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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è attualmente composta da 26 studenti, 11 femmine e 15 maschi. 
 
La lingua straniera prevista dal piano di studi è Inglese  
 
L’evoluzione della classe nel corso del triennio è illustrata nella tabella sottostante.  

 
 
 
 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 16 15 15 

Femmine 11 11 11 

Totale 27 26 26 

Provenienti da altro Istituto 2 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 24 26 26 

Non promossi 3 0 0 
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PERCORSO FORMATIVO 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

COMPORTAMENTALI  

•   Senso di responsabilità: rispetto del regolamento, delle norme e delle attrezzature.        

•   Puntualità nell’esecuzione di compiti. 

• Capacità di relazione: rispetto e correttezza nei rapporti con i docenti, i compagni e 

il personale non docente. 

•   Capacità di iniziative: domande, interventi, osservazioni pertinenti. 

• Capacità di critica ed autocritica: capacità di riconoscere gli errori e di correggerli, 

disponibilità a seguire i consigli e a rivedere comportamenti non corretti, 

consapevolezza di sapere e di non sapere. 

• Capacità organizzativa: programmare gli impegni e il proprio lavoro, seguire le 

lezioni prendendo appunti. 

 

COGNITIVI 

•  Acquisire le conoscenze proposte. 

•  Sviluppare le capacità di comprensione e di analisi. 

•  Acquisire le capacità di applicazione e di elaborazione. 

•  Sviluppare la capacità espositiva. 

•  Consolidare la conoscenza e l’uso dei linguaggi specifici. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

 
       PERIODO 

LINGUE E LETTERE  
ITALIANE 

COLOTTA FRANCESCO Classe terza 
LUINI FABIO Classe quarta e quinta 

STORIA COLOTTA FRANCESCO Classe terza 
LUINI FABIO Classe quarta e quinta 

MATEMATICA CASTALDI ANNAMARIA Dalla classe terza 

INGLESE 
STRANIERO MARIAROSA Classe terza 
MASTELLARO ELENA LORENZA Classe quarta 
MAZZA DANIELA Classe quinta 

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

GELMI VITTORIO 
MILANESI ANDREA Classe terza 

GELMI VITTORIO 
ORLANDINI MARTINA 
 

Classe quarta 

SALA NICOLETTA 
ORLANDINI MARTINA 
 

Classe quinta 

LABORATORI TECNICI SALA NICOLETTA 
RATTI SERENA Dalla classe terza 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI  
PRODUZIONE  

SALA NICOLETTA Classe terza 
GELMI VITTORIO 
 

Classe quarta 
 ROTA FRANCESCA Classe quinta 

ORGANIZZAZIONE E  
GESTIONE AZIENDALE SCACCABAROZZI MILENA Classe quinta 

SCIENZE MOTORIE MAURI SABRINA Dalla classe terza 

RELIGIONE/MATERIA 
ALTERNATIVA 

CARLINI FABIO 
PASCHALL AILEEN LOUISA Dalla classe terza 

TEORIA DELLA  
COMUNICAZIONE 

IESSI ANGELA Classe terza 
ALATI VITTORIA Classe quarta 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 CLASSE TERZA 
 
 
 
 
 
 

 
Incontro sulla stampante 3D 
Progetto sulle tossicodipendenze 
Spettacolo teatrale “Occidoriente” 
Teatro in inglese 
“Dialogo nel buio” percorso sulla cecità 
Progetto SPRAR incontro con le associazioni che 
accolgono gli immigrati 
“Progetto Legalità” Peppino Impastato   
Incontro sul referendum (riservato ad alunni 
maggiorenni) 
Viaggio di istruzione Sicilia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 CLASSE QUARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Young Orienta il tuo futuro (Erba) 
Incontro sull’economia locale 
Incontro con esponenti Aido 
Spettacolo teatrale Malanova 
Violenza di genere (due ore in classe con la psicologa e 
due ore in plenaria) 
Praticare la giustizia e vivere la legalità 
Visita didattica Galleria Campari e mostra Touluse 
Lautrec 
Viaggio di istruzione a Lisbona 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 CLASSE QUINTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento in uscita: sabato 6 ottobre e sabato 10 
novembre 2018:” Una scelta consapevole” in collaborazione col 
Rotary Club di Merate, giornate di orientamento universitario e 
professionale presso il Liceo Agnesi. 
Teatro:  “La banalità del male” Milano;  
Terra Matta 1 (1899-1918) a cura di Stefano Panzeri 
Teatro in Inglese “Dottor Jeckyl and mister Hyde”, 19 febbraio 
2019  
Potenziamento di storia dell’Arte del ‘900, in orario 
scolastico (1 ora alla settimana tra le 4 di Organizzazione) da 
parte della professoressa SAVIO. 
Visita al museo MOSTRA BANSKY 
Viaggio di istruzione a Praga 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
Descrizione del percorso 
 
INCONTRO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MERATE SUL TEMA “FISCO e 
LEGALITA’” 
 
Agenzia delle entrate: ente pubblico non economico. Convenzione con Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
2015: il Cambia verso: modello di cooperazione reciproca 
Il progetto Fisco e Scuola 
Che cos’è il fisco? 
LA LEGALITA’ FISCALE. Percezione dell’evasione fiscale. 
Chi non paga le tasse pur avendone la possibilità economica è un EVASORE fiscale. 
L’evasione fiscale è il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle imposte dovute allo 
Stato. Alcuni tipi di evasione. 
Danni prodotti dall’evasione fiscale. 
L’evasione in cifre. 
Dove vanno i tributi? I tributi servono a finanziare i servizi pubblici. 
Come stanno i nostri conti?  Il debito pubblico. 
Chi paga le tasse? “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” 
Cosa sono le tasse? La TASSA è quella somma di denaro che il cittadino paga solo se 
usufruisce di un servizio. 
Le Imposte. Le IMPOSTE è la parte di ricchezza privata che lo Stato, le Regioni e gli Enti 
Locali prelevano coattivamente per far fronte alle spese necessarie al loro 
mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. 
L’Agenzia e il rapporto con i cittadini. Le funzioni dell’Agenzia. 
 
Schema del percorso  
 
 
Conoscenza Discipline interessate Attività previste 
Coscienza civica sulla 
legalità fiscale 

Trasversale Incontro con Agenzia delle 
Entrate in Istituto il 16 
aprile 2019 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

“LA RESISTENZA IN BRIANZA” 
 
Descrizione del percorso 
 
Attraverso un progetto d’Istituto proposto dal prof. Alberto Magni e sotto la sua guida la 
classe ha approfondito alcuni episodi accaduti nel territorio del Meratese nel corso della 
lotta partigiana. 
Alcuni ragazzi hanno anche visitato i luoghi in cui sono avvenuti questi episodi. 
 

1. Presentazione  dei  testi  di  riferimento, dei documenti e della loro provenienza 
(archivi pubblici o privati, emeroteche), delle diverse tipologie di fonti nonché della 
loro classificazione (orali, scritte, materiali, iconografiche), della “mappa tematica”  
del territorio oggetto di studio  e   delle  varie  opzioni  di  lavoro. Illustrazione del  
significato dei  percorsi  didattici  di  ‘comprensione’  e di  quelli  di   
‘approfondimento’ 

2. Organizzazione e  strutturazione operativa delle  attività  didattiche secondo  i  
percorsi:  a)comprensione delle  vicende e  dei  fatti e loro corretta ricostruzione 
temporale (cronologia) e  collocazione spaziale (individuazione e segnalazione 
dell’evento sulla rappresentazione grafica del territorio, ossia la mappa).   
b)approfondimento  degli  avvenimenti   e  loro  collegamento  con  fenomeni  più  
vasti  e  complessi  di  carattere  locale  e/o nazionale;   c)lavoro  sulle  fonti, 
classificazione, analisi  e  confronto  di  alcuni  documenti  con  l’ausilio  di  schede  
cartacee  d’inventariazione. 

3.  I responsabili del Progetto si  mettono  a  disposizione dei  docenti  delle  classi   
coinvolte per  eventuali  interventi  a  supporto  del  lavoro  didattico,  nonché  per 
ulteriori  collaborazioni  alla  realizzazione  del  progetto.  

4. Laboratorio di  verifica  sullo  stato  di  avanzamento  del  progetto 

5. Compilazione,  da  parte  dello  studente,  di  un  elaborato (anche  lo  sviluppo  di  
un  ‘approfondimento’)  da  presentare  all’Esame  di Stato per  l’anno  in  corso . 

Uscita sul territorio. Si tratta di trasformare l’itinerario tematico ragionato in una 
uscita didattica per ripercorrere concretamente sul campo i ‘luoghi fisici’ del nostro 
territorio, testimoni degli eventi del passato precedentemente individuati e 
considerati sulla mappa tematica.  

 
 
 
Schema del percorso  
 
 
Conoscenza Discipline interessate Attività previste 
La resistenza in Brianza Storia Lezioni, laboratori e uscita 

didattica 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
 
LA SCUOLA SCENDE IN CAMPO CON LA PROTEZIONE CIVILE 
incontro di 4 ore in sede 
 
Descrizione del percorso 
 
OBIETTIVI: 

 Sensibilizzare negli alunni una coscienza civica improntata sullo spirito del servizio 
alla cittadinanza ed alla comunità, affrontando il tema del volontariato attraverso la 
conoscenza diretta del sistema di ProtezioneCivile; 

 Trasmettereprincipiimportantilegatiallenormefondamentalidicomportamenti 
responsabili da tenere in caso di calamità naturali e gestione delle situazioni in caso 
diemergenze; 

 Conoscere i rischi del territorio locale, regionale enazionale; 
 Informare le scuole in merito all’attività e al ruolo del Corpo Volontario della 

Protezione Civile attraverso incontri con i volontari testimonial presenti e operanti 
sul territorio; 

 Potenziare nei giovani e nel corpo docenti la consapevolezza sociale dei rischi 
ambientali e della conoscenza del sistema di Protezione Civile. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE: 

 Il progetto prevede un intervento formativo ed informativo inerente il sistema di 
Protezione Civile,  

 il tema del volontariato,  

 le norme fondamentali dei comportamenti da tenere in caso di calamità naturali 
(dissesti idrogeologici, terremoti…),  

 piano emergenza comunale e provinciale e gestione delle situazioni in caso di 
emergenze. 

 L’intervento prevede interventi frontali e di lezione partecipata; saranno proposte 
alcune attività ludico-didattiche. 

 
 
Schema del percorso  
 
 
Conoscenza Discipline interessate Attività previste 
Consapevolezza sociale 
dei rischi ambientali e 
della conoscenza del 
sistema di Protezione 
Civile 

Trasversale Incontro in Istituto  
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
Descrizione del percorso 
 
Visita al CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI TEREZIN e QUARTIERE EBRAICO  
della città di Praga. 
 
 
 
Schema del percorso  
 
 
Conoscenza Discipline interessate Attività previste 
Eventi storici legati al 
Nazismo 

Storia Visita di istruzione 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

LA GIORNATA DELLA TERRA 
 
Descrizione del percorso 
 
I ragazzi nel corso dell’anno hanno affrontato in più occasioni il tema della salute del 
pianeta, dei cambiamenti climatici, delle azioni necessarie affinché la situazione non si 
aggravi ulteriormente mettendo in discussione la stessa vita del genere umano sulla 
terra. 
In particolare hanno partecipato in febbraio ad una Conferenza su “Cambiamenti 
climatici, migrazioni e conflitti” presso il polo territoriale di Lecco del Politecnico di 
Milano.  Alcuni ragazzi hanno preso parte alla manifestazione del “Global strike” 
internazionale del 15 marzo che si è svolta anche a Merate. Infine hanno partecipato 
alla “Giornata della Terra 2019” manifestazione che da alcuni anni si svolge in 
occasione della data internazionale presso il nostro Istituto che prevede l’installazione 
di diverse postazioni con attività e lezioni sul tema, offerte dagli studenti dello stesso 
Istituto. 
 
 

Schema del percorso  
 

Conoscenza Discipline interessate Attività previste 
Cambiamenti climatici 
Riuso 

Italiano 
Tecnologie 

Partecipazione a 
conferenze. 
Visita e interazione con le 
diverse proposte degli 
studenti dell`Istituto in 
occasione della Giornata 
della terra. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E L’ORIENTAMENTO 

 
 
Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla classe nel triennio. 
Per una visione più dettagliata dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro si rimanda al 
Portfolio di ogni singolo studente. 
 
 
CLASSE TERZA Mese di marzo: 2 settimane di workshop in Istituto, lavorando 

per commesse esterne. 
Periodo estivo: stage aziendali per tutti gli studenti presso 
aziende del territorio. 
 

CLASSE QUARTA Mese di marzo e periodo estivo : stage aziendali per quasi tutti 
gli studenti presso aziende del territorio.  
 

CLASSE QUINTA Mese di settembre: in Istituto realizzazione del portfolio 
multimediale (25 ore) e PON Orientamento in uscita (30 ore) 
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Docente: DI GUGLIELMO EUGENIA 

Disciplina/e coinvolta/e:STORIA 

Lingua/e: INGLESE 

MATERIALE :  in prevalenza autoprodotto, ad eccezione delle fonti e dei documenti 

storici (filmati, registrazioni, lettere, articoli…) tratti dagli archivi. 

contenuti  

disciplinari 

Lesson 1: Il significato e la nascita del termine Suffragette e la 
differenza con Suffragista. Vocabolario specifico e ripasso 
grammaticale del condizionale. 
Lesson 2: Cronologia della nascita del movimento; analisi di alcune 
biografie di suffragette. 
Lesson 3: Come usare le fonti primarie: introduzione al metodo e 
lavoro di gruppo su un evento storico. 
Lesson 4: Analisi di un discorso pubblico di Emmeline Punkhurst. 
Retorica e strategie del parlato. 

modello 
operativo 

X insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento 
in co-presenza     altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di 
lavoro 

x frontale      individuale       a coppie        in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 
_______________________________________________________
______________________________________ 

risorse  
(materiali, 

sussidi) 

Presentazione in power point, attività di dibattito, analisi e 
interpretazione di documenti storici, visione e analisi di documenti 
dall’archivio (registrazioni, articoli, fotografie, lettere, canzoni…); 
consegna di materiale didattico in lingua (fotocopiato) 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: assegnazione di esercizi di revisione a casa; produzione di 
un lavoro su Instagram 

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  

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

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

modalità di  

recupero  

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

 

 
 

PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE  
IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 

 
Sono state somministrate le prove proposte dal MIUR visibili sul sito dell’ente. 
In particolare, per quanto riguarda la prima prova, sono state effettuate entrambe le 
proposte nelle seguenti date: 19 febbraio e 26 marzo. 
 
Invece, per quanto riguarda la seconda prova di, la traccia suggerita il 28 febbraio è 
stata realizzata durante le ore disciplinari di progettazione e laboratori, mentre la 
seconda simulazione del 2 aprile è stata effettuate durante 8 ore consecutive, così 
come previsto durante l’esame. 
 
Il giorno 22 maggio verrà effettuata una simulazione di prova orale con tre studenti 
scelti tra le due classi di indirizzo. 
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ 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. 

 
 

 
INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 
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SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF. FABIO LUINI 

 

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. Mi pare necessario fare una premessa frutto 
di oltre 25 anni di lavoro nell'istruzione professionale, prima, e tecnica poi: 
l'insegnamento della letteratura in questo genere di scuole si presenta spesso non facile 
vista la comprensibile predilezione della maggior parte degli studenti per le materie di 
indirizzo a cui si aggiungono, spesso, lacune pregresse, poco interesse in generale per 
la lettura e talvolta una certa tendenza allo studio mnemonico e finalizzato ai momenti 
di verifica, in una parola, scolastico. Per ovviare a tali inconvenienti ho cercato sempre 
di affrontare la materia in modo dinamico, partendo dai testi piuttosto che dai massimi 
sistemi o da improbabili quadri generali, in modo da far toccare con mano il senso del 
lavoro dello scrittore e del nostro ruolo di lettori. Cercando di far capire l'importanza 
della parola, dell'analisi puntuale e personale, della possibilità di trovare nei testi parti 
della nostra vita, a volte il racconto della nostra vita. Detto questo, posso dire che i 
ragazzi oggi sono mediamente in grado di ritrovare, nei testi affrontati, i temi più 
importanti, le linee principali della poetica dell'autore così come è stata proposta, e di 
collegare fra loro i testi secondo i fili tracciati durante l'anno. 

Principali contenuti disciplinari: il programma è stato impostato su moduli incentrati 
via via su un autore, un tema, un genere. In particolare ho cercato di tracciare fili fra i 
diversi autori e i diversi testi così da permettere agli studenti di trattenere il più 
possibile di quanto affrontato durante tutto l'arco dell'anno. E anche affrontando l'opera 
di un autore ho scelto di mettere a fuoco in particolare un tema attorno al quale far 
girare le letture proposte. 

I contenuti sono stati: 

1. La solitudine in Verga. Attraverso la lettura di quattro novelle (Rosso malpelo, 
Libertà, La roba, L'ultima giornata) abbiamo affrontato il tema della solitudine 
vista attraverso diverse facce (Malpelo solo perché diverso; Mazzarò solo perché 
ricco e arido; il protagonista de “L'ultima giornata” solo perché lasciato indietro 
da una società spietata; i contadini di Bronte soli rispetto agli altri e ad un 
mondo che non comprendono e a una storia che non li comprende). A titolo di 
confronto ho proposto Ciaula scopre la luna di Pirandello.  

 

2. Pascoli e la poesia del senso di colpa. Partendo all'interpretazione di Elio 
Gioanola, uno dei massimi esperti di Pascoli, ho scelto un percorso poetico che 
tenesse assieme l'innovazione della poesia pascoliana e il senso di colpa frutto 
della mancata elaborazione sia del complesso di Edipo sia dei lutti dell'autore. 
Per la prima parte abbiamo letto Temporale, Novembre, Il lampo e Il tuono; per 
la seconda, Un ricordo, X agosto, Casa mia, L'aquilone, La mia sera, Il gelsomino 
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notturno. A titolo di confronto, ho proposto Consolazione di D'Annunzio. Ho 
chiuso il modulo con il film K-Pax. 

3. Pirandello e la scoperta della realtà. Dello scrittore siciliano ho voluto 
approfondire il tema dello svelamento, da parte dei protagonisti di alcuni suoi 
testi, di una realtà diversa da quella che si erano fino ad un certo momento 
immaginati. Ho quindi letto tre novelle, Il treno ha fischiato, La carriola e La 
signora Frola e il signor Ponza suo genero. Infine abbiamo affrontato alcuni passi 
da “Uno, nessuno centomila”, in particolare: Libro primo. I. Mia moglie e il mio 
naso; II E il vostro naso? Libro quarto. VI. Il furto. Libro ottavo. IV. Non 
conclude. Come testo di confronto abbiamo analizzato Forse un mattino 
andando, di Eugenio Montale. Due film, infine, sono stati visti in classe: The 
Truman show e Nirvana. 

4. Italo Svevo fra padri ingombranti e figli inetti. Per l'opera di Svevo si è 
scelto di focalizzare l'attenzione sul rapporto padri-figli, già visto in precedenza e 
inserito anche nel contesto storico del tempo. Si sono letti brani da “Una vita” 
(L'inizio del romanzo e la gita in barca del protagonista in compagnia dell'amico – 
rivale Macario) e da “La coscienza di Zeno” (la premessa del dottor S, la scena 
della morte del padre, l'inizio del vizio del fumo e il capitolo finale Psicoanalisi). 
Anche per Svevo abbiamo ritrovato elementi riconducibili ad un irrisolto 
complesso edipico dei suoi personaggi (Zeno su tutti). 

5. La voce dei poeti. Ho quindi proposto una rapida carrellata fra testi di diversi 
autori che affrontassero il tema del ruolo del poeta e del senso del suo lavoro: 
L'albatro di Baudelaire, Gabbiani di Cardarelli, passi da Il fanciullino di Pascoli, Il 
porto sepolto, In memoria e San Martino del Carso di Ungaretti, Non chiederci la 
parola (riprendendo però anche Forse un mattino andando) di Montale, Alle 
fronde dei salici di Quasimodo. Per la verifica ho proposto Talor, mentre cammino 
per le strade di Sbarbaro, che i ragazzi non conoscevano. 

6. Memoria e ricordo nella letteratura del Novecento. Partendo da un testo 
classico di Marcel Proust (la madeleine) abbiamo poi concentrato l'attenzione sul 
tema del rimpianto, partendo dalla novella Eveline di Joyce, per passare alla 
poesia When you are old di Yeats, al racconto Crescendo di Dino Buzzati per 
chiudere con la poesia George Gray di Edgar Lee Master. Scene tratte da diversi 
film (Il favoloso mondo di Amelie, Ratatouille, L'era glaciale e Up) hanno 
completato il percorso. 

7. Incontriamo Buzzati. Anche se non ogni mese, ho proposto testi di Buzzati che 
fossero in linea con quanto si stava affrontando in Letteratura e in Storia. Ho 
quindi proposto passi da Il deserto dei Tartari e i racconti Direttissimo, I giorni 
perduti, Ragazza che precipita, Non aspettavano altro, e Il colombre 

Metodo di insegnamento: innanzitutto all'inizio dell'anno (come in quarta) ho 
presentato l'intera programmazione facendo presente che per la materia le possibili 
scelte in ordine a autori, testi, temi sono estremamente varie e dipendono dalla 
sensibilità del docente e dal progetto complessivo che si vuole portare avanti. Per ogni 
modulo, poi, si è partiti dall'elenco di quanto si sarebbe poi letto considerando che tutti 
i testi sono stati affrontati in classe (e per alcune poesie si è cercato di partire 
dall'ascolto di una versione recitata trovata in internet). Ogni testo è stato quindi 
analizzato nei suoi aspetti formali e di sostanza e collegato agli altri del modulo e, 
quando possibile, all'intera programmazione. È stato quindi possibile riprendere Pascoli 
ancora a maggio senza eccessive difficoltà. 

Strumenti di verifica e valutazione: interrogazione orale su tutto il programma a 
fine anno, verifica alla fine di ogni modulo (in genere un'analisi del testo), simulazioni di 
prima prova nella nuova versione (tipologie B e C). 
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SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF. FABIO LUINI 

 

Libro di testo in adozione: A. Giardina-G. Sabatucci-V. Vidotto, Il mosaico e gli 
specchi vol. 5, editori Laterza 

Principali obiettivi di apprendimento:  
Anche per Storia ho cercato di far cogliere ai ragazzi il senso del divenire e soprattutto 
la necessità di comprendere come un evento sia strettamente collegato al contesto in 
cui avviene, ma anche e soprattutto al percorso che ha portato al suo verificarsi. Gli 
argomenti sono stati quindi messi a fuoco con l'intento di arrivare a comprenderne le 
cause e le conseguenze anche di lungo periodo, cioè fino alla nostra contemporaneità.I 
due conflitti mondiali, in particolare, sono stati inquadrati soprattutto nelle loco cause e 
nelle loro conseguenze, soprattutto il primo (ma solo per questioni di tempo), più che 
nel loro svolgersi. Per quanto riguarda “Cittadinanza e Costituzione” si è dato spazio 
alla riflessione sulla dittatura fascista e sulla lotta di Liberazione, con particolare 
riguardo alla costruzione della casa comune degli italiani, cioè alla Costituzione, e alle 
sue radici democratiche e antifasciste. 

Principali contenuti disciplinari:  

1. EUROPA E MONDO ALLA FINE DELL'800 (RECUPERO DEL PROGRAMMA DI QUARTA)  
2. L'ITALIA POST UNITARIA (RECUPERO DEL PROGRAMMA DI QUARTA) 

3. VERSO LA GRANDE GUERRA 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA 

5. IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO 

6. IL NAZISMO, LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

7. LA RESISTENZA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 

Metodo di insegnamento: ogni argomento è stato affrontato attraverso lezioni 
frontali accompagnate da filmati, immagini, documenti e soprattutto da presentazioni in 
powerpoint (prodotte dal docente e non) così da permettere di seguire con maggiore 
facilità quanto si stava dicendo. I file sono stati sempre messi poi a disposizione degli 
studenti che li hanno potuti usare come traccia per i momenti di verifica. Sono stati 
anche visti in classe alcuni film incentrati soprattutto sul periodo della Shoah e sul tema 
della scelta: “Good” e “Monsieur Batignole” hanno permesso di verificare come 
scegliere e scegliere il bene sia stato possibile ma anche difficile. 

Strumenti di verifica e valutazione: in genere si è preferito sottoporre alla classe 
verifiche scritte sia per ragioni di tempo, sia per valutare contemporaneamente tutti sul 
medesimo argomento. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
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’usoe il 

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 

 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 
 

• STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazione breve.Provestrutturate.Esercitazioni in classe e a casa 

• STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazione lunga.Interrogazionebreve.Prove strutturate  
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: LINGUA INGLESE 
DOCENTE: PROF.SSA MAZZA DANIELA 

 
 
Libri di testo in adozione: 
 
GRAFICA 
GRAPHICS & DESIGN TODAY- English for graphic arts. L. CLEGG-J. REGAZZI. CLITT 
 
CIVILTA’ 
GLOBAL EYES TODAY. L. FERRRUTA, M. ROONEY. Mondadori for English 
 
GRAMMATICA 
ENGLISH GRAMMAR LIVE. S. MINARDI. De Agostini 
 
 
Principali obiettivi di apprendimento: 
 
CONOSCENZA:  
- acquisire le funzioni e strutture fondamentali della lingua  
- acquisire contenuti linguistici e tecnici propri dell’indirizzo grafico  
- conoscere argomenti riguardanti alcuni aspetti della società britannica  
COMPETENZA:  
- Comprendere testi di tipo tecnico e di tipo linguistico generale  
- Saper esporre oralmente testi di argomento generale o tecnico in modo chiaro, 
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 rielaborare le conoscenze degli argomenti affrontati 
- Saper esporre oralmente testi di argomento generale o tecnico in modo chiaro, 
semplice e corretto  
 
Principali contenuti disciplinari: 
 
GRAFICA 
 

• MARKETING 
 
• Marketing and its definition pp. 50-51 
• The use of colours in marketing pp. 52-53 
• Black & Tans ( solo lettura) pp.53-54  
• Logos pp.55, 57 
• Approfondimento “ Logos that Stick: Analysis of the World’s Most Famous 

Logos” Elements of an effective logo (fotocopia) 
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• Marketing in the mobile age p.59 
• Mascots pp. 60-62 

 
• TYPE AND COLOUR 

• Typefaces p. 70 
• Approfondimento “Fonts” (fotocopia) 
• Latest Trend pp. 71-72 
• Colours pp. 77-79 

 
• MAGAZINES 

• Publishing a magazine pp. 103-105 
• A Brief History of Magazines pp. 109-111 
• Vogue (solo lettura) pp.111-112 
• The features of magazine covers  pp.116 
• Approfondimento “Magazine cover elements” (fotocopia) 
• Approfondimento “ How to analyse a magazine front cover” (fotocopia) 
• Design your front cover pp. 118-119 
• Eye catching strategies pp. 121-123 
• Magazine headlines  solo Art Headlines p. 127 

 
• DESIGNING FOR ADVERTISING 

• The philosophy of advertising pp.152-153 
• Advertising through time p. 155 
• Advertising a brief history pp. 156-157 
• The advertising war (solo lettura) p. 159-161 
• Analysing a print advert pp. 162-164 
• Approfondimento “Public Service Advertisement”(fotocopia) 
• A close analysis (solo lettura) pp. 165-166 

 
• POSTERS AND BILLBOARDS 

• A brief history of billboards p. 174-175 
• Types of billboard ads pp. 175-176 
• How to make a billboard effective pp. 176-177 
• What is a poster? + film poster analysis (fotocopia) 
• The elements of  film posters  p. 185 (solo primo paragrafo) 

 
• PHOTOGRAPHY 

• Photography in its earliest phase (solo lettura) pp. 189-190 
• Photo genres pp.191-192 
• Photograph and advertising pp. 192-193 
• Analysing a photograph pp. 195-196 + approfondimento  “How to analyse a 

photograph”(fotocopia) 
• Digital Cameras: a few tips- Effective tips for breaking the rules pp. 197-198 
 

• WEB DESIGN 
• Evaluating websites for redesign pp.219-220 
• Bodoni, his fonts and how they were adapted for the computer pp. 221-222 

(solo lettura) 
• Business websites requirements pp. 223-224 
• Tips for designing a Website pp. 224-225 (fotocopia transcript) 
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CIVILTA’ 
 

• SECTION 6 
• The British Isles 

• The geography of Britain pp. 62-63 
• the countries of Britain pp.64-67 
• People in Britain p.68 
• Ireland pp. 70-72 

 
• SECTION 11 COMPARE AND CONTRAST 
• The British system, the Monarch, Parliament, The Prime Minister and the 

Cabinet pp. 114-115 
• Schools in Britain p. 118 
• School life p. 119 
 

 
Approfondimenti di attualità 

• Brexit (fotocopia) 
• Brexit: Your simple guide to the UK leaving the EU (da bbc.com-fotocopia) 
• Brexit chaos (tratto da SPEAK UP – solo lettura) 
• Brexit means BREXIT(tratto da SPEAK UP- solo lettura) 

 
Spettacolo teatrale in lingua “Dr Jekyll and Mr Hyde” 
 
 
Metodo di insegnamento: 
L’insegnante ha adottato un metodo comunicativo con lezioni frontali e dialogate. 
Partendo dalla lettura di brani di civiltà e specialistici, agli studenti sono state poste 
domande relative all’individuazione e comprensione delle principali informazioni 
esplicite. Successivamente sono stati guidati ad operazioni di sintesi e di sviluppo dei 
contenuti. Nella presentazione dei contenuti l’insegnante si è avvalsa oltre che dei libri 
di testo, di fotocopie e materiale multimediale. In particolare, si è fatto uso di immagini 
come punto di partenza per analisi e riflessioni. 
 
Il programma è stato integrato con un ripasso e consolidamento delle principali 
strutture grammaticali e con esercitazioni di reading e listening mirate alla preparazione 
delle prove Invalsi.  
 
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, esercitazioni in classe. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Allo scopo di verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi sono state proposte 
le seguenti prove di verifica: 
 

- Prova scritta con domande aperte; 
  

- Prova orale consistente nel coinvolgimento in una conversazione in lingua inglese 
con insegnante e/o compagni sugli argomenti trattati. 
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- Prove di reading/listening  
 
 
Criteri di valutazione 
E’ stato consentito l’uso del dizionario bilingue durante le prove scritte. 
Per la valutazione ci si è avvalsi della griglia elaborata dal dipartimento. Per i test a 
risposta aperta sono stati seguiti i seguenti parametri di valutazione: 
 

- pertinenza alla traccia (svolgimento coerente con le richieste); 
 

- correttezza morfo-sintattica e accuratezza lessicale (scelta dei termini, 
successione delle parole nella frase, uso dei tempi, ecc.) 

 
- organizzazione del testo (paragrafazione, coerenza e coesione). 

 
Per le interrogazioni orali si è tenuto conto della correttezza formale, della  pronuncia, 
della competenza lessicale e scioltezza espositiva 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
DOCENTE: PROF.SSA SALA NICOLETTA 

PROF.SSA ORLANDINI MARTINA 
 
 
Libri di testo in adozione: 
"Click&Net" Mario Ferrara, Graziano Ramina, Clitt editore 
 
 
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: 

CINEMA 
- I maestri del cinema muto 
- cineasti americani 
- cineasti europei 
- I maestri del cinema italiano 
 
LA PROGETTAZIONE GRAFICA  
Ripasso da “Occhi del grafico” 
- Progetto e metodo da pag.23 a 40 
- Progetti commerciali e editoriali da pag 297 a 383 
- Progettare per le nuove tecnologie da pag.390 a 403 
 
Ripasso da “Il segno grafico” 
- "Marketing" da pag.2 a 6 
- Agenzia pubblicitaria da pag.7 a 9 
- I Media da pag 12 a 18 
- Progettazione grafica pubblicitaria da pag.47 a 55 
- Il Marchio da pag. 214 a 222 
- Immagine coordinata da pag 223 a 237 
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- Manifesto e pagine pubblicitaria da pag 238 a 244 
- Depliant da pag.246 a 249 
- Sito internet da pag.251 a 256 
 
Progettare per le nuove tecnologie 
- app 
- video  
- social (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 utilizzati, 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 del pacchetto Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign, Muse, 
Premiere, After Effects, Flash, Dreamwaver) 
 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazione breve. Prove pratiche strutturate. Esercitazioni in classe e a casa. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni. Verifiche scritte per la teoria. Verifiche pratiche sulle competenze 
progettuali e tecniche. 
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MATERIA: LABORATORI TECNICI 
DOCENTI: PROF.SSE NICOLETTA SALA, 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.Inparticolare gli studenti devono essere in grado di: 
 
• Realizzare l’interfaccia grafica dei siti web. 
• Creare animazioni 2D con software dedicati.  
• Utilizzare correttamente le attrezzature e software di input, archiviazione e output.  
• Realizzare autonomamente un prodotto multimediale 2.1 
 
Principali contenuti disciplinari:  
•CREAZIONE DI UN PORTFOLIO MULTIMEDIALEcon Adobe Muse 
•WEBCenni di costruzione sito web, realizzazione struttura compositiva di un sito web. 
•BANNERFormati standard, creazione concept, sviluppo con l’utilizzo di Adobe 
Indesign, Animate (flash) e gif animate (Photoshop).  
•VIDEO animazione e montaggio video con i programmi (After Effects e Premiere) 
•CINEMA Criteri compositivi, movimenti di macchina, i mestieri del cinema, il suono 
digitale. 
•PRODUZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI La fotocamera: I maestri 
della fotografia, la macchina fotografica. La videocamera digitale. 
•APPCreazioneconcept, interfaccia grafica, l’evoluzione dell’authoring multimediale, 
Indesign e la publishing Suite. 
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), Premiere 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 per mostrare dei video al fine di facilitare e far comprendere 
maggiormente la teoria. 
 
Strumenti di 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.  
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MATERIA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 DOCENTE: PROF. ROTA FRANCESCA 
 
Libro di testo in adozione: 
 Ferrara Mario, Ramina Graziano, Tecnologie dei processi di produzione, 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.   

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.   
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MATERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
DOCENTE: PROF. Milena Scaccabarozzi 

 
Libro di testo in adozione: 
A. Picciotto “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI” inEdition 
 
Principali obiettivi di apprendimento: 
Gli obiettivi minimi rappresentano le conoscenze e competenze di base che l’alunno 
deve dimostrare di possedere per ottenere la sufficienza. Essi sono stati definiti dal 
gruppo disciplinare come “saperi minimi” e depositati in segreteria. 
 
Principali contenuti disciplinari: 
L’AZIENDA 

• Nascita delle aziende; Tipi di aziende; Funzioni d’impresa; Organizzazione 
dell’azienda; Aziende grafiche 

ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
• Il capitale e i fattori produttivi; Il Finanziamento; I costi; I ricavi 
• L’azienda e il mercato grafico 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
• Gestione; Reddito; Bilancio; Le operazioni dei processi produttivi (schema 

generale); Politiche d’impresa; Il Marketing 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

• La funzione produttiva; Flussogrammi operativi 
I LAYOUT DI PRODUZIONE 

• Impianti industriali grafici; Elementi per il progetto di un impianto grafico 
• Tipologia dei layout: studio e sviluppo, comparazione layout per processo e 

layout per prodotto 
COME SI REALIZZA UNO STAMPATO 

• La commessa, il preventivo e il consuntivo 
• Realizzazione dello stampato, impostazione dello stampato, segnature 

Calcolo pratico del preventivo 
 
Metodo di insegnamento: 
Essendo la disciplina prevalentemente teorica, sono state effettuate prevalentemente 
lezioni frontali. Per facilitare l’apprendimento è stato richiesto agli studenti di creare e 
successivamente esporre video presentazioni riassuntive di un argomento tra quelli 
trattati.  

• Lezioni frontali 
• Discussione  
• Risoluzione di problemi 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

• Verifiche ed esercitazioni scritte 
• Interrogazioni orali – video presentazioni 

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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SCHEDA PER MATERIA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROFESSORESSA 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 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: pallavolo, pallacanestro, calcio, hokey 
• Attività sportive individuali: ginnastica generale,  atletica leggera, tennis tavolo 
• Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive. 
• Conoscenza delle norme di tutela della salute. Elementi di fisiologia degli apparati umani. 

Le qualità motorie. Conoscenza delle regole dei giochi sportivi di squadra. 
 

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. 
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SCHEDA PER MATERIA 
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. Analizzare il comportamento della Chiesa verso i totalitarismi del XX secolo in 
particolare all'abuso di potere 

4. 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 caso Cucchi e Armando Diaz 
● Approfondimenti 
● Religioni e violenza 
● Fondamentalismi e integralismi di oggi 

 
4. LA VITA COME AMORE 

● 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: 
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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 
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SCHEDA PER MATERIA 
MATERIA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA: THE COMMUNICATION REVOLUTION 
DOCENTE: PROF. AILEEN LOUISA PASCHALL 

 
Libro di testo in adozione:nessun testo 
 
Principali obiettivi di apprendimento: 
Migliorare la comprensione ed il dialogo in lingua inglese; scoprire il mondo 
inglese attraverso articoli e discussione sulla storia della communicazione. 
 
Principali contenuti disciplinari: 
 
The Communication Revolution 
A. The History of Communication 
 
 1. Prehistoric Pictographs and Symbols 
 2. Story telling: The Oral Tradition  
 3. Written language: the need for archives and a postal service 
 4. Commerce, exploration of new lands and migration 
 5. The Printing Press and Newspapers 
 6. The Telegraph 
 7. The Phonograph 
 8. Photography 
 9. Motion Pictures 
 10. The Telephone 
 11. Radio 
 12. Television 
 13. Satellites and Telecommunication 
 14. Computers and Intranet 
 15. The Internet: From Dail-up to Wi-fi to 8G 
 
B. How we communicate with others 

Non-verbal communication 
Posture and presence 
Public speaking 

 
Metodo di insegnamento: 
Esaminare, comprendere e tradurre degli articoli provenienti dal internet in 
lingua inglese; Visione di documentari in lingua; Discussione e condivisione di 
esperienze. 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 
Poiché il provvedimento dell’Attività Alternativa all’ Insegnamento della 
Religione Cattolica non richiede verifiche ne scritte ne orale, la valutazione 
comunque segue la tabella prescritto per la materia Religione Cattolica. 
Valutazione finale venne stabilito considerando le interesse dimostrate verso la 
materia ed il miglioramento della capacità linguistica comunicativa dell' alunno. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA TIPOLOGIA A 
                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA 
E 

CARATTERISTI
CHE DEL 

CONTENUTO 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e di 
osservazioni personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - 
se presenti -  o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 
- Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 
Punti 40 

 1/12 
 

13/23 
 

  24 
 

25/32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/40 

ORGANIZZAZIO
NE DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

 

 
 1/6 
 

 
 7/11 
 

 
  12 
 

 
13/16 
 

17/20 

LESSICO E 
STILE 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

E 
MORFOSINTATT

ICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE 
…………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 
                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA 
E 

CARATTERISTI
CHE DEL 

CONTENUTO 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e di 
osservazioni personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Individuazione 
corretta della tesi e 
delle argomentazioni 
nel testo proposto 
- Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione nel 
testo prodotto 
Punti 30 

  
1/8 
 

 
9/17 
 

   
  18 
 

 
19/24 
 

25/30 

ORGANIZZAZIO
NE DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
Punti 10 

 
 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

  
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

 Capacità di sostenere 
con coerenza il 
percorso ragionativo 
adottando connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

LESSICO E 
STILE 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

E 
MORFOSINTATT

ICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE 
…………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA TIPOLOGIA C 
 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA  

- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

 
 

1/3 
 
 

 
 
 

4/5 
 
 
 

6 

 
 

7/8 
 
 

 
 
 

9/10 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 
 

 1/3 
 

4/5 
 

6 
 

7/8 
 

9/10 
 

 

- Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 

 
 

1/6 
 
 

 
7/11 

 
12 

 
 

13/16 
 
 

 
17/20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

 
4/5 

 
6 

 
7/8 

 

 
9/10 

 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

4/5 6 
 

7/8 
 

9/10 

 
- Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

1/3 4/5 6 7/8 9/10 

LESSICO E STILE 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
 

1) Domande 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. Capacità 
di rispondere inmaniera 
appropriata, utilizzando la 
terminologia specifica, ai quesiti 
contenuti nella prova. 

Insufficiente, limitata 1 
 

Frammentaria, incompleta e poco 
coerente 2 

Abbastanza completa e conforme 
3 

4 

Completa, coerente e articolata 5 

2) Iter/processo creativo 
Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 
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. 
 

Frammentario, incompleto e poco 
coerente 

1  

2 

Abbastanza completo e conforme 
3 

4 

Completo e coerente 
5 

6 

Articolato, coerente e ben 
documentato 

7 

8 

3) Layout finale 
Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti.  
Capacità di strutturare il layout 
dell’impaginato secondo un 
equilibrio formale, operando 
adeguate scelte compositive, 
cromatiche e di lettering.  

Limitato 1 
 

Corretto 2 

Corretto ed appropriato 3 

Strutturato, coerente e originale 4 

4) Concept 
Pertinenza al brief nello sviluppo di 
tutti gli elementi richiesti dalla 
prova, visuali e scritti.  
Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.  
 

Sufficiente 1 
 

Buona 2 

Ottima 3 

VOTAZIONE /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO A.S. 2018/2019 
 

STRUTTURA DEL 
COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Trattazione 
interdisciplinare 
dei materiali 
proposti dalla 
commissione  
(massimo 11 
punti)  

Acquisizione contenuti e 
metodologie disciplinari 

Incerta 1  

Adeguata 2 

Completa 3 

Approfondita 4 

Collegamenti tra nodi 
concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline (utilizzando 
anche la lingua straniera) 

   

Incerti 1 

Adeguati 2 

Completi 3 

Approfonditi 4 

Chiarezza e proprietà 
lessicale 

Incerte 1  

Adeguate 2 

Eccellenti 3 

Percorso per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 
(massimo 5 punti) 

Sintesi del percorso svolto 

Adeguata 1 
 

Completa e 
approfondita 

2 

Relazione tra attività svolte e 
competenze acquisite e  
Riflessione sul percorso in 
ottica orientativa 

Incerta 1 
 

Completa 2 

Approfondita 3 

Competenze di 
Cittadinanza e 
Costituzione 
(massimo 2 punti) 

Capacità di collocare 
l’esperienza personale in un 
contesto di regole  a tutela 
della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

Incerta 1 

 

Adeguata 2 

Esame degli 
elaborati scritti 
(massimo 2 punti) 

Capacità di autocorrezione 
degli errori e/o di discussione 
finalizzate ad uni 
approfondimento 

Incerte 1 
 

Adeguata 2 

 
TOTALE PUNTI 
 

20 ….../20 
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FIRME DOCENTI 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

LINGUE E LETTERE  
ITALIANE FABIO LUINI  

STORIA FABIO LUINI  

MATEMATICA CASTALDI ANNAMARIA  

INGLESE DANIELA MAZZA  

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

NICOLETTA SALA  

MARTINA ORLANDINI  

LABORATORI 
TECNICI 

NICOLETTA SALA  

SERENA RATTI  

TECNOLOGIE DEI 
PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

FRANCESCA ROTA  

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE 
AZIENDALE 

MILENA SCACCABAROZZI  

SCIENZE MOTORIE SABRINA MAURI  

RELIGIONE FABIO CARLINI  

MATERIA 
ALTERNATIVA AILEEN LOUISA PASCHALL  
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