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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 

Rappresentazione Grafica 
3(1) 3(1)       

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 
Produzione 

    4 4 3 

Organizzazione e Gestione dei 
Processi Produttivi 

        4 

Laboratori Tecnici     6 6 6 

Geografia 1         

TOTALE 33 32  32   32   32  

 
 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Alla classe proveniente dalla 4I, formata da 22 maschi e due ragazze, si è aggiunto un 
alunno ripetente della classe 5 I. Cinque studenti provengono da Paesi stranieri, un 

alunno è in possesso di certificazione DSA, un alunno non frequenta dal mese di 
febbraio ma non ha formalizzato il ritiro dall'Istituto. La scuola ha sempre dialogato 
con la famiglia dell'alunno che ha fornito motivazioni legate alla salute dello stesso. 

Nella classe 5 I si possono indicare alunni che hanno saputo sviluppare le buone 
capacità di apprendimento, interessandosi agli argomenti proposti e superando, in 

alcuni casi parzialmente, difficoltà pregresse, anche legate al profilo psicologico, 
riguardanti conoscenze e competenze. Un gruppo più esiguo di alunni, tuttavia, non è 
riuscito a raggiungere risultati sufficienti specialmente nelle materie di studio, 

soprattutto a fronte di richieste più pressanti e impegnative da parte dei docenti. Si 
possono attribuire tali insuccessi a difficoltà evidenziate soprattutto nella capacità 

sintetica ed espositiva per superare le quali, i detti studenti hanno mostrato volontà e 
impegno che, tuttavia, non sempre si è rivelato efficace, non  avendo seguito  il 
metodo più adatto al proprio stile di apprendimento. 

Tutti gli studenti della classe si sono resi disponibili alla realizzazione di prodotti 
commissionati da agenzie diverse, come manifesti e locandine, che hanno riscosso 

successo per la creatività e abilità mostrata dai ragazzi. 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 21 21 22 

Femmine 1 2 2 

Totale 22 23 24 

Provenienti da altro Istituto 4 / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Promossi 21 23  

Non promossi 1 /  

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO E 
CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO  DI CLASSE 

 

La classe, in terza (a.s. 2014-15) composta da 21 alunni maschi e da una sola 
ragazza, era molto eterogenea sia per la provenienza ( 5 alunni provenivano dalla 2^ 
G, 6 dalla 2^H; 2 erano ripetenti di 3^ H indirizzo Informatico, 5 ripetenti di 3^I, 

indirizzo grafico; 4 provenivano da altri istituti di indirizzi diversi dopo insuccessi 
scolastici, in alcuni casi di più anni), sia per capacità, competenze e problematiche 

personali serie. 
Il consiglio di classe, stabile in quasi tutte le discipline e molto collaborativo, aveva 
lavorato interessata, affinché si creasse, pur nella difficoltà di integrazione, 

un’atmosfera di lavoro idoneo a permettere il recupero delle numerose difficoltà e 
lacune pregresse in quasi tutte le discipline. 

Non erano mancati episodi di indisciplina, segnalati alle famiglie, che, in alcuni casi, si 
erano  mostrate poco collaborative. 
La classe si era distinta positivamente soprattutto nelle attività extracurricolari nella 

produzione di materiale per la realizzazione di prodotti cartacei e  multimediali e 
l'allestimento di mostre. 

Tutti hanno partecipato allo stage proposto nel progetto di alternanza scuola-lavoro; 
la maggior parte è stata inserita in aziende del territorio, mentre alcuni hanno 

lavorato nei laboratori dell' Istituto su progetti commissionati da enti esterni; la 
valutazione degli obiettivi del progetto è risultata per tutti pienamente soddisfacente 
 

Nel passaggio dalla terza alla quarta, uno degli alunni risultava non promosso alla 
classe successiva, uno si trasferiva in altro istituto, mentre alla classe quarta si 
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aggiungevano 3 alunni non promossi provenienti dalla classe 4I grafico (due maschi e 
una ragazza). 

La classe, quindi, risultava composta da 21 maschi e due ragazze. 
Trasferitosi uno dei docenti delle materie di indirizzo, la classe ha perso la continuità 

in una delle discipline professionalizzanti (Tecnologie dei processi di produzione), 
cambiando tre docenti durante l'anno. Questo fatto ha sicuramente indebolito il livello 
di coinvolgimento e di interesse della classe, che ha spesso evidenziato un 

comportamento non sempre maturo e collaborativo sia nel lavoro personale sia nel 
lavoro di classe  e laboratorio. Gli alunni mostravano  buone capacità e  interesse in 

modo incostante e limitato ad alcune discipline. 
Tutti hanno partecipato allo stage proposto nel progetto di alternanza scuola-lavoro; 
la maggior parte è stata inserita in aziende del territorio, mentre alcuni hanno 

lavorato nei laboratori dell' Istituto su progetti commissionati da enti esterni; la 
valutazione degli obiettivi del progetto è risultata per tutti pienamente soddisfacente. 

 
Avendo conseguito tutti la promozione alla classe quinta, ai 23 alunni composta da 23 
provenienti dalla classe quarta I, si è aggiunto un alunno non promosso della classe 5 

I. 
I docenti della classe quinta sono stabili, con l'entrata nel consiglio di classe dei 

docenti di Tecnologie dei processi di produzione, Laboratori e Organizzazione e 
gestione dei processi produttivi. Tuttavia, nel primo periodo dell'anno, la classe ha    
dimostrato un consolidamento deficitario in alcune discipline anche tecnico pratiche e 

capacità e interesse non sempre evidenti a causa di un comportamento non sempre 
maturo e collaborativo. 

Ad oggi, in considerazione del percorso individuale e collettivo degli alunni della 
classe, si può concludere che alcuni 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 molto 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 

 

 
DOCENTE 

 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

RELIGIONE 
 

Carlini Fabio Quinquennale 

MATEMATICA 
 

Castaldi Anna Maria Quinquennale per gli 
alunni 

 provenienti dal biennio H, 
triennale per tutta la 
classe 

LINGUA E LETTERE 

ITALIANE  

Galaffu Maria Cecilia Quinquennale per gli 

alunni 
 provenienti dal biennio G, 
triennale per tutta la 

classe 

STORIA Galaffu Maria Cecilia 

Quinquennale per gli 

alunni 
 provenienti dal biennio G, 

triennale per tutta la 
classe 

LABORATORI TECNICI Gelmi Vittorio Dal quinto anno 

TECNOLOGIE DEI 
PROCESSI DI PRODUZIONE 

Gelmi Vittorio Dal quinto anno 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Mauri Sabrina Dal quarto anno 

LABORATORI TECNICI 

(compresenza) 
Ratti Serena Dal terzo anno 

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

Calvi Silvia 

Dal mese di febbraio 
2017, in sostituzione di 
Sala Nicoletta, docente 

della classe dal quarto 
anno 

INGLESE Sarno Fabia Dal quarto anno 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

Scaccabarozzi Milena Dal quinto anno 
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CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI 
 

 
 

Cognome e nome TERZA QUARTA TOTALE 
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ATTIVITA' INTEGRATIVE NEL TRIENNIO 

 

 
 
  

 
 

 
 
 

CLASSE TERZA 

OGGETTO 

 
 
 

 
 

 
 
Viaggi di istruzione 

 
 

 
 

Visite di istruzione 
 
 

- Dialogo nel buio 
 

 
-Mostra su Van Gogh 
 

 
Spettacoli teatrali 

 "Padroni delle nostre 
vite" 
 

 
"Mauschwuitz" 

 
 
 "Legalità 

democratica": 
percorso teatrale sul 

tema, della durata di 
5 incontri da due ore 
ciascuno 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

LUOGO 

 
 
 

 
 

 
 
Alpi Apuane, cave 

di marmo, 
Carrara, 

Pietrasanta, Pisa 
 

Milano, Istituto dei 
Ciechi 
 

 
Milano, Palazzo 

Reale 
 
 

 
Aula Magna 

dell'Istituto 
 
 

 
Aula Magna 

dell'Istituto 
 
 

 Aula 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

NOTE 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sul tema della 

legalità e impegno 
civile 
 

  
Sul tema 

dell'olocausto degli 
Ebrei  
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Conferenze/incontri 

 
 Incontro con i 

volontari del Banco 
Alimentare 
 

 Incontro con i 
volontari della Croce 

Bianca di Merate 
 
 

 
 Incontro con E. C. 

sulla prevenzione 
delle 
tossicodipendenze 

 
 

 
 
 

 
 

Collaborazioni ad 
attività e 
partecipazione a 

concorsi: 
 

Un logo per  Dante 
(primo premio) 
 

 
- Ricominciamo da 

Zero 
 
 

 
 

 
 

 
 
Stage di alternanza 

scuola/ lavoro 
 

 

 
 

 
 

Aula Magna 
dell'Istituto 

 
 
 

Aula Magna 
dell'Istituto 

 
 
 

 
Aula Magna 

dell'Istituto 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Laboratorio 
dell'Istituto, 
Firenze 

 
Istituto, territorio, 

Aula del Comune 
di Merate 
 

 
 

 
 

 
 
In diverse aziende 

e in Istituto 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Su concorso 
nazionale si è 
aggiudicato il 

primo premio un 
alunno della classe 

 
 
 

 
Lavoro 

multimediale per 
la partecipazione 
al progetto 

regionale "Scuole 
per Expo" e 

collaborazione 
attiva per la serata 

di presentazione 
 
Dal 23 marzo al 4 

aprile 2015 
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CLASSE QUARTA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

OGGETTO 
 

 
- Visita a EXPO 

 
Progetto 

orientamento in 
uscita: 
  

Manifestazione "Young 
orienta il tuo futuro" 

 
Spettacoli teatrali: 
 

"Malanova" 
 

Conferenze/incontri 
- Incontro con il dott. 
Aseni (medico 

chirurgo ospedale di 
Niguarda) 

 
 
 Stage di alternanza 

scuola/ lavoro 
 

 
Collaborazioni ad 
attività e 

partecipazione a 
concorsi: 

 
 
 

 
“ Le figure della 

paura" 

LUOGO 
 

 
Milano Fiera 

 
 

 
 
 

 Erba, LarioFiera 
 

 
 
 

Aula Magna 
dell'Istituto 

 
Aula Magna 
dell'Istituto 

 
 

 
  
In diverse aziende 

e in Istituto 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
Laboratorio di 

grafica , Aula del 
Comune di Merate 
 

NOTE 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sul tema della 
violenza di genere 

 
Sul trapianto degli 
organi 

 
 

 
 
 dal 29 febbraio al 

12 marzo 2016 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
Studio per la 

realizzazione delle 
locandine 
collaborazione 

attiva per la serata 
di presentazione 
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 CLASSE QUINTA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Incontri all'interno 
del progetto 
orientamento in 

uscita: 
 

Una scelta 
consapevole 
 

Giornata di 
orientamento 

universitario 
 
Obiettivo primo 

impiego: come 
scrivere un cv e 

affrontare un colloquio 
di lavoro 
 

Utilizzo e applicazioni 
della stampante 3D 

 
 
Rotary for Job 

 
 

 
  

 
 
Spettacoli teatrali: 

 
- "iWar" più 

laboratorio 
 
 

 
 

 
 
"Pygmalion" 

 
Conferenze: 

 
- Il referendum 
costituzionale 

 
- Incontro 

sull'economia locale: 
quale futuro e quali 
opportunità offre il 

nostro territorio ai 
giovani d'oggi 

 
Visite di istruzione 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Aula Magna 
dell'Istituto 
 

Liceo "Agnesi" 
 

 
 
Aula Magna 

dell'Istituto 
 

 
 
 

Istituto 
 

 
Aula Magna 
dell'Istituto 

 
 

 
 

 
 
 

 
Classe e Aula 

Magna dell'Istituto 
 
 

 
 

 
 
Monza, teatro "Il 

palchetto" 
 

 
 
 

Aula Magna 
dell'Istituto 

 
Aula Magna 
dell'Istituto 

 
 

 
- Torino: Museo 
del cinema 

 
- Milano, Museo 

del Novecento, 
Hangar Bicocca 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La classe ha 
realizzato il 

volantino di invito 
all'evento 

aggiudicandosi il 
primo premio 

 
 
 

Sul tema della 
propaganda di 

guerra alla luce 
della propaganda 
tecnologica dei 

nostri giorni 
 

 
 
Spettacolo in 

lingua inglese 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME SOMMINISTRATE  ALLA CLASSE 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

TIPOLOGIA MATERIA DATA 

Sono state proposte tutte le 
tipologie previste per la 

prima prova dell'Esame di 
Stato 

ITALIANO 8 maggio 2017 

Tipologia prevista dalla 

normativa ministeriale 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 9 maggio 2017 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE DATA 

Tipologia B 

3 quesiti a risposta aperta 
per 4 discipline (durata 3 
ore) 

 Storia 

 Inglese 
 Organizzazione e gestione 

dei processi produttivi  

 Matematica 

25 gennaio 2017 

Tipologia B 

3 quesiti a risposta aperta 

per 4 discipline (durata 3 
ore) 

 
 Tecnologie dei processi di 

produzione 
 Inglese 

 Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi  

 Matematica 

3 maggio 2017 
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SUSSIDI UTILIZZATI 
 

 Prima prova: Vocabolario di lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. 
    

  Seconda prova: la prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica 
(collage,disegno, 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 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 bilingue  e dizionario monolingue 

  

 
 

 
 
  

 
 

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.  
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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. 
 
 

 
 

  
SCHEDE PER MATERIA 

 

MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA CECILIA GALAFFU 

 
 
 

 
Libro di testo in adozione: 

 
Paolo Di Sacco, Le basi della Letteratura, voll.3a,3b, Ed. scolastiche Bruno 
Mondadori 

 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Conoscenza:  

- Acquisire le conoscenze degli argomenti e autori proposti 

 
Capacità:  

- Saper organizzare in modo pertinente e autonomo le conoscenze 
- Saper eseguire un'analisi testuale relativa ad un autore noto 
- Saper comprendere un testo letterario (in prosa e in poesia)relativo agli autori e 

alle correnti presentati 
  

Competenza: Saper esporre in modo chiaro, corretto, facendo uso del lessico 
appropriato e vario sia in forma scritta che orale 

- Saper elaborare un testo originale in modo autonomo e utilizzando opportuna 

documentazione 
 

 
 
 

Principali contenuti disciplinari: 
  

L'ETA' DEL POSITIVISMO   
Naturalismo e Verismo 
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 Giovanni Verga   
La vita, le opere, il pensiero, la poetica, Letture  

     IL DECADENTISMO 
I simbolisti francesi 

L'estetismo  (Huysman, D'Annunzio, Wilde) 
Il futurismo 
Giovanni   Pascoli 

    La vita, le opere, il pensiero, la poetica, letture 
 Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica, letture 
 Italo Svevo 

     La vita, le opere, il pensiero, letture 

     Giuseppe Ungaretti  
      La vita, le opere, la poetica, letture    

     Eugenio Montale 
      La vita, le opere, la poetica, letture 
     

 
Al fine di fornire conoscenze e competenze più inerenti l'indirizzo grafico, il consiglio di 

classe, (dalla classe quarta) ha sostenuto la scelta di utilizzare una delle quattro ore di 
Italiano per introdurre elementi di Storia dell'Arte. Questo è stato reso possibile 
dall'assegnazione delle ore di potenziamento alla prof. ssa Federica Consoni che ha 

svolto il programma in compresenza in un’ora di italiano da ottobre a maggio come da 
seguente scheda specifica  

 
Metodo di insegnamento: 
 

Ogni argomento è stato presentato allo scopo di stimolare l’interesse degli studenti 
attraverso le seguenti attività:  

spiegazione e introduzione agli argomenti; dialogo con la classe; lettura e analisi dei 
testi 

attività di riconoscimento, raccolta e confronto di dati testuali 

visione e ascolto di documenti e filmati a riguardo degli autori studiati 
esercitazione scritta, preparazione alle prove d’esame 

supporto durante le ore dedicate alla ricerca di gruppo 
 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 
Interrogazione 

comprensione ed analisi testuale 
produzione di testi di simulazione  della prima prova dell’esame di stato. 

approfondimenti con lavori di gruppo e relative esposizioni. 
Per la valutazione ci si è attenuti alle disposizioni del collegio e del consiglio di 
materia. 

 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

La classe si è mostrata interessata alle tematiche proposte; mentre alcuni alunni  
hanno saputo cogliere nel programma aspetti che li hanno sollecitati a riflessioni 
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anche personali, altri si sono limitati ad un'applicazione incostante e superficiale nello 
studio di autori e testi.  

L’incontro con artisti e opere dell’Ottocento e del Novecento si è dimostrato utile per 
offrire agli studenti una visione del periodo studiato più completa, anche in linea con 

l’indirizzo di studi. Hanno potuto sviluppare alcuni temi curricolari attraverso lavori di 
approfondimento di gruppo per accostare alle competenze specifiche dell’indirizzo, i 
contenuti presentati in Italiano.  

Alcuni alunni non hanno raggiunto le competenze sperate, la maggior parte ha 
manifestato difficoltà e poca applicazione nello studio personale; anche per questo si è 

scelto di ridurre il numero di autori e di testi, favorendo un maggiore approfondimento 
e più tempo da dedicare allo studio.  
Le maggiori difficoltà permangono, per un gruppo di alunni, nell’esposizione scritta, 

per la quale non si sono sufficientemente applicati nonostante le continue 
sollecitazioni e opportunità offerte. Soprattutto per questo motivo , ad oggi non tutti 

gli alunni hanno conseguito risultati  sufficienti. 
 
 

 
 

 
MATERIA: STORIA DELL'ARTE (progetto di potenziamento dell’offerta formativa)  

Prof.ssa FEDERICA CONSONNI 

 
 

1│ Impressionismo e fotografia 

Claude Monet 
Edouard Manet 

Edward Degas 
 

2│ Simbolismo 

Paul Gauguin 
Vincent Van Gogh 

Georges Seurat 
Odilon Redon 
 

3│ I Fauves 

Matisse 

 

4│ Il Cubismo 

Picasso 

Braque 
 

5│ L’Espressionismo 

Munch 

Schiele 
 

6│ Il Futurismo 

Umberto Boccioni 

Giacomo Balla 



18 
 

 

7│ La pittura metafisica 

Giorgio De Chirico 

Carlo Carrà 
Giorgio Morandi 
 

8│ Dada 

Il Dadaismo in America 
Il Dadaismo in Germania 

   

Metodo di insegnamento: 

Il mio ruolo nel periodo scolastico da ottobre a maggio 2016/2017, per un’ora 

settimanale, si è concentrato nella proposta della disciplina della storia dell’arte come 
da programma allegato. Il percorso è stato concordato e strutturato in riferimento al 
piano di lavoro di storia e di italiano in collaborazione con la Prof.ssa Cecilia Galaffu. 

Le lezioni sono state strutturate principalmente attraverso spiegazioni orali frontali 
durante le quali si è cercato di coinvolgere quanto più possibile gli studenti. 

Quando necessario l’intervento è stato mirato all’analisi di una singola opera d’arte 
oppure a sostegno nello sviluppo di lavori di gruppo assegnati nelle tematiche 

storiche. 
Settimanalmente è stato fornito agli alunni il materiale didattico di riferimento 
prodotto personalmente dalla docenza.  

A conclusione del progetto di potenziamento i ragazzi, suddivisi in gruppi da tre, sono 
tenuti a progettare e realizzare una tesina in merito agli argomenti svolti che verrà 

presentata in sede di esami. 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF. SSA MARIA CECILIA GALAFFU 
 

 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Il Mosaico e gli Specchi nuovi programmi, 5 Editori 

Laterza 
 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
 Conoscenza: Acquisire le conoscenze proposte 

 

 Capacità: Sviluppare le capacità di comprensione e di analisi 
                    Acquisire le capacità di elaborazione e di esposizione 

 Competenza: Acquisire e consolidare l’uso del linguaggio specifico 
 

 
 
Principali contenuti disciplinari: 

 
 Dall’Unità d’Italia alla Triplice Alleanza 

 Politica coloniale europea e italiana 
 La II rivoluzione industriale 
 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 
 La rivoluzione russa 

 Tra le due guerre: - la crisi delle democrazie 
                                     - L’avvento del fascismo 
                                     - La crisi finanziaria ed economica del ‘29 

                                     - Il nazismo 
                                     - Lo stalinismo 

 
 L’Italia dalla fine della guerra alla Costituzione repubblicana 
 La seconda guerra mondiale: - origine, evoluzione, epilogo 

 La guerra fredda: Corea, Cuba,  Viet Nam 
 La questione Israeliana-palestinese 

 L’Italia della Prima Repubblica: il boom economico, i problemi della prima 
repubblica 

 

 
 

Metodo di insegnamento: 
 
Lezione frontale per introdurre argomenti nuovi  sollecitando gli alunni a collegarli con 

quanto appreso precedentemente; letture di approfondimento; visione di documentari 
storici; discussione e confronto con la situazione economica, politica e sociale 

contemporanea. 
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Strumenti di verifica e valutazione: 
 

 
Interrogazioni orali, approfondimenti con lavori di gruppo e relative esposizioni, ripassi 

e riflessioni collettivi, verifiche scritte- 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
La maggioranza degli alunni ha seguito con interesse gli argomenti proposti, tuttavia  

lo studio e l'approfondimento personale non sono stati costanti e produttivi per tutta 
la classe, e qualche studente, ad oggi non ha conseguito risultati complessivamente 
positivi. 

La classe, nell'insieme, ha lavorato in modo scolastico, e, per quanto riguarda gli 
argomenti proposti per gli approfondimenti,  si è dichiarata interessata, ma non ha 

dimostrato la capacità di operare uno studio autonomo sia pure col supporto di 
materiale fornito dal docente. 
 

 
 

MATERIA:MATEMATICA 
 

DOCENTE: PROF.SSA CASTALDI ANNA MARIA 

 
Libro di testo in adozione: 

 
Paolo Baroncini-Roberto Manfredi-Ilaria Fragni “Lineamenti .Math.Verde 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. Variabili Casuali  
 
 

 
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 
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Strumenti di verifica e valutazione: 

 
 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Interrogazione breve. Prove strutturate. Esercitazioni in classe e a casa 
 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
Non tutti gli alunni hanno seguito con adeguata attenzione le spiegazioni relative ai 

nuovi contenuti teorici, nonché gli esempi di applicazione mostrati dal docente. Il  
lavoro di revisione personale e lo svolgimento dei compiti assegnati a casa non è  
stato costante per una gran parte  di essi. 

I risultati raggiunti non sono omogenei : una parte degli studenti ha un livello di 
preparazione complessivamente accettabile e altri, non avendo lavorato con serietà ed 

assiduità, non sempre sanno applicare con metodo e autonomia i concetti proposti e 
non sempre sanno affrontare in maniera soddisfacente la risoluzione degli esercizi.  
Sul piano delle competenze rimane ancora da migliorare il livello espressivo:  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: 
English Grammar live, S. Minardi, De Agostini 

New in Design, P. Gherardelli, Hoepli 
Culture and Society, A. Bellini, Europass 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 CONOSCENZA:  

acquisizione consapevole di funzioni e strutture fondamentali della lingua e di 

contenuti linguistici e tecnici propri dell’indirizzo.  
 COMPETENZA:  

Lettura, comprensione, analisi ed esposizione orale di testi di tipo tecnico e di 

tipo linguistico generale; Comprensione di situazioni, dialoghi.  
 CAPACITA’:  

rielaborazione critica di conoscenze e competenze degli argomenti affrontati nel 

corso del triennio. 
 
Principali contenuti disciplinari: 

Dal testo New in Design: 
Introduzione al linguaggio specifico dello Graphic Design. Lettura, comprensione e 

analisi di testi riguardanti i principali argomenti e microlingua per l’indirizzo grafico. 
Dal testo Culture and Society: 

Lettura e analisi di alcuni testi riguardo ai principali aspetti della civiltà, cultura e 
attualità del mondo britannico tratti dalla sezione “The U.K.” 
Metodo di insegnamento: 

Le lezioni sono state svolte interamente in inglese e sono 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 
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spiegazioni, sia durante le attività di ascolto (listening comprehension) e lettura 
guidata e comprensione (reading comprehension) dei testi, facendo confronti e 

collegamenti, quando possibile, con le loro conoscenze tecnico-grafiche in lingua 
madre.   

Gli alunni hanno inoltre assistito alla rappresentazione teatrale in lingua “Pygmalion” 
di G.B. Shaw. 
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, brevi interrogazioni, esercitazioni in 
classe, prove-modello per la verifica sommativa. 

 
 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: interrogazioni orali, colloqui guidati, 
questionari a risposta aperta, questionari con risposta a scelta multipla, esercizi di 

grammatica dopo il ripasso delle strutture di base della lingua, esercizi di cloze, 
attività di listening e reading-comprehension, traduzioni, simulazioni di “terza prova”   
dell’esame di stato. 

E' 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 tre orali nel secondo.  
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
La classe mi è stata affidata l’anno scorso e ho dovuto prendere atto delle lacune 
presenti nella preparazione di base e della difficoltà di espressione sia scritta che orale 

da parte della maggioranza degli alunni, dovuta in parte alla mancanza di continuità 
didattica ma anche a poco impegno da parte degli alunni. 

Abbiamo dunque continuato il lavoro iniziato in quarta dedicando i primi due mesi del 
primo trimestre ad un recupero mirato delle strutture essenziali della lingua e nei mesi 
seguenti si è lavorato soprattutto sulla capacità di esposizione orale.  

Gli studenti hanno mostrato un certo interesse per la materia, soprattutto per le 
letture di “graphic design”, partecipando in modo sufficientemente attivo alle lezioni. 

Soltanto una parte degli alunni si è impegnata con costanza a colmare le lacune 
pregresse e a cercare di migliorare il livello generale di comprensione ed esposizione 
della lingua. 

Degli alunni che hanno affrontato lo studio con impegno, solo pochi mostrano di 
possedere discrete capacità linguistiche, riuscendo ad esprimersi in modo fluido e 

generalmente corretto e, di questi, solo due alunni hanno partecipato al corso di 
preparazione all’esame di certificazione FCE che hanno sostenuto con successo a 
marzo. Buona parte della classe sa esporre con appena sufficiente proprietà di 

linguaggio i testi studiati e comprendere solo nel complesso  informazioni, dialoghi e 
brani sia orali sia scritti. Diversi alunni invece mostrano ancora molta insicurezza 

nell’uso della lingua, facendo fatica a scrivere ed esporre in modo corretto e 
scorrevole. 
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MATERIA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

DOCENTE: PROF. SSA CALVI SILVIA 
 

Libro di testo in adozione: 
“Il segno grafico”, Gianni Fibbi, Hoepli 
 

Sussidi audiovisivi didattici e laboratori: 
Laboratorio con proiettore, LIM 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 
Conoscenze, abilità e competenze concorrono a individuare ed utilizzare 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. 

 
In particolare gli studenti devono essere in grado di: 
-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 usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le 
indicazioni degli organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione. 

 
 
 

 
Principali contenuti disciplinari: 

 
- IL MARKETING: 

Beni e servizi 
Il ciclo produttivo 
Il marketing e il marketing mix 

Marketing mix: il prodotto 
Marketing mix: il prezzo 

La distribuzione 
Il target group 
Il ciclo di vita di un prodotto 

La segmentazione del mercato 
 

- I MEDIA: 
Le caratteristiche dei media 
La stampa 

La radio 
La televisione 

Il cinema 
Internet 
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- PROGETTAZIONE E GRAFICA PUBBLICITARIA 
Metodologia progettuale 

Sperimentare il processo creativo 
Analisi di campagne pubblicitarie 

 
2° periodo (semestre: gennaio/giugno) 

- PRODUZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI PER IL 

MULTIMEDIALE 
Software dedicati: Adobe Photoshop. Illustrator, Muse. 

 
- LA PROMOZIONE PUBBLICITARIA (esercizi pratici) 

Tipologie di prodotti pubblicitari 

Stampa (multi-soggetto su periodici/quotidiani, carttotecnica, manifesti statici e 
dinamici, …) 

Web (banner, siti vetrina …) 
 

- IL SITO INTERNET 

Il web designer 
Progettazione di un sito 

Pubblicare un sito sul web 
 
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 laboratorio, la lavagna LIM per rendere più interattive le lezioni 
quotidiane e la progettazione di artefatti comunicativi in laboratorio utilizzando 
software adatti al processo produttivo, sopra citati, del pacchetto Adobe.  

 
 

 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 

· Strumenti per la verifica formativa: 
Viene verificato il processo di apprendimento alla fine di ogni modulo didattico 

con esercizi effettuati al computer e con test assegnati alla classe svolti sia 
singolarmente che collettivamente così da avere un immediato riscontro al 

lavoro svolto. 
· Strumenti per la verifica sommativa: 

Vengono effettuate periodicamente sia verifiche scritte che orali per verificare il 

grado di conoscenza, di comprensione e la capacità degli alunni di applicare 
quanto appreso. Inoltre per quanto riguarda la valutazione finale si terrà conto 

del punto di partenza, dell’impegno dimostrato, della partecipazione più o meno 
attiva alle lezioni oltre al possesso dei contenuti previsti. 

· Numero delle verifiche sommative previste per ogni periodo: 

Vengono svolte almeno due compiti scritti e due interrogazioni o test validi per 
l’orale; inoltre si cerca di verificare almeno mensilmente, tramite esercitazioni a 

tempo con lavori pratici in laboratorio, le capacità acquisite dai singoli allievi di 
progettazione utilizzando i principali applicativi. 

· Valutazione: 

La valutazione viene effettuata applicando la griglia elaborata dal 
coordinamento disciplinare e pubblicata nell’area riservata ai docenti del sito 

internet. 
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

La classe è composta da 24 alunni, tutti provenienti dallo stesso indirizzo e Istituto. 
La gran parte degli studenti ha raggiunto un buon livello di preparazione delle 

conoscenze richieste e delle competenze progettuali, lavorando e applicandosi durante 
l'anno scolastico, secondo quanto previsto dal piano didattico e si è mostrata 
interessata alla materia di indirizzo. La gran parte degli studenti ha raggiunto un buon 

livello di preparazione delle conoscenze richieste e delle competenze progettuali, 
talvolta espresse in modo semplice ma sostanzialmente corretto. Pochi alunni alcune 

volte non hanno rispettato le scadenze previste, ma hanno comunque dimostrato di 
padroneggiare un metodo progettuale. In generale, la classe ha ancora delle difficoltà 
espressive soprattutto sull'utilizzo di terminologie adatte all’esposizione dei contenuti 

tecnici della materia. 
 

 
MATERIA:TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

DOCENTE: PROF. VITTORIO GELMI 

 
 

Libro di testo in adozione: 
Tecnologie dei processi produttivi, Angelo Picciotto, InEdition 
Gli strumenti del Grafico, Giovanni Federle Carla Stefani, Clitt 

 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 
Conoscere i processi di stampa industriali, di testi e immagini. Carte e inchiostri. 

Essere in possesso delle capacità di utilizzare lo strumento macchina fotografica 
reflex. 

 
 
 

Principali contenuti disciplinari: 
I processi di tecnologia tipografica e gli impianti di stampa industriali, tecniche di 

produzione e dei materiale, tipi di supporti materiali di consumo. La fotografia e lo 
strumento fotografico. 

 
 
 

Metodo di insegnamento: 
Lezioni frontali, tutorial, utilizzo di materiali audiovisivi, lezioni di laboratorio e lavoro 

autonomo. Uso del libro di testo e di dispense. Uso pratico della macchina fotografica 
reflex. 
 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

Valutazione attraverso verifiche scritte programmate e recuperi con interrogazioni 
orali. 
 

 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
Solo un terzo degli alunni della classe ha raggiunto un livello più che sufficiente, la 
maggioranza della classe ha lavorato su obiettivi minimi e su livelli appena sufficienti. 
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Il programma è stato svolto con difficoltà  e con alcuni argomenti inevitabilmente non 
trattati a dovere. 

 
 

 
MATERIA:LABORATORI GRAFICI 

DOCENTE: PROF. VITTORIO GELMI 

 
 

Libro di testo in adozione: 
Il segno grafico, Gianni Fibbi, Hoepli 
Gli strumenti del Grafico, Giovanni Federle Carla Stefani, Clitt 

 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 
Avere la competenze per poter ideare, progettare, realizzare e presentare un progetto 

grafico multimediale, di grafica vettoriale animata e interattiva, adatta internet e al 
web. 

Saper utilizzare il pacchetto Adobe per la grafica e lo stampato editoriale, 
realizzazione di pieghevoli, manifesti, locandine e altri prodotti extralibrari. Esercitarsi  
per la prova d’esame d’ esame seguendo le linee guida. 

 
 

 
Principali contenuti disciplinari: 
Il laboratorio grafico attraverso l’uso di risorse web, programmi Adobe, uso di scanner 

e stampante, macchina fotografica e chiavette di memoria di massa, programma del 
libro gli strumenti del grafico, volume 5 

 
 
Metodo di insegnamento: 

Lezioni di laboratorio, tutorial e template con lezioni frontali e lavoro autonomo. 
Consegna di un brief, brainstorming e svolgimento dei bozzetti preliminari, uso del 

programma appropriato, stampam e consegna con relazione. 
 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 
Valutazione di tutto il percorso progettuale e di competenze sul softwarte e per la 

gestione delle capacità di gestione del materiale hardware, comprese periferiche 
adottate.  

 
 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
Una parte minoritaria della classe ha raggiunto un livello più che sufficiente, la 

maggioranza della classe ha lavorato su obiettivi minimi. Il programma è stato svolto 
con difficoltà e in modo non completo. 
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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. 

Non sempre gli studenti hanno partecipato in modo adeguato alle lezioni. Circa 1/3 
della classe ha spesso ostentato disinteresse, esplicitato a volte anche da un 
comportamento di disturbo durante lo svolgimento delle lezioni e disertando le 

verifiche. 
Per questo motivo si evidenziano solo pochi elementi decisamente positivi, mentre il 

resto della classe si è attestato su risultati mediamente appena sufficienti 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE D SPORTIVE 
DOCENTE: PROF.SSA SABRINA MAURI 

 
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 spazio-

temporali 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: pallacanestro 
 Attività sportive di squadra: pallamano 

 Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive. 
 

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 sufficiente interesse e un atteggiamento abbastanza 
positivo nei confronti delle attività pratiche. Hanno lavorato con sufficiente impegno e 
una partecipazione abbastanza attiva. 

Hanno risposto in modo sufficientemente positivo alla proposta didattica e formativa, 
evidenziando però  poca capacità di autocontrollo e di lavoro autonomo. 

Hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati.  
Per quanto riguarda lo studio degli argomenti teorici, gli alunni hanno dimostrato 
un’attenzione abbastanza adeguata 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 
· L’embrione è una persona? Opinioni a confronto 

· 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 
· Il commercio equo solidale 

· 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 
· Giovanni Paolo II e gli incontri ecumenici 
· 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 

· I vari volti dell’amore 

· L’amore come amicizia 
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· 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 
6. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

· Origine e fondamento 

· La questione operaia 
· Ambiti di  indagine oggi 

 
 
 

 
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 ( due) verifiche, nel secondo periodo ne sono 

state fatte altrettante  2 ( due). 
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 Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente <5 

Insufficiente <6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9-10 

 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
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La classe 5I è composta da 24 alunni di cui 5 non 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 buoni, la 

partecipazione è stata costante ed attiva e non ci sono stati problemi dal punto di 
vista disciplinare. 
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Carlini Fabio 

 

PROGETTAZIONE 
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Galaffu Maria Cecilia 

 

STORIA Galaffu Maria Cecilia  

LABORATORI TECNICI Gelmi Vittorio  
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Gelmi Vittorio  
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