi di controllo

- qualità nella propria attività lavorativa;

- padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e

commercializzazione dei prodotti artigianali;

- interviene nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistematica.

2b   - ORARIO UTILIZZATO  

L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in moduli orari da 50

minuti l’uno; vi sono inoltre dei rientri pomeridiani di 4 moduli orari (dalle 13.40 alle 17.20) dedicati alle

lezioni curricolari e all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

2c   - MEZZI DI RINFORZO  

Oltre all'attività curricolare, quest'anno nei mesi di febbraio e marzo, per alcune materie, sono state dedicate

dieci ore curricolari per il recupero ed il rafforzamento degli studenti che presentavano insufficienze alla fine

del primo quadrimestre. In particolare a marzo, viste le difficoltà manifestate dalla quasi totalità della classe

e la tardiva nomina del docente titolare, si è attivato un corso di recupero extracurricolare di dieci ore di

“Tecniche di produzione ed organizzazione”. Durante l’intero anno, in svariate materie, si sono resi necessari

dei recuperi in itinere.

3 – Presentazione della classe

3a   -   COMPOSIZIONE  

La classe attualmente è composta da 18 studenti (3F, 15M), con presenza di 6 DSA e 1 BES.

Nel corso del triennio ci sono state alcune non ammissioni e quindi è cambiato il profilo dell'intera classe. Alla

fine della classe terza su una classe di 27 studenti ci sono state 4 non ammissioni, nel successivo anno di

totali 27 iscritti una studentessa non ha frequentato; alla fine dell'anno sono stati respinti in 7. 

3b   - CONTINUITA’ DIDATTICA  

La  classe  nel  corso  del  triennio  ha  cambiato  la  quasi  totalità  dei  docenti  del  consiglio  di  classe,  fatta

eccezione per i docenti di Relgione e Scienze Motorie.

Classe III Classe IV Classe V

Italiano

Storia

Religione X X X

Scienze motorie X X X

Matematica

Inglese

TPOA

Tecn. Appl. ai materiali

Gestioni Impianti

Laboratori
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3c   - SITUAZIONE DI PARTENZA ANNO PRECEDENTE  

Nel presente quinto anno un alunno ha abbandonato gli studi all'inizio del secondo quadrimestre, un secondo

studente non ha più frequentato le lezioni. Si sono palesate le lacune accumulate nell'arco del terzo e quarto

anno ed è stato quindi necessario arginare con recuperi in itinere e continui ripassi di quanto affrontato. 

4 – Obiettivi raggiunti
                           

4a   - COMPORTAMENTO E CAPACITA’ RELAZIONALI  

In quest’ultimo anno scolastico la classe ha manifestato un comportamento complessivamente positivo anche

se non sempre le proposte offerte sono state seguite con entusiasmo e partecipazione. Durante le attività

didattiche la classe ha dimostrato tempi di attenzione limitati e una discreta facilità a distrarsi. 

Costanti sono state da parte degli insegnanti azioni atte a migliorare l’interesse per le discipline, attuando

varie strategie didattiche per facilitare l’apprendimento. Alla fine del primo quadrimestre sono stati offerti

corsi di recupero in varie modalità (recupero curricolare ed extra curricolare). Per i risultati dettagliati si

rimanda alle singole relazioni finali.  

4b   - CONOSCENZE  

Al termine del corso di studi la maggior parte degli studenti ha acquisito le conoscenze minime di ogni singola

disciplina.  Alcuni  studenti,  sulla scorta  di  un'applicazione costante  e  di  buone capacità  personali,  hanno

raggiunto livelli discreti in alcune materie. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 9 dove sono

riportate le relazioni finali di ogni singola materia. 

4c   – COMPETENZE  

Al termine del corso di studi quasi tutti  gli  studenti sanno orientarsi nell’ambito delle tematiche trattate,

soprattutto nell'area di indirizzo; alcuni di essi, a volte, trovano ancora una certa difficoltà nel procedere

autonomamente. Si riscontrano ancora difficoltà diffuse nell''autonomia all'orale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 9 dove sono riportate le relazioni finali di ogni singola

materia. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

4d   – CAPACITA’  

Al termine del corso di studi la maggior parte degli studenti  è in grado di rielaborare in modo semplice i

concetti base di ogni singola disciplina in uno sviluppo organico-sequenziale di informazioni, sia esso inerente

ad un percorso di area comune, che ad un progetto dell’area di indirizzo. Alcuni degli alunni hanno raggiunto

una capacità di collegamento tra vari argomenti solo all’interno delle singole materie, presentando difficoltà

nella elaborazione interdisciplinare.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 9 dove sono riportate le relazioni finali di ogni singola

materia.

4e   - OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

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 e puntualità;

- una parte degli allievi ha acquisito un metodo di studio efficace e ha sviluppato delle capacità operative e

organizzative;

- solo una parte di allievi ha acquisito un metodo di studio efficace;

- in alcuni momenti dell'anno scolastico la classe ha dimostrato la capacità di comunicare le proprie idee con

chiarezza e ordine logico;

- parte degli studenti è in grado di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline;

2)  Obiettivi  Cognitivi-Trasversali. In  merito  al  documento  di  Programmazione  Annuale,  approvato  dal

Consiglio di Classe, si rileva quanto segue:

- le capacità di analisi e di sintesi sono state sviluppate solo da una parte della classe;

- le capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline diverse sono state

riscontrate solo in un ristretto gruppo di allievi;

- per la maggior parte della classe, invece, si è riscontrata l’acquisizione di autonomia di giudizio, attraverso

un percorso di crescita progressivo.
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5 – Alternanaza scuola-lavoro

RELAZIONE FINALE

TUTOR CORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: prof.ssa Erika Bordignon

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi tipi di accordi con

soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con

altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è

l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la

specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. Andrea Scotton prevede per le classi terze e quarte dell’indirizzo

Grafica e Comunicazione percorsi di Alternanza scuola/lavoro nel settore specifico dell’indirizzo.

OBIETTIVI

La classe ha realizzato nel terzo e quarto anno il  percorso di alternanza scuola–lavoro articolato in moduli

teorici e attività in azienda. L’alternanza scuola-lavoro non è stata  solo un percorso formativo, ma una

diversa metodologia  di  insegnamento/apprendimento,  una ulteriore  modalità  per  l’approfondimento  delle

conoscenze,  l’acquisizione  delle  competenze  richieste  per  l’accesso  ai  relativi  percorsi  universitari  o  per

l’inserimento nel mondo del lavoro. L’esperienza ha offerto loro l’opportunità di: 

 conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento 

 sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite 

 potenziare competenze e capacità operative 

 sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme

 consolidare  le  competenze  transdisciplinari  ed  anche  le  competenze  sociali:  autonomia,

responsabilità, interazione , rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie ... 

 potenziare l’autonomia operativa.

FINALITA’

Le attività previste dal  progetto sono state individuate sulla base di  esperienze che storicamente hanno

contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e produttive del

territorio. Le attività si realizzeranno all’interno dei percorsi curriculari, cercando di attuare un modello di

alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali e

professionali in uscita.

 collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

 favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;

 potenziare la formazione degli  allievi  con l’acquisizione di  competenze spendibili  nel  mercato del

lavoro;

 rimotivare allo studio, arginando la dispersione scolastica, e valorizzare le eccellenze;
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

 attuare modalità di  apprendimento flessibili  ed equivalenti  sotto il  profilo  culturale ed educativo,

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo biennio, che colleghino sistematicamente la formazione in

aula con l’esperienza pratica;

 realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società.

RISULTATI ATTESI

 la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa;

 la conoscenza dei vari programmi che vengono utilizzati per la grafica;

 la conoscenza del  mondo del lavoro nel suo complesso;

 la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro;

 l’approfondimento delle competenze professionali;

 la conoscenza delle strategie di comunicazione dell’azienda/ente;

 aumentare la probabilità di trovare occupazione al termine del percorso scolastico.

Percorso di alternanza a.s. 2017/2018

Nel percorso si sono effettuate lezioni di approfondimento sui software grafici e fotografici, con visite guidate

a mostre e incontri con agenzie del lavoro. 

Uscita didattica Venezia Guggenheim......................................................................................ore 8

Mostra Roden a Treviso........................................................................................................ore 6

Mostra Van Gogh a Vicenza...................................................................................................ore 4

Incontro con agenzia del lavoro Adecco...................................................................................ore 3

Stage tirocinio aziendale....................................................................................................ore 240

Percorso di alternanza a.s. 2018/2019

Il percorso di alternanza del presente anno scolastico ha visto la partecipazione degli alunni ad un workshop

di Comunicazione in collaborazione con lo IUAV di Venezia, la visita alla mostra di arte digitale Intersezioni

Digitali.

Visita mostra Intersezioni Digitali ..........................................................................................ore 4

Workshop di comunicazione IUAV Venezia...............................................................................ore 2
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Incontri di orientamento

NABA Nuova Accademia Belle Arti, Milano

HDEMIA Accademia Belle Arti, Brescia

Job Orienta Verona

IUAV Venezia

Tutor Prof.ssa Erika Bordignon

12



ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

6 – Attività extra-para-intercurricolari 

 

6a Incontri di orientamento

Orientamento in uscita: Job&Orienta a Verona, 29 novembre 2018

Orientamento: incontro con referente della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

Orientamento: Hdemia S.Giulia di Brescia, 27 febbraio 2019

6b Viaggio di istruzione

Visita di istruzione a Budapest, dal 18 al 22 marzo 2019

6c Incontri ed attività culturali

Uscita didattica a San Martino di Lupari, alla mostra "intersezioni digitali" (ASL) 26 ottobre 2018

BREFF (Breganze Film Festival) 19 novembre 2018

"Lo specchio - frammenti di una favol@cida" 18 dicembre 2018

Incontro per la sensibilizzazione alla donazione degli organi: 8 febbraio 2019

6d Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

La classe ha lavorato durante tutto il corso di studi per un percorso di formazione su temi di rilevanza sulla 

Cittadinanza e di riflessione in merito alla Costituzione.

In questo ultimo anno scolastico sono stati svolti incontri con esperti e uscite per approfondire tematiche. 

Questi  sono stati  seguiti  ed approfonditi  dal  docente di  Storia che ha dedicato alcuni  moduli  finali  del  

percorso della materia alle tematiche delle pari opportunità, inclusione e cosciente partecipazione alla vita

civile che dovrebbero portare lo studente a diventare un cittadino consapevole dei propri diritti e doveri.

Di seguito venogno indicati gli incontri ai quali la classe ha partecipato, dove sono stati affrontate tematiche

che sono state in seguito oggetto di dibattito in classe:

28 novembre 2018,  incontro con la scrittrice e giornalista Cristina Obber,  in merito alla Giornata

mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il tema “La violenza non è un destino”;

18 dicembre  2018 incontro  presso  Teatro  Verdi  di  Breganze  con  rappresentazione  “Lo  specchio-

frammenti  di  una favol@cida”,  realizzato dal  regista  e attore teatrale Pascal  La Delfa allo  scopo di

sensibilizzazione sul tema delle dipendenze;

21 dicembre 2018 Visione del film “Quasi nemici”, di Yvan Attal (integrazione e pregiudizi);

8 febbraio 2019 incontro per la sensibilizzazione alla donazione degli organi e tessuti;

29 marzo 2019 incontro su servizio civile e volontariato giovanile all'estero.
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In vista del colloquio orale che verterà anche sulle tematiche del percorso di “Cittadinanza e costituzione”

preso in esame, vengono individuate le seguenti competenze:

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza democratica e attiva attraverso la valorizzazione

dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno

dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

-  sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità  e delle

attività culturali;

-  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  all’utilizzo  critico  e

consapevole dei social networks e dei media;

 -valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare

l’interazione con la comunità locale.

Contenuti: 

febbraio Il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini. Dai totalitarismi alla democrazia

febbraio La guerra nella storia: da condizione normale a evento da evitare

aprile Due modelli economici a confronto: USA e URSS

maggio La costituzione italiana
La nascita dell'Europa: dalla CECA all'UE
Diritto alla vita: la pena di morte
Democrazia vs dittatura: la caduta dei dittatori Mussolini, Ceaușescu, Saddam Hussein, BinLaden
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

7. Attività interdisciplinari del C.d.C.

7a – Simulazioni di prima prova

martedì 19 febbraio 2019

martedì 26 marzo 2019

secondo le indicazioni ministeriali

7b – Simulazioni di seconda prova

giovedì 28 febbraio e venerdì 1° marzo 2019

martedì 2 aprile 2019

secondo le indicazioni ministeriali

7c – Calendario delle prove

Data Materie coinvolte Tempo assegnato
(ore di 50 minuti)

04/12/2018
Simulazione di prima prova 

decisa dal Dipartimento
6 ore

19/02/2019 Prima simulazione nazionale di prima prova 6 ore

28/02/2019 
e 1/03/2019

Prima simulazione nazionale di seconda prova 6 ore

26/03/2019 Seconda simulazione nazionale di prima prova 8 ore

02/04/2019 Seconda simulazione nazionale di seconda prova 8 ore
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7d – Rapporti con le famiglie

Date ricevimenti generali

I ricevimenti generali sono stati effettuati nei giorni 6 dicembre 2018 e 19 marzo 2019.

8 – Criteri di valutazione

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

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 all’esame di terza area

Partecipazione ad altre attività di competenza del Consiglio di Classe e conformi all’indirizzo di studi

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… )

Gli studenti presenteranno domanda su apposito modulo entro il 15 maggio dell’ anno scolastico in corso.

Ogni esperienza dovrà essere certificata dal responsabile di progetto se organizzata dall’Istituto o dall’ente 

esterno (associazione, ditta, ecc..) presso cui è stata realizzata. La dichiarazione dovrà contenere la data di 

inizio e fine dell’attività, la durata, la descrizione delle mansioni ricoperte o del tipo di attività svolta.

La valutazione dei titoli è di competenza del Consiglio di Classe.                                                                  

Tabella assegnazione credito scolastico
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   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

87  M 5 - 6 5 - 6 6 - 7

98  M 6 - 7 6 - 7 7 - 8

109  M 7 - 8 7 - 8 8 - 9

 



ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corrispondenza

tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di

attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione

(secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi

III e IV).

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attributo per il III e il IV anno
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
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9 – Programmi finali

Italiano

Programma svolto

docente: prof.Federico Piscopo

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

LINGUA 

Conoscenze: 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale

Analisi ed interpretazione di testi letterari e approfondimento di tematiche coerenti con l'indirizzo di studio

Abilità: 
Utilizzare i linguaggi settoriali
Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico

LETTERATURA

Conoscenze:

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall'Unità d'Italia ad oggi, a partire da una

selezione di autori e testi emblematici

Testi e autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale nazionale nelle varie epoche

Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali

Abilità:

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento

Identificare relazioni fra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in 

prospettiva interculturale

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

Competenze:

1) Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire

nei contesti organizzativi  professionali di riferimento

2)  Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni

professionali

3) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON”

BREGANZE – BASSANO

Ad un livello minimo accettabile, lo studente sarà in grado di:

Consolidare le competenze di scrittura acquisite per le diverse tipologie richieste all’esame di stato (Prima 

prova).

A tal fine l’allievo dovrà sapere

1) organizzare il testo e argomentare in modo semplice ma efficace;

2) utilizzare una forma appropriata all’argomento e alla tipologia testuale scelta, con

particolare efficacia espositiva e ricchezza lessicale;

3) trattare i contenuti in modo approfondito, criticamente motivato e personale;

4) trattare autori, opere e movimenti letterari, inserendoli in uno specifico quadro di riferimento di ordine 

critico-interpretativo;

5) organizzare trasversalmente argomenti di discipline diverse

6)Capacità basilare di analisi e di sintesi, impiegate nei contesti opportuni.

NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

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

LETTERATURA pagine

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

12-19; 21-24

2. Naturalismo e Verismo 32-35

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

52-119

4. Prosa e poesia del Decadentismo 134-138

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

178-211

6. Giovanni Pascoli     *
   Myricae
   (lavandare, Novembre, Il lampo, X agosto, l'assiuolo)
   Canti di Castelvecchio
   (Il gelsomino notturno)
   Poemetti
   (Digitale purpurea)

218-247

7. Italo Svevo    *
   Sintesi dei romanzi Una vita, Senilità
   La coscienza di Zeno a partire dai brani antologizzati

372-413

8. Luigi Pirandello     *
    Il fu Mattia Pascal
    Uno, nessuno, centomila
    Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
    Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore

302-342; 350-355

9. Il futurismo cenni
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10. Umberto Saba    *
     A mia moglie, Mio padre è stato per me l'assassino (Didattica), Goal, Ulisse. 501-513; 516-517
11. Giuseppe Ungaretti    *
    Il porto sepolto, In memoria, I fiumi, Sono una creatura, Soldati, Fratelli,  La
madre

458-488

12. Eugenio Montale   *
    Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare
    pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato.
    Le occasioni: La casa dei doganieri (Didattica), Non recidere, forbice,   
    quel volto
    Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

538-550

LINGUA

13. Analisi di un testo poetico

14. Analisi di un testo in prosa

15. Testo argomentativo secondo la nuova tipologia B

16. Ripasso: forme verbali e sintassi della frase

Testo: Roncoroni-Cappellini-Sada, La mia letteratura, vol.3
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Storia

Programma svolto

docente: prof.Federico Piscopo

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

CONOSCENZE ABILITA'

Periodizzazione La storia italiana, europea ed 
internazionale dal Novecento ad oggi

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

Storie settoriali L'impatto delle innovazioni scientifiche e
tecnologiche sulla politica, le istituzioni, 
l'economia e la società

Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socio-economici, politici e culturali

Competenze di base

1) Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l'economia e la tecnologia, analizzando le evoluzioni

nei vari contesti, anche professionali

2) Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici

3) Approfondire i nessi fra passato e presente

4)  Conoscere  i  valori  di  base  della  Costituzione  e  modellare  di  conseguenza  il  proprio  comportamento

partecipando attivamente alla vita civile e sociale

Ad un livello minimo accettabile, lo studente sarà in grado di:

L’allievo dovrà dimostrare:

· una sufficiente conoscenza degli eventi e del quadro cronologico dei periodi storici

studiati; (da vedere la programmazione per obiettivi minimi)

· una accettabile capacità di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio cogliendone i

rapporti di interdipendenza;

· il possesso di un lessico specifico minimo.

· una accettabile capacità di illustrare il sistema uomo-ambiente e riflettere sul diverso

ritmo di trasformazione in rapporto al livello socio-economico, tecnologico, culturale e

all’organizzazione politico-istituzionale.

Testo: De Vecchi-Giovannetti, Storia in corso, vol.3, edizione blu
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NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

PERCORSO FORMATIVO

MODULO/ pagine
Ripasso del programma di quarta
I moti del 1821
I moti del 1830-1831
I moti del 1848
Le guerre di indipendenza italiane
L’Italia unita

Testo di quarta

1. L'Italia di Giolitti sintesi

2. Le grandi potenze all'inizio del Novecento 14-24

3. Prima guerra mondiale 32-52

4. La rivoluzione russa 58-75

5. Il primo dopoguerra sintesi

6. L'URSS di Stalin sintesi

7. Il fascismo 88-109

8. Il regime nazista 126-143

9. La seconda guerra mondiale 146-167

10. La guerra fredda 182-196

11. La Comunità europea sintesi

Rientrando nel percorso Cittadinanza e Costituzione i moduli 10-11, relativi al secondo dopoguerra e alla

Comunità europea (Costituzione italiana, Dichiarazione universale dei diritti umani, costituzione europea);

per una trattazione più precisa si veda il punto 4d “Attività inerenti Ciitadinanza e costituzione”
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Religione 

  prof.ssa Carmen Zolin

Gli argomenti affrontati, in linea con le indicazioni del programma ministeriale, hanno fatto riferimento

all’aspetto etico, con particolare attenzione all’epoca contemporanea. 

Sono stati affrontati e analizzati i seguenti argomenti:

-L’incontro con l’altro: identità e differenze; la nostra società in rapporto al diverso.

-La famiglia: matrimonio come scelta civile e religiosa; riconoscimento sociale; una  

       politica per la famiglia.

- Significato etico della vita: la dignità dal concepimento fino alla morte. 

     Cultura post-industriale: cultura di vita o di morte? 

     La vita come dono.

    

- Per una cultura di pace. La PERSONA, cuore della pace..

 Politiche sociali.

     -  L’uomo e il lavoro.

Per quanto riguarda metodi e strumenti utilizzati, ci si è avvalsi in parte di lezioni frontali, in parte di

lettura  e  commento di  articoli  di  giornale  e  di  altri  testi  appositamente  selezionati,   discussione,

confronto e approfondimento, lavori di gruppo e di singoli alunni.                       

In genere la classe ha interagito  abbastanza bene, considerando anche la complessità delle tematiche

affrontate e il poco tempo a disposizione per la disciplina. 
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Lingua e civiltà inglese

prof.ssa:  Monica Sartori

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:

Le funzioni comunicative di  base, le strutture grammaticali,  il  lessico comune ma anche quello specifico

dell’inglese del settore grafico (microlingua =ESP – English for Specific Purposes), alcuni elementi di cultura

e civiltà che si  riallacciano alle  tematiche affrontate nei  moduli  esplicitati  nel  paragrafo "Contenuti"  che

segue.

Competenze:

interagire  in  modo  funzionale  e  sostanzialmente  corretto  in  situazioni  note  di  carattere  personale  e

generale;

comprendere testi orali in maniera globale o analitica, a seconda della situazione;

comprendere testi scritti di carattere generale e specifici all’indirizzo, per questi ultimi con alcuni raccordi

con le discipline d’indirizzo;

produrre  con sufficiente  correttezza semplici  testi  scritti  di  carattere  personale,  generale  e di  indirizzo

professionale.

Abilità:

-READING: comprende i contenuti essenziali ed il lessico specifico della microlingua inerente gli argomenti

trattati e comprende testi di attualità di carattere sociale, culturale e di civiltà.

-LISTENING: comprende le idee principali di conversazione inerenti argomenti di studio e sa comprendere il

contenuto di un video / film con sottotitoli in lingua originale.

-SPEAKING: riporta le  informazioni e i  contenuti  principali  degli  argomenti  trattati  in classe, talvolta le

interazioni sono guidate con Wh-questions; riporta i contenuti principali delle analisi effettuate in lavori di

gruppo.

-WRITING: produce brevi testi scritti usando lessico e strutture linguistiche adeguate come risposte nelle

domande di comprensione, elaborazione e di analisi relative ai testi di carattere professionale svolti in classe.
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CONTENUTI ESSENZIALI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Testo adottato: Images & Messages, Edisco Editrice.

Tempi Moduli/UdA Conoscenze

12 ottobre / 

novembre

Typography

Work experience

Dal manuale:

Typography a brief overview (pp.60-61)

Fonts (pp.62-63)

Materiali forniti dalla docente:

Power point “Typography elements”

Writing a report on the work experience

dicembre/ 

gennaio

Advertising Dal manuale:

What is advertising? (pp. 20-21)

Different kinds of advertisement (pp.22- 23)

Decoding advertisements (pp. 34-35)

Advertising texts (pp. 30-31)

The use of figures of speech (pp. 100)

Sophisticated audience and stylish ads: cultural references (pp. 96)

Materiali forniti dalla docente:

Power point: Advertising; Advertising glossary; The elements of an ad;

The language of advertising.

Ffbbraio / marzo Advertising and 

logos

Team works

Dal manuale Images and Messages:

Design as a social and political commitment: Albe Steiner (pp. 82-83)

Materiali forniti dalla docente:

Power point: methodology_ how to describe and analyse and ad; 

advertising techniques and propaganda; logos; the history of the 

Apple logo; analysis of the logo “Agordino dove rinascono le Dolomiti.

Describe, analyse and interpret a printed ad.

aprile Advertising in 

the Digital Age

Dal manuale:

Traditional media and new nedia (pp.160-161)

Digital or analog? (pp.163)

Advantages and disadvantages of new media (pp. 172-173)

Materiali forniti dalla docente:

Text: the history of computers

aprile/

maggio

Cinema Materiali forniti dalla docente:

power point: the film industry

texts: synopsis of the movies Schindler’s List and Her;

biography of Leni Riefenstahl; Stop Motion animation.

Durante tutto 

l’arco dell’anno

Grammar revision
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Matematica

prof.Fabio Saggin

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 

Fin da subito è stato insegnato alla classe di non contestare l’insegnante. 

I compiti assegnati per casa sono sempre stati pochi. 

Il  regolamento  sull’uso  dello  smartphone,  che pretenderebbe che il  telefono vada  tenuto  spento,  viene

violato ogni giorno da qualche studente nonostante i richiami e le note disciplinari. 

Gli  studenti  hanno  capito  che i  voti  premiano la  comprensione dell’argomento  e  l’abilità  nello  svolgere

esercizi standard, ed hanno anche capito che le abilità richieste sono alla portata di tutta la classe, quindi si

impegnano. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 

Conoscenze: 

Relazione fra derivata prima di una funzione e velocità istantanea; relazione fra derivata prima e pendenza

della retta tangente al grafico; pendenza di una retta in relazione con i quadretti del quaderno; regole di

derivazione per i polinomi e per le frazioni algebriche. 

Abilità: 

Disegnare per punti il grafico di una funzione polinomiale o fratta; disegnare alcune rette tangenti al grafico;

calcolare i limiti di una funzione agli estremi del dominio; determinare i punti di massimo o di minimo. Una

parte della classe sa enunciare la definizione rigorosa di limite in qualche caso particolare. 

Competenze: 

Una parte della classe sa usare la teoria delle derivate per calcolare la velocità del moto di cui è data la legge

oraria; le ultime tre settimane verranno dedicate alla risoluzione di problemi di massimo e di minimo. 

PROGRAMMA SVOLTO

                                       ARGOMENTO           Periodo

MOTI RETTILINEI                                                                                                  

-legge oraria e grafico                                                                                            

- velocità media e velocità istantanea

Settembre - Ottobre

  DERIVAZIONE DI FUNZIONI POLINOMIALI

-regole di linearità della derivata e derivata della potenza

-la pendenza delle rette in relazione ai quadretti del quaderno

-la velocità istantanea e la pendenza della retta tangente al grafico tempo-posizione

-uso del software geogebra come calcolatore grafico

Ottobre-Dicembre

IL LIMITE                                                                                                            

- il limite della velocità media è la velocità istantanea                                                

- la definizione rigorosa di limite nel caso della velocità istantanea                              

-la velocità istantanea nel moto di caduta dei gravi

Gennaio
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DERIVATE DI FUNZIONI RAZIONALI E IRRAZIONALI                                         

-regola di derivazione delle funzioni potenza ad esponente reale e regola della 

derivata del quoziente                                                                                            

-il grafico della funzione radice quadrata e alcune sue rette tangenti                           

-asintoti verticali e limiti agli estremi del dominio

Febbraio-Marzo

PUNTI DI MASSIMO E DI MINIMO                                                                        

-parabole (con vertice che non ha coordinate intere)                                                 

-funzioni cubiche con un massimo relativo e un minimo relativo                                 

-funzioni razionali con un asintoto orizzontale

Aprile-Maggio

PROBLEMI DI MASSIMO E DI MINIMO                                                                 

-il classico problema “costruire una scatola”                                                               

Maggio - Giugno

N. ore settimanali per la classe 3
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Tecniche di gestione e conduzione 

di macchine ed impianti

 

Professore: Bonomo Antonio

Conoscenze:

- Conoscere le principali tecniche di nobilitazione dello stampato ed essere in grado, in fase di progettazione,

di pianificare le eventuali lavorazioni di nobilitazione tenendo conto delle varie problematiche di produzione;

Abilità:

- Disegnare e descrivere i gruppi stampa e le configurazioni principali delle macchine a bobina proposte,

individuando le possibili problematiche ambientali delle varie tipologie di impianti;

- Saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto proposto.

Competenze:

- Associare ad un prodotto grafico assegnato la corretta tecnica di stampa, scegliendo anche la configurazione

più adatta della macchina da utilizzare;

-  Effettuare  scelte  corrette  e  coerenti  nell’impostazione  delle  caratteristiche  grafiche  di  un  prodotto

ottimizzando gli aspetti tecnico-economici;

- Conoscere e saper descrivere le  principali  tecniche di  allestimento ed essere in grado di produrre uno

schema  sequenziale  delle  varie  fasi  di  lavorazione  di  ogni  tipo  di  legatura  (punto  metallico,  brossura,

incassatura);

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

MODULO 1 – I processi di stampa

Offset:

1. Formatura offset;

2. Le forme da stampa;

 Inconvenienti stampa offset

2.1 Caratteristiche fisico-chimiche

 La tensione superficiale

 La bagnabilità

 I solidi che intervengono nei fenomeni di bagnatura

      2.2 La bagnatura e l’inchiostrazione di una lastra offset

 Emulsione H2O-Inchiostro

2.3 Caratteristiche superficiali dell’alluminio e microgranitura.

 Granitura meccanica

 Granitura elettrochimica

      2.4 Anodizzazione

 I vantaggi dell’anodizzazione
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2.5 Lastre positive

      2.6 Lastre negative

      2.7 Le caratteristiche “fotografiche” della forma da stampa

 Sensibilità o rapidità

 Risolvenza

 Latitudine di posa

 Contrasto dopo lo sviluppo

3. Processi produttivi per l’ottenimento di una lastra offset

3.1 Processo CTF (Computer To Film)

 Software di imposition

 Fasi operative CTF

3.2 Processo CTP (Computer To Plate)

  Aspetti tecnici da valutare

 Sistemi di esposizione (tecnologia di scrittura)

 Letto piano

 Tamburo interno con spinner

 Tamburo interno con cilindro controrotante

 Tamburo esterno

 Tipologie di laser

 Laser IR

 Laser visibili

 Laser viola

 Lastre per CTP

 Il formato

 Dispositivi di automazione e produttività

            3.3.Fase di sviluppo/trattamento della lastra

            3.4 Termoindurimento

            3.5 Tecnologia Waterless

            3.6 CtP on press o Direct Image

Roto-offset /Offset a bobina:

 La macchina offset a bobina

 Vantaggi della macchina offset a bobina

 Limitazioni della macchina offset a bobina

 Alimentazione e tensione del nastro nelle rotative a bobina

 Alimentazione (Stellare e Butler)

 La tensione del nastro carta

 Problematiche di tensione del nastro nel passaggio tra gli elementi

 Configurazioni più significative dell’elemento stampa roto-offset

 Elemento stampa a satellite

 Elemento stampa caucciù/caucciù

 Elementi stampa in linea

 Il gruppo inchiostrante
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 Sistemi di bagnatura

 Sistemi di asciugamento e raffreddamento del supporto

 Asciugamento

 Raffreddamento

 Applicazioni particolari

MODULO 2 – L’allestimento degli stampati

1. Definizioni generali;

1.1 Gruppi di lavorazione

 Cartotecnica

 Legatoria

 Finissaggio

2. Organizzazione logistica delle imprese;

 Aziende integrate di stampa e confezione

 Aziende specializzate “terzisti”

 “Aziende service” di finissaggio

3. Elementi di cartotecnica;

 Classificazione dei prodotti

3.1 Taglio in formato

 Lineare o sagomato

3.2 Accoppiamenti

 Incollature, gommatura e termosaldatura

 Avvolgimenti

3.3 Cordonatura, perforazione e rubricatura

3.4 Legatura a spirale

 Spiralatura classica

 Spiralatura a pettine

 La confezione wire-o

3.5 Legatura a punto metallico

3.6 Legatura con meccanismi

3.7 Lavorazioni superficiali di nobilitazione del supporto

 Goffratura o “stampa a secco”

 Tranciatura o doratura

 Imbutitura

4. Elementi di legatoria;

 Allestimento di stampati librari e paralibrari

4.1 Lavorazioni preliminari

 Preparazione delle segnature

 Raccolta

4.2 Allestimento degli stampati paralibrari
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4.3 Confezione semplice o cucitura a punto metallico

 Applicazione del punto metallico in costa o in piano

 La copertina

 Automatismi

 Struttura di un’accavallatrice-cucitrice

 Vantaggi del sistema

 Limiti del processo

4.4 Brossura fresata o legatura a colla

 Flusso operativo

 Applicazione della copertina

 Condizionamenti

4.5 Allestimento degli stampati librari

4.6 Cucitura a filo refe

 I dispositivi della cucitura

 Metodologia

4.7 Principali configurazioni delle cucitrici

 Unità indipendenti

 Integrazione: cucitura brossura o “messa in colla”

 Limiti della cucitura a filo refe

4.8 La cucitura a sigillo

 Vantaggi e perplessità

 Campo d’impiego

4.9 Confezione spiralata

4.10 Copertinatura dei prodotti librari

 Elementi costituenti la struttura

 Sguardi e risguardi

 Applicazione della copertina (incassatura)

 Finiture

 Supporti, decorazioni e stampa pregiata

 Copertina brossurata

 Interventi operativi

5. Elementi di finissaggio;

 Packaging

5.1 Funzione

 Di contenimento

 Di protezione

 Di estetica

MODULO 3 – Nobilitazione degli stampati

1. Sovrastampa con vernici o inchiostri speciali

1.1 Le vernici

 Vernici trasparenti
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 Vernici grasse

 Vernici disperse in acqua (acriliche)

 Vernici UV

 Tecniche di applicazione

     1.2 Vernici/effetti speciali

 Tecnica di verniciatura drip off

 Vernici metallizzate

 Vernici perlescenti

 Vernici glitter

 Vernici profumate

 Vernici blister

2. Plastificazione

2.1 Materiali

2.2 Tecniche di adesione

 Plastificazione dry

 Plastificazione wet

2.3 Tecniche di plastificazione

 Formato carta e larghezza film

 Sovrapposizione e distacco

3. Foil a caldo e a freddo

3.1 La forma da stampa

3.2 Costituzione del foil per stampa a caldo

 Foil olografici

      3.3. Stampa a caldo

 Problematiche

3.3 Stampa a freddo

4. Embossing (stampa a secco o rilievo)

4.1 La forma 

4.2 La controforma

5. Floccatura

6. Inchiostri a rilievo (termorilievo)

7. Bronzatura (oro in polvere)

8. Stampa lenticolare

 Fasi realizzative

 Effetti 3D

 Effetti di animazione
ABILITA’: - Descrivere i gruppi stampa e le configurazioni principali delle macchine a 

bobina proposte, individuando le possibili problematiche ambientali delle varie 

tipologie di impianti;

- Saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto proposto.

- Associare ad un prodotto grafico assegnato la corretta tecnica di stampa;

- Effettuare scelte corrette e coerenti nell’impostazione delle caratteristiche 

grafiche di un prodotto con l’aiuto di una apposita guida predisposta 
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dall’insegnante, privilegiando l’aspetto pratico;

- Dato lo schema sequenziale delle varie fasi di lavorazione, saper descrivere le 

principali tecniche di allestimento (punto metallico, brossura, incassatura);

- Saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto proposto;

- Saper descrivere le principali tecniche di nobilitazione dello stampato;

METODOLOGIE: - Lezioni frontali;

- Lezioni partecipate;

- Lavori di gruppo;
CRITERI DI VALUTAZIONE: - Conoscenza della disciplina (pertinenza ed esattezza);

- Linguaggio utilizzato (uso di specifico lessico tecnico);

- Organizzazione della risposta (efficacia e sintesi).
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Tecnologia grafica (volume 1)
Autori vari, Salesiani Sanzeno 

Tecnologia grafica (volume 2)
Autori vari, Salesiani Sanzeno 
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Tecniche di produzione ed organizzazione aziendale

docente: prof.ssa Nicoletta Gnoatto  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:

selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche

applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza

nei luoghi di vita e di lavoro e riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità ed applicare i

sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa

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

professionali

utilizzare  adeguatamente  gli  strumenti  informatici  e  i  software  dedicati  agli  aspetti  produttivi  e

gestionali

in  merito  alle  competenze  precedentemente  elencate  la  maggior  parte  degli  alunni  ha  raggiunto

mediamente un livello più che sufficiente.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli):

Modulo1: 

domanda, offerta e

principi di economia

aziendale (ripasso)

(settembre)

- Concetti di bene, bisogno, soggetto economico, mercato e relative classifi-

cazioni;

- modello del flusso circolare: caratteristiche

- leggi della domanda ed offerta; punto di equilibrio; elasticità della domanda

(teoria ed esercizi)

Modulo 2: 

il preventivo di stampa

(ottobre e riprese nel

corso dell’a.s.)

In relazione all’utilizzo di processi di stampa offset a foglio e roto-offset:

- Calcolo di segnatura e disposizione (ripasso)

- Calcolo dei tempi: tempo piega, tempo spartitura, tempo progetto;

- Calcolo dei punti di brossura (punto metallico, fresata, cucita)

- Calcolo del costo copia considerando i costi di carta, lastre, macchina,

piega, spartitura, inchiostro, progetto, brossura.

- Calcolo del prezzo di vendita di una singola copia considerando il costo

aziendale totale.

Modulo 3: - Concetti di sistema produttivo, processo produttivo e fattori produttivi

- Classificazione ed analisi dei differenti tipi di processo produttivo: pro-
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I processi produttivi

(ottobre-novembre)

duzione interna ed esterna; produzione in serie, in lotti e Just in time; pro-

duzione per magazzino e per commessa

- Organizzazione della produzione: dal contatto con il cliente all’apertura della

commessa di lavorazione

- Struttura della cartella di lavorazione

- Progettazione e pianificazione della produzione

- Chiusura della commessa di lavorazione: dal preventivo al consuntivo

- Analisi ed interpretazione delle curve di produzione
Modulo 4: 

I costi di produzione

(Dicembre –Febbraio)

- Concetti di costi e ricavi per l’azienda 

- Analisi di redditività e break-even analysis (teoria ed esercizi)

- Classificazione dei costi di produzione;

- Configurazioni di costo: costo primo, di produzione, industriale e pieno

- Voci di costo per manodopera (diretta ed indiretta)
Modulo 5: 

Layout industriale

(Marzo – Aprile)

- Concetto di layout di un impianto

- Criteri per la progettazione del layout di un impianto

- Analisi delle principali tipologie di layout: a punto fisso, per processo e per

prodotto (caratteristiche, vantaggi e svantaggi)

- Fattori motivanti e problematiche inerenti allo studio di layout

- Analisi del volume critico di produzione, break-even analysis e scelta del

layout più idoneo al contesto produttivo
Modulo 6:

i flussogrammi operativi

– Illuminazione ambienti

industriali

(Maggio - Giugno)

Definizione di diagramma quantitativo o flussogramma operativo e dia-

gramma qualitativo. Flussogramma operativo processo grafico offset.

Illuminazione naturale ed artificiale. Trasmissione luminosa ed efficienza. 
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Attività di codocenza  (prof. Claudio Lavarda)

Le esercitazioni proposte ed effettuate sono state le seguenti:

 - Progettazione “Raccoglitore ad anelli “ per utilizzo come catalogo di prestigio per 

un’azienda.

Il settore di produzione dell’azienda è quello dell’arredamento; nello specifico produce: divani,  sedie, 

poltrone, sedie per ufficio, chaise longue.

Richiesta:

1) Studio del marchio e proposte di grafica coordinata. Valutazione del marchio

2) Progettazione raccoglitore – catalogo F.to 23x31 cm

Scheda di presentazione dell’azienda; inventata da voi. F.to A4

Scheda di descrizione del prodotto o prodotti. F.to A4

4 Schede con foto dei prodotti. Grafica foto…F.to 40x29,7 cm…

Il target è quello di un prodotto di lusso, quindi la progettazione dovrà considerare l’utilizzo di tutte le 

finiture più sofisticate ed accattivanti che si possano applicare ad un prodotto di questo tipo.

- Progetto di un espositore pubblicitario multi-depliant di una università.

1) Progettare la grafica coordinata per i depliant di ogni facoltà (ciascuno stampato avrà: almeno una 

immagine, il nome della facoltà, alcune informazione dell’offerta formativa).

I depliant hanno: formato chiuso (10 x 21 cm) f.to aperto (20 x 21 cm) avranno 4 facciate.

2) Progettare un espositore/contenitore pubblicitario, per 6 depliant pubblicitari, delle lauree delle 

facoltà di una università italiana a vostra scelta.

L’espositore avrà uno sfondo pubblicitario dell’università.

Progettare fustella; preparare tracciato con programma vettoriale.

Progettare grafica espositore/contenitore; stampare e costruire il prototipo.

Saranno valutati:

La progettazione della grafica coordinata

Lo sviluppo della fustella

L’originalità del progetto e la sua realizzabilità

La funzionalità dell’espositore

Relazione sui materiali e sulle tecniche di stampa utilizzate

ABILITA’:

- Comprendere e rielaborare il messaggio orale, scritto, numerico e grafico, analizzato durante le lezioni e 

lo studio a casa, e avviare all’interpretazione dello stesso. 

- Utilizzare le informazioni in proprio possesso per progettare e risolvere problematiche di gestione azien-

dale interpretando le esigenze del mercato e le aspettative della committenza ai fini della proposta proget-

tuale.- Individuare il sistema di produzione più idoneo per la realizzazione di uno stampato librario, parali-

brario ed extralibrario ed essere in grado di calcolarne il preventivo di spesa che ottimizzi la relazione costi-

risultato- Identificare i lay-out ottimali in funzione delle tipologie di processo e di prodotto.
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- Riconoscere le competenze relative ai singoli reparti e i profili lavorativi.

- Interfacciarsi con i settori della struttura organizzativa aziendale

- Utilizzare i principali software di grafica per la realizzazione di progetti (Indesign; Photoshop; Illustrator)

in  merito  alle  abilità  precedentemente  elencate  la  maggior  parte  degli  alunni  ha  raggiunto

mediamente un livello discreto.

METODOLOGIE:

Contando l’ampiezza degli obiettivi di abilità e competenza da raggiungere, si è cercato di scegliere ed

organizzare una varietà di metodologie di apprendimento, che tenessero conto anche delle peculiarità dei

singoli alunni che non apprendono tutti nello stesso modo. 

Tra le metodologie messe in atto più frequentemente si ricordano:

-lezioni frontali

-lezioni partecipate

-lavori di gruppo

-esercitazioni di laboratorio

-analisi di caso

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I momenti di valutazione sono stati in genere a cadenza mensile tenendo conto dei giudizi di prove scritte,

interrogazioni orali, simulazioni di seconda prova d’esame, relazioni di approfondimenti personali ed eserci-

tazioni di laboratorio. In tali  prove si è voluto giudicare le conoscenze acquisite, le capacità di rielabo-

razione, la capacità di esprimersi in modo corretto, logico ed organico utilizzando l’appropriata terminologia

tecnica, rispettando i criteri stabiliti dalle griglie di valutazione dipartimentali di volta in volta riadattate alle

specifiche peculiarità della prova valutata. Per la valutazione delle simulazioni ci si è invece attenuti alla

griglia di valutazione ministeriale.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Non essendoci a disposizione un libro di testo appositamente predisposto per la disciplina, il materiale di

studio è stato principalmente fornito dal docente utilizzando come fonti:

- Materiale proveniente da Internet

- Libro: Tecnologia grafica vol.2 – Istituto Salesiano San Zeno

- Libro: Organizzazione e gestione dei processi produttivi – Picciotto – InEdition

Nel corso delle lezioni ci si è avvalsi dell’ausilio di strumenti informatici (aula informatica, LIM in aula,

videoproiettore) e strumenti cartacei (dispense e fotocopie)
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Laboratori tecnici ed esercitazioni

prof.ssa Erika Bordignon

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI:  Gli  obiettivi  educativi  raggiunti  nella disciplina sono in linea con

quelli definiti nel Documento dal Consiglio di Classe.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Conoscenze:

 Lo studente conosce le tecniche di visualizzazione e presentazione del progetto.

 Principali tipologie di prodotti grafici

 Principali tecniche di stampa e di grafica editoriale

 Conosce le tecniche e strumentazioni per la realizzazione di un prodotto grafico editoriale.

 Conosce la storia del cinema e le diverse influenze storico-politiche.

Competenze:

 Lo studente è in grado di cogliere le relazioni esistenti tra le diverse fasi di lavoro.

 Comprendere le caratteristiche del prodotto grafico da sviluppare e le sue finalità comunicative

 Valutare gli elementi caratterizzanti il prodotto comunicativo in relazione alla tipologia di strumento con

cui deve essere veicolato al pubblico (libri, riviste, cataloghi, marchi e logotipi, packaging, design per

eventi, ecc.)

 Individuare la soluzione progettuale più adeguata al prodotto da realizzare, agli obiettivi comunicativi, al

target di riferimento, alle caratteristiche tecniche dei media utilizzati per la diffusione al pubblico

Capacità:

 L'alunno è in grado di organizzare il lavoro e realizzare un prodotto grafico motivando le scelte progettua-

li.

 Individuare la soluzione progettuale più adeguata al prodotto da realizzare, agli obiettivi comunicativi, al

target di riferimento, alle caratteristiche tecniche dei media utilizzati per la diffusione al pubblico

                                       PERCORSO FORMATIVO /MODULO           Periodo

INFOGRAFICA
L’informazione proiettata in forma più grafica e visuale che testuale. Realizzazione di un 
progetto mappa 

Ottobre-dicembre

STORIA DEL CINEMA
La storia del cinema, la nascita del cinema, dai fratelli Lumiere alle avanguardie del ‘900.
I generi cinematografici. Il cinema documentaristico e di propaganda

Tutto l’anno

GRAFICA EDITORIALE
Progettazione e produzione di prodotti grafici. Principali applicativi informatici per
l’elaborazione di testi e immagini, tecniche di impaginazione e impostazione di uno 
stampato. Analizzare gli obiettivi comunicativi dei prodotti da realizzare, tenendo
conto del supporto con cui deve essere veicolato il prodotto (stampa, media elettronici, 
web, ecc.) e del target di riferimento.

Gennaio-giugno

N. ore settimanali per la classe 6
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Tecnologia Applicata ai Materiali e ai Processi Produttivi

prof.sse Muraro Stefania e Bordignon Erika

             
Conoscenze: 

Vedasi nuclei fondamentali del programma svolto

Abilità

Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari per la produzione di settore

Utilizzare software di settore.

Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro.

Competenze:

Selezionare e impiegare materiali idonei alla realizzazione dei prodotti.

Utilizzare software di settore.

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.

Utilizzare la terminologia tecnica di settore (raggiunta solo per parte degli alunni)

Capacità di creare e progettare la segnaletica, interna ed esterna di un ambiente pubblico, che 

rispetti parametri di leggibilità, intuitività, coerenza grafica.

Capacità di ricerca e progettazione di uno stampato librario.
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Tecnologia Applicata ai Materiali 
e ai Processi Produttivi

prof.sse Muraro Stefania  e Bordignon Erika

(4 ore di cui 2 di laboratorio)

-Ripasso sul programma di quarta relativo ai metalli 

-Ripasso sul programma di quarta relativo alle materie plastiche e approfondimento relativo a: 

Materie plastiche  : definizioni, classificazione dei polimeri, le materie plastiche (resine termoindurenti,

resine  termoplastiche,  elastomeri),  caratteristiche  generali  dei  processi  di  polimerizzazione

(poliaddizone e policondensazione), miscele elastiche plastificate (PVC), gomme elastiche vulcanizzabili

(vulcanizzazione, gomma naturale, gomme sintetiche), 

Forma  da  stampa  offset:    principi  base  della  stampa  offset,  telo  gommato  steso  e  tubolare,

preparazione del  telo  gommato,  caratteristiche della  superficie  stampante,  importanza dello  strato

comprimibile, accenni ai problemi in stampa legati al telo gommato

Forma da stampa flessografica  :  gruppo stampa,  caratteristiche della  forma da stampa,  supporto,

rilievo,  spessore,  durezza),  forme  in  gomma e  fotopolimero  (liquido  e  solido),  ottenimento  di  un

fotopolimero solido da dianegativo e di un fotopolimero digitale, sleeve, montaggio delle forme

-Acqua: 

-Le acque in natura  : proprietà e caratteristiche delle acque, approvvigionamento idrico, le acque superficiali,

meteoriche e sotterranee, acque per uso potabile (brevi accenni alla normativa),caratteristiche delle acque

potabili, criteri di potabilità (indici di potabilità, parametri chimico fisici, grado di mineralizzazione ovvero

residuo fisso, conducibilità elettrica, durezza), esercizi sul calcolo della durezza in gradi francesi, metodi per

eliminare la durezza (addolcimento e demineralizzazione),  acque per altri  usi,  inquinamento delle  acque

(scarichi  civili,  scarichi  industriali  e  acque  irrigue),  acque  reflue  (domestiche,  industriali  e

urbane);definizione, formula e scala del pH.

-I  trattamenti  delle  acque  :  impianti  di  depurazione  (schema  generale),  carico  inquinante,  BOD5,  COD,

Abitante equivalente, generalità su trattamenti primari (grigliatura, disabbiatura, disoleatura, sedimentazione

primaria), trattamenti secondari  (aerobici, sistema a fanghi attivi e parametri che influenzano la crescita

della  biomassa),  trattamenti  terziari  (disinfezione),  trattamento  fanghi  (scopo,  digestione  aerobica  e

anaerobica, ispessimento e disidratazione meccanica).

-Acqua di bagnatura per stampa offset  : ruolo di dell’acqua di bagnatura, schema gruppo stampa, emulsione

acqua-inchiostro,  tensione  superficiale,  bagnabilità,  tensione  di  adesione,  problemi  legati  alla  durezza,

spessore  della  pellicola,  inconvenienti  legati  al  pH,  valori  ottimali  del  pH  per  l’acqua  di  bagnatura  e

correzione.
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-Solventi: generalità,  proprietà  dei  solventi,  accenni  sulla  classificazione chimica dei  solventi  industriali,

impiego dei solventi nel campo della stampa. Accenni agli aspetti legati alla sicurezza e alla tossicità dei

solventi stessi. 

-Rischio in ambiente lavorativo:

Sostanze chimiche pericolose nel settore grafico:   definizioni di rischio, pericolo, probabilità, danno, dose e

limite  di  soglia;  CLP  e  rischi  legati  a  specifiche  sostanze  usate  in  ambito  grafico.  Presentazione  del

documento:  “Salute  e  Sicurezza  nel  comparto  della  Stampa-manuale  per  la  prevenzione”  redatto  dallo

SPISAL ULSS 6 Vicenza.

Attività di laboratorio

Predisposizione di un logo   per i vari indirizzi dell’IIS A. Scotton

Wayfinding  

Tesina di stage
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Scienze Motorie e Sportive

prof. Luca Mattesco

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

U.D. – Modulo – Percorso formativo – approfondimento periodo ore
Potenziamento organico sett./genn. 2
Calcio a 5 nov./dic/gen/feb/marzo/

apr/mag

    12

Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella ott./maggio 2
Atletica leggera Apr/mag 4
Uni hockey Apr/mag 2
Pallavolo marzo 8
Basket ottobre 5
Badminton Aprile 3
Tennis Tavolo nov./dic/gen/feb/marzo/

apr/mag

8

Teoria del movimento

TOTALE

4

50

1. Metodologie didattiche (lezione frontale, gruppi di lavoro, appunti, strumenti e struttura)

 Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori).

 Esercitazioni individuali e di gruppo.

 Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità.

 Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - globale e dal semplice al difficile. 

 Agli  allievi  che  non  praticano  alcuno  sport  e  fanno  vita  sedentaria,  sono  state  consigliate  alcune

esercitazioni da effettuare a casa (circa 15’ per due volte la settimana).

2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Tests pratici:

Funicella

Velocità 30 m

Getto del peso del peso con palla medica Kg3

Le  valutazioni  sono  state  effettuate  attraverso  l’utilizzo  di  test  oggettivi  con  griglie  di  valutazione

utilizzate  in  parallelo  con  tutto  il  dipartimento  di  educazione  fisica  dell’istituto  come stabilito   nelle

riunioni  di  dipartimento.  Inoltre  sono  state  valutate  le  capacità  esecutive  nella  sola  osservazione

dell’esecuzione tecnica.

      Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di  materiale, sono tutti aspetti che hanno avuto 

      importanza sulla partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale.

      Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal Consiglio di classe.
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10. Griglie di valutazione di prove scritte 
e di colloquio orale

Prima Prova (Italiano)

TIPOLOGIA A

Griglia di valutazione per la prima prova scritta

INDICATORI
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo
2

4
6

8

10

Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare 
l’esposizione
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse
L’ideazione,  la  pianificazione  e  l’organizzazione  risultano
schematiche ma sostanzialmente adeguate
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo mostrano 
discreta originalità e creatività
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e ben 
articolate

2 Coesione e coerenza 
testuale

2
4

6

8
10

Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo 
approssimativo e/o parziale
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo 
adeguato
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale

2
4
6
8
10

Il lessico risulta povero e improprio
Il lessico risulta non adeguato e/o generico
Il lessico è semplice e/o ripetitivo
Il lessico risulta nel complesso appropriato
Il lessico si dimostra ricco e appropriato

4 Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura

2

4

6

8

10

Sono  presenti  gravi  e  ripetuti  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta scorretta
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia,
sintassi) e la punteggiatura presenta molte improprietà
Non  sono  presenti  gravi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia, sintassi) e la punteggiatura non presenta imprecisioni
rilevanti
Ortografia,  morfologia,  sintassi  sono  generalmente  corrette  e
anche la punteggiatura nell’insieme è corretta
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura è
precisa ed efficace

5 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

2

4

6

8

10

Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-
letterario di riferimento 
Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e storico-
letterario di riferimento ma non riesce a contestualizzare
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento e sa contestualizzare adeguatamente
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale e
storico-letterario  di  riferimento  e  sa  contestualizzare  in  modo
sicuro
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6 Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali

2
4

6

8

10

Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e valutazione
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e non 
fornisce valutazioni proprie
Presenta una discreta capacità di  giudizio critico e sa elaborare
valutazioni personali anche se non motivate
Riesce  ad  esprimere  un  giudizio  critico  personale  adeguato  e
elabora valutazioni personali motivate
Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni motivate 
anche sulla base di testi critici

7 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna

2

4

6
8
10

L’aderenza ai vincoli posti nella consegna si dimostra decisamente
limitata e non funzionale
Aderisce ai vincoli della consegna in modo parziale e con varie 
incertezze
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta accettabile
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta apprezzabile
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta completa

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

2

4

6

8

10

Non sa capire il senso globale del testo e non sa individuare i temi
fondamentali e lo stile usati dall’autore
Comprende solo in parte il  contenuto del testo e sa individuare
solo parzialmente i temi e lo stile usati dall’autore
Comprende  i  contenuti  essenziali  del  testo  e  li  rielabora  con
sufficiente autonomia; riconosce i temi e lo stile usati dall’autore
anche se non sempre le spiega in modo chiaro
Capisce con chiarezza i contenuti del testo e riconosce temi e stile
dell’autore rielaborandoli con buoni spunti critici 
Comprende  pienamente  il  testo  riconoscendo  anche  le
informazioni  che  richiedono  operazioni  di  inferenza,  individua  i
temi e lo stile dell’autore approfondendoli con taglio personale e
competenza critica

9 Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica e 
retorica (se richiesta)

2

4

6

8

10

Non  sa  individuare  la  tipologia  lessicale  utilizzata  e  non  sa
riconoscere la struttura sintattica e gli aspetti retorici utilizzati
Riconosce  solo  in  parte  il  lessico,  la  struttura  sintattica   e  gli
aspetti retorici utilizzati
Comprende il  lessico, la struttura sintattica e gli  aspetti  retorici
utilizzati rielaborandoli con sufficiente autonomia
Individua  con  sicurezza  il  lessico,  la  struttura  sintattica  e  gli
aspetti retorici utilizzati rielaborandoli con discreti spunti critici
Sa riconoscere con padronanza la tipologia lessicale, la struttura
sintattica e gli aspetti retorici approfondendoli con rielaborazione
personale

10 Interpretazione corretta e 
articolata del testo

2
4

6

8

10

Non sa proporre un’interpretazione complessiva del testo
Elabora un’interpretazione complessiva superficiale e priva di 
spunti critici 
L’interpretazione del  testo  risulta  corretta  ma poco  articolata  e
priva di rielaborazione critica
L’interpretazione del testo risulta corretta e articolata con buona
rielaborazione personale
Propone  un’interpretazione  complessiva  originale  e  articolata,
arricchita da confronti  intertestuali  e considerazioni sugli aspetti
extratestuali
TOTALE PUNTEGGIO/20
PUNTEGGIO IN VENTESIMI
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TIPOLOGIA B

INDICATORI
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo
2

4

6

8

10

Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare 
l’esposizione
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono 
confuse
L’ideazione,  la  pianificazione  e  l’organizzazione  risultano
schematiche ma sostanzialmente adeguate
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo 
mostrano discreta originalità e creatività
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e 
ben articolate

2 Coesione e coerenza testuale 2
4

6

8
10

Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo 
approssimativo e/o parziale
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo 
adeguato
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale

2
4
6
8
10

Il lessico risulta povero e improprio
Il lessico risulta non adeguato e/o generico
Il lessico è semplice e/o ripetitivo
Il lessico risulta nel complesso appropriato
Il lessico si dimostra ricco e appropriato

4 Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

2

4

6

8

10

Sono presenti  gravi  e ripetuti  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta scorretta
Sono  presenti  diversi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  presenta  molte
improprietà
Non  sono  presenti  gravi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  non  presenta
imprecisioni rilevanti
Ortografia,  morfologia,  sintassi  sono  generalmente  corrette  e
anche la punteggiatura nell’insieme è corretta
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura
è precisa ed efficace

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

2

4

6

8

10

Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-
letterario di riferimento 
Dimostra  una  discreta  conoscenza  del  contesto  culturale  e
storico-letterario di riferimento ma non riesce a contestualizzare
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento e sa contestualizzare adeguatamente
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale
e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare in modo
sicuro

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

2

4

6

8

10

Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e 
valutazione
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e 
non fornisce valutazioni proprie
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare
valutazioni personali anche se non motivate
Riesce  ad esprimere un giudizio  critico  personale  adeguato  e
elabora valutazioni personali motivate
Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni 
motivate anche sulla base di testi critici
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7 Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto

3
6
9

11

13

15

La tesi e le argomentazioni non sono state individuate
La tesi e le argomentazioni sono state individuate solo in parte
La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo 
abbastanza corretto 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo 
corretto 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate con sicurezza 
e comprese correttamente.
La tesi e le argomentazioni sono state individuate con sicurezza 
e comprese in modo approfondito.

8 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

3

6

9

11

13

15

Il  percorso  ragionativo  è  frammentario  e  contradditorio.  I
connettivi sono utilizzati in modo improprio
Il  percorso  ragionativo  è  incompleto,  mancano  molte
argomentazioni.  I  connettivi  sono  utilizzati  spesso  in  modo
improprio.
Il  percorso  ragionativo  è  semplice,  ma  coerente.  Le
argomentazioni sono abbastanza valide e i connettivi utilizzati
sono in gran parte corretti.
Il  percorso  ragionativo  è  adeguato  e  coerente.  Le
argomentazioni sono valide e i connettivi sono utilizzati in modo
corretto.
Il  percorso  ragionativo  è  buono  e  soddisfacente.  Le
argomentazioni  sono  valide  e  i  connettivi  sono  usati  sempre
correttamente 
Il  percorso  ragionativo  è  ottimo,  ricco  e  originale.  Le
argomentazioni sono corrette e i connettivi sono usati sempre
correttamente.

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

2

4
6

8

10

Dimostra di non saper utilizzare riferimenti culturali adeguati e
congruenti
Utilizza riferimenti culturali imprecisi e poco corretti
Dimostra di usare semplici riferimenti culturali in modo corretto
e sufficientemente completo
È in grado di utilizzare riferimenti culturali adeguati e completi 
Utilizza riferimenti culturali completi, precisi e approfonditi 

TOTALE PUNTEGGIO       /20
PUNTEGGIO IN VENTESIMI
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TIPOLOGIA C

INDICATORI
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo
2

4
6

8

10

Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare 
l’esposizione
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse
L’ideazione,  la  pianificazione  e  l’organizzazione  risultano
schematiche ma sostanzialmente adeguate
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo 
mostrano discreta originalità e creatività
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e 
ben articolate

2 Coesione e coerenza testuale 2
4

6

8
10

Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo 
approssimativo e/o parziale
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo 
adeguato
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale

2
4
6
8
10

Il lessico risulta povero e improprio
Il lessico risulta non adeguato e/o generico
Il lessico è semplice e/o ripetitivo
Il lessico risulta nel complesso appropriato
Il lessico si dimostra ricco e appropriato

4 Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

2

4

6

8

10

Sono  presenti  gravi  e  ripetuti  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta scorretta
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia,
sintassi) e la punteggiatura presenta molte improprietà
Non  sono  presenti  gravi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  non  presenta
imprecisioni rilevanti
Ortografia,  morfologia,  sintassi  sono  generalmente  corrette  e
anche la punteggiatura nell’insieme è corretta
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura
è precisa ed efficace

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

2

4

6

8

10

Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-
letterario di riferimento 
Dimostra  una  discreta  conoscenza  del  contesto  culturale  e
storico-letterario di riferimento ma non riesce a contestualizzare
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento e sa contestualizzare adeguatamente
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale
e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare in modo
sicuro

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

2

4

6

8

10

Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e 
valutazione
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e 
non fornisce valutazioni proprie
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare
valutazioni personali anche se non motivate
Riesce  ad  esprimere  un  giudizio  critico  personale  adeguato  e
elabora valutazioni personali motivate
Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni 
motivate anche sulla base di testi critici
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7 Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

2

4

6

8

10

Non ha compreso quanto richiesto dalla traccia. Titolo e 
paragrafazione non sono coerenti/sviluppati
La traccia è stata compresa solo in parte. Titolo e paragrafazione
sono poco coerenti.
La traccia è stata compresa in modo abbastanza corretto. Titolo 
e paragrafazione sono sufficientemente coerenti
La traccia è stata compresa in modo corretto. Titolo e 
paragrafazione sono adeguati e pertinenti
La traccia è stata compresa correttamente. Titolo e 
paragrafazione sono coerenti ed originali

8 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

3
6
9

11

13

15

L’esposizione è sviluppata in modo confuso e frammentario
L’esposizione è sviluppata in modo schematico e poco chiaro
L’esposizione  è  sviluppata  in  modo  semplice  ma
complessivamente chiaro
L’esposizione  è  sviluppata  in  modo  adeguato  e  articolata  con
discreto uso dei connettivi
L’esposizione  è  ben  sviluppata  e  fluida  con  buon  uso  dei
connettivi
L’esposizione è ben sviluppata e in modo originale, con ottimo
uso dei connettivi

9 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

3
6

9

11

13

15

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono corretti
Utilizza  le  conoscenze  e  i  riferimenti  culturali  in  modo  poco
corretto e impreciso
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono semplici ma usati in
modo sufficientemente corretto
Dimostra di usare conoscenze e riferimenti culturali adeguati e
articolati in modo quasi sempre corretto
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono adeguati e completi e
articolati sempre correttamente
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono precisi e approfonditi
e articolati in modo corretto e originale 
TOTALE PUNTEGGIO      /20
PUNTEGGIO IN VENTESIMI
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Seconda prova

INDICATORE DESCRITTORE VALORE PUNTEGGIO

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina

Risposta non data o errata 0,25

/5

Risposta lacunosa e superficiale 0,5

Risposta superficiale 1

Risposta quasi sufficiente 2

Risposta sufficiente 3

Risposta completa ma non esaustiva 4

Risposta completa ed esaustiva 5

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto

agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi 

e comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione

Nessuna padronanza delle competenze tecnico-professionale, 
delle metodologie applicate e comprensione dei casi

0,25

/8

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi lacunosa

1

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi incompleta

2

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi quasi sufficiente

3

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi sufficiente

4

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi discreta

5

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi buona

6

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi completa ma non 
esaustiva

7

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, delle 
metodologie applicate e comprensione dei casi completa ed 
esaustiva

8

Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti

Svolgimento errato o non dato 0,25

/4

Svolgimento lacunoso e superficiale 1

Svolgimento quasi sufficiente 2

Svolgimento sufficiente 3

Svolgimento completo e corretto 4

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in modo

chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi specifici. 

Risposta non data o errata 0,25

/3

Argomentazione poco chiara e non esauriente con utilizzo scarso 
linguaggio specifico

1

Argomentazione ed utilizzo dei linguaggi specifici sufficienti 2

Argomentazione chiara ed esauriente con utilizzo di linguaggi 
specifici

3

TOTALE: /20
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO

Tematiche disciplinari:
A) COMPRENSIONE E 
CONOSCENZA ARGOMENTI:

Risposta assente o mancata comprensione del
quesito e/o conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose

1

Comprensione parziale del quesito e/o 
conoscenze lacunose e approssimative

2

Conoscenze incerte e/o espresse con un 
linguaggio specifico non sempre adeguato

3

Conoscenze essenziali e basilari 
complessivamente corrette

4

Conoscenze pertinenti e corrette in quasi tutti 
gli ambiti con una metodologia applicata in 
modo meccanico

5

Competenze adeguate ed espresse con un 
linguaggio generalmente corretto

6

Competenze complete ampie e sistematiche 7

Competenze complete ed ampie con spunti 
critici e personali 

8

Competenze complete, approfondite e 
dettagliate con spunti critici e personali 
pertinenti 

9

B) COMPETENZE 
ESPRESSIVE

Difficoltà espressiva o uso limitato della lingua 1

Esposizione con linguaggio semplice 2

Uso corretto, chiaro e scorrevole della lingua 
con adeguata terminologia specifica

3

B)   ALTERNANZA SCUOLA  
LAVORO –EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA

A) COMPETENZA DI 
ORGANIZZAZIONE DEL 
DISCORSO

Parziale, con collegamenti non sempre corretti 1

Adeguata, con qualche collegamento tra le 
tematiche proposte 

2

Ricca e ben organizzata, con validi 
collegamenti 

3

B) ESPOSIZIONE Disorganica e incoerente 1

Efficace e organizzata 2

Articolata e supportata da bibliografia e/o da 
materiale informatico coerente

3

C)DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE

Non riconosce l’errore 

Riconosce talvolta l’errore, ma non è sempre 
in grado di correggerlo 

1

Riconosce l’errore e lo corregge in maniera 
precisa 

2
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