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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 Aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 

 

O.M. n. 53 del 03/03/2021 

 

Articolo 10 

(Documento del consiglio di classe) 
1. 

 Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda 

prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo 

prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2.  
Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 

essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai 

percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  
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3.  

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 

classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. 

 Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. Ministero 

dell’istruzione 13  

5.  

Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del 

consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del 

percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini 

dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il 

documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono 

assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che 

ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti 

candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si 

suddivide la classe.  

6. 

 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente 

dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi 

del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini 

dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. 
 

Articolo 17 

(Prove d’esame) 
1. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale 

di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta 

sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità 

ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività 

didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un 

colloquio.  

2. 

 Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima prova scritta: 

mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda prova in forma scritta, 

grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La 

durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i 

suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le 

modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le Ministero dell’istruzione 21 necessità organizzative 

impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello 

stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 

giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali 

detta prova si svolge in più giorni.  

3.  

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta 

suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi 

nei quali detta prova si svolge in più giorni.  

4.  

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse 

continuano il lunedì successivo. 5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano 

interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte 

suppletive. 
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Articolo 18 

(Plichi per la prima prova scritta) 
1.  

Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei 

plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell’esame di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in formato 

speciale. Tali dati sono forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, 

rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.  

2.  

La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte degli USR, 

alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle 

suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli USR forniscono contestualmente congrua motivazione in 

caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.  

3. 

 I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR alla Struttura tecnica esami di 

Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio della prova stessa. La predetta 

richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina 

successiva allo svolgimento della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul 

corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.  

4.  

L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica. 
 

Articolo 19 

(Prima prova scritta) 
1.  

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 

testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La 

prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare 

della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- Ministero dell’istruzione 22 argomentativi, 

oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 

riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

 

Articolo 20 

(Seconda prova scritta) 
1.  

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-

grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 

profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  

2.  

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di 

studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso 

indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto 

della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 

giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe 

di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova 

scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

3.  

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, 

opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 
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giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte 

avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda 

prova scritta si procede al sorteggio.  

4.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 

2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 

caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 

ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri 

di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il 

giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per 

ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo 

dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.  

5.  

Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 

competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è 

predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.  

6.  

Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub 

ii, le commissioni: - predispongono la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e 

caratterizzanti i piani di studio del corso annuale; - in sede di riunione preliminare definiscono le modalità 

organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità 

organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova. Ministero 

dell’istruzione 23  

7.  

Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del 

percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando 

tipologie funzionali alla specificità dell’utenza.  

8.  

Nei licei coreutici, al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della 

sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva 

della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza 

contemporanea. I candidati che hanno effettuato l’esibizione collettiva di danza classica procedono subito 

dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati 

della sezione di danza contemporanea.  

9.  

Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, con 

decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con 

convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei 

licei coreutici. Negli stessi licei musicali, inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d’esame, il 

candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, 

riproduttori di file audio, software dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della 

prova d’esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua 

performance, qualora la stessa non sia individuale. L’accompagnamento strumentale alla prova può essere 

effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel 

documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova 

d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l’esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta 

al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva nella prima parte della seconda prova.  

10.  

Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie 

attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova 

progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del 
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CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità 

operative.  

11.  

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione 

d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono 

consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.  

12.  

Al fine dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche interessate 

indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione delle commissioni, qual è la Lingua e 

cultura straniera l del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova. Negli istituti con sezioni a opzione 

internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come Lingua e 

cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac 

techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di 

studio 

 

Articolo 21 

(Correzione e valutazione delle prove scritte) 
1.  

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della 

seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. 

2.  
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di 

dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 

presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 

769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette 

griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  

3.  

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con 

DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con 

disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 

studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento 

dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. 

 

Articolo 22 

(Colloquio) 
1.  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

2.  

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 

relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b. di 

saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 
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relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 

del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c. di aver 

maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività 

declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento 

dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 

risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

3.  

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Ministero 

dell’istruzione 25 sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 

istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 

un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

4.  

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 

delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame 

in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 

discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5.  

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

6.  

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

7.  

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  

8.  

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito 

nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla 

frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere 

esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i 

PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 

individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso 

anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  

9.  

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all’articolo 3, comma 

1, lettera c), sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato 

multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, 

evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la 

capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.  

10.  
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La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato Ministero dell’istruzione 

26 nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A. 

 

2.  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE PERMANENZA NEL 

TRIENNIO 

Tecnologie dei processi di 

Produzione e Progettazione 

Multimediale 

 

Prof.re Daniele Giglio 

 

V^ 

Italiano e Storia Prof.ssa Maria Coluccio  V^ 

Laboratori Tecnici Prof.ssa Angela Princi V^ 

Organizzazione e Gestione dei 

processi Produttivi 
Prof.ssa Elisabetta Pantaleo V^ 

Lingua Inglese Prof.ssa Carmelita Neri IV^-V^ 

Matematica Prof.re Antonio Gitto  V^ 

Religione Prof.ssa Francesca Pelle V^ 

Scienze motorie e Sportive Prof.re Antonello Lupis IV^- V^ 

ITP Prof.re Stefano Belcastro V^ 

Sostegno Prof.ssa Nella Ferraro IV^ - V^ 

Sostegno Prof.ssa Patrizia Pansera V^ 

 

 

3. PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il diplomato opera e interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione 

del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione 

su supporto cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando 

software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, 

a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze 
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per la produzione multimediale. Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “stampa e allestimento” 

sono funzionali all’operatività nell’ambito della produzione e allestimento di stampati. 

 

Processi di lavoro caratterizzanti la figura:  
pianificazione e organizzazione del proprio lavoro; 

progettazione e realizzazione del prodotto grafico; 

produzione e pubblicazione del prodotto grafico; 

allestimento di stampati. 

rapporto con i clienti; 
 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 
 

                                 Elenco dei candidati 
 

1. G. F. 

2. M. G. B. 

3. M. S. 

4. M. G. 

5. M. M. 

6. N. D. 

7. P. R. 

8. R. B. 

9. S. M. 

10. S. U. 

11. T. C. 

12. T. D. 

13. V. D. 
 

 

 Percorso didattico-disciplinare ed educativo della classe 

 

La classe è formata da tredici alunni di cui dodici di sesso maschile e una sola di sesso femminile. 

Gli studenti nel corso del triennio hanno dimostrato di possedere una buona motivazione per il 

lavoro scolastico, hanno risposto con interesse e buona partecipazione alle attività proposte, alcuni 

dotati di capacità significative, hanno seguito con attenzione le lezioni dialogate e alle discussioni 

intervenendo in modo critico e preciso. Nel complesso la classe ha mostrando interesse per tutte le 

discipline di studio, raggiungendo risultati buoni; per altri il profitto è soddisfacente soprattutto in 

alcune materie, una piccola parte presenta delle difficoltà dovute a carenze di base che non è stato 

possibile del tutto recuperare, il Consiglio di classe ha attivato azioni motivazionali e percorsi 

disciplinari di recupero individuale, durante le ore scolastiche, questo si è reso necessario, perché 

gli alunni, che provengono dai comuni limitrofi al quello di Marina di Gioiosa Ionica sede del 

plesso scolastico,utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere la sede, avevano difficoltà a 

frequentare corsi in orari diversi. La classe sul piano disciplinare si è mostrata sempre corretta e 

responsabile, sia in aula, sia nelle attività extrascolastiche proposte, sul piano della convivenza nel 
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gruppo classe si è dimostrata coesa e compatta, in questo senso non si sono manifestati situazioni di 

conflitto.  

 

Alla luce di queste riflessioni si può ben affermare come la maggioranza degli alunni abbia potuto 

raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento nelle diverse discipline, solo pochi studenti 

evidenziano sia per carenze di base, sia per l’impegno discontinuo, delle fragilità e delle difficoltà. 

Per un alunno, è stato predisposto anche per questo anno scolastico, per come negli anni precedenti, 

un piano didattico educativo (P.E.I.). 

Per un atro alunno, è stato predisposto anche per questo anno scolastico, per come negli anni 

precedenti, un piano didattico personalizzato (P.D.P.). 

 

Il rapporto degli alunni con i docenti è stato nel complesso costruttivo nel rispetto delle proprie 

diversità, anche se si è reso necessario per alcuni alunni dei richiami al rispetto delle regole e 

dell’ambiente di vita scolastico.  

Tutti, anche se in misura diversa, e relativamente alle personali caratteristiche caratteriali, hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo raggiungendo con differenti ritmi di apprendimento le 

diverse competenze e abilità. 

 

5. OBIETTIVI CONSEGUITI  
 

Conoscenze 

- Consistente cultura generale accompagnata da capacità grafiche, tecniche e progettuali; 

- Conoscenza dei rapporti che intercorrono tra il grafico e le aziende per proporre soluzioni a 

problemi specifici 

- Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la produzione grafica, 

pubblicitaria ed editoriale 

 

Competenze 

- Competenze specifiche nel campo della comunicazione e nell’uso di tecnologie per produrla che 

possono essere impiegate in diversi contesti produttivi (aziende grafiche tradizionali o di 

comunicazione digitale). 

- Identificare e comprendere le varie fasi del processo grafico e gli strumenti correlati; 

- Analizzare e comprendere il progetto grafico, effettuando semplici interventi di elaborazione e 

modifica dei file applicando regole di “logica” compositiva e creatività; 

- Autonomia nella gestione del processo di produzione grafica, in riferimento alle fasi del pre-

stampa, stampa, post-stampa. 

- Competenza nella realizzazione di prodotti di comunicazione multimediali negli ambiti audio, 

video e immagini e nella gestione di applicazioni web (es. siti Internet) e dei contenuti destinati ai 

Social network. 

 

Abilità 

- conoscere le strutture operanti sul territorio  

- sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  

- potenziare competenze e capacità operative  

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

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

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

- potenziare l’autonomia operativa  
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- aver chiari obiettivi e tempi di consegna del lavoro richiesto 

 

Obiettivi trasversali 

- Agire in modo flessibile; 

- Analizzare nuclei tematici, problemi e processi; 

- Apprendere in modo autonomo; 

- Avere consapevolezza di sé; 

- Cogliere i problemi, partendo dalla loro dimensione culturale, inserendoli in contesti compiuti 

anche ricorrendo a strumenti di analisi e sintesi mutuati da altre discipline; 

- Cogliere nessi logici; 

- Compiere operazioni di sintesi; 

- Compiere scelte e prendere decisioni; 

- Comunicare con efficacia; 

- Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- Educare all’autonomia di giudizio; 

- Effettuare collegamenti; 

- Leggere criticamente fatti ed eventi; 

- Organizzare attività in maniera appropriata; 

- Sapere lavorare in gruppo; 

- Utilizzare le tecnologie informatiche. 

 

 

6. ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Partecipazione a convegni, seminari, rappresentazioni, manifestazioni: 

 

SCHEDA DI SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ PROGRAMMATE  

NELL’ A.S. 2021/2022 

 
Oggetto Data Note 

Incontro online Assorienta con le 

forze di polizia e le forze armate 

Orientamento in uscita 

22/02/2021 Tutto il gruppo classe 

Open days online Università della 

Calabria 

Orientamento in uscita 

 

1-5/03/2021 Tutto il gruppo classe 

Evento online ‘La memoria delle 

vittime di mafia e i loro familiari’ 
19/03/2020 Tutto il gruppo classe 

Fiera online OrientaCalabria- 

ASTERCalabria 

Orientamento in uscita 

23-25/03/2021 Tutto il gruppo classe 

Convegno online ASTER "Nulla 

sarà più come prima?! Come cambia 

la percezione della nostra vita dopo 

il Covid?" 

22-04-2021 Tutto il gruppo classe 

Salone dello Studente del Sud 26-29/03-2021 Tutto il gruppo classe 
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7. EDUCAZIONE CIVICA - Percorsi di Cittadinanza e Costituzione                                       

 
La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nella scuola secondaria di secondo grado è 

istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Per effetto della legge sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (avvio delle attività relative a «Cittadinanza e 

Costituzione») e il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

(valutazione delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»). 

 

Il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 

L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone che per gli anni scolastici 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, in prima 

attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di 

competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 

integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari. L’art. 4 del D.M. prevede misure 

di formazione, di accompagnamento e monitoraggio da parte del (MI) destinate alla fase di prima attuazione 

(2020/2022). Formazione e accompagnamento avranno come destinatari i dirigenti scolastici e il personale 

docente; il monitoraggio di quanto svolto dalle scuole sarà attuato secondo tempi, forme e modalità definite 

dal Ministero dell’Istruzione stesso. 

 

L’orario 

Per l’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica la legge di 

attuazione specifica che l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. La scuola, per raggiungere tale 

orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Tale inserimento non può 

apportare incrementi o modifiche all’organico del personale scolastico né ore d’insegnamento eccedenti 

rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. Si ricorda che la cifra di questo insegnamento è la 

trasversalità che, superando i vincoli della disciplinarietà, garantisce un approccio pluriprospettico e lo 

sviluppo di processi di apprendimento”. 

 

L’educazione civica e la trasversalità dell’insegnamento 

L’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, avvalendosi delle risorse 

dell’organico dell’autonomia e per ciascuna classe la scuola individua, tra i docenti a cui è affidato 

l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento 

 

La valutazione 

Fiera online OrientaCalabria- 

ASTERCalabria 

Orientamento in uscita 

18-19-

20/01/2022 
Tutto il gruppo classe 

Open Days UNICAL – 

Orientamento in uscita 
16-17/03/2022 Tutto il gruppo classe 

Progetto “Retake the School” – I 

ragazzi per la scuola 

01/12/21 – 

10/01/22 
Tutto il gruppo classe 

PCTO per la classi 3°, 4° e 5° - 

Progetto di Impresa formativa 

simulata 

11/05/22 – 

30/05/22 
Tutto il gruppo classe 
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L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste sia dal D.lgs. 

13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. È compito del docente coordinatore 

formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui 

è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. 

 

 Le Linee guida recepiscono la novità normativa introdotta per gli alunni della scuola secondaria ai sensi del 

decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020       n. 41. Il 

docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, sulla base dei criteri valutativi indicati 

nel PTOF, da riportare nel documento di valutazione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione 

alla classe successiva e/o all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

 

Le tematiche 

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a 

partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 

 

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: 

 

COSTITUZIONE - diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE - educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono: 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015; 

Educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica); 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

 

Rientrano nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica anche l’educazione stradale, 

l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

 

La norma prevede che il Patto educativo di corresponsabilità sia esteso a tutti i segmenti di scuola e territorio 

(art. 8).  È data facoltà alle scuole, nell’ambito della loro autonomia, di avviare esperienze extra-scolastiche 

per integrare e/o potenziare l’insegnamento dell’educazione civica tramite la costituzione di reti anche di 

durata pluriennale con: 

 

- altri soggetti istituzionali; 

- con il mondo del volontariato e del Terzo settore; 

- con i comuni (su conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, conoscenza - 

storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali, conoscenza del funzionamento 

delle amministrazioni locali). 
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DISCIPLINA ARGOMENTI ORE I° 

TRIM. 11 

ORE II ° 

TRIM.11 

ORE III ° 

TRIM. 11 

 

 

Tecnologie dei 

processi di 

Produzione e 

Progettazione 

Multimediale 
 

28/10/21 – Ddl Zan 

 

24/02/22 - Impatto Economico Del 

Conflitto Tra Russia E Ucraina 

 

29/03/22 - Il Diritto Di Satira 

 

02/05/22 - Le Società Sportive Sui Social 

1  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Inglese 

20/11/21 - Visione Del Film 'Billy Elliot', 

I Parte 

 

22/11/21 - Visione Del Film 'Billy Elliot', 

Ii Parte 

 

23/11/21 - Miner's Strike (1985) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori Tecnici 

12-13 -14 - 17/01/22 - Unione Europea - 

Agenda 2030 

 

23/02/22 - Omosessualità e Aborto 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia e Italiano 

 

04/11/21 – La legalità, il rispetto delle 

leggi e delle regole comuni 

 

18/11/21 – I diritti civili, le libertà 

collettive, la famiglia e la sua tutela, le 

unioni di fatto, la tutela dei figli 

 

25/11/21 – Visione di un filmato in 

Laboratorio sulla Violenza contro le 

Donne 

 

09/12/21 – Il rispetto e la valorizzazione 

del patrimonio storico – culturale del 

territorio 

 

19/02/2022 - le funzioni dell'ONU 

 

05/03/2022 - la difficile situazione 

attuale internazionale 

 

23/04/22 – Il rispetto dell’ambiente 

 

07/05/22 – L’eutanasia  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

16 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Organizzazione 

18/01/2022 - Obiettivo 6 dell'agenda 

2030 - acqua pulita e servizi igienico 

sanitari (sviluppo sostenibile) 

 

22/03/22 – Lotta alla povertà 

 

23/03/22 – Lotta alla fame 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Matematica 

10/01/21 - Agenda 2030 il valore 

temporale del denaro 

 

22/02/22 - Agenda 2030 - L'inflazione 

 

06/05/22 - L’inflazione, gli strumenti 

finanziari 

 

 

 

         

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  

 

Educazione Fisica 

26/02/22 - Educazione Stradale 

 

08/03/22 - Educazione Stradale 

 

23/04/22 - Educazione Stradale 

 

30/04/22 - Educazione Stradale 

 

07/05/22 - Educazione Stradale 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

8. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN 

LINGUA 
 

La Commissione Europea si è ripetutamente espressa a favore dell’apprendimento di almeno due 

lingue straniere a partire dalla più tenera età, promuovendo iniziative e progetti finalizzati a 

diffondere l’apprendimento precoce delle lingue, anche con utilizzo di metodologie innovative 

come il CLIL (Content and Language Integrated Learning). A tal proposito la Raccomandazione 

della Commissione Europea RethinkingEducation del 2012 punta l’attenzione sul CLIL come 

motore dell’innovazione e del miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione, annoverandola 

tra le metodologie innovative per la promozione delle competenze linguistiche e del plurilinguismo. 

Visto il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi 

dell’Art.64, comma 4, del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 06.08.2008. 

Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, degli 

Istituti Tecnici, ai sensi del D.P.R. n. 88 del 15.03.2010, considerato che l’art.8 comma 2 lett. b) del 

citato D.P.R. il quale recita: “i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una 

disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso 

nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente”. 

Vista la Nota del MIUR AOODGOS prot. n. 4969 del 25.07.2014 - Norme transitorie a.s. 2014-

2015, la quale regola e fornisce suggerimenti sulle modalità di attuazione e indicazioni operative 

agli Istituti Tecnici in questa prima fase di applicazione degli Ordinamenti, per l’insegnamento di 

una Disciplina Non Linguistica (DNL) in lingua straniera (inglese) secondo la metodologia CLIL, e 

definisce i requisiti richiesti ai docenti per l’attuazione della stessa. 
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Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 Aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale 

scolastico il quale ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, 

rivolti ai docenti in servizio negli istituti Tecnici. 

Visto l’Allegato “A” al D.D: di cui sopra, il quale elenca le competenze richieste al docente CLIL, 

che caratterizzano il profilo di questa figura professionale. 

Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 89 del 

20.11.2013, il quale all’Art.3 (Profilo del Docente), può trovare impiego nella didattica della 

disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente in possesso di una competenza linguistica di 

Livello B2 del (QCER) Quadro Comune Europeo di Riferimento, per le lingue e impegnato nella 

frequenza dei percorsi formativi. 

Visto l’Art. 3 comma 1 lett.b) e lett.c), di cui al D.M. n. 821 del 11.10.2013 – “Criteri e parametri 

per l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche dei finanziamenti” - 

Visto il D.M. n. 351 del 21.05.2014 con il quale vengono assegnati i fondi per il funzionamento 

degli Istituti scolastici. 

Vista la Nota del MIUR AOODGPER prot. n.17849 del 01.12.2014 – Organizzazione e avvio dei 

corsi metodologico-didattici CLIL di cui al D.M. 351/2014. 

Visto la Nota del MIUR AOODPIT prot. n.956 del 01.12.2014 – Indicazioni organizzative e 

ripartizione regionale dei fondi CLIL di cui al D.M. n.351/2014. 

Visti gli Art. 2 (Obiettivi), Art. 3 (Profilo del Docente), Art. 4 (Tipologie dei Corsi), Art.5  

(Destinatari del percorso formativo metodologico – didattico), della sopracitata Nota. 

 

Vista la Tabella “A” dell’Art.9 della Nota di cui sopra (Riparto finanziamenti). 

Considerato che alla Regione Calabria sono stati assegnati complessivamente € 24.000,00, per 

l’attivazione di n. 2 Corsi Metodologici ai sensi del D.M. n. 821/2013. 

Visto l’allegato n.5 della predetta Nota con la quale sono state individuate le Istituzioni Scolastiche 

dagli Uffici Regionali per l’organizzazione dei predetti Corsi Metodologici e precisamente il L.S.  

“Pitagora“ di Rende e l’ I.S. “ Familiari” di Melito P.S.. 

Considerato che i percorsi istituzionali di formazione metodologica – didattica non riescono 

ancora a soddisfare il fabbisogno formativo. 

Visto che all’interno del consiglio di classe della V^ sez. A Grafica, risulta la totale assenza di 

docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, per 

come richiesti dalla vigente normativa ed esposti in precedenza, non è stato possibile attivare 

un percorso didattico di una disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio veicolata in lingua 

straniera. 

 

 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO, (PCTO) EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 

 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento si sono affermati non solo come 

metodologia didattica, ma come un’attività formativa degli alunni totalizzante. 

Le finalità di questi percorsi riguardano infatti l’attuazione di modalità di apprendimento flessibili e 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che collegano la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; arricchiscono la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favoriscono l’orientamento 

dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; realizzano un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
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mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi; ed infine legano l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio e delle imprese. 

Gli alunni della classe VA Grafica hanno partecipato con motivazione e interesse individuano essi 

stessi le aziende il cui svolgere il percorso formativo, nonostante le difficoltà legate alla Pandemia. 

Per alcuni di loro, l’esperienza si è svolta in strutture in cui avevano già avuto occasione di 

sperimentare autonomamente delle attività di conoscenza e supporto al contesto lavorativo, in 

particolare l’attività si è svolta in aziende dedicate e, quando possibile, nell’ambito grafico ed 

editoriale a volte condotte da familiari. Altri hanno scelto settori e servizi differenti quali settori di 

pubblica utilità, servizi, sportivi o somministrazione di alimenti, rendendo l’esperienza lavorativa 

più variegata e pratica possibile. 

Essi hanno potuto cosi conoscere le diverse aree della struttura/azienda e le loro finalità, riconoscere 

ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti nella struttura/azienda, 

collaborare con gli operatori presenti nella struttura/azienda in modo costruttivo e responsabile, 

mantenendo un livello adeguato di autocontrollo, serietà e disciplina e collaborare con gli operatori 

presenti nella struttura/azienda in modo costruttivo e responsabile, mantenendo un livello adeguato 

di autocontrollo, serietà e disciplina. L’osservazione degli operatori professionali ha permesso loro 

di individuare le procedure ed i metodi di lavoro adottati, adeguandosi alla realtà 

dell’azienda/struttura, dall’altro lato anche l’osservare degli utenti, ha fatto comprendere quali siano 

i loro bisogni e cosi intervenire in modo efficace secondo le procedure decodificate dall’azienda. 

 

Tutto questo gli ha permesso di sperimentare e comprendere numerosi aspetti di un contesto 

lavorativo quali: 

 Lavorare in equipe;  

 Supportare il management nell’ambito della Graphic Design e relativa gestione dell’azienda; 

 Conoscere le attività, controllare e sapersi adattare all’organizzazione della struttura 

aziendale; 

 Occuparsi degli adempimenti burocratici ed amministrativi;  

 Pianificare le attività lavorative giornaliere; 

 Curare i rapporti con i privati; 

 Curare i rapporti con le agenzie e le aziende; 

 Curare i rapporti con i clienti nazionali ed esteri, anche in lingua straniera; 

 Gestire le scadenze lavorative; 

 Rispettare le norme igienico-ambientali di sicurezza riferite alla persona e agli ambienti;  

 Saper interpretare un contesto socio-culturale e lavorativo diverso dal proprio; 

 Acquisire competenze tecnico-manageriali necessarie anche per l’avvio di eventuali attività 

imprenditoriali grafiche ed editoriali proprie. 
 

 

10. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verifiche formative 

I docenti della classe, vista la necessità di informazioni sulle metodologie e i criteri 

dell’apprendimento degli allievi, oltre che per programmare il lavoro da svolgere in itinere, hanno 

effettuato continue verifiche formative strutturate e semi-strutturate (test, questionari ecc.) e di tipo 

tradizionale (discussioni interattive, interrogazioni brevi, domande flash ecc.) che hanno contribuito 

alla valutazione generale. 
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Verifiche sommative 

Periodicamente, alla fine di ogni ciclo di apprendimento e per individuare i risultati finali e globali 

raggiunti dal singolo allievo, i docenti hanno proceduto a svolgere verifiche sommative quali 

interrogazioni ed elaborati scritti (due in media per trimestre), prove strutturate, semi-strutturate e 

non strutturate, che sono stati valutati attribuendo un giudizio sintetico espresso in decimi.  

 

Criteri di valutazione crediti formativi 

1) le esperienze valutabili devono essere certificate da un ente, associazione o istituzione legalmente 

riconosciuta;  

2) le certificazioni devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non possono 

consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili 

ed individuabili i compiti, le competenze e le attività svolte dall’alunno; 

3) le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2015;  

4) in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati 

in relazione alla media riportata nello scrutinio finale né superare il limite stabilito in caso di 

presenza di un debito formativo; 

 

Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri: 

- coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 

- coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

- coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo. 
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11. CRITERI CREDITO SCOLASTICO 
 

I punteggi sotto riportati, sono stati attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. 

n.62/17che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – 

come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 

transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

N.ro Alunno  19/20 20/21 Totale 

1 G. F. 10 11 21 

2 M. G. B. 9 9 18 

3 M. S. 9 10 19 

4 M. G. 9 10 19 

5 M. M. 9 9 18 

6 N. D. 10 11 21 

7 P. R. 11 12 23 

8 R. B. 8 10 18 

9 S. M. 8 9 17 

10 S. U. 9 9 17 

11 T. C. 8 9 17 

12 T. D. 8 9 17 

13 V. D. 8 9 17 
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TABELLA  A -  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  B -  Conversione del credito  assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 

Nuovo credito 

assegnato 

per la classe 

terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 

 

8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 

 

9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 

 

10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 

 

11-12 17-18 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’O.M. 

11/2020 

Nuovo credito 

assegnato 

per la classe 

quarta 

M < 6 

 

6 -7 10-11 

M = 6 8 - 9 12-13 

6 < M ≤7 

 

9 -  10 14-15 

7 < M ≤8 

 

10 - 11 16-17 

8 < M ≤9 

 

11 - 12 18-19 

9 < M ≤10 

 

12 - 13 19- 20 
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TABELLA  C -  Attribuzione  del credito scolastico per la classe quinta  

                                 in sede di Ammissione all’Esame di Stato  

 

 

 

Media dei voti 

 

Fasce di Credito 

per la classe quinta 

M < 6 11- 12 

M = 6 

 

13-14 

 

6 < M ≤7 

 

15-16 

7 < M ≤8 

 

                 17-18 

 

8 < M ≤9 

 

                 19-20 

 

       9 < M ≤10 

 

                 21-22 
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A L L E G AT I 

 

    A.     RELAZIONI  PER  SINGOLA  DISCIPLINA 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rcis00100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

 

ITT "ZANOTTI BIANCO" DI MARINA DI GIOIOSA JONICA 
 

RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

Docenti: Prof.re Daniele Giglio – Prof.re Stefano Belcastro 

DISCIPLINA: Progettazione Multimediale 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5°A GRAFICA è formata da 13 alunni, 1 ragazza e 12 ragazzi. Gli studenti hanno 

raggiunto un grado di reciproca conoscenza e una coesione interna accettabile. Si sono adattati 

discretamente alla Didattica a distanza e hanno partecipato in modo abbastanza continuo, tranne per 

che per pochi elementi. La continuità didattica in alcune discipline di particolare importanza, non vi 

è stata, ad esempio la lingua italiana: quasi ogni anno la classe ha avuto insegnanti diversi, ciascuno 

con un proprio metodo e criteri didattici; ciò ha, provocato un notevole disorientamento accresciuto 

da carenze pregresse di parte della classe. 

La classe risulta non omogenea per capacità e conoscenze. I risultati raggiunti sono stati nel 

complesso accettabili, in quasi tutte le discipline. Si rileva, però, una certa difficoltà 

nell’esposizione orale. In particolare per alcune materie si è risentita una certa flessione nel 

rendimento, dovuta ad un metodo di studio di tipo mnemonico, circoscritto a determinati momenti o 

superficiale. Una parte ha risposto positivamente agli stimoli forniti nel corso dell’anno scolastico; 

soprattutto per quelli avuti durante la DAD, alcuni si sono distinti per capacità critica e di 

approfondimento di alcuni temi presi in esame; altri, pur sollecitati non hanno risposto in modo 

adeguato a quanto loro richiesto dimostrandosi più propensi all’ascolto che ad una viva 

partecipazione. I risultati e gli apprendimenti raggiunti dalla classe sono stati valutati alla luce della 

nuova proposta di ‘Didattica a Distanza’, laddove il C. di C. si è adoperato per privilegiare con gli 

studenti, ‘destabilizzati’ dalle nuove modalità operative, una didattica di ‘vicinanza’, basata sullo 

sviluppo di competenze e sicuramente orientata sempre più all’imparare ad imparare, allo spirito di 

cooperazione, alla reciprocità, didattica a cui gli studenti hanno, nel complesso, tutti partecipato 

positivamente. 

Durante tutto l’anno scolastico il comportamento è stato vivace ma quasi sempre corretto. 

La partecipazione alle lezioni e il lavoro di approfondimento domestico sono stati, per alcuni 

elementi, superficiali e discontinui, invece il comportamento degli studenti e la loro capacità di 

mailto:rcis00100b@istruzione.it
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interazione con l’ambiente esterno sono stati esemplari. Sicuramente la loro predisposizione verso 

le materie d’indirizzo è evidente rispetto all’impegno profuso nelle altre discipline. 

Nello svolgimento dei programmi i docenti hanno cercato di far leva sugli interessi e sulle reali 

capacità degli alunni, sintetizzando alcuni argomenti e concedendo tempo per il recupero e 

l’approfondimento, che si sono svolti costantemente in itinere. Le valutazioni hanno tenuto conto, 

oltre che del profitto, anche dell’impegno, della partecipazione attiva, costruttiva e costante al 

dialogo educativo, del miglioramento rispetto alle condizioni di partenza e delle effettive 

potenzialità individuali. 

 

COMPETENZE LINEE GUIDA QUINTO ANNO  

1. gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali in 

ambito grafico e pubblicitario  

2. analizzare le problematiche, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecnico/grafiche per la vita 

sociale, culturale e artistica con particolare riferimento alla società, all’ambiente e al territorio  

3. utilizzare le principali caratteristiche e concetti relativi al Packaging, al Videoediting, alla 

Animazione e agli Advertising Offline e Online  

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

professionali in ambito aziendale e societario  

 

OBIETTIVI MINIMI  

• Lo studente dovrà conoscere, con la guida dell’insegnante, gli strumenti e i concetti base della 

grafica pubblicitaria ed editoriale, con particolare attenzione al Web e ai Social Media  

• Conoscere i vari tipi di Media, le loro classificazioni, gli utilizzi e capire in quali ambiti vanno e 

possono essere utilizzati con successo.  

• Conoscere le tecnologie e saper progettare un Packaging con le dovute caratteristiche  

• Conoscere come usare le tecniche base e la progettazione nel Videoediting. Conoscere come usare 

le tecniche base e la progettazione nell’Animazione  

• Conoscere ed analizzare gli Advertising Offline e Online e i loro utilizzi  

• Conoscere e saper usare i principali termini tecnici in ambito grafico/pubblicitario, gli strumenti e 

i software per poter rispondere e affrontare diversi temi e problematiche.  

 

COMPETENZE IN CHIAVE DI CITTADINANZA  

1. Imparare ad imparare  

2. Progettare  

3. Comunicare e comprendere  

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Acquisire ed interpretare l'informazione  

 

CONOSCENZE  

• La Campagna Pubblicitaria  

• Il piano integrato di comunicazione  

• Advertising Offline  

• Nuove frontiere della Comunicazione Pubblicitaria  

• Packaging: dalla Tecnologia al Progetto  

• Packaging Design  
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• Il Prodotto Video: tecniche di base  

• Il Prodotto Video: tecniche di ripresa e montaggio  

• Videoediting e Progettazione  

• Il prodotto di Animazione: tecniche di base  

• Il prodotto di Animazione: tutorial e progettazione  

• Advertising Online • Il Web: tecniche e linguaggi  

 

ABILITÁ  

• Conoscere i passaggi necessari alla realizzazione di un progetto  

• Sviluppare un’idea affrontando tutte le problematiche inerenti alla sua realizzazione  

• Conoscenza base dei cicli produttivi inerenti alla prestampa e alla stampa  

• Post produzione e produzione di un Video  

• Gestione dei processi produttivi  

• Conoscenza delle problematiche affrontate dalle grandi aziende  

• Uso delle piattaforme del Web e le loro caratteristiche  

 

METODOLOGIE  

• Si prevede l'utilizzo di metodologie volte a sviluppare competenze in materia attraverso: la 

metodologia del problem solving, l'analisi di casi, discussione guidata, il lavoro in gruppo, 

simulazione, ricerca. Inoltre, si prevede l'utilizzo di metodologie volte a sviluppare competenze, 

conoscenze e abilità attraverso: lezioni strutturate, frontali, dialogate, interattive, guidate 

esercitazioni grafiche (a mano e PC).  

 

STRUMENTI  

• Libri di testo, dispense, documentazioni, appunti  

• lavagna, lavagna luminosa, audiovisivi, laboratorio, computer, materiale per il disegno  

• attività integrative  

• visite  

• viaggi d’istruzione  

• stage  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

• interrogazioni orali  

• prove scritte a test: dom. aperta, dom. chiusa, risp. guidata, risp. multipla  

• prove domestiche: ricerca, disegni (al computer e/o a mano libera)  

• prove pratiche: al computer, a mano libera, di gruppo  

 

MODULO N. 1  

TITOLO: CAMPAGNA PUBBLICITARIA, ADVERTSING E PACKAGING  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di 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 del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia 

alla tutela dell’ambiente e del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
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previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE (DESCRITTORI)  
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; gestire 

progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i principali concetti relativi alla grafica e del 

Marketing nell’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

Contenuti: La Campagna Pubblicitaria. Il piano integrato di comunicazione. Advertising Offline. 

Nuove frontiere della Comunicazione Pubblicitaria. Packaging: dalla Tecnologia al Progetto. 

Packaging Design Conoscenze: Conoscere le caratteristiche della campagna pubblicitaria. Le 

tipologie di pubblicità analogiche. Nuove pubblicità. Caratteristiche e analisi del Packaging. 

Capacità: Saper analizzare e realizzare una campagna pubblicitaria. Riconoscere e classificare gli 

Advertising Offline. Classificare le nuove pubblicità. Progettare e realizzare un Packaging.  

TEMPI  

Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre  

METODOLOGIA (per tutte le classi e in particolare per I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale). Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti 

audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto  

TIPOLOGIA DI COMPITO E MODALITÀ DI VERIFICA - Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte  

Interrogazioni orali  

Esercitazioni Laboratoriali  

EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI  

 

MODULO N. 2  

TITOLO: VIDEO E ANIMAZIONE  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di 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 del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 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. 

Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE (DESCRITTORI)  

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; gestire 

progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i principali concetti relativi alla grafica e del 

Marketing nell’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
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STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

Contenuti: Il Prodotto Video: tecniche di base. Il Prodotto Video: tecniche di ripresa e montaggio. 

Videoediting e Progettazione. Il prodotto di Animazione: tecniche di base. Il prodotto di 

Animazione: tutorial e progettazione Conoscenze: Post produzione e produzione di un Video, 

ripresa e montaggio. Progettazione ed Editing. Animazione e progettazione. Capacità: Sapere creare 

e modificare un video. Sapere creare e modificare delle animazioni. Basi di creazione, montaggio e 

modifica  

TEMPI  

Gennaio-Febbraio-Marzo  

METODOLOGIA (per tutte le classi e in particolare per I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale).  
Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, lavoro 

di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto, visite aziende di 

stampa.  

TIPOLOGIA DI COMPITO E MODALITÀ DIVERIFICA - Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte  

Relazioni tecniche  

Interrogazioni orali  

Esercitazioni Laboratoriali  

EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI  

 

MODULO N. 3  

TITOLO: ADVERTSING ONLINE E IL WEB  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di 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 del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 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. 

Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE (DESCRITTORI)  
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; gestire 

progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i principali concetti relativi alla grafica e del 

Marketing nell’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

Contenuti: Advertising Online. Il Web: tecniche e linguaggi Conoscenze: Tipologie e caratteristiche 

degli Advertising Online. Il Web e le metodologie di utilizzo e uso delle pubblicità Capacità: 

Riconoscere, classificare ed individuare le varie tipologie di Advertising e sapere i differenti 

utilizzi. Saper utilizzare e riconoscere le principali piattaforme del Web. Linguaggio e progettazione 

di pagine Web tramite codice HTML.  
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TEMPI  

Aprile-Maggio-Giugno  

METODOLOGIA  

(per tutte le classi e in particolare per I&FP privilegiare didattica laboratoriale). Lezioni frontali e 

partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, lavoro di ricerca di 

gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto.  

TIPOLOGIA DI COMPITO E MODALITÀ DIVERIFICA - Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  
Esercitazioni scritte  

Relazioni tecniche  

Interrogazioni orali  

Esercitazioni laboratoriali  

EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
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CM RCIS0110B 89046Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

 

ITT "ZANOTTI BIANCO" DI MARINA DI GIOIOSA JONICA 
 

RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

Docenti: Prof.re Daniele Giglio – Prof.re Stefano Belcastro 

DISCIPLINA: Tecnologie dei Processi di Produzione 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5° GRAFICA è formata da 13 alunni, 1 ragazza e 12 ragazzi. Gli studenti hanno raggiunto 

un grado di reciproca conoscenza e una coesione interna accettabile. Si sono adattati discretamente 

alla Didattica a distanza e hanno partecipato in modo abbastanza continuo, tranne per che per pochi 

elementi. La continuità didattica in alcune discipline di particolare importanza, non vi è stata, ad 

esempio la lingua italiana: quasi ogni anno la classe ha avuto insegnanti diversi, ciascuno con un 

proprio metodo e criteri didattici; ciò ha, provocato un notevole disorientamento accresciuto da 

carenze pregresse di parte della classe. 

La classe risulta non omogenea per capacità e conoscenze. I risultati raggiunti sono stati nel 

complesso accettabili, in quasi tutte le discipline. Si rileva, però, una certa difficoltà 

nell’esposizione orale. In particolare per alcune materie si è risentita una certa flessione nel 

rendimento, dovuta ad un metodo di studio di tipo mnemonico, circoscritto a determinati momenti o 

superficiale. Una parte ha risposto positivamente agli stimoli forniti nel corso dell’anno scolastico; 

soprattutto per quelli avuti durante la DAD, alcuni si sono distinti per capacità critica e di 

approfondimento di alcuni temi presi in esame; altri, pur sollecitati non hanno risposto in modo 

adeguato a quanto loro richiesto dimostrandosi più propensi all’ascolto che ad una viva 

partecipazione. I risultati e gli apprendimenti raggiunti dalla classe sono stati valutati alla luce della 

nuova proposta di ‘Didattica a Distanza’, laddove il C. di C. si è adoperato per privilegiare con gli 

studenti, ‘destabilizzati’ dalle nuove modalità operative, una didattica di ‘vicinanza’, basata sullo 

sviluppo di competenze e sicuramente orientata sempre più all’imparare ad imparare, allo spirito di 

cooperazione, alla reciprocità, didattica a cui gli studenti hanno, nel complesso, tutti partecipato 

positivamente. 

Durante tutto l’anno scolastico il comportamento è stato vivace ma quasi sempre corretto. 

La partecipazione alle lezioni e il lavoro di approfondimento domestico sono stati, per alcuni 

elementi, superficiali e discontinui, invece il comportamento degli studenti e la loro capacità di 

interazione con l’ambiente esterno sono stati esemplari. Sicuramente la loro predisposizione verso 

le materie d’indirizzo è evidente rispetto all’impegno profuso nelle altre discipline. 
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Nello svolgimento dei programmi i docenti hanno cercato di far leva sugli interessi e sulle reali 

capacità degli alunni, sintetizzando alcuni argomenti e concedendo tempo per il recupero e 

l’approfondimento, che si sono svolti costantemente in itinere. Le valutazioni hanno tenuto conto, 

oltre che del profitto, anche dell’impegno, della partecipazione attiva, costruttiva e costante al 

dialogo educativo, del miglioramento rispetto alle condizioni di partenza e delle effettive 

potenzialità individuali. 

 

COMPETENZE  

LINEE GUIDA QUINTO ANNO  

1. gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali in 

ambito grafico e pubblicitario  

2. analizzare le problematiche, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecnico/grafiche per la vita 

sociale, culturale e artistica con particolare riferimento alla società, all’ambiente e al territorio  

3. utilizzare i principali concetti relativi alla grafica, alle pubblicità e all’editoria  

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

professionali in ambito aziendale e societario  

 

OBIETTIVI MINIMI  

• Lo studente dovrà conoscere, con la guida dell’insegnante, gli strumenti e i concetti base della 

grafica pubblicitaria ed editoriale, con particolare attenzione al Web e ai Social Media  

• Conoscere i vari tipi di Media, le loro classificazioni, gli utilizzi e capire in quali ambiti vanno e 

possono essere utilizzati con successo.  

• Conoscere in cosa consiste e come funziona il ciclo produttivo, il Sistema di gestione Ambientale 

nei Processi Produttivi e le piattaforme per la gestione di collaborazione in Rete.  

• Conoscere e saper usare i principali termini tecnici in ambito grafico/pubblicitario, gli strumenti e 

i software per poter rispondere e affrontare diversi temi e problematiche. 

 

COMPETENZE IN CHIAVE DI CITTADINANZA  

1. Imparare ad imparare  

2. Progettare  

3. Comunicare e comprendere  

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Acquisire ed interpretare l'informazione  

 

CONOSCENZE  

• Dal Progetto al Prodotto  

• Idea, preventivi di spesa e flussi di lavoro  

• Il Ciclo Produttivo  

• Prestampa e Stampa  

• Post Produzione  

• Produrre un Video  

• Il Sistema di gestione Ambientale nei Processi Produttivi  

• La politica per l’ambiente tra normative e certificazione  

• Le problematiche delle Aziende Grafiche  

• Le piattaforme per la gestione di collaborazione in Rete.  



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

32 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

ABILITÁ  

• Conoscere i passaggi necessari alla realizzazione di un progetto  

• Sviluppare un idea affrontando tutte le problematiche inerenti alla sua realizzazione  

• Conoscenza base dei cicli produttivi inerenti alla prestampa e alla stampa  

• Post produzione e produzione di un Video  

• Gestione dei processi produttivi  

• Conoscenza delle problematiche affrontate dalle grandi aziende  

• Uso delle piattaforme del Web e le loro caratteristiche  

 

METODOLOGIE  

• Si prevede l'utilizzo di metodologie volte a sviluppare competenze in materia attraverso: la 

metodologia del problem solving, l'analisi di casi, discussione guidata, il lavoro in gruppo, 

simulazione, ricerca. Inoltre, si prevede l'utilizzo di metodologie volte a sviluppare competenze, 

conoscenze e abilità attraverso: lezioni strutturate, frontali, dialogate, interattive, guidate 

esercitazioni grafiche (a mano e PC).  

 

STRUMENTI  

• Libri di testo, dispense, documentazioni, appunti  

• lavagna, lavagna luminosa, audiovisivi, laboratorio, computer, materiale per il disegno  

• attività integrative  

• visite  

• viaggi d’istruzione  

• stage  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

• interrogazioni orali  

• prove scritte a test: dom. aperta, dom. chiusa, risp. guidata, risp. multipla  

• prove domestiche: ricerca, disegni (al computer e/o a mano libera)  

• prove pratiche: al computer, a mano libera, di gruppo  

 

MODULO N. 1  

TITOLO: PROGETTO, PRODOTTO, PRESTAMPA E STAMPA  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di 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 del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 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. 

Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE (DESCRITTORI)  
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; gestire 

progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela 
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della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i principali concetti relativi alla grafica e del 

Marketing nell’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

Contenuti: Dal Progetto al Prodotto. Idea, preventivi di spesa e flussi di lavoro. Il Ciclo Produttivo. 

Prestampa e Stampa Conoscenze: Conoscere i passaggi necessari alla realizzazione di un progetto. 

Sviluppare un idea affrontando tutte le problematiche inerenti alla sua realizzazione. Conoscenza 

base dei cicli produttivi inerenti alla prestampa e alla stampa Capacità: Saper analizzare e realizzare 

un progetto. Stilare e affrontare le difficoltà inerenti allo sviluppo di un idea o di un progetto. 

Conoscere le caratteristiche e i passaggi del ciclo produttivo inerenti alla prestampa e alla stampa.  

TEMPI  

Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre  

METODOLOGIA (per tutte le classi e in particolare per I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale).  
Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, lavoro 

di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto  

TIPOLOGIA DI COMPITO E MODALITÀ DI VERIFICA Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte  

Interrogazioni orali  

Esercitazioni Laboratoriali  

EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI  

 

MODULO N. 2  

TITOLO: VIDEO E GESTIONE  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di 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 del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 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. 

Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE (DESCRITTORI)  
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; gestire 

progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i principali concetti relativi alla grafica e del 

Marketing nell’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

Contenuti: Post Produzione. Produrre un Video. Il Sistema di gestione Ambientale nei Processi 

Produttivi. La politica per l’ambiente tra normative e certificazione Conoscenze: Post produzione e 

produzione di un Video. Gestione dei processi produttivi. Politiche e normative italiane ed europee 

riguardanti l’ambiente Capacità: Sapere creare e modificare un video. Gestire i processi produttivi 
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analizzando i singoli passaggi. Conoscenze base delle leggi e delle normative, sia italiane ed 

europee, da seguire per la tutela dell’ambiente e del territorio.  

TEMPI  

Gennaio-Febbraio-Marzo  

METODOLOGIA (per tutte le classi e in particolare per I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale).  

Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, lavoro 

di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto, visite aziende di 

stampa.  

TIPOLOGIA DI COMPITO E MODALITÀ DIVERIFICA Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte  

Relazioni tecniche  

Interrogazioni orali  

Esercitazioni Laboratoriali  

EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI  

 

MODULO N. 3  

TITOLO: AZIENDE GRAFICHE E WEB  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di 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 del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 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. 

Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE (DESCRITTORI)  

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; gestire 

progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i principali concetti relativi alla grafica e del 

Marketing nell’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

Contenuti: Le problematiche delle Aziende Grafiche. Le piattaforme per la gestione di 

collaborazione in Rete. Condivisione di saperi, informazioni e documenti attraverso il Web. Nuove 

forme di lavoro e di apprendimento. Youtube per la formazione. Conoscenze: Conoscenza delle 

problematiche affrontate dalle grandi aziende. Uso delle piattaforme del Web e le loro 

caratteristiche. Le modalità di condivisione di file sul Web. Conoscere le nuove figure professionali 

che utilizzano il Web. Come Youtube viene utilizzato per fare informazione e didattica Capacità: 

Riconoscere e saper affrontare le problematiche delle aziende. Saper utilizzare le principali 

piattaforme del Web. Saper condividere file tramite il Web. Quali sono le nuove professioni che 

operano sul Web. Come utilizzare Youtube in ambito didattico e formativo  

TEMPI  
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Aprile-Maggio-Giugno  

METODOLOGIA (per tutte le classi e in particolare per I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale).  
Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, lavoro 

di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto.  

TIPOLOGIA DI COMPITO E MODALITÀ DIVERIFICA Per i criteri di valutazione si 

rimanda alla griglia allegata  

Esercitazioni scritte  

Relazioni tecniche  

Interrogazioni orali  

Esercitazioni laboratoriali  

EVENTUALI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
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RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

Docenti: Prof.ssa Elisabetta Pantaleo – Prof.re Stefano Belcastro 

DISCIPLINA: Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

La Classe è composta da 13 alunni, di cui 12 ragazzi ed 1 ragazza che risultano maturati e 

interessati al dialogo educativo ed al programma svolto.  

Gli alunni hanno instaurato rapporti positivi tra loro e con i docenti, rispettano le regole scolastiche 

e partecipano con un certo interesse all’attività didattica. Dalle osservazioni effettuate è emerso che 

la classe, dal punto di vista del profitto e delle competenze, si presenta divisa in due fasce di livello: 

un gruppo di alunni evidenzia una buona preparazione di base e un’attenzione costante, un altro 

gruppo, meno numeroso, una situazione di partenza sufficiente e un impegno altalenante. Un 

alunno, Mazzaferro Salvatore, usufruisce del supporto di un insegnante di sostegno e segue una 

programmazione differenziata.  

Gli allievi hanno seguito un percorso graduale di apprendimento ed hanno raggiunto i seguenti 

obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità   
 
 

PROGRAMMA SVOLTO   

I contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati:  

     svolti completamente       X   svolti parzialmente         svolti in minima parte  

 

Se i contenuti disciplinari non sono stati svolti completamente, ciò è stato dovuto:  

  

alla mancanza dei prerequisiti necessari  
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X alla necessità di riprendere e puntualizzare gli argomenti svolti  

X alla necessità di dedicare maggior tempo all’esercitazione guidata  

X alle ore di lezione che sono andate perdute  

alle difficoltà di relazione con la classe  

X ad altro: alla mancanza del laboratorio durante la DAD, quindi all’impossibilità di utilizzare i software per 

la grafica per poter svolgere gli elaborati previsti dal programma.  

  
 
CRITERI DIDATTICI SEGUITI  

I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti:  

  

X lezione frontale orale  

Xlezione interattiva    

X esercitazioni di classe e/o di laboratorio   

X lavori di gruppo   

X simulazioni 

X ricerche individuali e/o di gruppo   

X problem solving      

X lezione frontale e/o interattiva con l’uso di presentazioni e/o simulazioni al PC                                                   

         

RISULTATI RAGGIUNTI  

  

Osservazione sui progressi della classe in termini di interesse, partecipazione al dialogo educativo e 

apprendimento complessivo. La classe ha mostrato:   

  

 ampio interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con un continuo e lodevole progresso 

nell’apprendimento.   

X livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 

mediamente soddisfacenti.     

Xlivelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 

mediamente sufficienti   

livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 

mediamente poco soddisfacenti.   
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 livelli scarsi di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi poco 

soddisfacenti.                                                                     

X sono stati riscontrati casi particolari (es. soggetti a rischio o con preparazione di base inferiore ai 

prerequisiti) che hanno richiesto le seguenti strategie didattiche: Un alunno, Mazzaferro Salvatore, 

usufruisce del supporto di un insegnante di sostegno e segue una programmazione differenziata.  

  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE   
  

La valutazione degli alunni è stata effettuata in base ai criteri stabiliti dal Collegio docenti, sulla 

base delle verifiche sommative (interrogazioni orali, compiti scritti) e di quelle formative (dibattiti, 

interventi in classe, lavoro di ricerca individuale e di gruppo, ecc.).  

  

TEMPI:  
  

Le ore settimanali per lo svolgimento della disciplina Organizzazione e gestione dei processi di 

produzione sono 4 ore settimanali.  

Le lezioni sono state svolte in presenza e a distanza utilizzando il programma di G-Suite for 

Education.  

  

LIBRI DI TESTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI  
  

Organizzazione e gestione dei processi produttivi-Mario Ferrara e Graziano Ramina-Zanichelli 

Editore CLITT  

La valutazione finale ha tenuto in considerazione il grado di preparazione culturale, il 

raggiungimento degli obiettivi fissati, le abilità sviluppate, il graduale progresso verificatosi dalla 

situazione di partenza in rapporto alle effettive capacità, l’impegno evidenziato durante le attività, la 

rispondenza alle sollecitazioni proposte.  
 

PRIMO TRIMESTRE  

Dai bisogni ai beni, dall’azienda al mercato  

o I bisogni e la piramide di Maslow  

o Dai bisogni ai beni  

o La produzione 

 o Il mercato  

o L’azienda  

o Il settore della grafica in Italia  

o La classificazione delle aziende grafiche  

o Le aziende editoriali  
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o Il modello di organizzazione di una casa editrice  

Programma laboratoriale previsto per il primo trimestre:   

Studio e progettazione di un marchio aziendale attraverso la creazione di bozzetti a mano libera e in 

digitale utilizzando software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.   

  

SECONDO TRIMESTRE  

I processi produttivi tra stampa tradizionale e digitale  
o Organizzazione aziendale e produzione di uno stampato  

o Il preventivo, le bozze, le prove colore, le cianografiche  

o La carta, la scelta della carta, il formato carta  

o La stampa in quadricromia  

o La legatoria  

o La rivoluzione della stampa digitale  

o La stampa digitale e i suoi nuovi mercati  

 

Programma laboratoriale previsto per il secondo trimestre:   

Pianificazione aziendale, creazione di un preventivo illustrato digitale utilizzando software Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.   

 

TERZO TRIMESTRE  

I processi digitali e immateriali  

o Gli audiovisivi 

o I siti web 

o Salute e sicurezza sul lavoro 

o L’utilizzo dei monitor e i rischi per la salute 

o Diario di una mostra 

o Organizzazione e gestione di un evento 

o L’ideazione e la progettazione grafica 

Programma laboratoriale previsto per il terzo trimestre:   

Studio e creazione di un’infografica sulla sicurezza sul lavoro utilizzando software Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.   
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Indicatore voto:  

 o Nulla (1-2)  

o Difficoltosa (3-4)  

o Poco chiara (5)  

o Lineare (6)  

o Chiara e completa (7-8)  

o Autonoma, precisa e sicura (9-10)  
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ITT "ZANOTTI BIANCO" DI MARINA DI GIOIOSA JONICA 
 

RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

LABORATORI TECNICI 

 

Docenti: Prof.ssa Angela Princi – Prof.re Stefano Belcastro 

DISCIPLINA: Laboratori Tecnici 

 

La classe è composta da n. 13 Alunni, una femmina e 12 maschi, per uno dei quali è stato 

predisposto un PEI (con didattica differenziata) infatti è seguito dalle docenti di sostegno, e per un 

altro alunno è stato predisposto un PDP. 

La classe ha sostanzialmente mantenuto lo stesso andamento del II° quadrimestre e ha continuato ad 

assumere un atteggiamento poco interessato alle attività didattiche, probabilmente perché pochi 

sono gli alunni della classe, spinti da vero interesse verso la disciplina.  

Gli alunni eseguono automaticamente un compito assegnato, senza elaborare mentalmente le 

istruzioni che volta per volta, dall’inizio dell’anno vengono fornite loro, indispensabili per il 

raggiungimento di una buona preparazione nella disciplina. 

Pertanto, eccetto un gruppetto di alunni, i quali risultano interessati, sempre rispettosi e collaborativi 

e si distinguono per capacità, creatività e desiderio di apprendere e crescere didatticamente, il resto 

della classe, mantiene le stesse criticità progettuali ed è carente in termini di impegno, inoltre 

esegue i lavori sfruttando al minimo le nozioni ricevute e le proprie capacità, le quali risultano già 

di base, poco esortabili.  

Per quanto riguarda l’alunno seguito dalle docenti di sostegno, nonostante sia in Dad da gennaio e, 

nonostante le sue difficoltà, ha effettuato qualche consegna e ha dimostrato interesse verso gli 

ambiti che riguardano la disciplina. 

L’alunno con PDP, opportunamente esortato, produce i manufatti richiesti e si impegna nella 

consegna dell’elaborato. 
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La programmazione iniziale e i contenuti affrontati hanno tenuto conto delle conoscenze pregresse 

della classe (la quale proveniva da due anni di DAD dovuta alla situazione pandemica da Covid), 

pertanto risultava necessario approfondire e affrontare i contenuti didattici che sono stati trattati 

parzialmente durante il biennio. 

FINALITA’ 

La disciplina si propone di concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale dell’indirizzo scolastico: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studi, ricerca e approfondimento disciplinare e interdisciplinare; individuare ed utilizzare le 

moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici, intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione. 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 

nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenza:  

• 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; 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione anche elementare delle tematiche trattate. Espressione grafica in cartaceo o in 

digitale, anche semplice, delle stesse. 

METODI E STRUMENTI utilizzati per la rilevazione dei requisiti iniziali. 

Metodi: Prova grafica in versione cartacea. 

Strumenti: Attraverso la prova d’ingresso sono stati valutati i requisiti iniziali degli alunni, le 

capacità elaborative di ricerca, di creatività e di impostazione del lavoro. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030, obiettivo 11 (ore totali durante l’anno scolastico n. 7). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le modalità di verifica hanno tenuto conto sia delle abilità di comprensione sia quelle di 

produzione. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

• elaborati cartacei;  

• ricerche in rete; 

• prove grafiche, concept, iter progettuale; 

• progetti e realizzazioni disciplinari e interdisciplinari; 

• prove di diversa tipologia inerente l’indirizzo; 

 verifiche orali; 

 verifiche scritte. 
 

METODOLOGIA 

L’intervento didattico ha previsto dei momenti di spiegazione, integranti la fase progettuale, con 

l’ausilio (compatibilmente alla situazione emergenziale in corso) di supporti multimediali e 

programmi di grafica, con testi scolastici, materiale approntato dal docente, materiale cartaceo, Il 

momento di lavoro ha avuto valore di guida verso una lettura delle problematiche visive più 

comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, alla composizione, all’utilizzo dello spazio 

bidimensionale digitale tenendo conto inoltre, del ritmo di apprendimento degli allievi, della loro 

autonomia e della loro capacità di portare a termine gli elaborati assegnati nei tempi prestabiliti. 

STRUMENTI 

Uso di materiale cartaceo, colori, pennarelli, matita etc; Uso delle tecnologie digitali e del 

laboratorio di Grafica, uso dei programmi Photoshop e Illustrator, per l’elaborazione delle 

immagini, testi, e manufatti grafici, ricerca delle immagini in Internet; Libro di testo, fotocopie, 

materiale multimediale. 

SPAZI 

Aula, laboratorio multimediale, Aula virtuale. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata al termine di ogni argomento trattato, di ogni Unità di 

Apprendimento e al termine di ciascun trimestre considerando il punto di partenza degli studenti, le 

loro potenzialità, l’impegno manifestato, il possesso dei contenuti, le abilità e le competenze 



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

44 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

acquisite, la partecipazione, la frequenza, la correttezza comportamentale, la puntualità 

nell’esecuzione dei compiti assegnati e nelle consegne. 

Si è valutato inoltre la capacità di ordinare metodologicamente le operazioni da svolgere per la 

realizzazione del lavoro assegnato tenendo conto di: 

• analisi e capacità di elaborazione del tema con capacità logiche e analitiche; 

• utilizzo della metodologia appropriata secondo iter progettuali; 

• padronanza degli strumenti, delle tecniche e del linguaggio specifico; 

• abilità ideativo-espressive e creative; 

• correttezza e coerenza del progetto proposto in relazione ad un argomento dato; 

• conoscenza e grado di approfondimento dell’argomento;  

• capacità di gestire i vari strumenti tradizionali e le nuove tecnologie per la realizzazione del 

progetto; 

• capacità di motivare e presentare il proprio lavoro;  

• puntualità nella consegna degli elaborati; 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i manufatti grafici, le loro funzioni principali, le caratteristiche tecniche e comunicative 

degli stessi; trasferire file da un software all’altro; Compiere una ricerca in biblioteca e in rete; 

Condividere file in cloud o in rete; Riconoscere le caratteristiche narrative, informative e seduttive 

in testi, scritti immagini. Manipolare immagini digitali, vettoriali e bitmap; Realizzare e manipolare 

immagini;  

COMPETENZE 

Saper compiere una ricerca finalizzata di informazioni e immagini; Saper adottare testi e immagini 

a modi narrativi, informativi e seduttivi, secondo la necessità; Impostare correttamente un flusso 

nella produzione di layout; Saper valutare la coerenza e la gerarchia visiva di un artefatto grafico; 

Assicurarsi che i progetti raggiungano un pubblico di destinazione e/o soddisfino gli obiettivi della 

committenza;  

Saper valutare la qualità di un’immagine in relazione alla sua destinazione; Apportare modifiche 

digitali e correzioni ad un’immagine per adattarla ad un progetto specifico;  

Saper fare autoformazione in maniera autonoma ed efficace; Presentare con efficacia un progetto 

attraverso simulazioni, mockup e prototipi; Essere in grado di valutare, motivare e documentare i 

propri progetti sia in modalità scritta (relazione) che orale. 

 

 



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

45 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

LIBRI DI TESTO 

Gli strumenti del grafico 5 –Giovanni Federle/ Carla Stefani- Zanichelli 

 

CONTENUTI 

Uda 1 -Comunicazione, lavoro, ricerca- 

 Progetti e strumenti- Griglia Modulare, Impaginazione; 

 Uso del colore e sfumatura; 

 Manipolazione della forma bidimensionale, elaborazione della forma piana e manipolazione 
della stessa attraverso l’uso del colore sfumato; 

 Marchio; 

 Biglietto da visita; 

 Carta intestata; 

 (immagine coordinata per un’azienda); 

 Sedurre, raccontare, informare; 

 Narrare visivamente; 
 

 

Uda 2 -Immagine e colore 

 Realizzazione mockup ambientato di artefatti grafici anche in 3D. 

 Elaborazione immagini; 

 Elaborazioni digitali; 

 Ricerca personale; 

 Etichetta; 

 La modellazione solida; 

 Elaborazione della forma in 3D 

 Il Packaging; 

 Manufatto “Pace”; 

 Locandina Frode Alimentare. 

  

Uda 3 -Nuove Frontiere 

 Il manifesto 

 Il logo dinamico; 

 Il pieghevole; 
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ITALIANO 

 

Docente: Prof.ssa Coluccio Maria 

DISCIPLINA: Italiano 

 

Quasi tutti gli alunni, a livelli diversificati, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, in relazione ai 

livelli di partenza, all’attitudine per le discipline curriculari, italiano e storia, all’impegno profuso, 

al metodo di studio e alle capacità di recupero. Alcuni alunni si sono distinti per aver evidenziato un 

adeguato interesse per le attività didattiche proposte e una partecipazione costante e costruttiva; 

Riguardo al profitto, la maggioranza degli alunni ha acquisito conoscenze abbastanza approfondite 

ed esaurienti; molti degli alunni mostrano una discreta capacità di comprensione degli argomenti ed 

un metodo di studio valido. Riguardo all’acquisizione delle competenze, la maggioranza degli 

alunni applica le conoscenze in modo autonomo e corretto apportando contributi personali e 

ragionati. Infine, pochi alunni che, già all’inizio del percorso didattico, presentavano fragilità 

nell'apprendimento, sono poi riusciti con molto impegno ad acquisire sufficienti conoscenze.  

Il programma è stato svolto rispettando i tempi previsti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 

COMPETENZE 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione appropriati (social network e new 

media) per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

 

ABILITÁ/CAPACITÁ 
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- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

- Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con il linguaggio 

specifico 

 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

- Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 

linguistica 

- Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici 

- Utilizzare termini tecnici e scientifici 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Riconoscere le linee di sviluppo-culturale della lingua italiana 
- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento 

 

LETTERATURA STORIA E CULTURA 

- Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica 

italiana 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 

- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri paesi 

 

AUTORI, OPERE, TESTI 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

internazionale 

- Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed 

artistico 

- Contestualizzare testi ed opere letterarie 

- Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione 

alle esperienze personali 

- Identificare ed analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature 

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi 

- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico 

 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
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- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 

- Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 

 

CONOSCENZE 

- Tecniche della comunicazione 

- Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

- Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 

- Caratteri comunicativi di un testo multimediale 

- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

- Fonti dell’informazione e della documentazione 

- Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

- Rapporto tra lingua e letteratura 

- Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità d’Italia ad oggi  

 

LETTERATURA STORIA E CULTURA 

- Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano 

- Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad 

oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi 

 

AUTORI, OPERE E TESTI 

- Testi di autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana nelle 

varie epoche 

- Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali nelle 

varie epoche 

- Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli 

- Caratteri specifici del testo letterario 

 

OBIETTIVI MINIMI 

- Saper prendere appunti, sintetizzare e schematizzare 

- Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poter poi elaborare un testo 

scritto ordinato 

- Conoscere gli aspetti salienti del programma progressivamente svolto (autori e testi) 

- Saper collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

- Saper presentare problematiche con chiarezza e coerenza, anche se limitatamente agli aspetti 
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più importanti 

- Operare semplici collegamenti, anche interdisciplinari 

- Analizzare i testi operando un inquadramento essenziale degli argomenti, l’identificazione 

delle forme metriche e retoriche fondamentali 

- Produrre testi scritti sufficientemente corretti, coesi e coerenti, che dimostrino la conoscenza 

ed il rispetto delle principali caratteristiche della tipologia testuale richiesta 

- Esporre senza errori gravi, utilizzando espressioni, parole-chiave ed il lessico specifico della 

disciplina 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Si sono applicate le metodologie della Didattica Breve, presentando i contenuti in maniera 

organizzata e funzionale secondo un percorso che va dal generale al particolare o viceversa, 

secondo i casi e cercando di spiegare con semplicità ed efficacia anche i concetti più semplici in 

modo da fornire agli alunni la chiave interpretativa della disciplina. 

Si è presentata la materia evidenziando correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti   

per: 

 Adeguare i tempi dell’insegnamento-apprendimento 

 Dedicare molte lezioni al recupero, al potenziamento delle abilità di base 

 Realizzare eventuali progetti soprattutto volti a far accrescere la motivazione allo studio 

degli alunni, per abituarli a ragionare favorendone lo sviluppo della capacità logica, di 

sintesi e di riorganizzazione dei dati. 

Il metodo di lavoro si è basato sul principio della “PRIORITA’ E CENTRALITA’ DEI TESTI” che 

sono stati letti ed interpretati al fine di raggiungere progressivamente i concetti che costituiscono gli 

obiettivi delle diverse unità didattiche. L’interpretazione del testo è avvenuta in varie forme in 

modo da far sentire gli studenti come protagonisti del lavoro svolto; perciò a fianco della lezione 

frontale, soprattutto nel momento dell'inquadramento generale degli argomenti, si sono effettuate 

delle integrazioni ritenute di volta in volta utili e nel caso in cui le capacità degli studenti si sono 

presentate inadeguate, si è utilizzato il lavoro di gruppo in classe, ricerche individuali e altre 

strategie. 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

L’attività didattica è stata organizzata secondo obiettivi chiariti agli alunni e verificabili. E’ stato 

dato ampio spazio a lezioni interattive, al dibattito e al confronto delle diverse opinioni, offrendo 

stimoli culturali e spunti problematici per favorire una metodologia fondata sull’analisi, la 

riflessione e la ricerca. Nell’affrontare gli argomenti inerenti ad ambedue le discipline, non ci si è 

limitati ad un arido nozionismo, ma è stata “via via” evidenziata l’indispensabile connessione delle 

diverse tematiche con la realtà sociale. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Valutazione ‘formativa’ a partire da quattro punti che costituiscono un valido parametro di 

riferimento: 
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a) abilità intellettuali e metodo 

b) partecipazione 

c) autonomia di studio 

d) livello di preparazione complessivo. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, ma anche della capacità di 

progresso. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

I canali valutativi per la verifica sommativa sono stati: le composizioni scritte, i questionari, i lavori 

scritti di varia natura svolti a casa, le verifiche orali. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

I libri di testo sono stati affiancati e supportati da: 

 testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 

 sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori (modalità e frequenza d’uso). 

Poiché le strategie legate all’immagine sono oggi, più “centrate” e significative rispetto ad altre 

strategie, si sono utilizzati i sussidi audiovisivi, risorse Internet per “rinforzare” concetti e 

argomenti già trattati in classe.  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Letteratura: Marta Sambugar - Gabriella Salà “Paesaggi Letterari Dal Positivismo alla Letteratura 

contemporanea”, La Nuova Italia Editrice 

Divina Commedia: Marta Sambugar - Gabriella Salà “Antologia della Divina Commedia” La 

Nuova Italia Editrice 

 

TEMPI 

Ore di lezione settimanali: 4 ore 

Ore di lezione svolte al I Trimestre: 41 ore  

Ore di lezione svolte al II Trimestre: 37 ore 

Ore di lezione svolte al III Trimestre:28 ore fino al 15 Maggio, 16 ore rimanenti fino al termine 

delle lezioni. 

Totale ore svolte in presenza: 122 ore  

SPAZI 
Aula didattica e Classe virtuale (DaD) 
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PROGRAMMA SVOLTO  

ITALIANO 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Lo Zibaldone – I Canti (Il passero solitario, L' Infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, 

Il sabato del villaggio)  

L'età del Positivismo 

 Il quadro storico-culturale 

 Il Positivismo – Il Naturalismo – Il Verismo 

 

Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Il Verismo di Verga - Vita dei campi - I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”- Novelle 

rusticane: “La roba” – Mastro Don Gesualdo 

 

La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 

Giosuè Carducci: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Rime Nuove: “Pianto antico” 

L'età del Decadentismo 

 SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica del fanciullino ed il suo mondo simbolico 

 Myricae: “X Agosto” 

Gabriele D'Annunzio: la vita, le opere, la poetica dell'estetismo – superomismo - panismo 

 Il piacere: “Il ritratto di un esteta” 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 30 MAGGIO 
 

 Laudi: “La pioggia nel pineto” 

 

La poesia italiana del Novecento 

La narrativa della crisi 

Italo Svevo: la vita, la formazione culturale, i romanzi 

 La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo” 

 

Luigi Pirandello: la vita, la produzione poetica, narrativa e teatrale 
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 Il Relativismo e la follia 

 La poetica dell’umorismo 

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno e centomila 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le fasi della produzione poetica, temi emergenti nelle liriche lette 

 L'Allegria: “San Martino del Carso”, “Fratelli”. 

Salvatore Quasimodo: la vita, l'adesione all'Ermetismo, “Ed è subito sera” 

Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica degli oggetti 

 Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Non chiederci la parola” 

 

PERCORSO OPERA 

Il Paradiso dantesco. Caratteristiche generali. Canti oggetto di approfondimento I, VI 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rcis00100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

 

ITT "ZANOTTI BIANCO" DI MARINA DI GIOIOSA JONICA 
 

RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

STORIA  

 

Docente: Prof.ssa Coluccio Maria 

DISCIPLINA: Storia 
                                       

    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI DELLADISCIPLINA 

 

COMPETENZE 

 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze 

 Riconoscere le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

  

ABILITÁ/CAPACITÁ 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 

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

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare i 

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali 

 Effettuare confronti tra diversi modelli-tradizioni culturali 

 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica 
 

SISTEMI POLITICI ED ECONOMICI 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

 

SCIENZA E TECNOLOGIA 
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 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

METODO STORIOGRAFICO 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (esempio: visive, multimediali e siti web 

dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica-disciplinare, situazioni e problemi. 

 

CONOSCENZE 

 Le principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo diciannovesimo e il secolo 

ventunesimo in Italia, in Europa e nel mondo 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali 

 Territorio come fonte storica: tessuto socioeconomico e patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico 

 

I SISTEMI POLITICI ED ECONOMICI 

 Evoluzione dei sistemi politico istituzionali ed economici, con riferimento agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 
 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

 

METODO STORIOGRAFICO 

 Lessico delle scienze storico-sociali 

 Categorie e metodi della ricerca storica (esempio: analisi di fonti; modelli interpretativi; 
periodizzazioni) 

 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (esempio: vari tipi di fonti, carte geo-

storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti 

web) 

 Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE/CONTENUTI 



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

55 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

Conoscenze: 

 conosce e usa un linguaggio semplice ma appropriato e sa definire i principali termini e 
concetti relativi agli argomenti trattati; 

 conosce gli eventi essenziali e li colloca correttamente nello spazio e nel tempo. 

Competenze: 

 individua cause e conseguenze di un evento storico 

 sa distinguere e mettere in relazione i diversi aspetti (economici, politici, culturali...) di un 
fatto storico complesso 

 è capace di operare con gli strumenti più semplici del lavoro storiografico (cartine, 
cronologie, tabelle statistiche...) 

 analizza in modo essenziale documenti e testi storiografici 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Si sono applicate le metodologie della Didattica Breve, presentando i contenuti in maniera 

organizzata e funzionale secondo un percorso che va dal generale al particolare o viceversa, 

secondo i casi e cercando di spiegare con semplicità ed efficacia anche i concetti più semplici in 

modo da fornire agli alunni la chiave interpretativa della disciplina. 

Si è presentata la materia evidenziando correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti   

per: 

 Adeguare i tempi dell’insegnamento-apprendimento 

 Dedicare molte lezioni al recupero, al potenziamento delle abilità di base 

 Realizzare eventuali progetti soprattutto volti a far accrescere la motivazione allo studio 

degli alunni, per abituarli a ragionare favorendone lo sviluppo della capacità logica, di 

sintesi e di riorganizzazione dei dati. 

Il metodo di lavoro si è basato sul principio della “PRIORITA’ E CENTRALITA’ DEI TESTI” che 

sono stati letti ed interpretati al fine di raggiungere progressivamente i concetti che costituiscono gli 

obiettivi delle diverse unità didattiche. L’interpretazione del testo è avvenuta in varie forme in 

modo da far sentire gli studenti come protagonisti del lavoro svolto; perciò a fianco della lezione 

frontale, soprattutto nel momento dell'inquadramento generale degli argomenti, si sono effettuate 

delle integrazioni ritenute di volta in volta utili e nel caso in cui le capacità degli studenti si sono 

presentate inadeguate, si è utilizzato il lavoro di gruppo in classe, ricerche individuali e altre 

strategie. 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

L’attività didattica è stata organizzata secondo obiettivi chiariti agli alunni e verificabili. E’ stato 

dato ampio spazio a lezioni interattive, al dibattito e al confronto delle diverse opinioni, offrendo 

stimoli culturali e spunti problematici per favorire una metodologia fondata sull’analisi, la 

riflessione e la ricerca. Nell’affrontare gli argomenti inerenti ad ambedue le discipline, non ci si è 

limitati ad un arido nozionismo, ma è stata -via via- evidenziata l’indispensabile connessione delle 

diverse tematiche con la realtà sociale. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Valutazione ‘formativa’ a partire da quattro punti che costituiscono un valido parametro di 

riferimento: 

a) abilità intellettuali e metodo 

b) partecipazione 

c) autonomia di studio 

d) livello di preparazione complessivo. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, ma anche della capacità di 

progresso. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

I canali valutativi per la verifica sommativa sono stati: le composizioni scritte, i questionari, i lavori 

scritti di varia natura svolti a casa, le verifiche orali. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

I libri di testo sono stati affiancati e supportati da: 

 testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 

 sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori (modalità e frequenza d’uso). 

Poiché le strategie legate all’immagine sono oggi, più “centrate” e significative rispetto ad altre 

strategie, si sono utilizzati i sussidi audiovisivi, risorse Internet per “rinforzare” concetti e 

argomenti già trattati in classe.  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

STORIA: Brancati Antonio - PagliaraniTrebi, “Storia in campo”, La Nuova Italia Editrice 

 

TEMPI 

Ore di lezione settimanali: 2 ore 

Ore di lezione svolte al I Trimestre: 22 ore  

Ore di lezione svolte al II Trimestre: 20 ore 

Ore di lezione svolte al III Trimestre: 16 ore fino al 15 Maggio, 7 ore rimanenti fino al termine 

delle lezioni. 

Totale ore svolte in presenza: 54 ore  

SPAZI 
Aula didattica e Classe virtuale (DaD) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Il volto del nuovo secolo 

 Lo scenario mondiale 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 
 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 La Russia: dalla rivoluzione alla dittatura 

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 30 MAGGIO 

 

- La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

 La seconda guerra mondiale 

 

IL MONDO BIPOLARE 

 Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

 La guerra fredda 

 Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

 L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rcis00100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

 

ITT "ZANOTTI BIANCO" DI MARINA DI GIOIOSA JONICA 
 

RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

INGLESE  

 

Docente: Prof.ssa Carmelita Neri 

DISCIPLINA: Inglese 

 

 

COMPETENZE MATURATE DAGLI STUDENTI E OBIETTIVI FORMATIVI 

RAGGIUNTI  

 

Gli alunni, sebbene in modo diversificato, hanno imparato a conoscere il lessico specifico legato al 

proprio indirizzo di studio, alle strutture grammaticali e funzioni linguistiche. L’interesse per la 

disciplina è risultato nel complesso positivo. Il metodo di studio è discretamente organizzato per la 

maggior parte della classe e solo qualche alunno ha una limitata capacità di rielaborazione personale 

dei contenuti che, nonostante l’impegno dimostrato, evidenzia uno studio mnemonico e difficoltà ad 

interagire con l’insegnante in lingua inglese. Presenza fasce particolarmente deboli (dsa-bes) o 

alunni portatori di handicap con programma personalizzato: 1  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati presi in considerazione, oltre ai dati relativi al rendimento (verifiche 

sommative e formative), anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle lezioni, sia in presenza 

che in DDI. Durante l’anno sono state svolte diverse verifiche scritte cercando di abituare gli alunni 

ad una scrittura corretta ed aderente alle richieste. Per l’orale, momenti di valutazione sono stati sia 

i colloqui individuali (programmati e non) e tutti gli interventi durante le lezioni.  

 

STRUMENTI E METODOLOGIE  

Si è sempre cercato di impostare le lezioni in modo da favorire lo sviluppo ed il potenziamento 

delle abilità di comprensione, espressione, analisi e sintesi, e al contempo cercando di suscitare 

l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni attraverso:  

- Metodo induttivo, ipotetico-deduttivo, per promuovere abilità e capacità logiche;  

- Metodo della ricerca, intesa come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati ed eventuale 

rielaborazione personale  

- Lavoro individuale per sviluppare l’autonomia  
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- Discussioni guidate, valide in quanto gli alunni sentono opinioni diverse e imparano ad esprimere 

le proprie in modo chiaro  

- Lezioni frontali, per sviluppare le capacità di ascolto e di attenzione  

- Problematicità: presentate come ambiti di conoscenza e di occasioni operative e non come 

semplici informazioni.  

Nel corso delle lezioni è stata anche privilegiata la “lezione interattiva” partendo da una fase di 

“warming up” per predisporre i discenti ad un accoglimento non passivo dei contenuti proposti. Gli 

strumenti impiegati sono stati: il libro di testo, schemi, brani tratti da altri testi per approfondire 

alcuni argomenti, strumenti audiovisivi 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
RIPASSO GRAMMATICALE: diversi costrutti in base alle necessità della classe, sono stati 

spiegati e/o approfonditi durante le lezioni.  

 

GRAMMATICA testo: LATHAN-KOENING/OXENDEN/LAMBERT - ENGLISH FILE II – 

OXFORD  

 

UNIT 9 C  

PRACTICAL ENGLISH: getting around  

UNIT 10 A-B-C  

REVISE AND CHECK (9&10)  

UNIT 11 A-B-C  

 

PARTE SPECIFICA DEL CORSO testo: CLEGG/RAGAZZI – GRAPHICS & DESIGN 

TODAY – ENGLISH FOR GRAPHIC ARTS – CLITT  

MODULE 2 – PRINTED MEDIA– UNIT 1-2-3-4  

MODULE 3 – ADVERTISING – UNIT 1-2  

MODULE 4 – WEB DESIGN – UNIT 2-3  

 

ED. CIVICA risorse digitali e fotocopie fornite dall’insegnante: - Miners' strike 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rcis00100b@istruzione.it – 

CM RCIS0110B 89046Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

 

RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

MATEMATICA  

 

Docente: Prof.re Antonio Gitto 

DISCIPLINA: Matematica 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V A, composta da 13 alunni, di cui un alunno con sostegno, ha sempre manifestato un 

comportamento corretto, una sufficiente vivacità intellettuale e partecipazione al dialogo educativo. 

Molti si sono applicati con studio costante e solo un piccolo gruppo di allievi ha evidenziato un 

impegno non sempre proficuo, talora ostacolato da lacune di base e /o da un metodo di studio non 

adeguato. Tuttavia, nel corso dell’anno, gli alunni in questione hanno dimostrato volontà di 

recupero superando le proprie difficoltà e raggiungendo il conseguimento degli obiettivi minimi. Il 

livello medio della classe risulta nel complesso soddisfacente. Un certo numero di alunni si è 

distinto per interesse, partecipazione continua e studio costante, raggiungendo ottime conoscenze. 

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi di seguito riportati sono stati conseguiti a seconda dell’attitudine e dell’interesse 

dimostrati durante le lezioni. Le difficoltà che si sono progressivamente presentate sono state 

superate in modo accettabile, proponendo ulteriori applicazioni degli argomenti trattati e mettendo 

in atto tutte le misure necessarie per la loro comprensione. 

 

Obiettivi generali 

 

 Sapere utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni acquisite 

 Sapere utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare problemi, elaborando 
opportune soluzioni 

 Sapere utilizzare gli strumenti disponibili nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 Saper porre in relazione gli argomenti che compongono il programma di studio 
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Obiettivi di apprendimento 

 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado, intere e fratte 

 Saper calcolare il dominio e il codominio di una funzione, ricavando la funzione inversa 

 Saper studiare il segno di una funzione e collocare sul piano cartesiano le risultanze del 
calcolo algebrico 

 Saper utilizzare le operazioni fondamentali tra limiti e riconoscere le forme indeterminate 

 Saper calcolare le derivate di funzioni semplici e composte 

 Saper studiare gli intervalli di monotonia di una funzione, individuando gli eventuali punti 

di massimo e di minimo 

 Saper studiare il grafico di una funzione 

 Saper utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale 

 Saper utilizzare il calcolo combinatorio per semplici problemi di conteggio 

 Saper utilizzare semplici modelli probabilistici 

 

METODOLOGIA 

 

 Lezione frontale, con spiegazione della teoria sostenuta dallo svolgimento di esercizi 

 Coinvolgimento diretto degli alunni con interventi mirati e domande specifiche 

 Attività di ripasso 

 Attività di approfondimento 
 

STRUMENTI ADOPERATI 

 

 Libro di testo 

 Calcolatrice 

 Tavoletta grafica 

 Materiale didattico su argomenti facenti parte del programma svolto 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Sono state somministrate verifiche scritte e orali. Entrambe le verifiche   sono state predisposte 

tramite esercizi, problemi e domande relativi alla teoria studiata.   

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza, comprensione, esposizione, 

capacità di analisi e di sintesi, partecipazione al dialogo educativo, impegno in ore extrascolastiche. 

 

 

                                                   PROGRAMMA   SVOLTO 

 

Modulo 1. Algebra 

UD1: Equazioni numeriche intere e fratte; 
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UD2: Disequazioni di secondo grado, di grado superiore al secondo e disequazioni fratte; 

UD3: Sistemi di equazioni e di disequazioni. 

 

Modulo 2. Funzioni 

UD1: Concetto di funzione, calcolo del dominio di una funzione. 

UD2: Concetto di codominio di una funzione, calcolo della funzione inversa. 

UD3: Grafici delle funzioni principali e studio del segno di una funzione. 

UD4: Definizioni di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva. 

UD5: Funzioni simmetriche: pari e dispari. 

 

Modulo 3: Limiti 

UD1: Definizione generale di limite di una funzione. Limite destro e sinistro. 

UD2: Operazioni tra limiti: applicazioni. 

UD3: Definizione e calcolo di alcuni tipi di forme indeterminate. 

 

Modulo 4: Derivate 

UD1: Concetto di derivata di una funzione: calcolo del limite del rapporto incrementale. 

UD2: Derivate fondamentali e regole di derivazione: derivate semplici e composte. 

Programma da svolgere 

UD3: Significato geometrico di derivata e calcolo dell’equazione della retta tangente ad una curva. 

UD4: Studio degli intervalli di monotonia di una funzione. Studio di massimi e minimi. 

UD5: Derivate successive, studio dei punti di flesso di una funzione. 

UD6: Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

UD7: Problemi di ottimizzazione 

UD8: Risoluzione approssimata di una equazione 
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Modulo 5: Integrali e Probabilità 

UD1: Definizione di integrale e sue proprietà; 

UD2: Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue conseguenze 

UD3: Calcolo di integrali indefiniti e definiti: integrazione per sostituzione, integrazione  per parti 

e integrazione delle funzioni razionali 

UD4: Applicazioni geometriche del calcolo integrale; 

UD5: Calcolo combinatorio e cenni di probabilità 

 
 

LIBRO DI TESTO 

 

Autori: Bergamini -  Barozzi  - Trifone 

Titolo: Matematica.Verde vol. 3 e 4 

Casa Editrice: Zanichelli 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rcis00100b@istruzione.it – 
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RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

RELIGIONE  

 

Docente: Prof.ssa Francesca Pelle 

DISCIPLINA: Religione 

 

 

Relazione finale del docente 

 

1. Premessa 

La 5 ha dimostrato un buon interesse per la disciplina, contribuendo a creare un clima sereno e 

costruttivo che ha consentito di sviluppare in modo anche approfondito alcuni dei temi inizialmente 

previsti.  

Relativamente all'utilizzo delle conoscenze acquisite nell'effettuazione di compiti affidati e  

nell'applicazione concreta di quanto appreso, la maggior parte degli alunni ha dimostrato un buon 

livello di assimilazione.  

Al termine del percorso la classe ha dimostrato di saper focalizzare la propria visione del mondo e 

di saper individuare ed esporre i valori fondamentali della propria vita. Gli alunni, inoltre, sono stati 

sollecitati ad assumere comportamenti atti ad esprimere democraticità, dialogo, rispetto e tolleranza, 

al fine di contribuire a formare una personalità aperta alla complessità.  

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

1) Identità di genere e Chiesa 

Omosessualità: un dibattito aperto 

2)Essere donna nel mondo e nella Chiesa  

3)Liberi da,  

Liberi di,  

Libertà e limiti 

Il senso del limite 

Identità e maschere 

4) le sfide del mondo contemporaneo 

I principi della dottrina sociale della chiesa 

5) Terrorismo, guerra e religioni:  

6) Farsi prossimi 

I senza fissa dimora 

7) Il futuro che ci attende 
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Dimmi di che sogno sei? 

Seminare le speranze 

 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

Gli studenti hanno rafforzato la loro preparazione culturale in vista dell'esame di Stato, cercando di  

integrare quanto è stato svolto nelle materie dell'area storico-letteraria, attraverso l'accostamento al  

mondo della cultura del '900, sviluppando così il loro spirito critico e una maggiore capacità di 

lettura del mondo circostante. Gli studenti sono stati altresì invitati a manifestare con libertà il 

proprio punto di vista, in vista di una maggiore consapevolezza della capacità di “abitare” questo 

nostro tempo. Lo sviluppo del senso critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro 

esperienza, alla luce delle sollecitazioni rappresentate dalle nuove questioni poste dalla sensibilità 

emergente nella cultura del '900. Attraverso una più attenta e serena lettura della loro situazione 

personale nei confronti della fede, gli studenti si sono accostati in classe ad un possibile scenario di 

ricerca sul significato più autentico della religione per l’uomo.  

 

4. Metodologie  

1. Lezione frontale; lavori di gruppo; lavoro individuale a casa e in classe  

2. Materiale bibliografico in possesso dell'insegnante.  

3Schede. 

4. Libro di testo. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

Esposizione orale di argomenti, lavoro di ricerca ed approfondimento personale e/o di gruppo,  

questionari. Si ricorda che, tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n.824, art.4, e  

successivo DLgs 297/94, art. 309, c. 4, l'IRC esprime la valutazione per l'interesse il profitto di ogni 

studente con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero valutando con un giudizio l'attenzione e 

la partecipazione al dialogo culturale ed educativo e relativamente ai risultati formativi raggiunti. 
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RELAZIONE FINALE - CLASSE 5 GRAFICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

SCIENZE MOTORIE  

 

Docente: Prof.re Antonello Lupis 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive (ex Educazione Fisica) 

 
 

Obiettivi generali in 

termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

 

 

• acquisire una corretta cultura motoria, sportiva e del tempo 

libero; 

• scoprire i significati formativi delle attività motorie e sportive per acquisire uno 

sano stile di vita e tutelare la propria salute e il proprio benessere; 

• acquisire la consapevolezza delle proprie capacità corporeo-

motorie e delle proprie attitudini; 

• conoscere i sistemi ed apparati del corpo umano; 

• conoscere i principi fondamentali dell’educazione alimentare; 

• conoscenza delle tecniche di primo soccorso 

• come praticare la BLS 

• il doping e le sue conseguenze  

 

 

Metodologie didattiche 

 

 

I metodi sotto elencati sono stati adottati in base ai contenuti ed agli 

obiettivi perseguiti: 

 

• Metodo deduttivo: prescrittivo, misto, assegnazione dei 

compiti. 

• Metodo induttivo: problem solving, scoperta guidata, libera 

esplorazione. 

 

Materiale e attrezzature 

didattiche 

 

 

Spazi aperti e campi da gioco posti all'esterno della scuola, grandi e 

piccoli attrezzi disponibili. 

 

Tempi Ore di lezione settimanali: 2 ore 

Ore di lezione svolte al I Trimestre: ore 24 

Ore di lezione svolte al II Trimestre: ore 22 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio:ore 12 

Totale ore svolte: ore 58 

 

Tipologie di verifiche 

 

Verifiche pratiche, Test. 
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assegnate 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

• Le valutazioni formative sono state fatte in itinere, al fine di 

rendere gli allievi più consapevoli dei propri livelli di 

apprendimento. 

• Le valutazioni sommative sono state effettuate alla fine di 

ogni  

unità didattica, alla fine del trimestre e al termine del curricolo 

didattico  

annuale, per accertarsi del livello di realizzazione degli obiettivi. 

 

 

Contenuti disciplinari 

Primo modulo: collaborazione e organizzazione di progetti 

collettivi, ha valutato la classe in funzione alla capacità collettiva di 

risolvere problemi. 

Ha messo in luce lati forti e deboli dei singoli confrontati al lavoro di 

gruppo. 

Secondo modulo: potenziamento fisiologico, ha sfruttato le  

conoscenze anatomo-fisiologiche che gli alunni avevano acquisito 

nella  

classe quarta, inquadrandoli in un piano di allenamento funzionale ai 

vari  

distretti corporei. 

Terzo modulo: avviamento alla pratica sportiva, ha intrapreso con  

notevole entusiasmo l’apprendimento di alcuni giochi di squadra 

potenziando 

 le capacità coordinative dei ragazzi e costruendo delle nuove abilità 

motorie. 

I giochi di squadra proposti sono stati: 

-   pallavolo  

-   pallacanestro 

-  calcetto 

-  pallamano 

 

1.Obiettivi specifici disciplinari raggiunti in termini di: 

 

Conoscenze 

 

- terminologia specifica; 

- primo soccorso 

- giochi di squadra; 

 

Competenze 

 

- saper usare opportunamente gli attrezzi e gli strumenti; 

- saper usare una terminologia adeguata; 
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- saper correre a ritmo vario in condizioni aerobiche e anaerobiche; 

- saper praticare tre specialità individuali e, nei vari ruoli, almeno un gioco di squadra; 

- saper apprezzare nelle manifestazioni sportive tecnica esecutiva e tattica di gioco; 

- saper valutare la prassi da seguire in caso di emergenza; 

 

Abilità 

 

- saper mantenere uno sforzo il più a lungo possibile anche con variazione di ritmo e di carico; 

- saper compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo possibile; 

- saper eseguire movimenti con escursioni articolari più ampie possibile; 

- saper attuare movimenti semplici e complessi in forma economica e in situazioni variabili; 

- saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano il mantenimento e il 

recupero dell’equilibrio; 

- saper rispettare le regole e i ruoli propri delle discipline; 

- saper controllare le emozioni anche in situazioni di competitività; 

 

Contenuti disciplinari 

 

- es. di rilassamento muscolare e controllo respiratorio; 

- es. di coordinazione generale e segmentaria; 

- es. di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico; 

- corsa a ritmo costante in condizioni aerobiche; 

- es. di allungamento e stretching; 

- es. di mobilità articolare e potenziamento eseguiti anche con l’uso di piccoli e grandi attrezzi; 

- percorso di destrezza a tempo con l’uso di piccoli e grandi attrezzi; 

- giochi di squadra 

-pallavolo: esercitazioni, regole e gioco; 

-calcetto: esercitazioni, regole e gioco; 

-pallacanestro: esercitazioni, regole e gioco; 

-pallamano: esercitazioni, regole e gioco; 

 

2. Obiettivi minimi disciplinari 

 

-Consapevolezza e controllo del proprio corpo anche in situazioni inusuali 

-Consapevolezza delle proprie azioni in relazione all’ambiente, al gruppo di lavoro, all’utilizzo di 

attrezzi e sussidi 

-Affinamento della percezione di sé attraverso la consapevolezza della propria corporeità 

-Vivere le esperienze in modo creativo, propositivo, critico, autocritico 

-Consapevolezza del proprio corpo come mezzo espressivo di comunicazione 

  

3.Metodologie 

 

Tenuto conto dei bisogni e delle proposte degli allievi si è cercato di sollecitare la partecipazione 

attiva di tutta la classe. Dopo aver posto gli obiettivi da raggiungere si è cercato di dare spazio alla 

ricerca personale. Attraverso l’analisi e le considerazioni collettive è stata stimolata la riflessione 

per trovare soluzioni migliori e diverse ai problemi posti, al fine di ottenere una partecipazione 

cosciente ed attiva. Si sono favoriti i giochi di squadra per stimolare lo sviluppo sociale, alternando 

momenti di autovalutazione individuale e di gruppo, a fasi di verifica, si è cercato di ottenere una 
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reale coscienza dei risultati raggiunti. Rispetto alle attività pratiche si è passati da un lavoro di 

carattere generale ad uno sempre più specifico, mirato all’ottenimento delle abilità tecniche. 

 

4. Materiali didattici 

 

Per la realizzazione pratica del programma, nel pieno rispetto delle regole e dei vincoli imposti a 

livello governativo a causa dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia, è stato 

utilizzato, non essendo la scuola dotata di alcuna palestra, lo spazio aperto di proprietà del Comune 

di Marina di Gioiosa Jonica situato a circa cento metri di distanza dall'Istituto scolastico. Per gli 

sport individuali e di squadra e per le esercitazioni sono stati utlizzati gli attrezzi sportivi, piccoli e 

grandi, in dotazione alla Scuola. 

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

 

Relativamente ai percorsi tematici stabiliti sono state realizzate le seguenti modalità di verifica: 

verifica pratica: su un argomento specifico precostituito, per appurare il livello di coordinazione 

generale, il grado di correttezza esecutiva, la padronanza del gesto motorio automatico, il rispetto 

della consegna data, l’acquisizione, in sintesi, delle tecniche specifiche e delle tattiche di gioco; 

 

6. Criteri di valutazione 

 

L’attribuzione numerica dei voti ha utilizzato la seguente scala numerica: 

 

1 –3 assenza totale di risposta; 

4 scarso impegno e partecipazione, con risposte motorie frammentarie e inesatte; 

5 linguaggio motorio incerto in particolare nei passaggi più importanti; 

6 sufficiente acquisizione dei contenuti essenziali della disciplina; 

7 produzione motoria corretta e sufficientemente fluida; 

8 autonomia di lavoro, capacità di controllo e di correzione dell’attività motoria; 

9 –10 elaborazione personale dei dati, interventi appropriati, produzione motoria raffinata per 

svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano il mantenimento ed il controllo 

motorio. 
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    B.     RELAZIONI  FINALI ATTIVITA DI SOSTEGNO 

RISERVATO 

 

Allegato al documento del 15 Maggio 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Docenti di Sostegno: Prof.ssa Patrizia Pansera – Prof.ssa Nella Ferraro 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  

  

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO e Allegati  

  

ANNO SCOLASTICO: 2021/22  
  

  

DOCENTI DI SOSTEGNO: Nella Ferraro - Patrizia Pansera  
  

  

ISTITUZIONE SCOLASTICA: Istituto d’Istruzione Superiore ”Umberto Zanotti Bianco“  

SEDE FREQUENTATA: Istituto Tecnico per il Turismo, Marina di Gioiosa Ionica  

CLASSE FREQUENTATA: 5a A     SEZIONE: Grafica e Comunicazione  

COGNOME: M.      NOME: S.  

LUOGO DI NASCITA: Locri (RC)     DATA NASCITA: 30/07/2002 RESIDENZA:  Marina di Gioiosa Ionica (RC)   

 1. Caratteristiche della classe e dell’alunno in classe.  

  

La classe 5aA G.& C. è composta da 13 alunni (12 maschi e 1 femmina). La classe è movimentata e 

vivace e si dimostra collaborativa solo se adeguatamente stimolata ma in alcuni momenti l’estrema 

vivacità determina un rallentamento nelle attività per dover ristabilire un clima adeguato.     

 

Diagnosi:  

Ritardo cognitivo di grado medio in soggetto con anomalia cromosomica, sottopeso. Portatore di 

scoliosi dorsale.  

 

S. non affronta con adeguata maturità le attività didattiche utilizzando, talvolta atteggiamenti infantili. 

La scarsa autostima di se stesso lo limita nello svolgimento di alcune attività.   

L'alunno è poco motivato all'apprendimento e allo studio, e svolge le varie attività solo se stimolato 

continuamente; il suo principale centro di interesse sono i suoi animali domestici, i videogiochi e 

cartoni animati o serie tv preferiti. Ha una particolare predisposizione per il disegno libero, che fa 

spontaneamente quando è libero da altre attività: il disegno libero a volte riesce a rilassarlo quando è 

nervoso o in ansia.  Inoltre svolge i compiti a casa solo a volte e se aiutato da un familiare, anche perché 

davanti alla prima difficoltà, anziché cercare di superarla tende a lasciare il compito incompleto. 

Incontra molta difficoltà ad integrarsi nella classe, fatica a relazionarsi, a volte quando non considerato 

o non impegnato in attività di suo interesse reagisce strattonando o abbracciando con insistenza i 

compagni.   
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Soprattutto nelle ore non coperte dal docente di sostegno, nonostante l’interesse e l’impegno nei suoi 

confronti, come verso tutti gli altri alunni, da parte dei docenti curricolari, spesso reagisce alzandosi dal 

posto, dirigendosi verso i compagni e dandogli fastidio. In queste situazioni, la maggior parte delle 

volte, non accetta i richiami degli insegnanti che lo invitano a porre fine al suo atteggiamento scorretto, 

anzi reagisce ulteriormente usando un linguaggio non adeguato e disturbando l’attività didattica in 

corso. Si riscontra quindi una bassa tolleranza alle frustrazioni, un’incapacità a gestire i rapporti 

interpersonali, sia con i compagni che con gli adulti. Considerate le difficoltà e problematiche 

riscontrate, si ritiene necessario un maggior numero di ore settimanali con la presenza dell’assistente 

educativo.  

Con l’accordo del Consiglio di classe si pensa di proporre per S. una programmazione differenziata    

rispetto alla classe e di proporre, quindi, alla famiglia la sottoscrizione della proposta di programma.  

L’alunno sarà seguito per complessive 18 ore dall’insegnante di sostegno di cui n. 9 con la Prof.ssa 

Ferraro Nella e n. 9 ore con la Prof.ssa Patrizia Pansera.  

2. Risorse umane a sostegno del processo di inclusione, in aggiunta ai docenti disciplinari      

assegnati alla classe  

  

- Docente specializzato per il sostegno: prof.ssa Ferraro Nella    n. 9 ore settimanali;  

- Docente specializzato per il sostegno: prof.ssa Pansera Patrizia    n. 9 ore settimanali;  

- Personale educativo assistenziale:  ______________      n.  ___ ore settimanali          

  

1. L’alunno utilizza  

  

La mensa saltuariamente  SI   NO   

La mensa due giorni alla settimana  SI   NO   

Il trasporto speciale  SI   NO   

Il trasporto speciale con l’accompagnatore  SI   NO   

L’ascensore  SI   NO   

Il bagno attrezzato  SI   NO   

La carrozzella  SI   NO   

Il banco speciale  SI   NO   

Il calcolatore  SI   NO   

Il calcolatore con ausili particolari  SI   NO   

L’ambiente di riposo  SI   NO   

Strumenti e ausili particolari  SI   NO   

Altro   SI   NO    
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2. Orario di frequenza settimanale dell’alunno  

  

Giorno   Entra 

alle  

Esce  

alle   

Lunedì  8  13,00  

Martedì  8  14,00  

Mercoledì  8  13,00  

Giovedì  8  14,00  

Venerdì  8  13,00  

Sabato   8  13,00  

  

3. Modalità organizzative delle attività programmate all’interno della scuola  

  

             Modalità di integrazione  

Orario  Lunedì  Martedì    Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

1  CL/DD/DS  CL/DD/DS  CL/DD  CL/DD/DS  CL/DD/  CL/DD  

2  CL/DD/DS   CL/DD/DS  CL/DD/DS  CL/DD/DS  CL/DD/DS  CL/DD  

3  CL/DD/DS  CL/DD  CL/DD/DS  CL/DD/DS  CL/DD/DS  CL/DD/DS  

4  CL/DD  CL/DD/DS  CL/DD  CL/DD/DS  CL/DD  CL/DD  

5  CL/DD  CL/DD/DS  CL/DD/DS  CL/DD  CL/DD/DS  CL/DD  

6    CL/DD    CL/DD      

CL = classe intera; G = lavoro di gruppo interno alla classe; L-CL= attività di laboratorio con la classe; LG = attività di 
laboratorio anche con alunni di altre classi; AI = attività individualizzata in rapporto uno a uno con l’insegnante di 
sostegno, fuori dalla classe; A-PG = attività per piccoli gruppi condotte dal docente di sostegno fuori dalla classe, R 
= riposo; RIAB = riabilitazione o cura; DD = Docenti disciplinari: DS = Docente specializzato per il sostegno; ASS = 
personale educativo assistenziale; MED = altro personale mediatore (volontario, tutor,…).  
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4. Prospetto orario settimanale della classe con indicazione delle discipline (aree 

disciplinari o settori di attività)   

  

  ORARIO DELLA CLASSE    

 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

1  

Laboratori 

tecnici di graf. 

E comun.  

Inglese  

.  

  

Progettazione  

Multimediale  

Italiano   
Laboratori tecnici 

di graf.  
E comun  

Inglese  

2  
Progettazione 

Multimediale   
Ed. Fisica  

Progettazione 

Multimediale  
Italiano  

Teoria dei 

processi di 

produzione  
Ed. Fisica  

3  

Teoria dei 

processi di 

produzione  

Matematica  

  

Progettazione 

Multimediale  
Italiano  

Teoria dei 

processi di 

produzione  

Italiano  

  

4  
Progettazione 

Multimediale  

Matematica  

  

Laboratori tecnici 

di graf. e comun.  
Progettazione 

Multimediale  

Progettazione 

Multimediale   
Italiano  

5  Inglese  
Religione  

  

Laboratori tecnici 

di graf. e comun.  
Laboratori 

tecnici di graf. e 

comun  
Matematica   Italiano  

6    

Teoria dei 

processi di 

produzione  

  

Laboratori 

tecnici di graf. e 

comun  
    

  

5. Attività programmate per la classe che coinvolgono l’alunno:  

Attività di recupero: Saranno svolte attività con lo scopo del rafforzamento della memoria e delle abilità 

linguistiche e logico-matematica.  

Attività di consolidamento o di potenziamento: Le aree da potenziare maggiormente riguarderanno la 

logica e l’area lessicale ed espressiva.  

Attività di laboratorio: Quelle previste per la classe con obiettivi finalizzati alle potenzialità dell’alunno.  

Attività di classi aperte: Quelle previste per la classe.  

Attività all’esterno: Quelle previste per la classe accompagnato dal docente di sostegno.  

Gite scolastiche e Visite guidate: Quelle previste per la classe accompagnato dal docente di sostegno.   

 

 

ORa

rio 
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6. Il progetto  

Dalle osservazioni sistematiche e dopo un attento studio della documentazione presente nel fascicolo 

personale dell’allievo, il C.d.C. ha deciso di offrire, per il corrente anno scolastico    

Una programmazione differenziata nei tempi, negli obiettivi e nei contenuti per tutte le discipline.                      

• La programmazione didattica individualizzata prevede  

(in allegato al seguente PEI si trovano i documenti relativi alla programmazione di dettaglio delle singole 

discipline, aree disciplinari, campi di esperienza)  

Il raggiungimento degli obiettivi per aree disciplinari come da programmazione allegata al presente P.E.I.  

• Attività integrate nella programmazione educativa individualizzata, anche con la partecipazione di enti 

esterni alla scuola  

(in allegato si trovano i documenti relativi alla programmazione di dettaglio: obiettivi, metodologie e 

verifiche delle attività, descritte sinteticamente di seguito, con particolare riferimento alle modalità di 

collaborazione con enti esterni alla scuola)  

1. Attività di carattere culturale, formativo o socializzante  

Quelle previste per la classe, con la presenza del docente di sostegno per rendere maggiormente fruibile 

quanto osservato.  

2. Attività di carattere sportivo  

L’alunno svolgerà con la classe le ore di scienze motorie, l’obiettivo sarà di migliorare il riconoscimento del 

proprio schema corporeo e della coordinazione.  

3. Attività di orientamento (e di formazione in ambiente di lavoro per le scuole superiori)  

4. Il percorso di orientamento o il progetto di continuità previsto per l’alunno.  

  

(in allegato al seguente PEI si trova la programmazione di dettaglio delle singole attività, degli obiettivi, 

dei tempi, delle modalità compreso la descrizione dell’eventuale collaborazione con scuole o istituzioni 

esterne)  

  

Il progetto ha come obiettivi principali: la piena inclusione scolastica, lo sviluppo delle capacità e 

potenzialità dell’alunno, la conoscenza di sé e lo sviluppo delle abilità di comunicazione ed interazione 

migliorando l’autonomia personale e sociale, le capacità cognitive e di espressione linguistica.  

I contenuti e i tempi saranno adattati alle esigenze dell’alunno.  

Per tale motivo si ritiene opportuno svolgere una programmazione differenziata rispetto a quella di classe 

con il supporto dell’insegnante di sostegno per 18 h settimanali.  
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Gli interventi di riabilitazione e terapia previsti  

sono in orario scolastico 

 

 n°  incontri  settimanali  ____    durata  nell’anno  scolastico  

_______________________________________  

tipologia di intervento  

_____________________________________________________________________________ _______  

  

in orario extra scolastico n° incontri settimanali ______ durata nell’anno 
scolastico __________ tipologia di intervento  

 

  

7. Verifiche del presente Piano Educativo Individualizzato  

  

Il seguente Piano Educativo verrà sottoposto a verifica e conseguente ridefinizione degli obiettivi 

programmati in un qualunque momento il Consiglio di classe, su proposta di uno qualunque dei suoi 

componenti, ne ravvisi la necessità. La verifica dei risultati raggiunti e della congruenza delle scelte 

effettuate avviene in via ordinaria in coincidenza con le verifiche periodiche. Le prove di verifica, scritte e 

orali, rispecchieranno i contenuti disciplinari e i tempi previsti dal PEI  

8.  Rapporti con i genitori  

  

I genitori evidenziano sensibilità e interesse per il percorso didattico di S. mantenendo un rapporto di 

comunicazione costante con i docenti di sostegno  

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PEI  

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO  DATA DI REDAZIONE  

ALL. 1 PROGRAMMAZIONE   
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E 

DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Umberto Zanotti Bianco “ 

Istituto Tecnico per il Turismo 

89046 Marina di Gioiosa Jonica (R.C.) 

Scuola con sistema di Qualità certificato  

Allegato n.1 al Piano Educativo Individualizzato 

  

 

Programmazione Educativo-Didattica  
   

  

Per l’alunno: MAZZAFERRO SALVATORE  

Classe: 5 A G. & C.  

  

  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO  
  

S.M. è nato a Locri (RC) il 30/07/2002 e risiede a Marina di Gioiosa Ionica. E’ inserito nella 5 A G&C 

dell’Istituto Tecnico del Turismo.    

Dalla certificazione risulta persona portatrice di handicap ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della l. 5/2/1992 

n.104 con diagnosi di “Ritardo cognitivo di grado moderato in soggetto con anomalia cromosomica”. Dalla 

Diagnosi funzionale emergono difficoltà generalizzate dell’apprendimento scolastico.  
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S. è inserito nella classe 5° G&C in cui sono presenti 13 alunni di cui 12 maschi e 1 femmine. L’alunno 

usufruisce del sostegno didattico per 18 ore. Con il Consiglio di classe si è ritenuto opportuno far seguire 

una programmazione con obiettivi differenziati rispetto alla classe e di far sottoscrivere alla famiglia il 

consenso per il programma deciso per incrementare le abilità, le conoscenze e le competenze utili nel 

progetto di vita del ragazzo.  

  

SITUAZIONE DI PARTENZA  
  

AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA  

  

Lo sviluppo cognitivo dell’alunno non è adeguato con l’età anagrafica in quanto S. presenta un ritardo di 

grado moderato. La selezione delle informazioni e la relativa decisione cognitiva sono molto limitate e 

spesso sono efficaci solo per situazioni con cui l’alunno ha una certa familiarità. S. appare invece insicuro di 

fronte compiti nuovi che vanno sempre ricondotti alla sfera delle proprie esperienze personali e delle 

proprie passioni. I tempi di attenzione e concentrazione sono ridottissimi, S. si distrae facilmente e risulta 

difficoltoso ricondurlo all’attenzione sul proprio lavoro. Può essere utile ricorrere a rinforzi continui per 

stimolare la motivazione, anche per piccoli obiettivi raggiunti, in modo da allontanare il più possibile la 

frustrazione e la fatica. Le capacità di memorizzazione sono sufficienti per quanto riguarda il proprio vissuto 

e le esperienze di interesse, risultano molto limitate nei compiti più astratti o comunque più “lontani” dalla 

propria esperienza. In questi casi l’apprendimento è molto limitato, meccanico ed è necessario effettuare 

diverse ripetizioni. L’alunno per tutte le attività cognitive ha bisogno del supporto del docente di sostegno, 

sia per decodificare le consegne che per motivare l’azione cognitiva. Un altro limite dell’area cognitiva è 

l’uso delle nuove informazioni apprese, nonché delle conoscenze pregresse, che risulta molto limitato.  

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE E COMUNICAZIONALE  

  

L’alunno esprime in modo soddisfacente le proprie emozioni e sentimenti.  Il comportamento non è 

sempre corretto e rispettoso delle regole. Incontra molta difficoltà ad integrarsi nella classe, fatica a 

relazionarsi, a volte quando non considerato o non impegnato in attività di suo interesse reagisce 

strattonando o abbracciando con insistenza i compagni.   

  

Soprattutto nelle ore non coperte dal docente di sostegno, nonostante l’interesse e l’impegno nei suoi 

confronti, come verso tutti gli altri alunni, da parte dei docenti curricolari, spesso reagisce alzandosi dal 
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posto, dirigendosi verso i compagni e dandogli fastidio. In queste situazioni, la maggior parte delle volte, 

non accetta i richiami degli insegnanti che lo invitano a porre fine al suo atteggiamento scorretto, anzi 

reagisce ulteriormente usando un linguaggio non adeguato e disturbando l’attività didattica in corso. Si 

riscontra quindi una bassa tolleranza alle frustrazioni, un’incapacità a gestire i rapporti interpersonali, sia 

con i compagni che con gli adulti.   

AREA LINGUISTICA  

Si esprime in italiano con frasi molto brevi spesso usando termini in modo ripetitivo, comunque è in grado 

di far riconoscere i propri stati d’animo e bisogni con una sufficiente padronanza.   

Riconosce le lettere con alcune imprecisioni ed errori sporadici. Ha un linguaggio espressivo povero nel 

lessico e nei contenuti. La comprensione di testi semplici avviene con l’aiuto di domande-guida e di 

messaggi legali all’esperienza.  

Accompagna il linguaggio con una componente mimica e gestuale che risulta abbastanza adeguata a 

quanto espresso.   

AREA DELL'AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE, MOTORIA, SENSORIALE  

  

L’alunno è sufficientemente autonomo nel soddisfare i propri bisogni primari.   

L’autonomia sociale non sempre è adeguata all’età ed in alcuni casi dimostra nervosismo e atteggiamenti di 

sfida.  

L’alunno presenta una insufficiente motricità globale.    

Ha una motricità fine deficitaria.   

AREA DELL'APPRENDIMENTO (LINGUISTICA, SCIENTIFICA, ecc...)  

  

Gli apprendimenti sono generalmente meccanici ed in particolare:  

• Nell’area linguistica la lettura è poco scorrevole. La scrittura è quasi autonoma copiando ma 

poco spontanea sotto dettatura. Riconosce i caratteri sia in stampatello che in corsivo.  

• L’area scientifica e logico matematica risultano limitate ad esperienze legate al vissuto. Sa 

contare fino al 20 e riconosce i numeri ad 1 cifra, maggiori difficoltà con i numeri a 2 cifre.  

Ha carenza nell’assimilare concetti astratti.  

Le maggiori carenze si riscontrano:  
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• Area cognitiva: Le capacità logiche, di analisi, di sintesi e di astrazione sono pressoché assenti. 

Notevoli sono le difficoltà di fornire risposte adeguate alla soluzione dei problemi proposti. La 

memoria, sia a breve che a lungo termine, è molto labile. Poche le capacità di recuperare le 

informazioni fornite.  

• Area linguistico-espressiva: Deficit si riscontrano nella produzione orale e scritta. La lettura è 

poco scorrevole, riuscendo con difficoltà nel decodificare globalmente quanto letto. 

  

PERCORSO FORMATIVO  
  

DIFFERENZIATO  

SI  FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI CREDITO 

FORMATIVO,  

NON DEL DIPLOMA DI MATURITÀ.  

  

  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI  

  

• Migliorare tutti gli aspetti legati all’autonomia sia personale che sociale.  

• Rafforzare la spontaneità e l’indipendenza nel rapporto con gli altri.  

• Sviluppare gli apprendimenti anche in contesti più astratti e generalizzati.  

• Acquisire metodo per poter riutilizzare i concetti assimilati.  

• Migliorare le capacità mnemoniche.  

• Incentivare la motivazione all’apprendimento ed al conoscere.  

• Migliorare l’organizzazione delle proprie attività.  

• Migliorare autostima e autoefficacia.  

  

  

  

INTERVENTI SPECIFICI su:  

  

AREA COGNITIVA (capacità logiche, abilità linguistiche e matematiche, memoria, attenzione)  

  



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

81 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

Obiettivi  

  

• Migliorare le capacità logiche.  

• Consolidare le capacità di base.  

• Controllare l’attenzione.  

• Migliorare le capacità lessicali.  

• Incrementare le capacità di lettura.  

• Incrementare le competenze matematiche.  

  

Metodologie di supporto e potenziamento  

  

Si interverrà per incrementare le capacità cognitive attraverso l’uso di schede, materiale personalizzato da 

far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza e monitorare lo stato di realizzazione attraverso 

anche l’interazione con la famiglia.     

  

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE (autostima, socializzazione)  

  

Obiettivi  

  

• Migliorare la comprensione delle regole sociali e riuscire a rispettarle in autonomia.  

• Migliorare l’autonomia personale.  

• Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle proprie risorse.  

• Incrementare la capacità di rapportarsi con gli altri in modo corretto.  

• Aumentare interesse e motivazione verso l’apprendimento.  

• Interagire nelle situazioni di dialogo in classe.  

• Riuscire a gestire le proprie emozioni e stati d’animo in modo più controllato.  

  

Metodologie di supporto e potenziamento  

  

Le metodologie sociali più adeguate sono il lavoro di gruppo fra pari, le interazioni fra compagni attraverso 

colloqui a mezzo piattaforme, video e l’uso di sistemi di contatto multimediali per gli scambi di gruppo.   
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OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI  

  

Tenendo conto delle caratteristiche psico-comportamentali e delle potenzialità cognitive dell’alunno, 

descritte nel PDF, nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi modi di apprendere, i percorsi didattici educativi e 

disciplinari saranno differenziati ma, quando possibile trarranno i contenuti, opportunamente adattati, 

dalla programmazione di classe.   

Per ogni unità didattica verranno concordati adeguati obiettivi contenutistici e cognitivi.  

I percorsi didattici e disciplinari potranno subire delle modifiche in itinere, secondo le risposte dell’allievo.  

In particolare si pensa di adottare una programmazione per aree disciplinari.  

  

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA  

(Materie: italiano, inglese) OBIETTIVI:  

• Riuscire ad esprimersi oralmente utilizzando un lessico più ricco;   

• ascoltare e comprendere una lettura proposta dall’insegnante;   

• Ampliamento del lessico;   

• Saper formulare semplici frasi in inglese utili nella vita quotidiana  

• Acquisire fluidità di scrittura anche sulla tastiera di device elettronici  

  

Modalità/Interventi/Metodologia  

Migliorare le capacità di lettura, comprensione e scrittura di un testo semplice. Ampliare il lessico e 

migliorare l’ortografia.  

Le attività verranno svolte prevalentemente attraverso video, piattaforme e app educative, restituzione 

elaborati, esempi di problemi e compiti. Verranno utilizzati materiali appositi: schede strutturate, immagini, 

cartelloni, giochi educativi, software didattici, filmati, you tube e materiali prodotti dall’insegnante.  

AREA SCIENTIFICO MATEMATICA  

(materie matematica, progettazione multimediale, laboratori tecnici)  

• Saper leggere e scrivere i numeri almeno fino al 100, in cifre e in lettere;   

• Comprendere il significato del concetto di numero e del valore posizionale delle cifre;   
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• Eseguire semplici calcoli di somma e sottrazione sulla riga dei numeri; • Sviluppare le capacità per 

eseguire semplici problemi;  

• Conoscere e disegnare le principali figure geometriche piane e solide;  

• Sviluppare la grafia e l’ordine;  

• Acquisire dimestichezza con l'uso del denaro, riconoscere il valore di monete e banconote;  

• Saper usare le principali tecniche creative  

• Imparare a produrre oggetti grafici.  

• Conoscere il mondo dei media  

• Conoscere i colori e saperli combinare  

• Saper realizzare un manifesto.  

  

Modalità/Interventi/Metodologia  

Il lavoro matematico sarà caratterizzato da attività concrete, da giochi di manipolazione con materiali 

strutturati e non, attraverso disegni, schemi e simboli. Le attività verranno svolte prevalentemente 

attraverso video, piattaforme e app educative, elaborati, esempi di problemi e compiti. Verranno utilizzati 

materiali appositi: schede strutturate, immagini, cartelloni, giochi educativi, software didattici, filmati, you 

tube e materiali prodotti dall’insegnante.  

Sarà utilizzato un linguaggio ricco di collegamenti con il concreto e il suo vissuto.   

  

AREA STORICO-GEOGRAFICA  

(materie: Storia - Religione) Obiettivi:  

• Concetto di successione.  

• Uso degli indicatori temporali.  

• Le scansioni temporali: ieri-oggi-domani; le ore del giorno; i giorni della settimana; i mesi dell’anno; 

le stagioni.  

• Il concetto di posizione e lo sviluppo dell’orientamento spaziale  

• La conoscenza delle proprie emozioni e la gestione sana delle stesse • Acquisire il concetto di 

individualità e socialità  

  



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

84 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

Modalità/Interventi/Metodologia  

Si partirà sempre da situazioni concrete con lo scopo di aumentare la percezione spazio temporale degli 

eventi. Le attività verranno svolte prevalentemente attraverso video, piattaforme e app educative, 

elaborati, esempi di problemi e compiti. Verranno utilizzati materiali appositi: schede strutturate, immagini, 

cartelloni, giochi educativi, software didattici, filmati, you tube e materiali prodotti dall’insegnante.  

AREA PSICOMOTORIA  

(Materia scienze motorie)  

• Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici;   

• Affinare la coordinazione fino e grosso motoria;   

• Migliorare la resistenza fisica;  

• Esecuzione di semplici esercizi;   

• Riuscire a praticare giochi di squadra rispettando le regole.  

  

Modalità/Interventi/Metodologia  

Le attività saranno effettuate principalmente con i compagni di classe ed avranno anche lo scopo di 

migliorare la socialità dell’alunno con il gruppo.  

METODOLOGIA GENERALE  

  

Saranno concertate di volta in volta con il consiglio di classe a seconda dell’argomento trattato, 

principalmente si ricorrerà a:  

• Lezioni frontali  

• Peer tutoring  

• Attività di gruppo  

• Laboratori  

TEMPI E SPAZI  
  

Saranno principalmente quelli della classe (aula-laboratori.palestra), anche se in particolari circostanze o 

per affrontare tematiche con il supporto dei mezzi informatici si potrà fare uso di laboratori, anche 

singolarmente o per piccoli gruppi  
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SUSSIDI E ATTREZZATURE  

  

Si farà uso di:  

schede semplificate; testi;  

fotocopie di materiale didattico; App 

educative;  

restituzione elaborati tramite mail o whatsapp; Mappe 

concettuali.  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

  

Le verifiche, svolte nel rispetto delle norme vigenti avranno lo scopo di controllare il livello delle 

competenze acquisite al fine di operare strategie educative adeguate alle necessità in itinere. La 

valutazione sarà effettuata in un’ottica processuale, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, dell’impegno e del livello di attenzione e concentrazione dimostrati, delle 

conoscenze e non delle carenze, della costanza e della forza di volontà dimostrata. Le verifiche saranno 

anche quotidiane, mediante l’osservazione dei processi di apprendimento e dei progressi personali 

dell’alunno, e se possibile, anche contestuali a quelle di classe con contenuti appositamente predisposti e 

riferiti al P.E.I.  con obiettivi differenziati.  

La valutazione sarà effettuata mediante voti relativi unicamente al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed 

adottata ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. 128 del 14/05/99 così come integrata e modificata dall’art. 15 

dell’O.M. n.90 del 21/05/2001, considerando i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI.  
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Piano Didattico Personalizzato 
Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali 

(BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013) 

(conforme alle indicazioni ministeriali) 

 

 

 

Il seguente PDP viene redatto in quanto il consiglio di classe l’ha ritenuto opportuno dopo 

attenta osservazione dell’allievo. Il PDP viene deliberato dal Consiglio di classe, firmato dal 

Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia (e dall’allievo qualora lo si ritenga 

opportuno). 

 

 

 

 

 

P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

BES 

Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali 

(BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) 

 

I.T.G.&C. “Umberto Zanotti Bianco”  

 Marina di Gioiosa Jonica 

A.S. 2021/2022 

  Alunno: M. G.  

Classe: 5 A I.T.G.&C. 
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1. Dati generali 

 

Nome e cognome 

 

M. G. 

Data di nascita 

 

5/12/2003 

Classe 

 

V A I.T.G.&C. 

Insegnante coordinatore della 

classe 

 

Giglio Daniele 

Difficoltà   Difficoltà nell’apprendimento, in ragazzo con competenze 

cognitive nella norma e tratti di ansia da prestazione. 

Interventi pregressi e/o 

contemporanei al percorso 

scolastico  

 Non regolari. 

Scolarizzazione pregressa 

 

  Non pervenuta 

Rapporti scuola-famiglia Buoni al fine di garantire il successo formativo dell’alunno.  

 

 

2) FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 

 

 

        

Lettura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti dall’osservazione 

in classe 

Velocità  

 

Lento nella decodifica 

Correttezza  

 

Richiesta di attenzione 
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Comprensione  

 

Non del tutto adeguata 

 

 

       

Scrittura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti dall’osservazione 

in classe 

Grafia  

 

Errori fonologici 

Tipologia di 

errori 

 

 

Difficoltà grammaticali e sintassiche 

Produzione  

 

Testi molto sintetici 

 

 

       

Calcolo  

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti dall’osservazione 

in classe 

Mentale  

 

Errori di procedimento numerico 

Per iscritto  

 

Scarsa conoscenza con carente 

memorizzazione delle formule 

 

         

        

       Altro 

 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: assenti 

 
Ulteriori disturbi associati: assenti 

 
Bilinguismo o italiano L2: assenti 

 
Livello di autonomia: adeguato 
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DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 

Strategie e metodi di insegnamento: 

Discipline linguistico-espressive  Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi 
altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 
parlato), utilizzando mediatori didattici quali 
immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo 
studio (titolo, paragrafi, immagini)  

 Promuovere inferenze, integrazioni e 
collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto 
obiettivi” 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il 
tutoraggio tra pari 

  Promuovere l’apprendimento collaborativo 

Discipline logico-matematiche  Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto 
obiettivi”  

  Offrire anticipatamente schemi grafici relativi 
all’argomento di studio, per orientare l’alunno 
nella discriminazione delle informazioni 
essenziali 

  Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la 
didattica laboratoriale 

  Promuovere processi metacognitivi per 
sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 
l’autovalutazione dei propri processi di 
apprendimento 

  Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il 
tutoraggio tra pari 

  Promuovere l’apprendimento collaborativo 

Discipline tecniche 

 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi 
altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 
parlato), utilizzando mediatori didattici quali 
immagini, disegni e riepiloghi a voce, 

  Utilizzare schemi e mappe concettuali, 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi 
all’argomento di studio, per orientare l’alunno 
nella discriminazione delle informazioni 
essenziali, 

 Stimolare la capacità di memorizzare procedure 
operative nelle discipline tecnico-pratico. 
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 La gratificazione e l’incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e 

all’impegno devono essere preponderanti rispetto alle frustrazioni per gli 

insuccessi. 
 Sollecitazione delle conoscenze pregresse per introdurre nuovi argomenti: uso 

degli organizzatori anticipati. 

 Pause ripetute per una consapevolezza dell’avvenuta comprensione. 

 Uso di schemi e mappe concettuali e semplificazioni testuali. 

 Importanza maggiore alla comunicazione orale. 

 Valorizzazione di quanto il ragazzo è in grado di fare. 
 Promuovere l’apprendimento collaborativo. 

 Promuovere collegamenti tra le conoscenze e le discipline.  

 

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 

Discipline linguistico-espressive L’alunno viene dispensato da: 

 la lettura ad alta voce 

 scrittura veloce sotto dettatura 

 scrittura corsivo  

 sequenze lunghe di appunti 

 rispetto dei tempi standard 

 copiatura alla lavagna di sequenze lunghe 

 lettura di testi troppo lunghi 
 interrogazioni non programmate 

 l’effettuazione di più prove valutative in tempi 
ravvicinati. 
L’alunno usufruirà: 

 Tempi più lunghi per portare a termine il compito 
o in alternativa riduzione del 45%  

  riduzione dei compiti a casa, 

  utilizzo di sintesi, mappe concettuali e schemi, 

 Strumenti informatici, 

 Utilizzo del PC per scrivere, 

 Registrazioni. 

 

Discipline logico-matematiche L’alunno viene dispensato da: 

 calcoli complessi orali e/o scritti o compensati 
con l’uso della calcolatrice, formulari 

 studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti 
compensativi: 

- tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, 
schemi e mappe  

- calcolatrice  
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Discipline Tecniche 

 

L’alunno viene dispensato da: 

 la lettura ad alta voce 

 scrittura veloce sotto dettatura 

 esercizi complessi    

 sequenze lunghe di appunti 

 rispetto dei tempi standard 

 copiatura alla lavagna di sequenze lunghe 

 lettura di testi troppo lunghi 
 interrogazioni non programmate 

 l’effettuazione di più prove valutative in tempi 
ravvicinati. 
L’alunno usufruirà: 

 Tempi più lunghi per portare a termine il 
compito, o in alternativa la riduzione del 45% 
degli esercizi proposti nelle verifiche, garantendo 
però lo stesso grado di complessità della prova 
pur con quantità inferiori. 

 Il testo delle prove deve essere il più possibile 
accessibile, non scritto a mano ma a computer, 
utilizzando caratteri senza grazie (Sans Serif) 
come il Verdiana o l’Arial etc.. di dimensione 
12/14pt, interlinea 1,5. Testo non giustificato. 

  riduzione dei compiti a casa, 

 utilizzo di sintesi, mappe concettuali e schemi. 
 Strumenti informatici, 

 Utilizzo del PC per scrivere, 

 Software didattici. 

 

Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio: 

Discipline linguistico-espressive STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 strategie utilizzate (sottolinea, identifica 

parole–chiave, costruisce schemi, tabelle 

o diagrammi)  

 modalità di affrontare il testo scritto 

(computer, schemi, correttore 

ortografico)  

 modalità di svolgimento del compito 

assegnato (è autonomo, necessita di 

azioni di supporto)  

 riscrittura di testi con modalità grafica 

diversa  

 usa strategie per ricordare (uso 

immagini, colori, riquadrature)  



IIS “U. Zanotti Bianco” ITT di Marina di Gioiosa Jonica 

 
 

92 

Documento di classe - Classe V Sez A Grafica - Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Discipline logico-matematiche STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO 

STUDIO  

 
 strumenti informatici (libro digitale,        

programmi per realizzare grafici)  

 fotocopie adattate  

 utilizzo del PC per scrivere  

registrazioni  

 testi con immagini  

 software didattici 

Discipline tecniche                                                   strumenti informatici 

                                                                                                    testi con immagini – tecniche semplici 

                                                                                                   software didattici 

 

VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli) 

L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di: 

 

Disciplina Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

Italiano e Storia Si dispensa dalla valutazione di 

errori fonologici e ortografici, 

dando più importanza al 

contenuto. Valutazioni più attente 

alle conoscenze alle competenze 

di analisi, sintesi e collegamento 

con eventuali elaborazioni 

personali, piuttosto che alla 

correttezza formale, quindi 

esonero dal voto di grafia, 

ortografia, lessico. 

Si concordano verifiche 

orali programmate. 

Durante le prove sia 

scritte sia orali potrà far 

ricorso a strumenti e 

mediatori didattici 

(mappe concettuali, 

schemi e sintesi) 

Nelle prove scritte 

Matematica Si dispensa dallo studio 

mnemonico di formule, tabelle e 

tabelline. Valutazione focalizzata 

sui procedimenti e non sugli 

errori di calcolo nella risoluzione 

dei problemi 

Utilizzo di tabelle, 

formulari, procedure 

specifiche, schemi e 

calcolatrice. Supporto del 

docente nella 

comprensione della 

consegna e/o dei 

problemi.  

Tempi di esecuzione 

più lunghi (50% del 

tempo in più 

concesso) o, in 

alternativa, la 

riduzione del 50% 

della quantità di 

compiti assegnati 

Inglese Si dispensa dalla lettura ad alta 

voce, dal ricopiare testi, da 

verifiche con un numero di 

Utilizzo di mappe 

concettuali, appunti, 

schemi personali anche 
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Disciplina Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

domande la cui lunghezza non sia 

compatibile con il suo livello di 

abilità, dal prendere appunti, dalla 

quantità eccessiva di compiti, 

dallo studio mnemonico, dalla 

valutazione della correttezza 

ortografica e grammaticale a 

favore del contenuto disciplinare, 

da domande di difficile 

interpretazione o doppia 

negazione durante i test vero 

falso o a risposte multiple. 

su supporto digitalizzato 

per favorire la 

sequenzialità mnemonica; 

formulari, sintesi e 

schede durante le 

interrogazioni e le prove, 

con maggiore 

considerazione per le 

prove orali, laddove la 

prova scritta non fosse 

soddisfacente; programmi 

di video scrittura, 

vocabolari multimediali, 

riduzione esercizi 45%, 

durante i test di vero/falso 

o a risposta multipla sarà 

fornito l’esempio della 

struttura richiesta. 

Tecnologia processo 

Produttivo 

Si dispensa dall’apprendimento 

delle formule, tabelle. 

Valutazione focalizzata sui 

procedimenti e non sugli errori di 

calcolo nella risoluzione dei 

problemi. 

Utilizzo di tabelle, 

formulari, procedure 

specifiche, schemi e 

calcolatrice. Supporto del 

docente nella 

comprensione della 

consegna e/o dei 

problemi 

Tempi di esecuzione 

più lunghi (50% del 

tempo in più 

concesso) o, in 

alternativa, la 

riduzione del 50% 

della quantità di 

compiti assegna 

Progetti 

Multimediali 

Si dispensa dallo studio 

mnemonico di formule, tabelle. 

Valutazione focalizzata sui 

procedimenti e non sugli errori di 

calcolo nella risoluzione dei 

problemi. 

Si concordano verifiche 

orali programmate 

durante le quali potrà far 

ricorso a strumenti e 

mediatori didattici 

(mappe concettuali, 

schemi e sintesi) e 

calcolatrice 

 

Laboratori Tecnici Si dispensa dallo studio 

mnemonico di formule, tabelle. 

Valutazione focalizzata sui 

procedimenti e non sugli errori di 

calcolo nella risoluzione dei 

problemi. 

Si concordano verifiche 

orali programmate 

durante le quali potrà far 

ricorso a strumenti e 

mediatori didattici 

(mappe concettuali, 

schemi e sintesi) 

 

Organizzazione e 

Gestione Processi 

Produttivi 

Si dispensa dallo studio 

mnemonico di formule, tabelle. 

Valutazione focalizzata sui 

procedimenti e non sugli errori di 

calcolo nella risoluzione dei 

problemi. 

Si concordano verifiche 

orali programmate 

durante le quali potrà far 

ricorso a strumenti e 

mediatori didattici 

(mappe concettuali, 

schemi e sintesi) 
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In tutti i casi i cui si dovessero verificare compiti scritti non ritenuti adeguati si procederà a compensazione 

con equipollenti prove orali.   

  

Obiettivi: 

Si fa riferimento agli obiettivi minimi espressi nei singoli programmi stesi dai singoli docenti curriculari 

nella programmazione disciplinare. 

 

Valutazione: 

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento agli obiettivi minimi delle singole discipline tenendo 

conto del P.D.P. 

 

PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

 

Si concorda quanto segue: 

 la riduzione del carico di lavoro per casa; 
 l’organizzazione e il controllo delle attività di studio; 

 per quanto concerne le modalità di aiuto, i docenti del Consiglio di Classe 

metteranno in essere le strategie didattico-metodologiche individuate per tutte le 

discipline di studio, fino al termine dell’anno scolastico in corso; 

 verranno valutate sia le verifiche scritte che orali. 
 

Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della 

condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo 

dell’alunno. 
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ISTRUZIONI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO  

Per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del corso d’istruzione secondaria di secondo grado, Il 

Consiglio di Classe terrà in debita considerazione la specifica situazione soggettiva dell’alunno, 

adeguatamente certificata, in particolare le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 

nell’ambito del Piano Didattico Personalizzato.  

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti, il Consiglio di Classe provvederà a inserire 

nel documento del 15 maggio, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998, il Piano 

Didattico Personalizzato, predisponendo adeguate modalità di esecuzione delle prove scritte e orali e 

garantendo all’allievo di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel Piano suddetto. 

Sarà altresì possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno lo svolgimento 

dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio orale. 

Il Consiglio di Classe si impegna a fornire tutte le utili e opportune indicazioni per consentire all’alunno di 

sostenere adeguatamente l’Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE: 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 

Via G. Matteotti, 47- Tel 0964 048048 – 417700 Fax 415229 – email : rcis00100b@istruzione.it – CM RCIS0110B 
89046Marina di Gioiosa Jonica(RC) 

CANDIDATO________________________________  CLASSE___________________________________ 

 
Indicatori Livelli Descrittori P.i P. 

Acquisizionedeicontenuti e 

deimetodidelle diverse discipline del 

curricolo, con particolareriferimento a 

quelled’indirizzo 

I Non ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamenteframmentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempreappropriato. 

3-5 

III Ha acquisitoicontenuti e utilizzaimetodidelle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e utilizza in modo 

consapevoleilorometodi. 

8-9 

V Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e approfondita e utilizza con 
pienapadronanzailorometodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenzeacquisite e di 

collegarletraloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite o lo fa in modo del tuttoinadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzarecorrettamente le conoscenzeacquisite, istituendoadeguaticollegamentitra le 
discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una 

trattazionepluridisciplinarearticolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinareampia 

e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

manieracritica e personale, 

rielaborandoicontenutiacquisiti 

I Non è in grado di argomentare in manieracritica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specificiargomenti 
3-5 

III È in grado di formularesempliciargomentazionicritiche e personali, con una 
correttarielaborazionedeicontenutiacquisiti 

6-7 

IV È in grado di formularearticolateargomentazionicritiche e personali, 

rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 

8-9 

V È in grado di formulareampie e articolateargomentazionicritiche e personali , rielaborando con 

originalitàicontenutiacquisiti 

10 

Ricchezza e padronanzalessicale e 

semantica, con specificoriferimento al 

linguaggiotecnico e/o di settore, 

anche in linguastraniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessicoinadeguato 1  

II Si esprime in modo non semprecorretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmenteadeguato 

2 

III Si esprime in modo correttoutilizzando un lessicoadeguato, anche in riferimento al 
linguaggiotecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accuratoutilizzando un lessico, anchetecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e pienapadronanzalessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggiotecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensionedellarealtà in chiave di 

cittadinanzaattiva a 

partiredallariflessionesulleesperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze, 
o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiereun’analisiadeguatadellarealtàsulla base di una 

correttariflessionesulleproprieesperienzepersonali 

3 

IV È in grado di compiereun’analisiprecisadellarealtàsulla base di una 

attentariflessionesulleproprieesperienzepersonali 

4 

V È in grado di compiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base di una riflessionecritica e 
consapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

                                                                                                                               Punteggio totaledella prova 
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Tecnologie dei processi di 
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Multimediale 

 

Prof.re Daniele Giglio 

 

F 

Italiano e Storia Prof.ssa Maria Coluccio  

Laboratori Tecnici Prof.ssa Angela Princi 
 

Organizzazione e Gestione 

dei processi Produttivi 
Prof.ssa Elisabetta Pantaleo  

Lingua Inglese 
Prof.ssa Carmelita Neri  

Matematica Prof.re Antonio Gitto  

Religione Prof.ssa Francesca Pelle  

Scienze motorie e Sportive Prof.re Antonello Lupis  

ITP Prof.re Stefano Belcastro  

Sostegno Prof.ssa Nella Ferraro  

Sostegno Prof.ssa Patrizia Pansera  
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