Istituto
Tecnico
F. Viganò

MO 26.01

MODULO
Rev.03

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
CLASSE 5^ Sezione I
Indirizzo Grafico

Merate, 15 Maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Campeggi

1

PROFILO DI INDIRIZZO

Pag. 3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Pag. 5

PERCORSO FORMATIVO E CONSIDERAZIONI FINALI DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

Pag. 5

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Pag. 7

CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI

Pag. 8

ATTIVITÀ INTEGRATIVE NEL TRIENNIO

Pag. 9

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME

Pag. 10

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

Pag. 11

NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Pag. 11

SCHEDE PER MATERIA

Pag. 12

FIRME DEI DOCENTI

Pag. 28

ALLEGATI:
- simulazioni delle terze prove
- griglia di valutazione prima prova
- griglia di valutazione della seconda prova
- griglia di valutazione della terza prova

2

PROFILO DI INDIRIZZO
Il Diplomato in Grafica e Comunicazione:
 ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di
massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;
 interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica,
dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione
e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
È in grado di:
 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;
 intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
 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 e 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, alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone
(cartotecnica);
 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.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
 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.
 Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di
diversi supporti.
 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi
produttivi.
 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
 Realizzare prodotti multimediali.
 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE

MATERIE DI STUDIO

ORE SETTIMANALI
Classe 1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua Italiana
4
4
4
4
4
Lingua Inglese
3
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed Economia
2
2
Scienze della Terra e Biologia
2
2
Scienze Motorie e Sportive
2
2
2
2
2
Religione / Materia Alternativa
1
1
1
1
1
Scienze Integrate (Fisica)
3(1) 3(1)
Scienze Integrate (Chimica)
3(1) 3(1)
Tecnologie e Tecniche di
3(1) 3(1)
Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
3(2)
Scienze e Tecnologie Applicate*
3
Complementi di Matematica
1
1
Teoria della Comunicazione
2
3
Progettazione Multimediale
4
3
4
Tecnologie dei Processi di
4
4
3
Produzione
Organizzazione e Gestione dei
4
Processi Produttivi
Laboratori Tecnici
6
6
6
Geografia
1
TOTALE
33 32 32 32 32
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA

QUARTA

QUINTA

Maschi

23

22

20

Femmine

2

2

2

Totale

25

24

22

Provenienti da altro Istituto

2

/

/

Ritirati

/

/

1

Trasferiti

1

/

/

Promossi

24

20

Non promossi

/
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ISCRITTI

PERCORSO FORMATIVO E
CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il terzo anno inizia con una classe di 25 studenti, provenienti per la maggior parte
dalle due seconde, una dell’indirizzo Grafico, l’altra dell’indirizzo Informatico, più un
ripetente e due studenti di altri Istituti. Quattro alunni presentano certificazione DSA
mentre uno, senza certificazione, presenta una forma di autismo a causa della quale
viene deciso di redigere un PEI (questo studente si ritirerà durante il corso dell’anno).
Molti sono alunni vivaci, spesso con comportamento scorretto, mostrano attenzione
discontinua e scarsa propensione al lavoro domestico, specialmente quando riguarda
le materie di studio. Solo una minoranza segue attentamente le lezioni e svolge
correttamente i lavori assegnati. Durante l’anno il comportamento e il profitto di alcuni
migliora, mentre un piccolo gruppo continua a mettersi in evidenza in senso negativo
e a disturbare lo svolgimento dell’attività didattica.
Nonostante ciò, gli studenti partecipano al concorso STREET ART ottenendo
apprezzabili risultati;effettuano inoltre l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
raggiungendo in modo soddisfacente gli obbiettivi generali e le competenze richieste.
Tutti gli studenti vengono promossi alla classe successiva.
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All’inizio del quarto anno, la classe, formata da 24 alunni, si presenta ancora come un
gruppo abbastanza eterogeneo, nel quale sembrano di nuovo prevalere studenti vivaci
e indisciplinati che a volte condizionano il sereno svolgimento delle lezioni; anche nello
studio c’è poca costanza e molta approssimazione.
Il Consiglio di Classe, divenuto più stabile rispetto all’anno precedente, si impegna a
lavorare sinergicamente per cercare di migliorare la situazione in classe; anche in
questo anno vengono redatti quattro PDP per gli studenti con certificazione. Nella
seconda parte dell’anno si cominciano a delineare alcuni miglioramenti, sia sotto
l’aspetto disciplinare che del profitto. In particolare il gruppo di studenti problematici
si è ridotto e ha minore influenza sul resto della classe, che lavora con maggiore
serietà ed impegno.
Durante questo anno vincono il primo premio al concorso YOUPAK 2017 – Giflexe
verranno ripetute con esito positivo le esperienze dialternanza scuola lavoro.
Allo scrutinio finale, quattro studenti risulteranno non ammessi alla classe quinta.
La 5I risulta composta dagli studenti provenienti dalla 4I, cioè 16 ragazzi e 2 ragazze
(1 studente non si è iscritto, mentre 1 si è ritirato durante il primo periodo), ai quali si
sono aggiunti tre studenti ripetenti la classe quinta. Sono presenti tre ragazzi in
possesso di certificazione DSA per i quali è stato redatto il PDP.
Durante il percorso formativo di questo ultimo anno alcuni alunni, grazie ad un
impegno costante hanno saputo migliorare e sviluppare discrete capacità di
apprendimento, interessandosi agli argomenti proposti e superando, in alcuni casi
parzialmente, difficoltà pregresse riguardanti conoscenze e competenze.
Un gruppo più esiguo di studenti, tuttavia, non è riuscito a raggiungere risultati
pienamente sufficienti specialmente in alcune materie di studio, soprattutto a fronte di
richieste più pressanti e impegnative da parte dei docenti, evidenziando difficoltà nella
capacità sintetica ed espositiva.
Tutti gli studenti della classe hanno effettuato un congruo numero di ore di asl sia in
aziende esterne che effettuando work shop in Istituto per realizzare lavori di
comunicazione commissionati da enti esterni che ne hanno apprezzato i risultati. In un
caso, la classe si è classificata al secondo posto nel concorsoSTORIA DI ALTERNANZA,
presentando il video realizzato durante l’esperienza di street art effettuata nell’anno
precedente. Alcuni studenti della classe nel mese di settembre/ottobre hanno inoltre
effettuato una esperienza di alternanza scuola lavoro con Rete Salute e hanno visto
riconosciuto il loro lavoro con l’assegnazione del primo premio per la realizzazione del
video “Cool Zombies”.
Ad oggi, in considerazione del percorso individuale e collettivo degli alunni della
classe, si può concludere che diversi studenti, pur non avendo colmato tutte le lacune
relative alle conoscenze disciplinari, hanno maturato una consapevolezza delle proprie
capacità anche in relazione al mondo del lavoro verso il quale si orientano; altri hanno
trovato nella scuola uno stimolo per progredire nella conoscenza e nelle competenze
legate alle materie di indirizzo e non. Il gruppo classe è rimasto abbastanza
eterogeneo, tuttavia i rapporti sono stati sempre cordiali e si sono formati gruppetti
sulla base di occasioni di lavoro e di interessi comuni.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA
RELIGIONE

DOCENTE

CONTINUITA’
DIDATTICA

Carlini Fabio

Quinquennale

MATEMATICA

Castaldi Anna Maria

Quinquennale per gli
alunniprovenienti dal biennio
H,triennale per tutta la
classe

LINGUA E LETTERE
ITALIANE

Colotta Francesco

Dal terzo anno

STORIA

Colotta Francesco

Dal terzo anno

LABORATORI TECNICI

Sala Nicoletta

Dal quinto anno

TECNOLOGIE DEI
Gelmi Vittorio
PROCESSI DI PRODUZIONE

Dal quinto anno

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Mauri Sabrina

Dal terzo anno

LABORATORI TECNICI
(compresenza)

Ratti Serena

Dal quarto anno

PROGETTAZIONE
MULTIMEDIALE

Gelmi Vittorio

Dal quinto anno

INGLESE

Sarno Fabia

Dal terzo anno

ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI

Scaccabarozzi Milena

Dal quarto anno
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CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI

Nome studente

Classe terza

8

Classe quarta

Totale

ATTIVITA' INTEGRATIVE NEL TRIENNIO

CLASSE

EVENTO / ATTIVITÀ

DETTAGLI

LE FIGURE DELLA PAURA
MALANOVA
TERZA

DIALOGO NEL BUIO
DA RAFFAELLO A SCHIELE
Progetto SPRAR

QUARTA

OCCIDORIENTE TERRA DI MEZZO
L’ALTRA METÀ DEL CIELO
CRACOVIA

ORIENTAMENTO IN USCITA

D’AMORE E GUERRA
LA BANALITÀ DEL MALE
IL RITRATTO DI DORIAN GREY
Incontro con Padre Alex Zanotelli
LA RESISTENZA IN BRIANZA
QUINTA

UNA STORIA SEMPLICE
LA MANIPOLAZIONE DELLE
IMMAGINI
LISBONA
MOVIELAND
Corso di preparazione e esame
FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH
(Cambridge University)

Mostra e incontri,
Merate 13 e 28 novembre
Spettacolo teatrale (violenza di
genere, relazione uomo/donna)
25 gennaio, aula magna
Milano 19 gennaio 2016
Milano, Palazzo Reale
Due ore di incontro in classe con
associazioni che accolgono immigrati e
uscita di mezza giornata sul territorio
presso un centro di accoglienza
Spettacolo teatrale
Spettacolo teatrale
Viaggio di istruzione 5 giorni
 Incontro presentazione carriera
nell’esercito;
 Incontri organizzati dal Rotary Club
di Merate:
“Una scelta consapevole”
Orientamento universitario
Spettacolo teatrale
Spettacolo teatrale sull’olocausto.
Milano
Spettacolo teatrale in lingua inglese
Durata due ore
Lezione di due ore in classe tenuta dal
prof. Magni e visita di una mattina sul
territorio
Visione del film e dibattito
Incontro con esperto
Viaggio di istruzione 3 giorni (2 notti)
Visita d’istruzione a parco tematico
riguardante la tecnica cinematografica
con frequentazione del laboratorio
Cinque studenti hanno frequentato il
corso, due hanno ottenuto la
certificazione.
Lesson 1: Le origini dell’Unione
Europea
Lesson 2: Le Istituzioni dell’UE
Lesson 3: L’Europa oggi (analisi
comparativa di dati economici)

Corso CLILL
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME SOMMINISTRATE ALLA CLASSE

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA
TIPOLOGIA

MATERIA

Sono state proposte tutte le
tipologie previste per la
prima prova dell'Esame di ITALIANO
Stato
Tipologia prevista dalla
normativa ministeriale

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

DATA

7 maggio 2018

4 maggio 2018

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
TIPOLOGIA
Tipologia B
3 quesiti a risposta aperta
per 4 discipline (durata
2:30 ore)

MATERIE COINVOLTE





Tipologia B
3 quesiti a risposta aperta
per 4 discipline (durata
2:30 ore)






Tecnologie dei processi
produttivi
Inglese
Organizzazione e gestione
dei processi produttivi
Matematica
Laboratori tecnici
Inglese
Organizzazione e gestione
dei processi produttivi
Matematica

DATA
15 dicembre 2017

9 maggio 2018

SUSSIDI UTILIZZATI


Prima prova: Vocabolario di lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.
Per gli studenti con PDP: Computer con correttore ortografico, dizionario e sintesi
vocale (se richiesto dallo studente)



Seconda prova: la prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica
(collage,disegno manuale, digitale, ecc.).
Sono consentiti l’uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e
riviste per l’eventuale utilizzo di immagini (in forma sia cartacea, sia digitale:
stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini).
È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner,
macchina fotografica digitale, fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili
nell’istituto sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno vettoriale,
impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle immagini, la composizione
10

del testo e la realizzazione dell’impaginato.
Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet.


Terza prova:
 Matematica: calcolatrice non programmabile
 Inglese: Dizionario bilinguee dizionario monolingue
Per gli studenti con PDP
Schemi disciplinari predisposti durante l’anno (se utilizzati)
Computer con correttore ortografico e dizionario (se richiesto dallo studente)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

Criteri di correzione:
Per la terza prova scritta, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

conoscenza degli argomenti;

capacità di comprendere i quesiti posti e di elaborare risposte
adeguate;

capacità di utilizzare positivamente le competenze acquisite;.

capacità di formulare le risposte utilizzando un linguaggio corretto e
adeguato

Per la correzione della terza prova si è utilizzata la griglia di valutazione, con una scala
di punti da 1 a 15, allegata.

NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti,
una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti
sviluppati nel corso dell’anno scolastico.
Alla conclusione dell’anno sarà presentato l’elenco dettagliato degli argomenti svolti,
sottoscritto, sia dal docente sia dai rappresentanti di classe.
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MATERIA: ITALIANO
DOCENTE: PROF. FRANCESCO COLOTTA
Libro di testo in adozione:
Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura, voll. 3 A e B, Ediz. Scol. Bruno Mondadori

Principali obiettivi di apprendimento

A. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative in vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e
tecnologici. Esprimersi in forma scritta ed orale con chiarezza e proprietà.
B. Saper riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un
ragionamento, illustrare ed interpretare in termini essenziali un fenomeno storico,
culturale, scientifico.
C. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura
e delle arti. Orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali per comprendere il
valore della lettura e acquisire familiarità con la letteratura e con i suoi strumenti
espressivi.

Principali contenuti disciplinari:





il Naturalismo,
il Verismo, Verga,
il Decadentismo e le avanguardie,
Pirandello, Ungaretti, Montale, il Neorealismo, Fenoglio.

Metodo di insegnamento:
Lezione frontale, costruzione di schemi delle conoscenze, lavoro in piccolo
gruppo,ricerca di materiali, testi, su internet ed in ambienti informali. analisi del testo,
lettura e analisi autonoma.
Nel corso dell’anno scolastico per la trattazione sintetica o approfondita di molti
argomenti sono stati utilizzati video spiegazioni presenti sul web e capitoli di altri libri
di testo, questo al fine di svolgere sinteticamente alcuni argomenti o soprattutto
approfondirne altri.

Strumenti di verifica e valutazione

Interrogazione- esposizione, interrogazione a domande, presentazione multimediale,
test a domande aperte e chiuse, saggio breve, articolo di giornale, griglie di
valutazione elaborate dal dipartimento di lettere.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe

In quest’ultimo anno la classe ha significativamente migliorato il proprio stile di
apprendimento nonché incrementato le proprie competenze disciplinari.
La maggioranza degli alunni ha pienamente raggiunto gli obiettivi programmati in
termini di padronanza delle linee generali della cultura e letteratura italiana tra la fine
dell’800 ed il dopoguerra, nonché la capacità di presentarne i contenuti sia in forma
orale che scritta.
Alcuni alunni non hanno pienamente assimilato i contenuti di maggiore complessità e
astrazione relativi ad autori come Pirandello, Montale e Fenoglio.
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MATERIA: STORIA
DOCENTE: PROF. FRANCESCO COLOTTA
Libro di testo in adozione:
A. Giardina-G. Sabatucci-V. Vidotto, Il mosaico e gli specchi vol. 5, editori Laterza

Principali obiettivi di apprendimento
A. Usare in maniera appropriata il lessico, gli indicatori e le categorie interpretative
proprie della storia.
B. Riconoscere la specificità delle sfere che investono il discorso storico: economia,
dinamiche sociali, diritto e politica, cultura e movimenti religiosi ecc.
C. Saper leggere, contestualizzare una fonte storica primaria (scritta, iconografica o
materiale) e ricavarne informazioni.
D. Esporre, in forma orale o scritta, un argomento con padronanza terminologica e
rispettando le consegne date.
E. Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a
partire dai quali valutare i fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.
Sviluppare il rispetto delle opinioni altrui e una mentalità aperta alla diversità culturale
F. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, locali, nazionali e internazionali in
una prospettiva interculturale.

Principali contenuti disciplinari










l’età giolittiana, la società di massa,
la rivoluzione russa, la prima guerra mondiale,
il dopoguerra in Italia e in Europa,
l’avvento del fascismo, la crisi del ’29, l’ascesa del nazismo, lo Stalinismo,
il regime fascista, la seconda guerra mondiale,
la decolonizzazione, la guerra fredda,
le trasformazioni della società tra gli anni ’50 e i primi anni ’70,
la repubblica e la società italiana dal secondodopoguerra alla crisi del petrolio.

Metodo di insegnamento
Lezione frontale, costruzione schemi, tabelle, esercizi a risposta multipla, V/F,
corrispondenza elenchi, lavoro in piccolo gruppo, ricerca di materiali, testi,
informazioni su internet ed in ambienti informali, lettura e analisi autonoma, compiti
di realtà, analisi di documenti, filmati d’epoca, video lezioni.
Nel corso dell’anno scolastico per la trattazione sintetica o approfondita di molti
argomenti sono stati utilizzati video spiegazioni presenti sul web e capitoli di altri libri
di testo, questo al fine di svolgere sinteticamente alcuni argomenti o anche
approfondirne altri usando un testo con un linguaggio più chiaro di quello del testo in
adozione.
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Strumenti di verifica e valutazione
Test, esercitazioni in classe, domande dal posto, attività in piccolo gruppo.
Lavori autonomi svolti a casa, interrogazioni a domande, esposizioni autonome, lavori
di gruppo strutturati.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe
Una parte della classe ha partecipato con interesse alla programmazione disciplinare
ponendo quesiti, cogliendo le relazioni tra gli argomenti, affrontando con impegno lo
studio a casa. Questi alunni hanno pienamente raggiunto gli obiettivi disciplinari in
termini di uso appropriato del lessico e delle categorie della disciplina, di orientamento
nelle linee generali della storia mondiale del ‘900, della corretta esposizione dei
contenuti affrontati sia in forma orale che scritta che multimediale, della capacita di
confronto all’interno di un sistema di valori coerente con i principi della Costituzione.
Qualche alunno non ha raggiunto pienamente gli obiettivi di conoscenza, di uso della
terminologia e delle categorie della disciplina.
In particolare hanno incontrato significative difficoltà nell’apprendimento due alunni
con disturbo specifico dell’apprendimento che pur avendo compiuto alcuni progressi
incontrano ancora significative difficoltà nella gestione e organizzazione delle
informazioni storiche, e talvolta anche nella loro comprensione.

MATERIA:MATEMATICA
DOCENTE: PROF. CASTALDI ANNA MARIA
Libro di testo in adozione:
Leonardo Sasso “Nuova Matematica a colori” volume 4-volume 5
Principali obiettivi di apprendimento:
Lo studio della matematica nel corso dell’anno ha mirato a:





Offrire conoscenze adeguate di procedimenti di calcolo che trovano applicazione
e utilizzo nelle materie di indirizzo
Affinare le capacità logiche e intuitive di ciascun alunno;
Consolidare le attitudini sia analitiche sia sintetiche, e rafforzare l’uso el
linguaggio rigoroso tipico della disciplina;
Offrire conoscenze adeguate al proseguimento degli studi negli anni successivi

Principali contenuti disciplinari:
Integrale Indefinito.Integrale Definito.
Calcolo Combinatorio. Calcolo delle Probabilità.
14

Metodo di insegnamento:
Il metodo di insegnamento si è basato su:
 Lezione frontale
 Esercizi applicativi guidati
 Esercizi applicativi individuali
 Lavoro di gruppo
 Attività di recupero
Strumenti di verifica e valutazione:
 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Interrogazione breve.Prove strutturate.Esercitazioni in classe e a casa
 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Interrogazione lunga.Interrogazione breve.Prove strutturate
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
L’attenzione alle spiegazioni relative ai nuovi contenuti e agli esempi mostrati dal
docente,per una buona di essi, non è stata costante, come pure il lavoro di revisione
personale e lo svolgimento dei compiti assegnati a casa.
Una parte degli studenti ha un livello di preparazione complessivamente accettabile e
gli altri non avendo lavorato con serietà ed assiduità, non sempre sanno applicare con
metodo e autonomia i concetti proposti e affrontare in maniera soddisfacente la
risoluzione degli esercizi proposti.
Sul piano delle competenze rimane ancora da migliorare il livello espressivo, infatti
accanto ad alunni che hanno dimostrato di possedere complessivamente sufficienti
abilità espositive, c’è ancora chi non è in grado, di utilizzare un lessico specifico per
esporre e rielaborare in maniera chiara ed efficace i contenuti.

MATERIA: INGLESE
DOCENTE: PROF.SSA FABIA SARNO
Libri di testo in adozione:
Graphics and Design Today, L. Clegg, J.Ragazzi, CLITT
Global Eyes Today, L. Ferruta, Mondadori for English
English Grammar live, S. Minardi, De Agostini
Principali obiettivi di apprendimento:
 CONOSCENZA:
- acquisirele funzioni e strutture fondamentali della lingua
- acquisire contenuti linguistici e tecnici propri dell’indirizzo grafico
- conoscere argomenti riguardanti alcuni aspetti della società
(geografia, cultura, istituzioni, cennistorici)
 COMPETENZA:
- Comprendere testi di tipo tecnico e di tipo linguistico generale
15

britannica

-



Saper esporre oralmente testi di argomento generale o tecnico in modochiaro,
semplice e corretto
- Comprendere brani registrati da parlanti nativi su argomento noto
- Saper produrre testi brevi, semplici e chiari facendo uso del lessico appropriato
CAPACITA’:
- Saper comprendere il significato globale di un testo
- Saper individuare dettagli o informazioni utili
- Saper organizzare in modo pertinente e autonomo le conoscenze
- Saper rielaborarele conoscenze degli argomenti affrontati

Principali contenuti disciplinari:
Dal testo Graphics and Design Today
Introduzione al linguaggio specifico del Graphic Design.
The role of the graphic designer, marketing, logos and mascots, colours, advertising,
billboards, packaging, photography, web design, getting a job.
Dal testo Global EyesToday
Lettura e analisi di alcuni brevi testi riguardo ai principali aspetti della civiltà e cultura
del mondo britannico.
The British Isles, the People, the Political system, the Education system, History of the
English language, key moments in British history.
Metodo di insegnamento:
Le lezioni sono statesvolte interamente in inglese esono state per lo più lezioni frontali
partecipate, coinvolgendo il più possibile gli alunni nel proprio processo educativo,
stimolando gli studenti a partecipare attivamente sia durante le spiegazioni, sia
durante le attività di ascolto (listening comprehension) e lettura guidata e
comprensione (readingcomprehension) dei testi, facendo confronti e collegamenti,
quando possibile, con le loro conoscenze tecnico-grafichein lingua madre.
Sia nelle interrogazioni orali che nelle prove scritte si è fatto uso di immagini come
punto di partenza per analisi e riflessioni.
Ad ottobre gli alunni hanno assistito alla rappresentazione teatrale in lingua “The
Picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde.
Strumenti di verifica e valutazione:
 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono stati utilizzati i seguenti
strumenti: osservazione sistematica dell’attenzione e della partecipazione degli
studenti alle attività proposte,brain storming, esercitazioni in classe, prove-modello
per la verifica sommativa.

Sono




STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
stati utilizzatii seguenti strumenti:
interrogazioni orali e colloqui guidati partendo da immagini come stimolo,
questionari a risposta aperta,
simulazioni di “terza prova” dell’esame di stato,
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questionari con risposta a scelta multipla,esercizi di grammatica ed esercizi di
cloze dopo il ripasso delle strutture di base della lingua,
 attività di listening e reading-comprehension.
È stato consentito l'utilizzo del dizionario bilingue durante le prove scritte.
Per la valutazione è stata utilizzata la griglia elaborata dal coordinamento disciplinare
e la valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre al grado di correttezza formale,
alla competenza comunicativa e alla capacità di rielaborazione, anche dei seguenti
fattori: livello di partenza, progressi compiuti in itinere, motivazione, partecipazione al
dialogo educativo e impegno personale.
Secondo quanto stabilito in ambito di coordinamento di materia, sono state svolte due
prove scritte e due orali nel primo periodo, tre prove scritte e almeno treinterrogazioni
orali nel secondo.
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe mi è stata affidata in terza e in questi tre anni abbiamo cercato di colmare le
lacune presenti nella preparazione di base della maggioranza degli alunni.
Il primoperiodo di quest’anno scolasticoè stato dedicato ad un recupero mirato delle
strutture essenziali della lingua e nei mesi seguenti si è lavorato soprattutto sulla
capacità di esposizione orale partendo dalla descrizione di immagini, pubblicità e
poster.
Gli studenti hanno mostratointeresse per la materia,partecipando in modo attivo alle
lezioni dedicate al “graphic design” e con meno entusiasmo alle lezioni riguardanti la
cultura britannica.
La maggior parte degli alunni ha cercato di migliorare il livello generale di
comprensione ed esposizione della lingua ma solo pochi studenti si sono impegnaticon
costanza a colmare le lacune pregresse. Degli alunni che hanno affrontato lo studio
con maggiore impegno, solo quattromostrano di possedere discrete capacità
linguistiche, riuscendo ad esprimersi in modo abbastanza fluido e generalmente
correttoraggiungendo il livello B2 del quadro europeo di riferimento per le lingue.
Buona parte della classe mostra ancora una certa insicurezza nell’uso della lingua, sa
esporre con appena sufficiente proprietà di linguaggio i testi studiati e comprendere
solo nel complesso informazioni, dialoghi e brani sia orali sia scritti.Questi alunni
hanno tuttavia mostrato un progressivo miglioramento nel corso del triennio. Due o
tre alunni, infine, hanno conoscenze frammentarie o incerte dovutein parte ad un
impegno poco costante e superficiale nello studio. Questi alunni, di conseguenza,
scrivono ed espongonocon difficoltà e limitate capacità comunicative.
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MATERIA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
DOCENTE: PROF. VITTORIO GELMI

Libri di testo in adozione:

“Il segno Grafico”, Hoepli
"Click&Net" Mario Ferrara, Graziano Ramina, Clitt

Principali obiettivi di apprendimento:

Conoscenze, avere le abilità e le competenze per saper individuare e realizzare le
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione; utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato; intervenire nelle diverse fasi e
livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto utilizzando
gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle
tecniche di stampa.
Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione;
Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi.
Progettare un sito o un prodotto cross-media incluse le interazioni con gli utenti.
Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete.
Rispettare le regole di navigazione e fruibilitàdei siti web, seguendo le indicazioni degli
organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione.

Principali contenuti disciplinari:
 Realizzazione di elaborati grafici come da brief consegnato, bozzetti, layouts a
mano a colori, elaborazione definitivi a computer.
 Il processo progettuale grafico e pubblicitario - Il marketing - I media (stampa,
televisione, cinema, radio, internet) - L'agenzia pubblicitaria e le figure
professionali - Progettazione e metodo
 Progettazione di prodotti pubblicitari con la stampa tradizionale con il digitale: il
web 1.0 e 2.0
 Progettare per le nuove tecnologie su piattaforme 2.0 i social network, le app, la
fotografia e il video.
 I social network e le potenzialità della comunicazione condivisa.
Metodo di insegnamento:
Per cercare di ottenere dagli alunni la miglior attenzione per il conseguimento degli
obiettivi sopra prefissati, si sono utilizzate lezioni frontali alternate a proiezioni di
video, sia tutorial che documentativi. Centrale la progettazione di artefatti
comunicativi in laboratorio utilizzando software adatti al processo produttivo del
pacchetto Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign, Animation e Muse)
Strumenti di verifica e valutazione:
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Prove pratiche strutturate. Esercitazioni in classe.Interrogazione. Verifiche scritte.
Verifiche pratiche sulle competenze progettuali e tecniche.
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La maggior parte degli alunni si è esercitata regolarmente secondo quanto previsto dal
piano didattico. Hanno mostrato partecipazione attiva alle lezioni frontali e non, si
sono mostrati interessati alla materia di indirizzo. Pochi alunni non hanno rispettato le
scadenze previste, ma hanno comunque dimostrato di padroneggiare con sicurezza un
metodo progettuale. La gran parte degli studenti ha raggiunto un buon livello di
preparazione nelle conoscenze richieste e nelle competenze progettuali, lavorando e
applicandosi con serietà durante l'anno scolastico. Alcuni allievi hanno faticato a
tenere i ritmi dettati dal calendario didattico.

MATERIA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
DOCENTE: PROF. VITTORIO GELMI
Libro di testo in adozione:
Picciotto Angelo, "Tecnologie dei processi di produzione", Inedition editrice
Ferrara Mario, Ramina Graziano, "Click & net: laboratorio tecnico multimediale, Clitt

Principali obiettivi di apprendimento:









Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del
territorio;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza,
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con
l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi nel settore di
riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e lavoro, sia
alla tutela dell'ambiente e del territorio;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

Principali contenuti disciplinari:









Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature del ciclo produttivo;
Colorimetria;
Valutazione qualitativa del processo e del prodotto;
Infografica.
I generi fotografici e la macchina fotografica.
L’industria e gli strumenti del cinema.
Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; Normative del settore nazionale e
comunitaria sulla tutela ambientale;
Piattaforme di rete per il web 2.0, i social network.
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Metodo di insegnamento:
Per cercare di ottenere dagli alunni la migliore attenzione per il conseguimento degli
obiettivi prefissati, si sono utilizzate, oltre alla classica lezione frontale, anche
proiezioni con videoproiettore, per rendere più interattive le lezioni quotidiane e la
progettazione di artefatti comunicativi in laboratorio utilizzando software adatti al
processo produttivo, quali photoshop, indesign e illustrator del pacchetto Adobe cc.

Strumenti di verifica e valutazione:
Sono state effettuate periodicamente sia verifiche scritte che orali per verificare il
grado di conoscenza, di comprensione e la capacità degli alunni di applicare quanto
appreso. Sono state inoltre svolte esercitazioni pratiche in laboratorio per verificare le
capacità acquisite dai singoli allievi nell'utilizzo dei principali software applicativi. Per
la valutazione finale si terrà conto del punto di partenza, dell'impegno dimostrato,
della partecipazione più o meno attiva alle lezioni, oltre al processo dei contenuti
previsti.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe, nel suo insieme, si è sufficientemente impegnata nel corso dell'anno,
partecipando in modo costruttivo alla trattazione degli argomenti proposti. Una parte
degli alunni ha manifestato un buon interesse verso le attività proposte e ha accolto
positivamente le sollecitazioni dell'insegnante, mostrando maggiore disponibilità al
dialogo educativo. In altri studenti, invece, l'interesse e la partecipazione sono stati
discontinui e superficiali. La classe ha mantenuto con il docente un comportamento
generalmente corretto.

MATERIA: LABORATORI TECNICI
DOCENTI: PROF.SSENICOLETTASALA, SERENA RATTI
Libro di testo in adozione:
- “CLICK & NET” Mario Ferrara e Graziano Ramina - Clitt Editore
- “IL SEGNO GRAFICO”GianniFibbi - Hoepli Editore
Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscenze, abilità e competenze concorrono a individuare ed utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva e multimediale; intervenire nelle diverse fasi e livelli del
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, utilizzando gli
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi
produttivi.In particolare gli studenti devono essere in grado di:





Realizzare siti web con l’integrazione di codici e linguaggi specifici
Creare animazioni 2D con software dedicati.
Utilizzare correttamente le attrezzature e software di input, archiviazione e output.
Realizzare autonomamente un prodotto multimediale
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Principali contenuti disciplinari:











VIDEO PRESENTAZIONE ALUNNI, riprese e montaggio video con Adobe
Premiere e AfterEffects
CREAZIONE DI UN PORTFOLIO con Adobe Muse
WEBCenni di costruzione sito web con blocchi di stile css e tabelle realizzati con il
programma Adobe Dreamweaver
BANNERFormati standard, creazione concept, sviluppo con l’utilizzo di Adobe
Indesign e Animate (flash).
WEB Il sito internet.Pubblicare un sito sul web. Ottimizzazione della pagina web
per i motori di ricerca. Ottimizzazione di una pagina web. Realizzazione di un sito
con le tabelle.
LA STAMPA E LO SCHERMO Lo schermo. Il carattere per il monitor
PRODUZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI Lafotocamera.
La videocamera digitale
APPCreazioneconcepte interfaccia grafica con il programma Adobe Indesign

Metodo di insegnamento:
Per cercare di ottenere dagli alunni la miglior attenzione per il conseguimento degli
obiettivi sopra prefissati, si utilizzano, oltre alla classica lezione frontale, anche
proiezioni in laboratorioper rendere più interattive le lezioni quotidiane e la
progettazione di artefatti comunicativi in laboratorio utilizzando software adatti al
processo produttivo, quali Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Muse,
Animate (Flash) del pacchetto Adobe.
Testi di lettura, di consultazione, dispense e fotocopie:
Verranno fornite anche dispense per approfondire gli argomenti
Sussidi audiovisivi didattici e laboratori:
Laboratorio con proiettore

Verifica e valutazione:
• STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verificare il processo di apprendimento alla fine di ogni modulo didattico con esercizi e
con test assegnati alla classe da svolgersi singolarmente.
• STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verranno effettuate periodicamente verifiche scritte per verificare il grado di
conoscenza, di comprensione e la capacitàdegli alunni di applicare quanto appreso ed
esercitazioni a tempo con lavori pratici in laboratorio.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Gli alunni mostrano interesse e sono molto recettivi per quanto riguarda le lezioni
teorico-tecniche.
Molti studenti dimostrano padronanza nell'utilizzo di quasi tutti i programmi del
pacchetto Adobe, svolgendo in maniera autonoma e con serietà i lavori richiesti.
La classe non è del tutto omogenea nelle abilità tecniche per l'utilizzo dei programmi,
infatti per alcuni rimangono ancora delle lacune.
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MATERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
DOCENTE: PROF.SSA MILENA SCACCABAROZZI
Libro di testo in adozione:
Angelo Picciotto
‘Organizzazione e gestione dei processi produttivi’
editrice: inEdition
Principali obiettivi di apprendimento:
 Gestire i progetti e i processi secondo le procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato nei settori di riferimento.
 Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
 Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Principali contenuti disciplinari:
 L’Azienda
 L’organizzazione dei processi produttivi
 La gestione dei processi produttivi
 I Layout di produzione
 Come si realizza uno stampato
 Il preventivo della fase di stampa
Metodo di insegnamento:
Lezioni frontali
Strumenti di verifica e valutazione:
 Realizzazione ed esposizione di video presentazioni
 Risoluzione problemi
 Verifiche scritte a quesiti a domanda aperta
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Tutti gli argomenti trattati dal libro di testo sono sati affrontati, anche se non sempre
in modo approfondito. Maggiore attenzione è stata riservata alla parte che riguarda in
modo più esplicito le aziende grafiche.
Generalmente la maggioranza degli studenti ha partecipato in modo adeguato alle
lezioni, dimostrando discreto interesse per gli argomenti trattati, e comunque
sforzandosi di capire le problematiche affrontate. I risultati ottenuti possono
considerarsi mediamente discreti.
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE D SPORTIVE
DOCENTE: PROF.SSA SABRINA MAURI

Libro di testo in adozione:
Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna

Principali obiettivi di apprendimento:





Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative
Miglioramento della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio
tecnico, di cooperazione e organizzazione del lavoro
Miglioramento delle capacità di autocontrollo e di autovalutazione
Acquisizione della conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica, allo sport
e alla prevenzione sanitaria.

Principali contenuti disciplinari:








Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spaziotemporali diverse.
Attività in ambiente naturale per migliorare la resistenza
Attività di perfezionamento degli schemi motori di base e delle capacità motorie
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio
Attività sportive individuali: ginnastica generale, atletica leggera, beach tennis
Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive.
Conoscenza delle norme di tutela della salute. Elementi di fisiologia degli
apparati umani. Traumatologia e pronto soccorso. Le qualità motorie.
Conoscenza delle regole dei giochi sportivi di squadra: pallavolo.

Metodo di insegnamento:




Lezione frontale
Lezione guidata dagli alunni
Lavoro di gruppo

Strumenti di verifica e valutazione:




Test teorici
Test motori
Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, sulle capacità
organizzative e sulla disponibilità al lavoro.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Gli studenti hanno dimostrato un buon interesse e un atteggiamento sempre positivo
nei confronti delle attività pratiche. Hanno lavorato con impegno costante e una
partecipazione molto attiva. Hanno risposto in modo positivo ad ogni proposta
didattica e formativa,evidenziando capacità di autocontrollo e di lavoro autonomo,
raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Per quanto riguarda lo studio degli argomenti teorici gli alunni hanno dimostrato
un’attenzione sufficiente in classe. I risultati ottenuti sono generalmente positivi.
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MATERIA: RELIGIONE
DOCENTE: FABIO CARLINI

Libro di testo in adozione:

SERGIO BOCCHINO, “Religione e Religioni” editrice EDB

Principali obiettivi di apprendimento:

1. Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica
2. Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con
particolare riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla
famiglia e alle unioni di fatto
3. Affrontare la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) con particolare riferimento al
senso cristiano del lavoro e della globalizzazione etica.
4. Sapersi orientare sempre meglio nel rapporto tra fede e società
contemporanea, con particolare riferimento alle sette religiose e ai nuovi
movimenti.
5. Analizzare il comportamento della Chiesa verso i totalitarismi del XX secolo
6. Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall’attualità

Principali contenuti disciplinari:
1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA
● L’insegnamento morale della Chiesa
● La questione della vita
● L’eutanasia
● Le cellule staminali
● Scienza, etica e ricerca
● Biotecnologie e ogm
2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE
● La globalizzazione “etica”
● Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione
● La vita è la testimonianza di Padre Alex Zanotelli
● L’opera missionaria della Chiesa
3. LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI
● Il dialogo Interreligioso
● La Chiesa Cattolica e le principali religioni
● Approfondimenti
● Religioni e violenza
● La vita di Ghandi
● Fondamentalismi e integralismi di oggi
4. STORIA DELLA CHIESA:PAGINE DIFFICILI
● Rapporto scienza e fede
● La Chiesa e il nazismo
● Pio XII e il nazismo
● Antigiudaismo e antisemitismo
● La Chiesa e il fascismo
● La Chiesa e il comunismo
● Film sulla shoa ebraica- scheda di verifica e commento
5. LA VITA COME AMORE
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●
●
●
●
●
●
●

I vari volti dell’amore
L’amore come amicizia
L’amore come eros
L’amore come carità
La famiglia e le unioni di fatto
Il matrimonio nel diritto e nella religione
Il dono della vita

Metodo di insegnamento:
Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la partecipazione
attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente la riflessione. Ad
ogni alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti dei singoli argomenti
trattati, così da poter elaborare un personale giudizio in merito. L’esposizione dei
principali concetti previsti per quest’anno e sopra esposti, ha voluto garantire agli
alunni la possibilità di acquisire una certa competenza religiosa e la capacità di
giudicare e decidere in materia religiosa.

Strumenti di verifica e valutazione:
Nel primo periodo sono state fatte n° 2 verifiche, nel secondo periodo ne sono state
fatte altrettante 2.
La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento
disciplinare.
Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il giudizio finale, riportato sulla
scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di ogni periodo, è stato espresso
con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione numerica in decimi, come
riportato di seguito:
Giudizio
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

Valutazione in decimi
<5
<6
6
7
8
9-10

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe 5I è composta da 21 alunni tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento
della religione. Gli alunni si sono dimostrati omogenei nella preparazione di base e ben
motivati nei confronti della materia. I risultati ottenuti sono stati ottimi, la
partecipazione è stata costante ed attiva e non ci sono stati problemi dal punto di
vista disciplinare
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE FRANCESCO VIGANO’ MERATE (LC)
SCHEDA DIDATTICA CLIL
Docente: _______MAURI GIULIA MARIA________________________________________________________________
Disciplina/e coinvolta/e: _____DIRITTO-ECONOMIA________________________________________________
Lingua/e: ____INGLESE____________________________________
MATERIALE :in prevalenza autoprodotto X già esistente (video storico visionato

http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=4891&CategoryID=988 “50 Years of
History in the European Union”)
contenuti
disciplinari

Lesson 1: Le origini dell’Unione Europea
Lesson 2: Le Istituzioni dell’UE
Lesson 3: L’Europa oggi (analisi comparativa di dati economici)

modello operativo
metodologia /

X insegnamento gestito dal docente di disciplina
presenza  altro ________________________________
x frontale

 individuale

 a coppie

 insegnamento in co-

 in piccoli gruppi

modalità di lavoro

 utilizzo di particolari metodologie didattiche
_____________________________________________________________________________________________

risorse

Presentazione in power point, visione di video (esempio: video storico sui 50 anni
di unione europea), utilizzo sito internet dell’Unione Europea; consegna di
materiale didattico in lingua (fotocopiato)

(materiali, sussidi)

in itinere: assegnazione di esercizi a casa
modalità e
strumenti di
verifica

modalità e
strumenti di

finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui sopra effettuata tramite test
online in lingua inglese e verifica orale effettuata dalla docente di lingua inglese

Test finale; domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle
discussioni

valutazione
modalità di
recupero

non presenti
x presenti – quali:consegna di materiale didattico, utilizzo del
testo di lingua inglese per il recupero e l’approfondimento.
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FIRME DOCENTI

MATERIA

NOME e COGNOME

RELIGIONE

FabioCarlini

PROGETTAZIONE
MULTIMEDIALE

Vittorio Gelmi

MATEMATICA

AnnamariaCastaldi

LINGUA E LETTERE
ITALIANE

Francesco Colotta

STORIA

Francesco Colotta

LABORATORI TECNICI

Nicoletta Sala

TECNOLOGIE DEI
PROCESSI DI
PRODUZIONE

VittorioGelmi

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

SabrinaMauri

LABORATORI TECNICI
(compresenza)

SerenaRatti

INGLESE

FabiaSarno

ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI
MilenaScaccabarozzi
PROCESSI PRODUTTIVI

28

FIRMA

29

GRIGLIA di VALUTAZIONE - SECONDA PROVA SCRITTA
classe 5I a.s.2017 - 2018
NOME STUDENTE

1) Conoscenze

Frammentaria, incompleta e poco

Capacità di interpretare le richieste
contenute nel brief, di relazionare
sul progetto realizzato, e di
rispondere in

coerente

maniera appropriata, utilizzando la
terminologia specifica, ai quesiti
contenuti nella prova.
2) Iter progettuale
Pertinenza al brief nello sviluppo di
tutti gli elementi richiesti dalla
prova, visuali e scritti.
Capacità di strutturare il progetto
multimediale coniugando aspetti
tecnici, grafico-visivi e strategie di
comunicazione in maniera
funzionale al prodotto grafico e al
target di riferimento.

3) Impaginato
Capacità di strutturare il layout
dell’impaginato secondo un
equilibrio formale, operando
adeguate scelte compositive,
cromatiche e di lettering.

1

Abbastanza completa e conforme

2

Completa, coerente e articolata

3

Frammentario, incompleto e poco
coerente

1

Abbastanza completo e conforme

2

Completo e coerente

3

Articolato, coerente e ben
documentato

4

Limitato

1

Corretto

2

Corretto ed appropriato

3

Strutturato, coerente e originale

4

Limitata

1

Sufficiente

2

Buona

3

Ottima

4

4) Competenza Tecnica
Utilizzo delle tecniche e dei
software dedicati atti alla
produzione degli elaborati e dei
prodotti grafici esecutivi.

VOTAZIONE
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Classe Quinta sez. I Griglia di valutazione della Terza Prova
Candidato ..........................................

Disciplina ...........................................

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Conoscenze

PUNTEGGIO
PREVISTO
da 1 a 7

Assimilazione e comprensione dei contenuti
Approfondite

7

Complete

6

Adeguate

5

Essenziali

4

Frammentarie

2-3

Lacunose

1

Capacità

da 1 a 3

Analisi/Sintesi e rielaborazione dei contenuti
Sintetizza e rielabora criticamente e in modo originale

3

Sintetizza e rielabora adeguatamente le proprie conoscenze

2

Espone e rielabora con difficoltà

1

Competenze
Organizzazione dei contenuti, uso del linguaggio
specifico, padronanza linguistica
Struttura la risposta in modo organico ed articolato, usando
un lessico specifico e appropriato
Coglie il nucleo della domanda, usa un lessico adeguato,
semplice ma corretto
Non coglie il nucleo della domanda, risponde in modo
approssimativo

TOTALE

da 1 a 5
5
4-3
2-1

15
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PUNTEGGIO
ASSEGNATO

