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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

1.1 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. 
 
L‟Istituto Scotton, in riferimento alla recente riforma degli istituti professionali, ha presentato: 
 
 • nuovi indirizzi: industria e artigianato per il Made in Italy (grafica, moda, meccanica), manutenzione e 
assistenza tecnica, servizi per la sanità e l‟assistenza sociale 
• un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed intelligente dei laboratori, su 
un’integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze 
• una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le studentesse e gli studenti in tutto il 
corso di studi 
• maggiore flessibilità 
• materie aggregate per assi culturali 
• un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato all’approfondimento della formazione 
dello studente 
• più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli insegnanti curricolari 
 
 
Attualmente sono attivi i seguenti corsi nella sede di Breganze e sede di Bassano: 
 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
Moda: produzioni tessili e sartoriali (BREGANZE) 
Industria meccanica (BREGANZE e BASSANO) 
Chimico biologico (BASSANO) 
Arredi e forniture d‟interni (BASSANO) 
 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Mezzi di trasporto (BREGANZE) 
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Manutenzione e Installazione Impianti Civili ed Industriali (Elettrico,Elettronico,Termo-idraulico) (BASSANO) 
 
SERVIZI PER LA SANITA‟ E L‟ASSISTENZA SOCIALE (BREGANZE) 
 
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. 
 
 
1.2 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. 
 
 
1.3 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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2. 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. 

 
 
2.1 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 
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imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese 
audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). 
 
2.2 Orario scolastico 
 
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 promosse dall’Istituto. 
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI MATERIA ORE 
Schiavo Laerte Laboratori Tecnici 6 

Bordignon Erika Chiara Laboratori Tecnici ITP 6 

Ballardin Massimo Progettazione Multimediale 4 

Ballardin Massimo Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 4 

Rigon Elena Progettazione Multimediale ITP 4 

Rossi Mariella Lingua e Civiltà straniere Inglese 3 

Sgarbossa Nicola Tecnologia dei Processi di Produzione 3 

Piscopo Federico Italiano 4 

Piscopo Federico Storia 2 

Meneghetti Michela Scienze Motorie e Sportive 2 

Saggin Fabio Matematica 4 

Zanella Paola Religione Cattolica 1 

 

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

Ballardin Massimo  X X X X 

Sgarbossa Nicola  X X  X 

Zanella Paola X X X X X 

Piscopo Federico    X X 

Rigon Elena    X X 

Fabio Saggin    X X 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
4.1 Composizione 
 
La classe è composta da 14 alunni, 4 femmine e 10 maschi. 
Promozione classe precedente: 14 
Inserimento ad inizio anno: 1 
Ritiro durante l’anno scolastico: 1 
 
Alunni DSA: 2  
Alunno con specifica problematica: 1  
 
 
4.2 Provenienza territoriale 
 
Gli alunni provengono dalle zone di Marostica, Thiene, Schio e limitrofe. 
 
4.3 Storia della classe 
 
Nel biennio e nel triennio ci sono state alcune non ammissioni e alcuni inserimenti di alunni provenienti da 
altre scuole. La classe, che nel biennio risultava abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale, è 
risultata nel tempo particolarmente vivace e di difficile controllo a causa della presenza di alcuni alunni 
indisciplinati che sono stati poi non ammessi. L’attività didattica, per questo motivo, ne ha risentito e il clima 
di lavoro è risultato particolarmente difficile. Nel triennio non ci sono stati particolari problemi sul piano 
disciplinare e i rapporti interpersonali fra alunni e fra alunni e docenti sono stati generalmente corretti. Nel 
quarto anno si è registrata una sola non ammissione e la classe si è stabilizzata nel numero attuale di 
studenti. 
 
4.4 Situazione di partenza della classe 
 
Il rapporto allievi-insegnanti è stato caratterizzato da un clima positivo di accoglienza e disponibilità al 
dialogo. Dal punto di vista didattico la classe ha dimostrato un discreto interesse ed una partecipazione attiva 
in alcune materie, superficiali in altre. Solo un esiguo numero di alunni si è presentato motivato e 
determinato nel conseguire risultati soddisfacenti nelle diverse discipline, mentre per il restante gruppo 
classe l’impegno nello studio è risultato discontinuo e funzionale all’interrogazione e al voto. 
 
4.5 Situazione finale della classe 
 
Nel corso dell’anno scolastico, ed in particolare nella parte finale di esso, la situazione non è migliorata, sia 
per quanto riguarda la didattica che per l’impegno generale. A questo punto dell’anno si rileva una situazione 
nel complesso di sufficienza per una parte della classe, di insufficienza in alcune materie per un’altra; 
sussiste, comunque, un piccolo gruppo di studenti che ha saputo lavorare in modo serio, proficuo e con 
impegno costante. 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Il consiglio di classe ha seguito le indicazioni presenti all’interno del PTOF, in particolare sono stati redatti i 
PDP per gli studenti DSA. 
 
 
6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Gli obiettivi educativi generali sono quelli che riguardano l’acquisizione di comportamenti responsabili nel 
campo sociale e civile ed il conseguimento di una formazione culturale che costituisca una sicura base ed un 
soddisfacente completamento dell’istruzione tecnica. 
La scuola si propone di formare negli studenti una personalità armonica e di sensibilizzarli alle molteplici 
forme di espressione grafica. L’attività didattica è ispirata, pertanto, ai seguenti criteri generali: 
- la centralità dello studente, dei suoi bisogni, delle sue aspettative e dei suoi ritmi di apprendimento, che 
determinano le proposte formative, gli obiettivi da raggiungere e le abilità da conseguire 
- la valorizzazione della progettualità individuale come connotazione specifica dell’attività didattica 
dell’indirizzo 
- la ricerca didattica quale luogo privilegiato per l’innovazione e come momento essenziale della 
professionalità docente 
Tali criteri si concretizzano nel raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi: 
- fare proprie le regole di convivenza civile e le norme di comportamento descritte nel regolamento di Istituto 
- sviluppare le capacità critiche e di giudizio; orientare l’acquisizione delle conoscenze verso la riflessione e la 
consapevolezza morale, sociale e politica 
- promuovere il senso civico e lo sviluppo della personalità in senso sociale nella piena consapevolezza dei 
diritti e dei doveri connessi alla partecipazione alla vita democratica 
- consolidare le capacità di operare autonomamente e di collaborare con gli altri favorendo la relazione e la 
comunicazione interpersonale 
- creare un ambiente accogliente e solidale per l’alunno disabile e la sua famiglia, offrire opportunità 
formative e didattiche rispettose delle sue capacità, potenzialità e attitudini contribuendo all’accettazione 
realistica e positiva dell’handicap 
- facilitare uno sbocco occupazionale per i ragazzi disabili e dei seguenti obiettivi didattici 
- far acquisire agli alunni i contenuti culturali, sviluppando le capacità di analisi, di sintesi e di collegamento 
interdisciplinare 
- far sì che l’acquisizione del patrimonio di civiltà e di cultura favorisca l’originalità, l’invenzione e l’ideazione 
del nuovo 
- favorire negli allievi lo sviluppo della creatività, dell’originalità progettuale e della sensibilità estetica; 
- creare competenze nell’ambito dell’espressività artistica anche attraverso lo sviluppo di attività 
 
6.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Si fa riferimento alle indicazioni di ogni insegnante riportato nella sezione INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
 
6.2 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 
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: 
 

Lezione 1 
• Presentazione del corso  
• Inizio visione Power Point “ Health and Safety at work” – inizio creazione glossario 

Lezione 2  
• Continuazione visione Power Point – continuazione glossario 
• Visione video “Hazard, Risk and Safety” – Revisione della comprensione 

Lezione 3 
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• “Safety at work and Safety at school “ 
• Revisione dell’uso dei modali (must, to have to, should) con uso di mappa ed esercitazione 

Lezione 4 
• Visione video “Risk and Assessment” 
• Consegna articoli originali e comprensione del testo a gruppi - continuazione glossario in autonomia 

Lezione 5 
• Report individuale di quanto appreso durante il lavoro a gruppi – valutazione 

Lezione 6 
• Etichette e pittogrammi nel regolamento CLP 
• Assegnazione di una attività finale da svolgere in 4 gruppi : creazione di un pieghevole riportante le 

situazioni di rischio e pericolo da segnalare  durante le fasi di stampa e post-stampa. 
Lezione  7/8 

• Test   sommativo finale - valutazione 
• In compresenza con la Prof. Rossi M. : Report di alcuni studenti  sui rischi e pericoli segnalati nel loro 

lavoro- correzione e valutazione dei  4 pieghevoli presentati. 
 

 
Valutazione: 
Gli studenti sono stati valutati sulla base dei loro reports, leaflets e sul test finale. 
 

6.3 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

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; 
• 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. 
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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 per le competenze trasversali: stage 
 

 STAGE 2016/2017  
120 ore 

STAGE 2017/2018 
240 ore 

COGNOME NOME Nome azienda Nome azienda 

Apolloni Andrea Giovanni Estel Studio Maino 
Bertolin Lara Anthitesi Anthitesi 
Calgaro Yuri Grafiche Fabris MGM Promo 
Chemello  Linea Grafica Luca Print 
Mabilia Marco Tree Lab Agency Tree Lab Agency 
Marzaro Matteo Vetreria Thienese Grafiche Leoni 
Rigon Alessandro Grafiche GNG Azero Print 
Tadiotto Jasmine Asfol Cartotecnica Rigon 
Tadiotto Jazzia Asfol AGM 
Tagliapietra Nicola Adriani e Rossi Atelie Grafico 
Tertleaca Roberto Grafiche Basso Luca Print 
Toniolo  Unigraf Integra Comunication 
Valle Claudia MGM PROMO AGM 
Zilio Nicolò IGL  Vetreria Thienese 

 
 
Percorso per le competenze trasversali 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 biennale d’Arte Venezia ..................................................................... ore 8 
Incontro con agenzia del lavoro Adecco ..................................................................... ore 3 
Museo Bassano – Mostra Robert Capa - Palazzo Sturm, Museo dei Remondini ................. ore 6 
Mostra Intersezioni Digitali ...................................................................................... ore 4 
Mostra Andy Warhol a Treviso .................................................................................. ore 4  
Stage tirocinio aziendale ..................................................................................... ore 240 
 
 
Percorso per le competenze trasversali  a.s. 2018/2019 
 
Il percorso per le competenze trasversali del presente anno scolastico ha visto la partecipazione degli alunni 
a progetti, visite guidate e workshop. Il progetto di allestimento della mostra su Adriano Olivetti a Bassano 
del Grappa ha visto gli alunni impegnati in una serie di azioni. Hanno avuto modo così di confrontarsi 
attivamente con un lavoro reale di committenza, in collaborazione con l’Università di Venezia IUAV per 
predisporre arredi e postazioni multimediali all’interno della mostra.  
 
Allestimento Mostra Adriano Olivetti ......................................................................... ore 8 
Biennale d’Architettura a Venezia ............................................................................. ore 6 
Triennale di Milano  ................................................................................................ ore 6 
Visita mostra Olivetti e la Bellezza  ........................................................................... ore 2 
Visita mostra Guido Crepax, Valentina  ...................................................................... ore 3 
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Workshop di comunicazione IUAV Venezia ................................................................. ore 2 
 
 
Concorsi 
Concorso calendario Centro Studi Grafici Milano 
Concorso Save the Children Roma  
 
Incontri di orientamento 
NABA Nuova Accademia Belle Arti, Milano 
HDEMIA Accademia Belle Arti, Brescia 
Job Orienta Verona 
IED Istituto Europeo Design, Venezia 
 
6.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI –TEMPI 
DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Sono stati utilizzati i laboratori della scuola con i rispetti programmi, software, attrezzature e aula con la 
LIM. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi dall’attività didattica e tarati in base alle 
esigenze degli alunni. 
Il dipartimento di italiano ha proposto in più occasioni la visione di un film presso il Cinema Verdi di 
Breganze. 
 
 
 
7. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
7.1 ATTIVITÀ ATTINENTI A  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
L’attività svolta è stata finalizzata a conoscere i valori di base della Costituzione e modellare di conseguenza 
il proprio comportamento partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 
 
7.2 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Nuclei tematici interdisciplinari che hanno permesso a gran parte delle discipline di affrontare un percorso 
comune e condiviso: 
 
 
1. Advertising: l’avvento della pubblicità, sviluppo e nuove frontiere dell’advertising 
 
2. Il cinema: la grammatica audiovisiva. La storia del cinema e la contemporanea evoluzione      
    della società 
 
3. La propaganda: il manifesto come strumento di diffusione ideologica 
 
4. Marchio e marca: il segno distintivo come veicolo di valori aziendali 
 
5. Il packaging: dalla rivoluzione industriale fino alle nuove frontiere di marketing 
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
8.1 Italiano 
Insegnante: Federico Piscopo 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

     - leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario         
      tipo 
    - produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi  
      comunicativi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

1. Idee e poetiche: 
Positivismo, naturalismo, verismo 
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 
pagg. 29-38 - pagg.44-48 
 
2. Naturalismo e Verismo 
Emile Zola 
pagg. 69-71 - pagg.77-81 
 
3. Giovanni Verga    
Vita dei campi  
I Malavoglia 
Mastro don Gesualdo 
pagg.102-107 - pagg.114-117 - pagg.127-150 
pagg. 158-163 
 
4. Giosuè Carducci 
Traversando la Maremma Toscana 
Dinanzi alle Terme di Caracalla 
Alla stazione in una mattina d'autunno 
pagg. 293-297 
 
5. Gabriele D'Annunzio 
Il piacere 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
pagg. 218-239 
 
6. Giovanni Pascoli  
Myricae 
Arano 
Novembre 
Il lampo 
Il tuono 
X agosto 
L'assiuolo* 
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
Poemetti 
Digitale purpurea* 
pagg. 242-278 - *file in Didattica 
 
7. Italo Svevo 
Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno 
pagg. 358-360 - 369-405 
 
8. Luigi Pirandello 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV 
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pagg. 414-427 - 437-455 - 459-467 
 
9. Umberto Saba 
La capra 
A mia moglie 
Città vecchia 
Ritratto della mia bambina 
Mio padre è stato per me l'assassino * 
Ulisse 
pagg. 571-586 - *file in Didattica 
 
10. Giuseppe Ungaretti 
Il porto sepolto 
I fiumi 
Soldati 
Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
La madre 
Pagg. 547-558; 568 
 
11. 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 

ABILITA’: - saper identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-
culturale della lingua italiana dall’Unità nazionale ai giorni 
nostri; 
- saper identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano nel periodo considerato; 
- saper contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse 
espressioni letterarie e artistiche del patrimonio italiano.  

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Lavori di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Primo Trimestre: due compiti scritti (tipologia A, B, C 
dell'Esame di Stato; l'ultimo scritto è dato dalla simulazione 
della prima prova d’Esame di dicembre organizzata dal 
Dipartimento di Lettere), tre interrogazioni a singolo studente 
(orali e scritte) 

Secondo Pentamestre: quattro compiti scritti (dei quali due 
come simulazioni nazionali di prima prova), tre interrogazioni 
per ciascun alunno. La valutazione complessiva terrà conto 
dell’impegno profuso, del livello di partenza e dei progressi 
compiuti dall’alunno rispetto alle sue capacità. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
E SOSTEGNO SVOLTE: 

Costante recupero in itinere; il docente ha fornito riassunti, 
mappe, adattamenti su parti del programma allegati in 
Didattica del registro elettronico (Pascoli, Saba, Pirandello, 
Ungaretti, Montale).  
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo adottato: 
P. DI SACCO, Chiare lettere, vol.3. Dall’Ottocento a oggi, 
Pearson Italia, 2012. 
- materiale tratto d internet 
- documenti 
- giornale 

 
 
8.2 Storia 
Insegnante: Federico Piscopo 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

- Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, 
l'economia e la tecnologia, analizzando le evoluzioni nei vari 
contesti, anche professionali 
- Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i 
fenomeni storici 
- Approfondire i nessi fra passato e presente 
- Conoscere i valori di base della Costituzione e modellare di 
conseguenza il proprio comportamento partecipando 
attivamente alla vita civile e sociale 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

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 
 
1. L'Italia di Giolitti 
pagg. 34-41 
 
2. Le grandi potenze all'inizio del Novecento 
pagg. 4-15 - 26-31 
 
3. Prima guerra mondiale 
pagg: 48-53 - 66-72 - 76-81 - 84-87 
 
4. La rivoluzione russa 
pagg: 102 – 108 
 
5. Il primo dopoguerra 
pagg: 90-94 - 128-132 
 
6. L’URSS di Stalin 
pagg: 182 – 189 
 
7. Il fascismo 
pagg: 146-154 – 156-161 - 170-179 - 204-209 
 
8. Il regime nazista  
pagg: 138-143 - 212-219 
 
9. La seconda guerra mondiale 
pagg: 230.235 -  248-255 - 262-267 - 270-277 -  280-289 
 
10. La guerra fredda 
pagg: 292-301 - 312-317 -  322-326 
 
11. La Comunità europea 
in sintesi 
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ABILITA’: - Saper riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità; 

- Saper riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 
tecnologica e contesti ambientali, socio-economici, politici e 
culturali. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Ricerca individuale 
- Lavori di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Primo Trimestre: due/tre interrogazioni (orali e scritte - 
domande aperte, simulazione della ormai superata terza 
prova d’Esame – tipologia B), per ciascun alunno. 

Secondo Pentamestre: tre/quattro interrogazioni (orali e 
scritte - domande aperte) per ciascun alunno. 

La valutazione complessiva terrà conto dell’impegno profuso, 
del livello di partenza e dei progressi compiuti dall’alunno 
rispetto alle sue capacità. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
E SOSTEGNO SVOLTE: 

 

Il recupero curricolare è stato compiuto costantemente sugli 
argomenti trattati, evidenziando gli eventi principali, le date 
più importanti e le dinamiche più significative. Il docente ha 
fornito da inizio anno delle sintesi, semplificazioni, domande 
guida, materiale didattico e link di supporto nello spazio 
Didattica del registro elettronico (in particolar modo: una 
sintesi in pdf del primo dopoguerra, del nazismo e del 
ventennio fascista). Nella seconda metà di maggio è previsto 
un ripasso dell'intero programma per permettere il recupero 
di lacune in determinati moduli. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo 
- Ricerche individuali 
- Giornale 
- Biblioteca 
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8.3 Inglese 
Insegnante: Mariella Rossi 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

- Capacità di interagire in modo idoneo, anche se non 
totalmente accurato in lingua inglese, su argomenti generali e 
specialistici del settore; 
- Sttitudine, nel complesso adeguata, a comprendere e 
analizzare un testo specifico e a saper relazionare su di esso; 
- Sufficiente capacità di produrre testi sia scritti che orali e di 
operare il collegamento tra i contenuti e i nodi concettuali; 
- Accettabile padronanza del lessico di settore e della 
fraseologia convenzionale  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

      MICRO –LANGUAGE 
- dal testo "New in Design” di P. Gherardelli e E.W.Harrison - 
editore Hoepli 
-da fotocopie personali 

      TYPOGRAPHY (da video) 
-The history of typography; 
-Character: glyph, serif, sans serif, baseline, cap line, X-
height, tracking/letter- spacing, kerning, leading/line-
spacing, 
-The anatomy of a character: stroke, stem, vertex, arc of 
stem, foot, descender, ascender, joint, apex, vertex, crotch, 
arm, leg, shoulder, bas/crossbar, cross stroke, bowl, 
counter, aperture, double-story. 
 
ADVERTISING (da fotocopie) 
-General notes 
-Types of advertising: newspaper, magazine, radio, 
television, directories, outdoor and transit ads, direct mail, 
online advertising; 
-The elements of an ad: the headline or slogan, the pay 
off, the copy body, the visual, the logo;  
-Description of an ad after giving a methodology to be 
followed and glossary for verbs, expressions and adjectives 
to be used in its description; 
-Rhetorical figures: hyperbole, metaphor, simile, 
metonymy, idiom and pun. 

       LOGO (da fotocopie) 
-What is a logo? 
-What is a logotype or wordmark? 
-What is a brand? 
-Important considerations on making a good logo 
-Description of some logos ; Apple etc…. 

       PHOTOGRAPHY (da fotocopie) 
Digital and analogue photography 
Photojournalism and its heroes: Robert Capa and Henry 
Cartier-Bresson  
Slightly out of focus  
Some camera techniques: pan shot, extreme wide shot, 
wide shot, medium shot, medium close-up shot, close-up 
shot, extreme close-up shot 

       CINEMA (da fotocopie) 
Animation 
Stop-motion technique 
CLIL in lingua inglese sulla sicurezza nel mondo del lavoro 
REPORT ON INTERNSHIP 
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ABILITA’: WRITING 
SPEAKING 
LISTENING 
READING 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Ricerca individuale 
- Lavori di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione complessiva ha tenuto conto dei livelli di 
partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento-impegno 
nei confronti della disciplina e dei progressi dell'alunno 
rispetto alle proprie capacità. 
Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia orali 
di differenti tipologie. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo 
- Materiale tratto da internet 
- Documenti 

 
 
8.4 Progettazione multimediale 
Insegnante: Massimo Ballardin 
Insegnante in compresenza: Elena Rigon 
 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

- Progettare un annuncio pubblicitario avvalendosi delle forze 
e funzioni del messaggio pubblicitario 
- Progettare un packaging 
- Progettare e realizzare un sito internet con piattaforma open 
source (Weebly) 
- Organizzare il lavoro riferito sia al progetto che alla 
preparazione dei files per i fornitori interessati alla produzione 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

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 Jakobson 
-  Le figure retoriche in pubblicità 
-  Il piano integrato di comunicazione e la copy strategy 
-  Progettazione di campagna pubblicitaria 
- Attività pratica di laboratorio 
 
PACKAGING DESIGN 
- Le funzioni del packaging 
- Le tipologie e materiali 
- La cartotecnica 
- Le informazioni obbligatorie, normativa 
- Progetto di un packaging 
- Analisi prodotti finiti 
 
PROGETTARE PER IL WEB 
- Progettare per il web 
- Flusso di lavoro per un progetto web 
- Mappa di un progetto web 
- Il sito internet 
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- Progettare un sito internet 
- Realizzare un sito internet utilzzando piattaforma dedicata 
(Weebly) 

ABILITA’: - Analizzare gli elementi che compongono l'annuncio 
pubblicitario 
- Organizzare gli elementi grafici secondo un ordine gerarchico 
- Cogliere le relazioni esistenti tra le diverse fasi di lavoro, 
utilizzando termini e concetti specifici del linguaggio grafico 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Ricerca individuale 
- Lavori di gruppo 
 
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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state scritte, pratiche e orali. 
Le valutazioni tengono conto dei livelli di partenza, dei fattori 
psicologici, dell'atteggiamento e impegno nei confronti della 
materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie 
capacità. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo consigliato 
dall’insegnante e documenti preparati dal docente. Per le 
esercitazioni grafiche si lascerà libero uso degli strumenti e dei 
materiali personali dell’allievo, oltre alla strumentazione 
grafica e informatica del laboratorio di sezione. 
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8.5 Tecnologia dei processi di produzione 
Insegnante: Nicola Sgarbossa 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

- 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. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

I metalli: definizione, propietà chimiche e meccaniche, leghe 
ferrose (ghisa ed acciai comuni e speciali, esempio acciaio 
inox e tungsteno), leghe non ferrose (rame, piombo e 
alluminio), trattamenti termici, applicazione alla grafica dei 
metalli (elementi mobili, rulli offset, ruote dentate, lastre 
offset). 

I materiali polimerici: definizione, monomero, unità 
monomerica, polimero, plastica, peso molecolare, cristallinità, 
elasticità, tiro, tempo di rilascio, vulcanizzazione, miscele 
elastiche plastiche, elastomeri sintetici non vulcanizzati, 
gomma elastica vulcanizzata, resine termoindurenti e 
termoplastiche, applicazioni grafiche (rullo caucciù 
tradizionale e comprimibile, clicchè morbido per flessografia, 
gruppo inchiostrazione offset). 

Supporti non cartacei: cenni sui tessuti, laminati plastici 
(cellophane, PE, poliesteri), laminati metallici (latta e 
stagnola), accoppiati e carte patinate. 

Nobilitazione degli stampati: Verniciatura, plastificazione, 
foil a caldo ed a freddo, stampa a caldo, embossing, 
floccatura, bronzatura. 

Allestimento degli stampati: tipi di pieghe e macchine 
piegatrici/cordonatrici, raccolta e spartitura, rilegatura con 
spirali, punto metallico, brossura fresata, brossura cucita. 

Cartotecnica: definizione, tipo di imballaggi, scatola ed 
astuccio, cartone ondulato e tipi di carte utilizzate, 
cordonatura e fustellatura. 
 
SICUREZZA NELLE AZIENDE GRAFICHE 
Svolta in modalità CLILL dal prof.ssa Katia Bottazzo 

ABILITA’: - 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 
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per riconoscere il modello di riferimento. 
- Acquisire ed interpretare l’informazione. 
-Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e 
nell’economia della società 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Ricerca individuale 
- Lavori di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 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. Durante tutto l'anno sono state effettuate anche 
valutazioni orali con analisi di casi reali per valutare le 
competenze sviluppate dai ragazzi. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Power Point prodotto dal docente 
- Libro di testi 
- Ricerche individuali 

 
 
8.6 Organizzazione e gestione dei processi produttivi 
Insegnante: Massimo Ballardin 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

- Interagire con le figure professionali operanti nelle diverse 
fasi di realizzazione del prodotto grafico 
- Analizzare la funzione produttiva dell’azienda grafica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

L'AZIENDA 
- La nascita dell'azienda 
- Classificazione delle aziende secondo la forma giuridica 
- Le funzioni d'impresa 

ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
- Il capitale 
- I costi (equilibrio economico, classificazione dei costi) 
- I ricavi, l’azienda e il mercato 
 
  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 
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LAYOUT DI PRODUZIONE 
- Impianti industriali grafici 
- Elementi per il progetto di un impianto 
- Layout di produzione 

STRATEGIA D'IMPRESA 
- Formula imprenditoriale 
- Settore di attività 
- Le 5 forze di Porter 
- Segmentazione di mercato 
- Area strategica d'affari (ASA) 
 
LA TUTELA DEL MARCHIO 
- La proprietà intellettuale 
- Requisiti per la registrazione del marchio 
- Classificazione di Nizza 
- Fasi per la registrazione di un marchio 

ABILITA’: - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
- Applicare modelli di rappresentazione del processo 
produttivo 
- Programmare e controllare le fasi di lavorazione di un 
prodotto grafico 
- Processi della realizzazione di un prodotto grafico 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
 
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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state scritte e orali. 
La valutazione complessiva tiene 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. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo consigliato 
dall’insegnante e documenti preparati dall’insegnante.  
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8.7 Laboratori tecnici 
Insegnante: Erika Chiara Bordignon 
Insegnante in compresenza: Laerte Schiavo 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

 
- Lo studente è in grado di cogliere le relazioni esistenti tra le 
diverse fasi di lavoro. 
- L'alunno è in grado di realizzare uno storyboard e 
identificare le diverse figure per la realizzazione di un 
prodotto audiovisivo. 
- È in grado di progettare graficamente inquadrature, scene e 
sequenze, utilizzando in autonomia impianti, strumenti e 
materiali del settore audiovisivo.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

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 

IL MONTAGGIO VIDEO  
Lo storyboard, la scrittura di una sceneggiatura, la ripresa, il 
montaggio e la sonorizzazione. 
Adobe Premiere; gestione delle clip video; i formati ed i 
parametri per l’esportazione video e le loro funzioni; i formati 
per il video sul web. 
 
LA VIDEO RIPRESA 
Le attrezzature per la ripresa: il telefonino, videocamere e 
fotocamere.  
Le luci. Funzioni di ripresa nella fotocamera reflex. La ripresa 
video: con più punti di vista; le regole del linguaggio 
cinematografico. 

ABILITA’: 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. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Ricerca individuale 
- Lavori di gruppo 
 
Le lezioni si sono svolte, nella prima parte delle unità 
formative, in maniera teorica, attraverso l’introduzione e la 
spiegazione degli argomenti proposti, con l’utilizzo di 
materiale fornito dal docente e di mezzi multimediali. Nella 
seconda parte dell’unità, si sono elaborate 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”, 
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assieme all’importanza dell’apporto personale al progetto e 
allo sviluppo della propria individualità e originalità estetica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 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. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per le lezioni teoriche sono stati utilizzati i 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8 Matematica 
Insegnante: Fabio Saggin 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

-Formalizzare e risolvere un problema di massimo o di 
minimo. 
-Calcolare il volume di un cono o di una sfera usando la teoria 
degli integrali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 

 

STUDIO DI FUNZIONE                                                                                         
-disegnare per punti il grafico di una funzione di cui è data 
l’espressione analitica 	
- individuare il dominio naturale, i limiti agli estremi del 
dominio e gli asintoti 
- dire su quali intervalli la funzione è crescente e su quali è 
decrescente              
- dire quali sono i punti stazionari 
 
PROBLEMI DI MASSIMO O DI MINIMO 
-il classico problema “costruire una scatola” con volume 
massimo 
-il punto del grafico di una funzione data che ha minore 
distanza da un altro punto dato 
-il classico problema “attraversare un fiume” 
- altri problemi 
 
INTEGRALI I                                                                                                       
- integrali immediati e integrali definiti 
- integrale della funzione “velocità in funzione del tempo” 
- integrali di funzioni composte 
 
INTEGRALI II 
- integrali di funzioni composte con seno e coseno e grafici 
sinusoidali dilatati                               
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- integrali per sostituzione 
- integrali per parti e integrale della funzione logaritmo 
- volume dei solidi di rotazione                                                                                  
- integrali per sostituzione 
- integrali per parti e integrale della funzione logaritmo 
- volume dei solidi di rotazione                                                                                  
-integrazione di funzioni razionali (solo il caso con 
denominatore di grado 2 scomponibile)  
 
PROBABILITÀ                                                                                                              
-evento unione, evento intersezione, evento contrario                                                      
-probabilità condizionata e formula delle probabilità 
composte                                      -Formula di 
Disintegrazione                                                                                         
-Teorema di Bayes                                                                                                  
-realizzazione di un gioco equo                                                                                
-la distribuzione normale di probabilità (da fare in Maggio 
tramite semplici esempi) 

ABILITA’: - Determinare i punti stazionari e gli intervalli di crescenza e 
decrescenza di una semplice funzione polinomiale o 
razionale. - Calcolare integrali immediati, integrali di funzioni 
composte, integrali per parti e per sostituzione. 
- Calcolare la probabilità di eventi, dell’evento unione, di 
probabilità condizionate, dell’evento intersezione, usando la 
Formula di Disintegrazione o il Teorema di Bayes. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I compiti per casa venivano assegnati durante la settimana 
per il lunedì successivo. Ogni lunedì si interrogava sui 
compiti per casa, assegnando un voto di tipo “test”, ovvero 
un voto che non fa media, ma che contribuisce alla 
formulazione del voto orale alla fine del periodo didattico. Il 
voto orale cumulativo di questi voti “test” ha poi lo stesso 
peso di ciascuna verifica scritta. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libro di testo 
 

 
 
8.9 Scienze Motorie 
Insegnante: Michela Meneghetti 
 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

- Arbitrare piccole partite.  
- Giocare delle partite conoscendo i principali gesti 
fondamentali delle discipline praticate 
(Basket,Pallavolo,Badminton,Unihoc) 
- Giocare una partita di Tennis Tavolo conoscendo i principali 
movimenti fondamentali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Potenziamento oraganico 
Test iniziali inerenti l’atletica leggera 
Calcio a 5 
Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella 
Uni hockey 
Pallavolo 
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Basket 
Badminton 
Tennis tavolo 
Teoria dei vari sport di squadra 

ABILITA’: - Dimostrare padronanza, precisione e sicurezza nelle varie 
attività. 
- Partecipare attivamente con frequenza regolare e motivata 
alle lezioni. 
- Tecnica  di alcune specialità dell’ atletica. 
- Applicare le principale norme di igiene sia riguardo l’ 
abbigliamento che agli ambienti. 
- Acquisire abitudine allo sport come costume di vita 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali 
- Lezioni participate 
- Lavori di gruppo 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Attività in palestra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Palestra 

 
 
8.10 INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
Insegnante: Paola Zanella 
 

CZCOMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dedell’anno per la disciplina: 

Quanto previsto è stato svolto quasi completamente gli 
studenti al termine del percorso sono in grado di: 
 
- Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana; 
- Identificare le principali dimensioni delle responsabilità 
sociali della persona; 
- 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 
religiose e non della realtà, che sono oggi maggiormente 
influenti. 

CZ ABILITA’:       Buona parte degli studenti è in grado di: 
- Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle 
di altre religioni e visioni di pensiero; 
- Impostare un dialogo con popsizioniculturali diverse dalla 
propria nel rispetto e nel confronto reciproco; 
- Riconoscere le potenzialità e i rischi  dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
 

A   METODOLOGIE:     - Lezioni frontali 
    - Lezioni participate 
    - Analisi di casi e problem soving 
 

  C CRITERI DI VALUTAZIONE:     - Sono stati adottati i giudizi inseriti nel PTOF 
 

     TESTI e MATERIALI / STRUMENTI  
     ADOTTATI: 

    - Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi 
 
 



	 	 	 27 

 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si fa riferimento alle indicazioni di ogni insegnante riportato nella sezione INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
 
9.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
 
        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. 
•  

 
         CREDITI FORMATIVI 

• Attività lavorative, coerenti con l’indirizzo di studi, valide per acquisire competenze tecnico-pratiche 
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 
 
 
Regime transitorio 
 
Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno come stabilito da nota 
Ministeriale 3050 del 04 ottobre 2018 per i candidati dell’anno scolastico 2018-19 
 
Somma crediti conseguiti nel III° e IV° anno Nuovo credito attributo per il III° e 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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Tabella conversione del credito conseguito nel III° anno: 
 
Credito conseguiti nel III° anno Nuovo credito attributo per il III° anno 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
 
9.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

Prima Prova (Italiano) 

Simulazioni del 19/02/2019 e 26/03/2019 

 

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 

 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 
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8 
 
 
10 
 

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 

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 
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TIPOLOGIA B 

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 

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 Individuazione corretta di tesi 3  La tesi e le argomentazioni non sono state individuate 
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e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

6 
 
9 
 
11 
 
13 
 
15 

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 
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TIPOLOGIA C 

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 

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 
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motivate anche sulla base di testi critici 
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 

 
 
 
 
 
 
Seconda Prova (Progettazione multimediale) 
 
Simulazioni del 28/02/2019 e 02/04/2019  
 

INDICATORE DESCRITTORE VALORE PUNTEGGIO 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina con 
relazione al metodo 
progettuale 

Le fasi del processo creativo non sono verificabili  0,5 

       /6 

Le fasi del processo creativo sono verificabili ma il 
percorso seguito è scorretto 1 

Le fasi del processo creativo sono verificabili ma poco 
articolate 2 

Le fasi del processo creativo sono corrette e seguono un 
percorso definito 4 

Le fasi del processo creativo sono corrette, articolate e 
seguono un percorso definito 5 

Le fasi del processo creativo sono esaustive, ben 
articolate e approfondite 6 
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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 

0,5 

/7 

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, 
delle metodologie applicate lacunosa 1 

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, 
delle metodologie applicate incompleta 2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, 
delle metodologie applicate sufficiente 3 

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, 
delle metodologie applicate discreta 5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionale, 
delle metodologie applicate completa ed esaustiva 7 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti 
 

Realizzazione del progetto grafico eseguito in modo 
confuso e scorretto 0,5 

/4 

Realizzazione del progetto grafico eseguito in modo 
lacunoso 1 

Realizzazione del progetto grafico eseguito in modo 
superficiale 2 

Realizzazione del progetto grafico eseguito in modo 
discreto 3 

Realizzazione del progetto grafico eseguito in modo 
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.  
 

Argomentazione non data o errata 0,5 

/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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9.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

INDICATORE DESCRITTORE VALORE PUNTEGGIO 

Aver acquisito i 
contenuti e i metodi 
propri delle singole 
discipline 

Conosce in modo parziale e frammentario i nuclei 
tematici fondanti delle discipline 1-2 

       /6 

Evidenzia una padronanza essenziale dei nuclei tematici 
fondanti e dei metodi propri delle singole discipline 3-4 

Evidenzia una consapevole padronanza dei contenuti e 
una corretta acquisizione dei metodi propri delle singole 
discipline 

5 

Mostra di aver acquisito il pieno possesso dei contenuti 
disciplinari e dei metodi propri delle singole discipline 6 

Saper collegare i 
nuclei tematici 
fondamentali delle 
discipline nell’ambito 
di una trattazione 
pluridisciplinare 

Mostra difficoltà nel collegare i nuclei tematici delle 
discipline 1 

/4 

Riesce a collegare in modo essenziale i nuclei tematici 
delle discipline 2 

Riesce a collegare i nuclei tematici in modo corretto 
nell’ambito pluridisciplinare 3 

Collega in modo corretto autonomo e consapevole i 
contenuti disciplinari 4 

Saper argomentare, 
utilizzando anche la 
lingua straniera 

Argomenta in modo disorganico e incerto e un 
linguaggio non sempre appropriato 1 

/4 

Argomenta in modo essenziale utilizzando un linguaggio 
specifico non sempre adeguato  2 

Argomenta con organicità e correttezza utilizzando un 
linguaggio specifico appropriato 3 

Argomenta in modo organico e corretto evidenziando 
capacità critiche e utilizzando un linguaggio ricco e 
pertinente 

4 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali 
strumenti delle 
discipline, traendo 
spunto anche delle 
personali esperienze, 
per analizzare e 
comprendere la realtà 
ed affrontare le 
problematiche 
proposte 

Utilizza con difficoltà i concetti e fondamentali strumenti 
delle discipline: nell’inquadramento e nell’analisi delle 
problematiche proposte fornisce soluzioni parziali e non 
sempre corrette. 

1-2 

/6 

Affronta le problematiche proposte inquadrandone gli 
aspetti fondamentali e pervenendo, se guidato, a 
soluzioni pertinenti 

3-4 

Affronta le problematiche proposte in modo corretto 
riuscendo a pervenire a soluzioni 5 

Affronta le problematiche proposte inquadrandole in 
modo consapevole e autonomo promuovendo soluzioni 
esaustive ed originali 

6 

  TOTALE: /20 
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9.5	INDICAZIONI	E	OSSERVAZIONI	SULLO	SVOLGIMENTO	DELLE	SIMULAZIONI	
	
Prima Prova (Italiano) 
 
Simulazioni del 19/02/2019 e 26/03/2019 
 
La prima simulazione nazionale, annunciata ed esplicitata con un breve preavviso, ha costretto gli studenti a 
rimodulare le loro abitudini in base alle nuove consegne; la classe ha dato preferenza alla tipologia B anche 
se le richieste erano molto lontane dal saggio breve-articolo di giornale che erano abituati a scegliere nel 
precedente anno. Nella seconda simulazione si sono cimentati anche nella tipologia C, spiegata dal docente 
per sommi capi nel mese di marzo. Allo stato attuale la tipologia A (invariata dalle scorse edizioni) e la 
tipologia B (semplificazione dell'elaborato argomentativo della vecchia tipologia B) sono state comprese ed 
affrontate con sufficiente sicurezza; rimangono difficoltà nell'affrontare la tipolgia C, data l'ambiguità di 
alcune tracce proposte dal Ministero. 
Per quanto riguarda la tipologia A la classe è abituata ad impostare un'analisi divisa in due parafrasi: 
una primo che risponda alle consegne di analisi, comprensione e contestualizzazione; una seconda, più 
ampia, che risponde alla richiesta di confronto e interpretazione. 
 
 
Seconda Prova (Progettazione Multimediale) 
 
Simulazioni del 28/02/2019 e 02/04/2019 
 
La prima e seconda simulazione di seconda prova è stata un banco di prova per gli studenti di cimentarsi con 
la realizzazione di un progetto su un tempo prestabilito e con le conseguenti attuazioni di strategie per 
scandire le varie fasi (mappa concettuale, idea creativa, rough ed elaborazione digitale) per arrivare alla 
consegna degli elaborati nei tempi consentiti. Questo ha creato una certa tensione nella classe. 
Sostanzialmente lo svolgimento delle prove ha rappresentato una sintesi delle varie esperienze progettuali 
svolte in classe durante il percorso didattico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


