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SEZIONE I 

 

 

Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Docente 

Continuità nel triennio 
finale 

terza quarta quinta 

Italiano e Storia Gianelloni Si Sì Sì 

Matematica Aquino No Sì Sì 

Lingua Inglese Ortolan No No Sì 

Scienze motorie Dal Bianco Sì Sì Sì 

I.RC. Brun Sì Sì Sì 

Progettazione multimediale Merlo No No Sì 

Organizzazione e Gestione dei Processi 
Produttivi 

Caruso 
No No Sì 

Tecnologie dei Processi di Produzione Lombardi No No Sì 

Laboratori Tecnici Borrotti No Sì Sì 

Laboratori Tecnici  D'Ambros No No Sì 

Laboratori Tecnici Caruso No No Sì 

  
   

 
Nota: in grassetto i nomi dei Commissari d’Esame designati dal CdC     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo della classe 
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La quinta AGC è la prima classe del'IS Galilei che giunge al termine del corso di Grafica e 
Comunicazione. È composta da 24 studenti, di cui 7 ragazze e 14 ragazzi. 
Nel corso del triennio ha evidenziato un percorso di crescita positivo, con quasi nulle 
problematiche legate alla disciplina e una sostanziale costante partecipazione alle attività 
proposte. 
La pandemia di Covid-19, con la conseguente gestione della DAD e, nel corso di quest'ultimo 
anno della DDI, ha creato problemi di adattamento alle nuove modalità e qualche scompenso, sia 
dal punto di vista emotivo che nella gestione dei tempi di scuola e lavoro personale. 
Gli alunni che presentavano qualche difficoltà maggiore, sia generale che con DSA, hanno avuto 
bisogno di più tempo per riuscire ad allinearsi con le nuove modalità didattiche e di studio, ma 
senza l'evidenziarsi di particolari criticità. 
Anche la programmazione didattica ha con ogni evidenza risentito della congiuntura generale, 
unita alla instabilità nella continuità dei docenti, soprattutto delle materie di indirizzo. Nella prima 
parte del quinto anno la classe è stata interessata da molteplici episodi di positività al Covid con 
ripetute assenze per sottoporsi ai tamponi, ciò ha contribuito alla difficoltà di organizzare 
spiegazioni e lavoro. 
La classe, dimostratasi consapevole e pronta a collaborare, ha mantenuto quasi la stessa 
composizione nel triennio, tranne qualche inserimento e abbandono. 
Nel corso del quarto anno gli allievi hanno partecipato a “Un manifesto per Dante”, iniziativa 
organizzata dal Liceo Scientifico “Genoino” di Cava dei Tirreni per celebrare i 700 anni dalla morte 
di Dante Alighieri, con un percorso interdisciplinare gestito dai docenti di Italiano, Progettazione 
Multimediale e Laboratori Tecnici.  
Sempre nel corso del quarto anno un allievo è stato inviato alla gara nazionale di Grafica presso 
l'Istituto Aldini Valeriani di Bologna, ottenendo la menzione speciale. 
Durante il corso del quinto anno abbiamo assistito talvolta a episodi di impegno discontinuo, ma 
nel complesso il livello generale raggiunto dalla classe si può considerare buono, con qualche 
eccellenza. 
Sempre a causa della pandemia la classe non ha potuto partecipare a gite o uscite didattiche, se 
non nel corso di qualche mattinata per la visita a mostre d'arte e fotografiche, tranne la 
partecipazione all’uscita didattica “biciclettata Cortina – Calalzo”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE II 
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Programmazione collegiale del CdC 

 

Obiettivi generali di apprendimento prefissati – raggiungimento 

 (Livelli: Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

Obiettivi Comportamento sociale – rispetto reciproco tra persone Livello 
raggiunto 

1 Ascoltare attentamente gli altri e accettare le opinioni altrui Buono 
2 Esprimere dissenso motivato Buono 
3 Collaborare in modo pertinente, responsabile e concreto nel lavoro, nello 

studio, nell’organizzazione di svago 
Discreto 

4 Prestare aiuto ed assistenza agli altri, se necessario, nel lavoro, nello studio, 
nel tempo libero 

Discreto 

5 Rapportarsi con correttezza di linguaggio: non offendere e non bestemmiare Ottimo 
6 Assumere atteggiamenti e comportamenti  corretti ed educati Buono 
7 Tenere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui in 

ogni contesto 
Buono 

 
Obiettivi Comportamento sociale – rispetto dell’ambiente e del materiale scolastico Livello 

raggiunto 
1 Avere cura e rispetto delle cose comuni: edifici, beni artistici e naturali, 

ambiente 
Ottimo 

2 Lasciare gli ambienti scolastici  puliti e ordinati Ottimo 
3 Non danneggiare strutture ed attrezzature Ottimo 
4 Rispettare i regolamenti di classe, di Istituto e delle aule di laboratorio Ottimo 
5 Usare in modo ordinato il materiale scolastico: diario, libretto personale, libri e 

quaderni, ecc. 
Discreto 

 
Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo dell’autonomia personale Livello 

raggiunto 
1 Organizzare in modo efficace il proprio tempo Buono 
2 Acquisire progressiva autonomia nel gestire i percorsi cognitivi Buono 
3 Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome per l’interesse 

comune 
Discreto 

4 Fare proposte costruttive Discreto 

 

Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica – sviluppo capacità di assumersi 
responsabilità 

Livello 
raggiunto 

1 Rispettare gli orari Discreto 
2 Rispettare consegne e scadenze Discreto 
3 Partecipare in modo positivo alla vita collegiale della scuola: assemblea di 

classe e di istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e conferenze 
Buono 

 

Obiettivi Partecipazione all’attività scolastica - Sviluppo della capacità di comunicazione tra 
i membri del gruppo classe 

Livello 
raggiunto 

1 Intervenire rispettando regole condivise Buono 
2 Intervenire in modo pertinente e motivato Buono 
3 Esprimere una propria eventuale situazione di disagio Discreto 

 
Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - competenze Livello 

raggiunto 
1 Comunicazione nella madrelingua Buono 
2 Competenza digitale Buono 
3 Imparare ad imparare Buono 
4 Progettare Buono 
5 Risolvere problemi Buono 
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Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali - conoscenze Livello 
raggiunto 

1 Saperi essenziali delle singole discipline Buono 
2 Metodologie e strumenti di ricerca e organizzazione delle informazioni Buono 
3 Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio Buono 
4 Tecniche di problem solving Buono 

 

Obiettivi Obiettivi cognitivi trasversali – abilità Livello 
raggiunto 

1 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici  Buono 
2 Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 

linguistica 
Discreto 

3 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali  Buono 
4 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici, scientifici e tecnologici 
Discreto 

5 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità  Buono 
6 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo  Buono 
7 Ideare e realizzare testi/prodotti multimediali su tematiche culturali, di studio e 

professionali 
Buono 

8 Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di informazioni in rete  Buono 
9 Utilizzare software applicativi specifici  Buono 

10 Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio 
appunti, scalette, mappe 

Buono 

11 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle  Buono 
12 Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse  Sufficiente 
13 Utilizzare strategie di autocorrezione  Discreto 
14 Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari  Buono 
15 Progettare, monitorare e valutare un proprio percorso di studio/lavoro 

(pianificare), tenendo conto delle priorità, dei tempi, delle risorse a disposizione 
Discreto 

16 Correlare conoscenze di diverse discipline costruendo quadri di sintesi e 
collegarle all’esperienza personale e professionale 

Discreto 

17 Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari ai campi professionali di riferimento; utilizzare le informazioni nella 
pratica quotidiana e nella soluzione di problemi 

Discreto 

18 Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici 

Buono 

Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio. 
 

 Curricolo di Educazione Civica di Istituto 
 

L’IS Galilei ha condiviso e fatto proprio il disposto legislativo e la posizione valoriale della La legge 
n° 92 del 20 agosto 2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, 
attuando, dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento scolastico trasversale dell’Educazione 
Civica. Il tema dell’Educazione Civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

In particolare alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista educativo e formativo in coerenza 

con l’elaborazione del curricolo di istituto di Educazione Civica: 
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media; 
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• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 
sviluppare l’interazione con la comunità locale. 

Ogni CdC delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla 
programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante, obbligatorie ai fini 
del coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel secondo biennio e nella classe 
quinta dalla Legge107/2015. 
Una volta deliberata dal CdC la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto che 
rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questo viene inserito nella programmazione 
annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del 
quinquennio di studi anche nel Documento del CdC per l’Esame di Stato. 

Il Curricolo presenta quindi un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina 
o ad un docente/classe di concorso; Collegio dei Docenti attraverso l’articolazione dei Dipartimenti 
individua alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su 
cui articolare il curricolo di Educazione Civica, che risulta costituito dai sottonotati filoni tematici, da 
sviluppare da parte di ogni CdC: 

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: 
a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
b) concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni), 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionali. 

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per 
lo 

sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con 

le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto 
scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 
a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità. 
c) Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in 
generale). 

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale viene sviluppata con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: 
a) rischi e insidie dell’ambiente digitale; 
b) identità digitale / Web reputation / cittadinanza digitale; 
c) educazione al digitale (media literacy). 
 

Percorsi di Educazione Civica attuati dai docenti delle varie discipline: 
 

Storia (prof.ssa Gianelloni). I diritti dei popoli e delle minoranze etniche e linguistiche: Il nostro 
confine nordorientale, il punto 10 dei 14 punti di Wilson, l'irredentismo, il nazionalismo italiano e 
slavo fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale; le conseguenze della pace di Versailles, 
l'occupazione italiana della Jugoslavia nel 1941, le posizioni politiche in Slovenia, Croazia e nella 
Venezia-Giulia, la resistenza jugoslava e il rinfocolarsi dell'odio tra italiani e slavi, la persecuzione 
contro gli italiani, le foibe e l'esodo giuliano-dalmata. 
Restituzione attraverso una riflessione scritta. 
Italiano (prof.ssa Gianelloni). Affrontare il presente: riflessioni sui due anni di pandemia Covid-19; 
visita alla mostra fotografica di Steve Mc. Curry: testimonianza e conoscenza di altre culture nel 
mondo; la guerra in Ucraina: riflessioni e commenti. 
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Inglese (prof.ssa Ortolan). Introduction: United Nations, 2030 Agenda for Sustainable Development 
and 17 Sustainable Development Goals (teacher's notes). Goal 12 Responsible consumption and 
production: What's the goal? Why does it matter? What are the main facts related to this goal? What 
can businesses do to fix these issues? What can you do? (teacher's notes).  Packaging: What is it? 
Design and labels (material provided by the teacher).  Sustainable packaging on page 84. Video 
'The Sustainability of Packaging - The Three Pillars' and exercise 12 on page 85.   
Progettazione multimediale (prof. Merlo). E' stato trattato il tema della libertà di stampa con 
l'obiettivo di svolgere un articolato progetto per LA GIORNATA MONDIALE PER LA LIBERTA' DI 
STAMPA (3 maggio 2023). Consegnato il brief, che prevedeva la creazione di un'immagine grafica 
(visual) finalizzata alla realizzazione di un logo e di un manifesto, la classe ha svolto individualmente 
la ricerca di informazioni e materiali. Successivamente il materiale raccolto è stato condiviso fra tutti 
attraverso il brainstorming. Dopodiché ognuno ha progettato i propri elaborati (logo e manifesto). In 
seguito la classe ha anche realizzato il depliant che presenta la Conferenza che si svolgerà in 
Uruguay intorno al 3 maggio 2023.  
Scienze motorie (prof.ssa Dal Bianco). Educazione alla legalità: Il doping, sostanze ed effetti 
collaterali, il doping e la guerra.  
Insegnamento Religione Cattolica (prof.ssa Brun). La pubblicità come forma di conduzione delle 
coscienze; La libertà negativa intesa come atteggiamento che coltiva lo spirito critico e il dissenso; 
Lo sviluppo sostenibile, il Creato è nelle mani dell'uomo? La critica della tecnica come 
consapevolezza; Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali. 
Diritto (prof.ssa Staglianò).: libertà di manifestazione del pensiero. 
La libertà di manifestazione del pensiero: tutela costituzionale di un diritto inviolabile espressione 
diretta di democrazia ( Art. 21 Cost.). Cenno alle convenzioni e ai trattati che tutelano la libertà di 
manifestazione del pensiero ( Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, Dichiarazione 
universale dei diritti umani, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, Carta di 
Nizza). I profili legati alla libertà di manifestazione del pensiero: diritto di esprimersi, diritto al 
silenzio, diritto a ricercare e a ricevere informazioni. I limiti alla libertà di manifestazione del 
pensiero : limite esplicito ( buon costume) e limiti impliciti ( limiti imposti dal rispetto della privacy e 
da altri diritti costituzionalmente garantiti . Reati di opinione e reati propagandati : diffamazione, 
istigazione a delinquere, apologia di reato e apologia di fascismo; limiti per ragioni di carica, 
impiego e professione; limiti per ragioni di sicurezza). La libertà di stampa e il divieto di censura. I 
limiti alla libertà di stampa. La libertà di stampa nel mondo: una libertà di espressione ancora oggi 
violata. L'organizzazione non governativa “Reporter senza frontiere” e l'indice annuale sulla libertà 
di stampa nel mondo. 

Restituzione : Reportage fotografico commentato sul tema della libertà di manifestazione del 
pensiero e di stampa ( percorso interdisciplinare  - DISCIPLINE COINVOLTE: Diritto, Tecnologie 
dei processi di produzione, Laboratori tecnici) 

Il contesto geopolitico e storico dell’invasione russa. ( lezione in preparazione alla 
Conferenza dell’8 marzo del Prof. Verze’ “ La sfida di Putin all’Europa” ) 

Il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale: la nascita dell'ONU, la "guerra fredda", la 
contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale, NATO e Patto di Varsavia, il muro di 
Berlino, il progetto ideale di una Federazione Europea nel Manifesto di Ventotene, la politica di 
apertura di Gorbaciòv e il crollo del sistema sovietico. 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

l principio di legalità e i volti dell'illegalità. Mafia: sviluppi del fenomeno nel Novecento e attività 
criminali delle organizzazioni mafiose. La legge n.646/82: il reato di associazione a delinquere di 
stampo mafioso, il sequestro e la confisca dei beni. Il Pool antimafia e il maxiprocesso di Palermo. 
I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la doppia strage del 1992 ( video).La testimonianza 
del procuratore Caselli ( video) .Gli strumenti normativi di contrasto alla mafia ( art. 4 bis ergastolo 
ostativo e art.41bis regime di carcere duro). La criminalità organizzata non solo come fenomeno 
del sud Italia ma sistema strutturato e radicato anche nel resto d'Italia e all'estero. L'eredità morale 
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di Falcone e Borsellino: la lotta alla mafia come programma culturale e morale. Libera - 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e la legge 109/96 per il riutilizzo sociale dei beni 
confiscati alle mafie. La legge 20/17 per l' istituzione della " Giornata della Memoria e dell'Impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie" il 21 marzo.  

Percorsi e/o progetti interdisciplinari 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari (escluso il CLIL) riassunti nella seguente tabella. 
 
Titolo percorso/progetto Periodo Docente 

referente 
Discipline coinvolte 

 
Reportage fotografico sul tema della 
libertà di stampa 

01/01/22 Lombardi, 
Borrotti 

TPP, Diritto, Laboratori 
tecnici 

 
 
 
Attività extra-curricolari 
 
La classe ha partecipato a visite di istruzione e uscite didattiche, ad iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e/o dal CdC e di seguito elencate. 
 
Attività Obiettivi Periodo Docente 

referente 

 
Uscita didattica 

Conoscenza del territorio, socializzazione 
e conoscenza di una disciplina sportiva 

Aprile 2022 Dal Bianco 

Educazione alla 
salute  

Conoscenza pratica BLSD, uso del 
defibrillatore 

12 maggio 
2022 

Tolin 

Nordik Walking  Conoscenza del territorio Maggio 2022 Dal Bianco 
Lettorato in lingua 
inglese 

Potenziamento linguistico Febbraio – 
Aprile 2022 

Ortolan 

Visita mostra a 
Palazzo Sarcinelli 

Conoscenza di altre culture,  della 
professione e del significato della vita del 
fotoreporter 

Febbraio 
2022 

Gianelloni 

 

 
 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) (solo per il Percorso Tecnico) 
 
Si fa riferimento al contenuto delle norme transitorie di cui alla nota Ministeriale n. 4969 del 
25.07.2014 e riguardante l’insegnamento in inglese fino ad un massimo del 50% del monte ore di 
una Disciplina Non Linguistica (DNL) d’indirizzo con la metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) come previsto dal DPR 89/2010. In questo Istituto non son ancora presenti 
docenti DNL formati. 
 
Nei casi di totale mancanza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche 
e metodologiche la nota raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera 
nell'ambito del POF, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del 
CdC, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera 
e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera, eventuali assistenti linguistici o tirocinanti del 
corso CLIL (provvisti di 60 CFU). La valutazione degli alunni rimane comunque di competenza del 
docente di disciplina non linguistica. Allo scopo, il CdC della classe 5 AGC ha deliberato lo sviluppo 
del seguente progetto 
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1. Realizzazione di un Cv infografico in lingua inglese 

 
La disciplina coinvolta è Tecnologie dei Processi di Produzione 
Il docente della disciplina non linguistica coinvolta è la prof.ssa Joanne Carol Lombardi 
Il docente di lingua inglese coinvolto è la prof.ssa Lucia Ortolan 
 
Obiettivi del CLIL: 

• far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua inglese 
utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 

• aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, 
acquisizione e trasmissione del sapere e non un’astratta entità di regole linguistiche. 

• aumentare la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 
• stimolare la maggiore competenza linguistica (incremento del lessico, fluidità 

espositiva,efficacia comunicativa), abilità trasversali (partecipare attivamente ad una 
discussioNordic Walkingne, porre domande, esprimere un’opinione personale) e abilità 
cognitive di ragionamento autonomo. 

 
Metodologia adottata 
 

Spiegazione con esposizione in lingua inglese sul come realizzare il Cv infografico, evidenziando i vari 

elementi da inserire per produrre un curriculum interessante.  

 
Verifiche 
 

Verifica delle abilità grafiche e della lingua inglese.  

 
Materiali/dispositivi usati 
 

Dispense, schede tecniche, video.  

 
 

PCTO 

 
La sfida del tirocinio è quella di intendere il mondo del lavoro come vero ambiente di apprendimento 
ed è bene precisare che non si tratta di una pratica finalizzata all’addestramento dell’allievo o alla 
semplice “messa in pratica” di nozioni già apprese; essa si caratterizza per “l’equivalenza formativa”. 
Lo scopo è quello di promuovere apprendimenti e sviluppare competenze in un ambiente di 
apprendimento diverso da quello dell’aula, caratterizzato dalla concretezza delle situazioni di 
apprendimento, dalla forte motivazione richiesta all’allievo e da una dimensione relazionale molto 
spinta e imprevedibile. 
 
A partire dall’anno scolastico 2015-2016, la Legge 107/2015, ha reso obbligatori i PCTO, 
quantificando il minimo numero di ore per ogni tipo di scuola. Il monte ore minimo e l’obbligatorietà 
della realizzazione in vista dell’Esame di Stato sono oggi opportunamente disciplinati dalle 
Ordinanze Ministeriali annuali, che tengono conto delle conseguenze dello stato di emergenza 
sanitaria, conseguente alla pandemia di COVID-19. 
 
Il PCTO è progettato, attuato, verificato e valutato dal CdC, sotto la responsabilità del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con 
le aziende. Per una scelta consapevole e proficua, prima di stipulare la convenzione con l’azienda 
e sottoscrivere successivamente il patto formativo con l’allievo e i suoi genitori è stata valutata la 
forma che meglio si prestava al tipo di collaborazione offerta. 

 
Nel secondo biennio e al quinto anno è stata attuata la seguente progettazione: 
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INDIRIZZO Grafica e Comunicazione 

 

CLASSE 
3^ 

CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

distribuzione delle ore nel triennio 
 

n. 80 h 
(n. 2 

settimane) 

n. 80 h 
(n. 2 settimane) 

Attività in  azienda 
 

n. 2 
settimane 

dal 31/05/2021 
al 11/06/2021 

n. 2 settimane 
dal 31/01/2022 
al 11/02/2022 

Corso sulla sicurezza No Sì No 
Formazione col referente ASL 

   

Visite guidate  in aziende/ incontri con esperti del 
mondo del lavoro 

   

Viaggi di istruzione di natura tecnica professionale 
   

Totale n. ore programmate 
 

92 80 
 
Breve relazione sui PCTO attivati. 
 
In generale l’esperienza del PCTO è stata positiva e soddisfacente. La maggior parte degli 
studenti ha ripetuto l’esperienza in quinta nella stessa azienda del quarto anno. Le aziende si sono 
dichiarate molto soddisfatte per il comportamento e la preparazione (capacità, abilità). 

La tipologia delle aziende è stata in linea con le esigenze professionali specifiche dell’Indirizzo: 
Studi Grafico/Pubblicitari, Tipografie, Serigrafie, Service di stampa, Fotografi, Reparti di Grafica 
interni aziendali ecc. 
Si segnala la difficoltà nel reperire le aziende in periodo di emergenza sanitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE III 
 

 
Verifiche e valutazioni 

 
 

Prove di verifica utilizzate 

 
Tipologia di prova SÌ/NO Descrizione 
Interrogazione orale SÌ  

 

Vedi relazione dei docenti nelle singole discipline  

Interrogazione scritta SÌ 

Prove strutturate Sì 

Prove semi-strutturate Sì 

Relazioni di laboratorio SÌ 

Progetti SÌ 
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Testi scritti di diversa tipologia SÌ 

 
Le griglie di valutazione di ogni singola disciplina sono allegate al presente documento  
 

 
Parametri relativi alla valutazione finale di ogni allievo 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni allievo sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 
 

 
• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
• l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
• raggiungimento delle competenze previste; 
• esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE IV 
 

 
Attività programmata dal CdC per l’Esame di Stato 

 
Il CdC ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le 
verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica 
previste dall'Esame di Stato. 
 

 
Prima prova scritta 

 
Per la simulazione della prima prova scritta di Italiano, di durata n. 5 ore, in data 9 maggio 2022, 
sono state proposte  le tipologie previste dall’Esame di Stato secondo il  DM n. 1095 del  21 
novembre  2019: 
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Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
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. 

È stato ammesso l’uso del dizionario di italiano e del dizionario bilingue per gli allievi stranieri 
 

Seconda prova scritta 

 
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 all’OM 14-03-2022, n° 65. Per tutte le 
classi quinte dello stesso indirizzo 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 CdC di tutte le classi coinvolte. 
Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 
l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 
giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del CdC e delle proposte avanzate 
dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 
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. 

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 dell’OM già citata. 
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Progettazione Multimediale, sono si è svoltaforniti 
agli studenti degli esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione della stessa della durata di 
8 ore.  
 
La simulazione si è svolta in data 20 aprile 2022, con 4 opzioni a scelta del candidato: 

 
A. stampa: manifesto dell'evento (formato A3 da sviluppare in verticale); 

B. stampa: materiale promozionale: cartolina o depliant (formato a scelta); 

C. web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel); 

D. banner: promozionale dell'evento (formato 728x90 pixel). 

 
È stato consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per 
l’eventuale utilizzo di im 

magini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini). È 
stato consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina 
fotografica digitale, fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei 
programmi dedicati (disegno vettoriale, impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle 
immagini, la composizione del testo e la realizzazione dell’impaginato. 

Durante la prova non è stato consentito l’accesso ad Internet. 
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È consentito l’uso del dizionario di italiano e bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
 
 

Colloquio 

 
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del DLgs. 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 terrà conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

È stato ribadito agli allievi che, nel corso del colloquio, lo studente evidenzia: 

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 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 CdC. 

Inoltre è stato evidenziato agli allievi che il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del 
candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli Istituti 
Tecnici e Professionali; che 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; 
infine che 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 due 
prove scritte. 
 

I testi delle simulazioni delle prove scritte e le griglie di valutazione sono allegati al presente 
documento. 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 

 

1. Relazione finale e dettagliati argomenti svolti dai docenti nelle singole discipline: 

2. Griglia di valutazione del PTOF 

3. Testi delle simulazioni delle prove scritte effettuate. 

4. Griglia di valutazione delle due prove scritte proposte alla Commissione, elaborate 
ai sensi del quadro di riferimento allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la 
prima prova, e dei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 2018, per la seconda 
prova. 

5.RELAZIONI RISERVATE per allievi con BES  
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6.Griglie di valutazione adottate  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE – Italiano 

CLASSE: 5^ AGC Anno Scolastico2021/2022  . 
DOCENTE: Gianelloni Isabella 

(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, frequenza, 
approfondimenti, eventuali criticità) 
 

 
Come negli scorsi anni la classe ha mantenuto nel complesso una partecipazione costante e 
interessata ai singoli percorsi proposti. La frequenza alle lezioni, sia in presenza che in DAD e 
DDI è stata sostanzialmente assidua, a parte i casi dovuti alla pandemia ed evidenziati nella 
relazione generale.  
Le pochissime uscite didattiche, limitate a qualche ora in orario scolastico, hanno riguardato la 
partecipazione alla celebrazione del IV novembre e la visita guidata a due mostre presso Palazzo 
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Sarcinelli, una di quadri fra Ottocento e Novecento, con un confronto con la pittura sudafricana, 
l'altra composta da fotografie di Steve Mc. Curry. Le visite hanno seguito un approccio 
interdisciplinare, relativo alle materie di indirizzo, oltre che storia ed educazione civica. 

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
(Competenze previste nella programmazione iniziale – indicare il livello raggiunto dalla classe) 
 

Competenze previste nella programmazione iniziale:   
1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

Il livello raggiunto dalla classe è sostanzialmente discreto, con alcune eccellenze.  
 

Metodologie didattiche 

 
Metodologie didattiche 
utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione 
frontale/partecipativa 

La spiegazione è avvenuta attraverso un confronto tra il libro di testo 
adottato e la spiegazione della docente con il conseguente 
“allenamento” all'annotazione di appunti personali, alternando i 
momenti per l'intervento degli alunni, le domande, la discussione. 

Lavoro a gruppi/ 
apprendimento 
cooperativo 

Su alcuni temi di particolare importanza la classe è stata divisa in 
gruppi per approfondire alcune parti.  

Problem solving 
 

e-learning e DDI Utilizzo di materiali vari, proposti attraverso la condivisione su 
Classroom o tramite Meet 

Esercitazioni individuali Le esercitazioni hanno riguardato sostanzialmente le attività proposte 
dal libro di testo. 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere SI 
Recupero mediante studio individuale SI 
Suddivisione della classe in gruppi di livello NO 
Sportello pomeridiano SI 
Corsi di recupero pomeridiani NO 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Quando necessario 
Lavagna luminosa 

 

Libro di testo adottato L'attualità della letteratura, Paravia 
Proiettore dal P.C. SI 
P.C. e software 
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Dispense e materiale a disposizione 
del docente 

Produzione e proposizione di Power point e audio lezioni 
da parte della docente. 

Manuali tecnici 
 

Piattaforme Moodle/Classroom Meet per DAD e DDI, Classroom per la condivisione di 
materiale on line 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale SI 
Prova scritta SI, di vario tipo: relazioni, interpretazioni personali, prove simili alle 

tipologie dell'esame di Stato. 
Prove strutturate 

 

Prove semi-
strutturate 

 

Relazioni di 
laboratorio 

 

Progetti 
 

 

☒ Si allega griglia di valutazione per la disciplina ☐ Griglia di valutazione del PTOF  

 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
Premessa: La scelta di spiegare D'Annunzio dopo Pascoli è stata dettata dalla necessità di legare 
l'autore al programma di Storia relativo al Nazionalismo, alla Prima Guerra Mondiale e ai primi anni 
del dopoguerra. La seconda parte relativa a D'Annunzio e gli argomenti fino al primo Italo Svevo 
sono stati trattati in DAD, con presenza alterna degli studenti per le cause indicate nell'introduzione. 
 
Le principali correnti letterarie della seconda metà del XIX secolo; Il melodramma nella cultura 
italiana: Traviata di G. Verdi; La donna borghese nella letteratura dell'800: Flaubert (i sogni romantici 
di Emma, pag. 57 del libro di testo), Giacosa, Ibsen; Giosuè Carducci: vita e temi principali, lettura 
e spiegazione di Pianto antico e Fantasia; Il Decadentismo: tematiche principali (languore e rifiuto 
del positivismo), Il Naturalismo (cenni); Charles Baudelaire (vita, poetica dei Fiori del male. Lettura 
e spiegazione di Corrispondenze, L'albatro, Spleen); Paul Verlaine (Languore); Analisi e confronto 
tra Baudelaire e Verlaine; Giovanni Pascoli: la poetica, il fanciullino (lettura e analisi del brano di 
pag. 418), l'ideologia politica, i miti, il linguaggio, la metrica, la composizione delle raccolte, Myricae: 
Arano, Lavandare, X agosto, Poemetti: Digitale purpurea, Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno; Gabriele D'Annunzio: vita e tratti fondamentali del pensiero e della poetica, l'estetismo: Il 
piacere (lettura e analisi del brano a pagina 351), il superuomo: Le vergini delle rocce (lettura e 
analisi del brano dal libro I a pag. 365), le Laudi: temi principali di Maia ed Elettra, Alcyone: 
caratteristiche dell'opera, lettura e spiegazione di Sera fiesolana e La pioggia nel pineto; Il primo 
Novecento, le istituzioni culturali, la diffusione della lingua e della cultura; Il Futurismo e Marinetti 
(Il manifesto del futurismo); Italo Svevo: introduzione, gli influssi culturali, la lingua, l'ambiente 
triestino, la figura dell'inetto, Una vita (temi principali), Senilità (l'impostazione narrativa, lettura del 
brano di pag. 632, dal capitolo I), La coscienza di Zeno: temi e vicende, Zeno/Svevo, Zeno narratore 
(lettura di alcuni brani del romanzi); La questione della lingua e il Verismo; Luigi Pirandello: 
Introduzione, Ciàula scopre la luna, Rosso Malpelo e Ciàula: confronto, Tematiche e significati di Fu 
Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila, lettura di dai capitoli VIII e IX del Fu Mattia e della pagina 
conclusiva di Uno, nessuno, Confronto tra Svevo e Pirandello, il teatro pirandelliano, il metateatro e 
i Sei personaggi in cerca d'autore; Introduzione alla letteratura europea del XX secolo, il 1922 
come anno simbolo, cenni su Proust e la Recherche, Joyce, Woolf ed Hemingway; Umberto Saba: 
temi principali, lettura e analisi di A mia moglie, La capra, Città vecchia e Teatro degli Artigianelli; 
Giuseppe Ungaretti: la vita e la prima parte della poetica, la funzione della poesia, la poesia come 
illuminazione, le raccolte, lettura e commento da L'Allegria: In memoria, Veglia, Sono una creatura, 
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I fiumi, San Martino del Carso, Mattina; Salvatore Quasimodo: lettura e commento di Ed è subito 
sera, Alle fronde dei salici con abbinato ascolto di Va' pensiero; Eugenio Montale: biografia e 
tematiche principali, le fasi della produzione poetica, la seconda guerra mondiale e il dopoguerra, le 
raccolte, letture e commento da Ossi di seppia e Le occasioni: Non chiederci la parola, Meriggiare 
pallido e assorto, Non recidere, forbice, quel volto, La storia; Italo Calvino tra neorealismo e 
fantasia: l'approccio e l'evoluzione di Calvino attraverso l'ascolto di una video-lezione di Giuseppe 
Zaccaria, il significato allegorico dei tre romanzi fantastici, lettura de “La leggerezza” delle Lezioni 
americane.  
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 

 

Conegliano, lì 9 maggio 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELAZIONE – Storia 
CLASSE: 5^ AGC Anno Scolastico2021/2022  . 

DOCENTE: Gianelloni Isabella 
(Breve relazione sulla classe che tenga conto dei seguenti indicatori: partecipazione, interesse, frequenza, 
approfondimenti, eventuali criticità) 
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Il comportamento ha mantenuto nel corso del triennio lo stesso atteggiamento positivo, assiduo e 
interessato del corso di Italiano. Le problematiche sono state le stesse evidenziate nella relazione 
di italiano e in quella di presentazione della classe.  

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

 

Competenze previste nella programmazione iniziale:   
1. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  

 
Livello delle competenze raggiunte: Discreto 
 

 
2. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

 
Livello delle competenze raggiunte: Discreto 
 

Metodologie didattiche:  Anche per l'insegnamento della Storia sono state utilizzate 
sostanzialmente le metodologie usate per l'italiano, con maggiore utilizzo di materiali 
audiovisivi, mappe e carte geografiche. 
 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa SI (vedi Italiano) 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo SI (vedi italiano) 
Problem solving 

 

e-learning e DDI SI (vedi italiano) 
Esercitazioni individuali SI (vedi italiano) 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere SI 
Recupero mediante studio individuale SI 
Suddivisione della classe in gruppi di livello NO 
Sportello pomeridiano SI 
Corsi di recupero pomeridiani 

 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Quando necessario 
Lavagna luminosa 

 

Libro di testo adottato Storia e storie dimenticate, Editrice La scuola 
Proiettore dal P.C. SI 
P.C. e software 

 

Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

SI 

Piattaforme Moodle/Classroom Meet per DAD e DDI, Classroom per la condivisione di 
materiale on line 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale SI 
Prova scritta SI 
Prove strutturate 

 

Prove semi-strutturate 
 

Relazioni di laboratorio 
 

Progetti Collegamento con la programmazione di Educazione civica 

 

☒ Si allega griglia di valutazione per la disciplina ☐ Griglia di valutazione del PTOF  

 
Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
Le grandi potenze europee nella seconda metà del XIX secolo, la III repubblica in Francia, la politica di 
Otto von Bismarck, l'Inghilterra vittoriana e l'espansione degli USA; il concetto di imperialismo, la vicenda del 
Canale di Suez e la colonizzazione dell'Africa, Società e cultura di massa: novità economiche, sociali, 
politiche, l'irrompere del concetto di “massa”, i nuovi sistemi fiscali alla fine del XIX secolo, le nuove teorie 
politiche, il valore filosofico della relatività; Nazionalismo, militarismo, razzismo; Il nazionalismo italiano, 
l'antisemitismo in Europa (i Savi di Sion, Sionismo, l'affare Dreyfuss); Avvicinamento alla Prima guerra 
mondiale: l'impero austroungarico, la polveriera balcanica, i due blocchi; L'età giolittiana: politica interna ed 
estera di Giolitti, il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni, le elezioni del 1913; La Prima guerra 
mondiale: le cause scatenanti, l'Europa attraverso le carte geografiche, neutralisti e interventisti in Italia e 
l'ingresso in guerra, il patto di Londra; Focus: l'esercito e le donne, Elena d'Orléans e le infermiere volontarie, 
il fronte interno; il fronte militare e quello interno, la corrispondenza, le vittime, la vita di trincea, le crocerossine 
e la prostituzione; la svolta del 1917, l'ingresso degli USA nel conflitto e l'uscita della Russia, Caporetto: la 
sconfitta militare e i civili; durante la DAD: visione e commento da parte degli allievi de “La grande guerra” di 
Mario Monicelli; La rivoluzione russa: la condizione della Russia alla fine del XIX secolo, la formazione 
dell'opposizione antizarista e le divisioni politiche, le tre rivoluzioni del 1917 e la presa del palazzo d'inverno, 
l'ascesa di Lenin, la nascita dell'URSS, l'avvio della NEP nel 1921, l'URSS di Stalin; Il biennio rosso e 
l'avvento del fascismo, visione e commento di un video tratto da “Passato e presente”, trasmissione della 
RAI; Gli stereotipi nella nostra visione degli altri popoli europei; Il primo dopoguerra: il 1919 (Fiume, il 
Comintern, Sturzo e il Partito Popolare, l'ingresso dei cattolici in politica, i fasci di combattimento), la nascita 
del Partito Comunista, schieramenti politici e sociali in Italia, l'attendismo del re, la fondazione del PNF, la 
marcia su Roma e Mussolini al governo; Il fascismo: le leggi Acerbo e Gentile, le elezioni del 1924, dal delitto 
Matteotti alla costruzione della dittatura, le leggi fascistissime e le organizzazioni collaterali del regime, le fasi 
della politica economica fascista, la politica estera e la guerra d'Etiopia, le posizioni dell'antifascismo: FOCUS: 
l'autarchia e il rapporto col cibo; La crisi del '29 e l'impatto sulla Germania; La repubblica di Weimar, inizio 
e fine, dal dopoguerra all'ascesa di Hitler; Il nazismo: caratteristiche e politica nazista, il riarmo, la politica 
interna, confronto tra i totalitarismi degli anni Trenta; La guerra civile spagnola, la Grande Germania, il Patto 
d'Acciaio e il Patto di non aggressione, l'invasione della Polonia; La seconda guerra mondiale, suddivisione 
dei grandi macrotemi su cui lavorare: cronologia e teatri di battaglia, il 1940-41, El Alamein, il fronte russo, 
Francia (concetto di collaborazionismo) e Inghilterra, il 1942, la vicenda italiana, lo sbarco in Sicilia, la caduta 
del fascismo, lo sfaldamento dell'esercito e l'avvio della lotta di Liberazione, la formazione del CLN; lo sbarco 
in Normandia, la bomba  atomica; Dalla conferenza di Yalta alla suddivisione del mondo in zone d'influenza: 
le superpotenze e la guerra fredda; la nascita dell’Europa. 
 

 

RELAZIONE – MATEMATICA 

CLASSE: 5^ AGC Anno Scolastico 2021  /2022  . 
DOCENTE:AQUINO SALVATORE 

 
 
La classe, che ho conosciuto lo scorso anno scolastico, mostra al suo interno degli elementi di eccellenza 

che si distinguono per preparazione, metodo di studio e risultati conseguiti. Già durante lo scorso anno 

scolastico si è instaurato in classe un clima di grande collaborazione e partecipazione che è andato 

migliorando col tempo. L'impegno profuso sia a casa, sia in classe, ha permesso agli alunni di consolidare 
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il proprio metodo di studio, consentendo loro di raggiungere quasi sempre buoni risultati e di maturare 

competenze e abilità notevoli. L'atteggiamento della classe è sempre stato corretto ed educato, rispettoso 

delle regole disciplinari e comportamentali: gli allievi hanno maturato delle buone capacità relazionali, di 

attitudine all'ascolto, al dialogo, al confronto. Hanno sempre partecipato con interesse alle iniziative 

proposte. 
Alcuni studenti, manifestando diligenza nello studio personale, hanno svolto con puntualità il lavoro 

assegnato e ciò ha permesso loro di ottenere una preparazione ottima e la padronanza degli strumenti 

proposti. 

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

 

ECCELLENTE: due allievi 

OTTIMO : tre allievi 

BUONO : sette allievi 

DISCRETO :  cinque allievi  

SUFFICIENTE : il resto della classe 

 

Metodologie didattiche 

 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Trasmissione dei saperi  
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Applicazione principi Peer-education 
Problem solving Analisi di problemi 
e-learning e DDI Approfondimenti  
Esercitazioni individuali In classe e a casa 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere X 
Recupero mediante studio individuale X 
Suddivisione della classe in gruppi di livello X 
Sportello pomeridiano 

 

Corsi di recupero pomeridiani 
 

 
Strumenti didattici utilizzati 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna X 
Lavagna luminosa X 
Libro di testo adottato X 
Proiettore dal P.C. 

 

P.C. e software X 
Dispense e materiale a disposizione del docente X 
Manuali tecnici 

 

Piattaforme Moodle/Classroom 
 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale X 
Prova scritta X 
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Prove strutturate X 
Prove semi-strutturate X 
Relazioni di laboratorio 

 

Progetti 
 

 

☐ Si allega griglia di valutazione per la disciplina X Griglia di valutazione del PTOF  

 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
 

Argomenti svolti  

 

 

 
• Derivata di una funzione  

• Teoremi sulle funzioni derivabili  

• Comportamento di una funzione reale di variabile reale  

• Problemi di massimo e minimo  

• Derivate e teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta.  

• Derivabilità e continuità di una funzione.  

• Teorema di Rolle . Teorema di Lagrange . Teorema di Cauchy . Teorema di De L’Hȏpital . 

• Funzioni crescenti e decrescenti.  

• Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.  

• Ricerca dei massimi e minimi relativi con il metodo del segno della derivata prima. 

• Problemi di massimo o di minimo.  

• Concavità di una curva.  

• Ricerca dei punti di flesso con il metodo del segno della derivata seconda.  

• Calcolo dei limiti agli estremi del dominio.  

• Studio completo di una funzione razionale intera e fratta, di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

• Rappresentazione grafica  delle funzioni studiate.  

• Definizione e significato geometrico del differenziale di una funzione. 

• Definizione di funzioni primitive e di integrale indefinito di una funzione continua.  

• Primitive delle funzioni fondamentali  

• Operatore differenziale e operatore integrale.  

• Linearità dell’operatore integrale.  

• Integrale indefinito di funzioni mediante la scomposizione o la trasformazione della funzione 

integranda.  

• Integrale indefinito di funzioni con il metodo della sostituzione.  

• Integrali con il metodo di integrazione per parti.  

• Integrale indefinito di funzioni fratte.  

• Trapezoide: integrale definito e relative proprietà. 

• Area di una superficie chiusa a contorno curvilineo.  

• Significato geometrico di integrale definito.  

• Continuità, derivabilità e integrabilità di una funzione. 

• Teorema della media integrale.  

• La funzione integrale e la sua derivata  

• Teorema di Torricelli-Barrow. 

•  Formula di Leibniz-Newton. 

• Area della regione di piano compresa tra il grafico di una funzione continua, l’asse delle x, le rette 

x=a e x=b nei vari casi possibili.  

• Area della regione di piano limitata da grafici di funzioni continue.  

• Volume di un solido di rotazione.  

• Integrali impropri. 

• Calcolo del valore di un integrale definito esteso ad un intervallo non chiuso o illimitato.  
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• Equazioni differenziali. 

• Riconoscere se una funzione è soluzione di un’equazione differenziale.  

•  Classificazione del le equazioni differenziali.  

• Integrale generale e integrale particolare di un’equazione differenziale.  

• Risoluzione di semplici equazioni differenziali del I e del II ordine.  

• Teorema di Cauchy per le equazioni differenziali del I e del II ordine.  

• Equazioni differenziali del I ordine 

• Equazioni differenziali a variabili separabili.  

• Equazioni omogenee del primo ordine.  

• Equazioni differenziali lineari del primo ordine. 

• Risoluzione di equazioni differenziali del II ordine lineari, a coefficienti costanti, omogenee ed non 

omogenee . 
 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE – Lingua inglese 

CLASSE: 5^AGC  Anno Scolastico 2021/2022. 
DOCENTE: Ortolan Lucia 

 

L’insegnamento della docente in questa classe ha riguardato solo il quinto anno. Pochi studenti 
sono risultati spontaneamente attivi e partecipi alle attività didattiche proposte, la maggior parte 
ha mantenuto un atteggiamento passivo e poco collaborativo, di conseguenza si è resa necessaria 
una continua azione di stimolo e sollecitazione. L’interesse verso la disciplina è risultato 
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generalmente adeguato. La frequenza alle lezioni si è mantenuta nel complesso regolare durante 
la didattica sia in presenza che a distanza, ad eccezione di alcuni alunni con strategiche entrate 
in ritardo o uscite anticipate. La classe ha partecipato interamente a un progetto di potenziamento 
che ha visto gli allievi coinvolti in alcuni incontri con un insegnante madrelingua. Il livello di 
preparazione raggiunto dalla classe è mediamente discreto, con pochi studenti ottimi o eccellenti, 
i quali si sono distinti per il loro impegno nell’approfondire personalmente le loro conoscenze e 
competenze, ed alcuni appena sufficienti, i quali mostrano ancora incertezze e fragilità nell’uso 
delle strutture grammaticali e del lessico settoriale e quindi difficoltà nell’esposizione sia scritta 
che orale. 

 

Livello delle competenze 

 
Gli studenti sono in grado, in varia misura, di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi. Essi possiedono competenze di comprensione, produzione scritta, ascolto e 
interazione orale. Gli alunni sono in grado, in misura diversa, di rielaborare personalmente i contenuti 
disciplinari e linguistici effettuando analisi e sintesi appropriate. La preparazione risulta ottima o 
eccellente per un ristretto numero di studenti, discreta o buona per la maggior parte e sufficiente per 
alcuni.  
 
Raggiungimento degli obiettivi  
 
In relazione alla programmazione curricolare all’inizio dell’anno, sono stati mediamente raggiunti gli 
obiettivi previsti e riportati nella seguente tabella.  
 

CONOSCENZE Livello raggiunto 
Fondamentali strutture grammaticali SUFFICIENTE 
Funzioni linguistiche di base per interagire in modo autonomo PIÙ CHE SUFFICIENTE 
Lessico specifico degli argomenti trattati DISCRETO 

 
ABILITA’ Livello raggiunto 
Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media difficoltà DISCRETO 
Usare le strutture grammaticali SUFFICIENTE 
Usare le funzioni linguistiche acquisite PIÙ CHE SUFFICIENTE 
Esprimersi oralmente su argomenti di carattere tecnico DISCRETO 
Esporre processi, dare definizioni, descrivere oggetti e strumenti allo scritto DISCRETO  

 

Metodologie didattiche 

 
Metodologie didattiche 
utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Metodologia La metodologia si è basata sull'approccio comunicativo, con lo sviluppo 
graduale delle quattro abilità linguistiche: leggere, scrivere, comprendere e 
parlare. Si è cercato di usare, il più possibile, la lingua straniera in classe. 

Lezione 
frontale/partecipativa 

Per i contenuti concettuali e lo svolgimento di esercizi. 

Lavoro a 
gruppi/apprendimento 
cooperativo 

Presentazioni orali ed esercizi a coppie o piccoli gruppi. 

Problem solving Quesiti di diversa tipologia. 
Esercitazioni individuali Gli alunni hanno avuto modo di svolgere varie  

tipologie di esercizi per poter acquisire una certa autonomia nell'uso della 
lingua.  
Comprensione scritta/orale: reading and  
comprehension, scrambled sentences, cloze, esercizi di ascolto e 
completamento.  



25 
 

Produzione scritta/orale: questions, written  
definitions and reports, keywords with explanation. 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere Attraverso ripasso degli argomenti svolti. 
Recupero mediante studio individuale L’insegnante ha fornito indicazioni per lo studio individuale. 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
Lavagna Uso sporadico 
Lavagna luminosa Uso frequente 
Libro di testo adottato Uso costante 
P.C. e software Per la visione di video e lo svolgimento di attività di ascolto di argomenti di 

carattere settoriale da e-book e da YouTube. 
Dispense e materiale a 
disposizione del 
docente 

L’insegnante ha fornito materiale di approfondimento. 

Piattaforme 
ClasseViva e Google 
Suite for Education 

L’insegnante ha fornito indicazioni per lo studio e materiale di approfondimento 
tramite ClasseViva (nella sezione Didattica). Durante l’anno scolastico alcune 
lezioni sono state svolte a distanza tramite videoconferenze utilizzando 
l’applicazione Google Meet. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di 
prova 

Descrizione 

Prove scritte 
e 
verifiche orali 

Le prove scritte e le verifiche orali sono concernenti il lavoro svolto in classe e a casa, 
all’orale con esposizioni di argomenti trattati e riflessioni personali, allo scritto con 
definizioni, descrizioni e trattazioni sintetiche. 

 

 

I criteri di valutazione, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale saranno i seguenti: 
• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
• l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
• raggiungimento delle competenze previste; 
• esiti forniti dall’allievo nelle attività di recupero. 

 
  
☒ Si allega griglie di valutazione per la disciplina □ Griglia di valutazione del PTOF  

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 

Libro in adozione: Images & Messages, new edition – ed. Edisco 

1. Communication and types of communication 
• What is communication? (pages 12-13) 

• Communication barriers (page 13) 

• Channels of communication (page 18) 

• Types of communication (pages 14-15) 

• Mass and interpersonal communication (page 16) 

• Visual communication (page 20) 
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• Music as a form of communication (page 22) 

• Subliminal communication (pages 24-25) 
2. Graphic design 

• What is graphic design? (pages 30-31) 

• The graphic designer (page 32) 

• Purpose and applications of graphic design (pages 34-35) 

• Evolution and future of graphic design (page 36) 
3. Psychology and marketing applications 

Psychology 
• Consumer psychology (pages 50-51) 

• Sensory marketing (page 52) 

• Shockvertising (pages 54-55) 

• Dreams and empathy (page 56) 

• The appeal of humour (pages 58-59) 

• Guilt, fear and empowerment (pages 60-61) 

• Smart animals and children (page 62) 
What is marketing? 

• Marketing (page 68) 
Marketing applications  

• Brands (pages 78-79) 

• Logos (pages 80-81) 

• Merchandising and mascots (pages 82-83) 

• Packaging (pages 84-85) 

• Sponsors, endorsers and influencers (pages 86-87) 

• Product placement (pages 88-89) 
4. Layout: Paper and digital layout 

The basics 
• Typeface (pages 102-103) 

• Great types (page 112) 

• Colours (pages 104-105) 

• Pictures, images, photos, illustrations … (pages 106-107) 

• Composition (pages 108-109) 

• Some Tips for Designers (page 109) 

• Logos and labels (pages 110-111) 
Paper 

• Layout on paper (pages 116-117) 

• Flyers, leaflets, brochures and booklets (pages 118-119) 

• Newspapers, tabloids and magazines (pages 120-121) 

• Book layout (page 122) 

• Comic strips (pages 124-125) 

• Posters and billboards (page 126) 

• Posters vs Billboards (page 127) 

• Great movie posters (pages 128-129) 
Digital layout 

• Introduction to digital layout (pages 132-133) 

• Web design and web advertising (page 134) 

• Mobile layout (pages 136-137) 

• Social networks layout (page 138) 

• The Advantages of Social Advertising (page 139) 

• Great icons (pages 140-141) 
5. Packaging 

• Packaging, what is it? (material provided by the teacher and available on ClasseViva) 

• Packaging: design and labels (material provided by the teacher and available on ClasseViva) 

• Sustainable packaging (page 84) 

• Video ‘The Sustainability of Packaging – The Three Pillars’ (page 85) 
6. Features of advertising 
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The basics of advertising 
• What is advertising? (pages 152-153) 

Features of advertising 
• The language of advertising (pages 166-167) 

• Colour, images, music and art in advertising (page 168) 

• Analysis of a printed ad (page 172) 

• Analysis of a video commercial (page 174) 
7. Creative arts: Photography, Music and Storyboard 

Photography 
• Communicating with light (page 188) 

• The importance of light in photography (pages 190-191) 

• The art of advertising photography (pages 194-195) 

• Photography on the screen (pages 196-197) 

• The world of special photography (pages 198-199) 
Music 

• Music in advertising (pages 208-209) 

• Music in films (pages 212-213) 
Storyboard 

• What is a storyboard? (pages 218-219) 

• Storyboards for the film industry (pages 220-221) 

• Storyboards for commercials (pages 222-223) 
8. Safety in the workplace 

• The importance of safety (teacher’s notes available on ClasseViva) 

• Spot the hazards (teacher’s notes available on ClasseViva) 

• Assess the risk (teacher’s notes available on ClasseViva) 

• Find a safer way everyday (teacher’s notes available on ClasseViva) 

• Safety sign colours (teacher’s notes available on ClasseViva) 

• Workers’ compensation (teacher’s notes available on ClasseViva) 
9. Internship report 

• Writing: write a report on your internship experience (teacher’s worksheet available on 
ClasseViva) 

10. European curriculum vitae  
• Writing: write your own European CV (through the CLIL project in collaboration with teacher 

Lombardi Joanne Carol) 
Civics 

• Introduction: United Nations, 2030 Agenda for Sustainable Development and 17 Sustainable 
Development Goals (teacher's notes available on ClasseViva) 

• Goal 12 Responsible consumption and production (teacher’s notes available on ClasseViva) 

• Link to packaging and sustainable packaging 
INVALSI 

• Reading and listening comprehension practice on Zanichelli site: Verso l’INVALSI 

• Reading and listening comprehension practice on INVALSI site: Rilevazioni nazionali - Prove 
INVALSI ed esempi - Classe V scuola secondaria di II grado 

Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio. 

RELAZIONE – PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

CLASSE: 5^ AGC Anno Scolastico 2021/2022  . 

DOCENTE: ALDO MERLO 

 
La classe, che si compone di 24 studenti - 17 maschi e 7 femmine - è stata per me una classe nuova, quindi è stato 

necessario un periodo iniziale di conoscenza reciproca, sia sul piano scolastico sia su quello umano. Questa classe ha 

cambiato insegnante di Progettazione ogni anno per cui non sono mancate difficoltà da parte degli studenti 

nell'approcciarsi a nuovi metodi di lavoro e di modalità di lezione e di valutazione. 
partecipazione e interesse 
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Nel complesso è stata una classe che ha partecipato attivamente alle lezioni e allo sviluppo dei progetti proposti, 

dimostrando interesse per la materia e per le tematiche affrontate. 
frequenza e comportamento 
In generale la frequenza è stata regolare e il comportamento è stato rispettoso. Nessun problema disciplinare. 
approfondimenti 
I vari temi di progettazione affrontati sono serviti per approfondire l’applicazione del corretto metodo progettuale, la 

presentazione dei lavori e la stesura della relazione progettuale.  
 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

Livello delle competenze mediamente buono con punte di eccellenza ma anche situazioni di sola 

sufficienza 

Competenze previste: 
• 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 → livello BUONO 

• utilizzare pacchetti informatici dedicati → livello BUONO 

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti → 

BUONO 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti → BUONO 

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

professionali → BUONO 

 

Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche 

utilizzate 
Note e/o osservazioni 

Lezione 

frontale/partecipativa 
Ogni volta che si affrontano argomenti nuovi o si ripassano tematiche degli 

AA.SS. scorso 

Lavoro a gruppi/ 

apprendimento cooperativo 
Si è lavorato in gruppo nei momenti di discussione del brief e nel brainstorming 

seguente 

Problem solving 
Tutti i progetti svolti si sono basati su una precisa metologia progettuale (di 

Munari) che è Problem Solving 

e-learning e DDI 
L’utilizzo massivo di ClassRoom ha permesso un continuo controllo in itinere 

dei lavori, con la possibilità di verifica, correzione e feedback anche “a distanza”. 

Anche il passaggio di materiali è stato facilitato da questo supporto digitale. 

Esercitazioni individuali 
Tutti i progetti sono stati svolti individualmente ma spesso le correzioni sono 

state collettive. 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-

curricolari 
Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere SI 

Recupero mediante studio 

individuale 
/ 

Suddivisione della classe in 

gruppi di livello 
/ 

Sportello pomeridiano 
Alcuni studenti hanno usufruito della possibilità di frequentare il 

laboratorio di computer-grafica al pomeriggio 

Corsi di recupero pomeridiani / 

 
Strumenti didattici utilizzati 
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Materiali didattici Descrizione 

Lavagna L’avrei usata se ci fosse stata 

Lavagna luminosa / 

Libro di testo adottato / 

Proiettore dal P.C. SI 

P.C. e software Costantemente 

Dispense e materiale a disposizione del docente SI 

Manuali tecnici / 

Piattaforme Moodle/Classroom Assiduamente Classroom (come già detto in precedenza) 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione 

orale 
Non vere e proprie interrogazioni ma domande che, durante le lezioni, danno il feedback 

dell’interesse e dell’apprendimento della classe. No voto. 

Prova scritta / 

Prove strutturate / 

Prove semi-

strutturate 
/ 

Relazioni di 

laboratorio 
Relazioni progettuali 

Progetti SI, in tutte le fasi. Lo stesso progetto poteva includere più valutazioni 

 
X Si allega griglia di valutazione per la disciplina ☐ Griglia di valutazione del PTOF  

 

Argomenti svolti (applicati ai temi progettuali) 

• Metodologia progettuale (Munari) → dal problema alla soluzione;  

• Terminologia specifica della disciplina per un corretto linguaggio settoriale;  

• Approfondimento degli strumenti e delle tecniche per un metodo di lavoro finalizzato e 

logico;  

• Analisi del brief in funzione della definizione di una strategia di comunicazione;  

• (Approfondimento degli elementi che definiscono l’immagine coordinata aziendale;) 

• Approfondimento degli strumenti di grafica editoriale, le regole per gestire le immagini e 

il testo e quelle compositive;  

• Approfondimento degli elementi espressivo/formali e le regole per l’infografica;  

• Approfondimento degli strumenti di computer grafica, per gestire le immagini statiche;  

• conoscenza delle tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica. 
Temi progettuali affrontati 

1. MOSTRA TEMATICA su BRUNO MUNARI (32 ore) → progettazione MANIFESTO 

70x100 e COVER per FaceBook: 

Breafing - Ricerca - Brainstorming - Mappa concettuale 

Rough - layout - finish layout - Mockup 

Esecutivi per la stampa 

Tavole di presentazione - Relazione 
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2. GIORNATA MONDIALE PER LA LIBERTÀ DI STAMPA (40 ore di cui 8 di 

Educazione Civica) → progettazione VISUAL, LOGO e DEPLIANT: 

Breafing - Ricerca - Brainstorming - Mappa concettuale 

Rough - layout - finish layout - Mockup 

Esecutivi per la stampa 

Tavole di presentazione - Relazione 

3. CONFERENZA FOOD SYSTEM (8+8 ore) → simulazione SECONDA PROVA 

ESAME - progettazione manifesto o depliant o sito web o banner: 

Breafing - Brainstorming - Mappa concettuale 

Layout - finish layout - Mockup 

Esecutivi per la stampa 

Tavole di presentazione - Relazione 

 

 

4. PORTFOLIO PERSONALE → progettazione e realizzazione raccoglitore digitale dei 

progetti di Grafica realizzati nel triennio: 

Raccolta contenuti 

Layout - Finish layout 

Impaginazione e programmazione 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE – TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

CLASSE: 5^ AGC Anno Scolastico 2021/2022 . 
DOCENTI: Joanne Carol Lombardi - Nicola Borrotti 

 

 
La partecipazione durante l’anno scolastico è stata non continuativa, soprattutto nelle consegne 
dei progetti con data prestabilita. 
Anche l’interesse è stato altalenante e i ritardi alla prima ora frequenti. 

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
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Livello discreto, a parte qualche eccezione che si eleva rispetto agli altri compagni. 
 

Metodologie didattiche 

 
Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 
Lezione frontale/partecipativa Discreta partecipazione 
Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo Buono 

Problem solving Discreto 
e-learning e DDI Sufficiente 
Esercitazioni individuali Sufficiente 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 
Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 
Recupero in itinere 

 

Recupero mediante studio individuale Recuperato 
Suddivisione della classe in gruppi di livello 

 

Sportello pomeridiano 
 

Corsi di recupero pomeridiani 
 

 
Strumenti didattici utilizzati 
 
Materiali didattici Descrizione 
Lavagna 

 

Lavagna luminosa 
 

Libro di testo adottato X 
Proiettore dal P.C. X 
P.C. e software X 
Dispense e materiale a disposizione del docente X 

Manuali tecnici X 
Piattaforme Moodle/Classroom X 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Tipologia di prova Descrizione 
Interrogazione orale 

 

Prova scritta 
 

Prove strutturate 
 

Prove semi-strutturate 
 

Relazioni di laboratorio Consecutive alle esercitazioni 

Progetti Esercitazioni di laboratorio 

 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  Griglia di valutazione del PTOF  
 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
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 ● Workflow  
Nell’industria grafica 
Nella produzione audiovisiva  
Nei New Media  
 

 
 ● La Composizione dell’immagine  
Inquadratura, Peso, Equilibrio, Ritmo, Direzionalità, Forme e Cornici, Profondità di Campo, La 
regola dei terzi, Grandezze Scalari, Distanza fisica, Distanza apparente, Piani e Campi.  
 ● Pdf Interattivo (utilizzo di software InDesign)  
 ● Cv Infografico  
 ● GIF animate (fotogrammi con Photoshop)  
 ● Manifesto Cinematografico (utilizzo sala posa, materiale fotografico)  
 ● Esercitazioni in vista della maturità (Immagine Coordinata Istituto).  
 

 

 
Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE – Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 

CLASSE: 5^ AGC Anno Scolastico2021 /2022 . 

DOCENTE: Nicolantonio Caruso 

 

La classe presenta una partecipazione attiva e propositiva. L’interesse generale risulta omogeneo e coeso, è 

predisposta quasi sempre ad un approfondimento disciplinare e didattico. 
  

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
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Buono 

Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa x 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo x 

Problem solving  

e-learning e DDI  

Esercitazioni individuali  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere x 

Recupero mediante studio individuale x 

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani  

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna x 

Lavagna luminosa x 

Libro di testo adottato x 

Proiettore dal P.C.  

P.C. e software x 

Dispense e materiale a disposizione del docente  

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Interrogazione orale  

Prova scritta x 

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate x 

Relazioni di laboratorio  

Progetti  

☐ Si allega griglia di valutazione per la disciplina x☐ Griglia di valutazione del PTOF  

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
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• L’impresa.  

• L’impresa e il mercato.  

• Le tipologie di impresa e la loro natura giuridica; 

• Il processo di produzione; 

• Dai bisogni di A. Maslow al mercato; 

• I costi di produzione e l’utile d’impresa; 

• Domanda e offerta; 

• Rappresentazione grafica delle curve su assi cartesiani; 

• Il mercato e la concorrenza; 

• Tipologie di concorrenza nel mercato; 

• Costi fissi e costi variabili, il BEP; 

• La distribuzione.  

• Le reti di distribuzione. 

• Evoluzione del marketing. 

• Il concetto di marketing. 

• Le origini del marketing, l’evoluzione, il marketing di oggi. 

• Il marketing analitico e le ricerche di marketing. 

• Tipi di ricerca: i test di prodotto, ricerche sul packaging, ricerca sulla pubblicità e le vendite. 

• Il marketing strategico 

• Segmentazione posizionamento. 

• Gli obiettivi. 

• Il piano di marketing. 

• L’elaborazione del piano di marketing. 

• Le motivazioni d’acquisto. 

• La Matrice SWOT. 

• Il Marketing operativo 

• Il concetto di marketing mix. 

• Il prodotto: Strategia, matrice di Boston, ciclo di vita, il marchio, la marca. 

• Il prezzo:BEP. I fattori della determinazione del prezzo. 

• La pubblicità. 

 

Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE: 5^ AGC Anno Scolastico2021 /2022. 
 

DOCENTE: DAL BIANCO FERNANDA 

 

La disciplina scienze motorie è stata impartita per gli ultimi tre anni dalla stessa docente.  
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Non sono presenti lacune pregresse. L’interesse è risultato generalmente costante e 
continuo; la partecipazione adeguata e attiva ha evidenziato una buona attenzione e 
motivazione all’apprendimento. 
La frequenza è stata per lo più assidua e regolare sia nelle lezioni in presenza che in DAD. 
Gli allievi hanno curato un approfondimento in forma individuale ed autonomo nella 
stesura di una lezione nelle sue parti principali dimostrando così di saper effettuare 
collegamenti tra argomenti teorici e attività motoria-sportiva. 
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente buono o più che buono nel complesso. 

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

 

 

COMPETENZE LIVELLO 
RAGGIUNTO 

1 Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori complessi 

utili ad affrontare attività motorie e sportive. 
Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere posture 

corrette anche in presenza di carichi.  

 

BUONO 

2 Saper dare significato al movimento. 
Esprimere con il movimento le emozioni suscitate da altri tipi di linguaggio (gestuale, 

musicale ecc.).  

 
BUONO 

3 Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e alle situazioni anche 

proponendo varianti. 
Trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle attività sportive. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la funzione di arbitraggio.  

 

OTTIMO 

4 Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività; applicare le 

procedure di primo soccorso. 
Assumere comportamenti attivi rispetto all’alimentazione, igiene e salvaguardia da 

sostanze illecite. 
Assumere comportamenti attivi in molteplici contesti per un miglioramento dello stato di 

benessere 

 

OTTIMO 

 

Metodologie didattiche 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o 
osservazioni 

 -Si è utilizzata la lezione frontale dell'insegnante con spiegazione, motivazione del gesto 

tecnico, dimostrazione. Il lavoro è stato individualizzato con interventi continui di verifica 

dell'insegnante anche individuali e con approfondimenti soggettivi.  
- Si è utilizzata spesso l’assistenza diretta degli allievi si è privilegiato il lavoro a gruppi, si è 

tenuto conto della capacità di gestire in forma autonoma un riscaldamento. 

 

Lezioni teoriche online Lezioni teoriche 

online 

Interventi di recupero/potenziamento attivati 
 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere si 

Recupero mediante studio individuale si 

Suddivisione della classe in gruppi di livello si 

Sportello pomeridiano no 

Corsi di recupero pomeridiani no 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 
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Lavagna Uso saltuario 

Lavagna luminosa Non usata 

P.C. e software Proiezioni film a tema 

Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

Materiale inserito su classroom.  

Manuali tecnici 
 

Piattaforme Moodle/Classroom Collegamenti on-line su piattaforma 
classroom 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova Descrizione 
La verifica del lavoro è stata continua con controllo, suggerimenti e correzioni del docente. 
Al termine di ogni attività didattica è stato valutato il grado di apprendimento dell'argomento trattato attraverso 
una prova pratica. 
Nei giudizi di valutazione quadrimestrale si sono considerati i miglioramenti ottenuti nelle varie competenze, 
la serietà e la partecipazione all'attività scolastica, l'impegno dimostrato e l’attenzione alle lezioni. 
Nel periodo dello svolgimento DAD vengono tenuti presenti la partecipazione attiva, l’attenzione e i risultati 
ottenuti nelle verifiche eseguite on-line. 
 

 Si allega griglia di valutazione per la disciplina  
 

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
ARGOMENTO PERIODO N. LEZIONI 

TEST MOTORI- TEST DI LYAN Sett./Ott 2 
POTENZIAMENTO MUSCOLARE  Sett/Mar 4 
CORE STABILITY   Ott./Dic. 2 
ALLENARSI CORRETTAMENTE Ott 4 
TRAINING AUTOGENO  Dic. 2 
PREACROBATICA- VERTICALI Gen 2 
PRIMO SOCCORSO BLSD- USO DEFOBRILLATORE  Mar. 2 
TRAUMATOLOGIA  Apr. 2 
DOPING  Dic 2 
TRAMPOLINO ELASTICO Gen-Mar 4 
ATLETICA  cenni su argomenti trattati in quarta. Mar. Mag 4 
SPORT DI SQUADRA in presenza Set/Mag 6 
NORDIK WALKING Mag. 2 
PRODUZIONE E CONDUZIONE DI UNA LEZIONE in presenza Dic./Mag 8 

Totale ore di lezione 46 
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Griglia di valutazione SCIENZE MOTORIE 
 
La valutazione si ispira ai seguenti principi: 

• la centralità dell'allievo, 

• il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità, 

• il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento. 

 
Per la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento degli allievi si è fatto riferimento alla seguente tabella 
: 
 

 

 
Alla valutazione quadrimestrale concorrono anche i seguenti fattori non cognitivi: 

     a)  progressione nell’apprendimento; b) impegno;  c) partecipazione. 

 

 

Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022. 
 

 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-3 
Conoscenze assenti o 

scarse 

Competenze assenti o 

insignificanti 
Abilità non rilevabili 

4 

Conoscenza parziali e 

frammentaria degli 

argomenti essenziali 

Scarse competenze 

nell’affrontare semplici 

motricità 

Scarse abilità d’applicazione 

degli schemi motori 

interessati  

5 

Conoscenza generale e 

superficiale degli 

argomenti essenziali 

Competenze incerte 

nell’affrontare anche 

elementari motricità 

Abilità superficiali di 

applicazione 

degli schemi motori 

interessati 

6 

Conoscenza completa ma 

non approfondita degli 

argomenti essenziali 

Competenze adeguate ad 

affrontare motricità non 

complesse 

Sufficienti abilità 

d’applicazione degli schemi 

motori interessati 

7 
Conoscenza piena di tutti 

gli argomenti trattati 

Competenze adeguate ad 

affrontare motricità in modo 

autonomo  

Discrete abilità d’applicazione 

degli schemi motori 

interessati 

8 

Conoscenza piena ed 

approfondita degli 

argomenti 

Competenze adeguate a 

risolvere  nuove motricità 

Buone abilità d’applicazione 

degli schemi motori 

interessati per risolvere 

problemi complessi. 

9-10 

Conoscenza completa, 

coordinata ed approfondita 

di tutti gli argomenti 

trattati 

Competenza sicura per 

risolvere nuove motricità 

con approfondimenti critici 

ed apporti originali 

Ottime abilità d’applicazione 

degli schemi motori 

interessati, risolvendo 
problemi complessi, con apporti 
personali anche originali 
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RELAZIONE – Laboratori Tecnici 

CLASSE: 5^AGC Anno Scolastico 2021 /2022  . 

DOCENTE: Nicolantonio Caruso 
 

 

La classe presenta una partecipazione attiva e propositiva. L’interesse generale risulta omogeneo e coeso, è 

predisposta quasi sempre ad un approfondimento disciplinare e didattico. 

 

Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 

Buono 

Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche utilizzate Note e/o osservazioni 

Lezione frontale/partecipativa x 

Lavoro a gruppi/ apprendimento cooperativo x 

Problem solving x 

e-learning e DDI x 

Esercitazioni individuali  

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Interventi curricolari ed extra-curricolari Note e/o osservazioni 

Recupero in itinere  

Recupero mediante studio individuale  

Suddivisione della classe in gruppi di livello  

Sportello pomeridiano  

Corsi di recupero pomeridiani  

 
Strumenti didattici utilizzati 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna x 

Lavagna luminosa x 

Libro di testo adottato  

Proiettore dal P.C. x 

P.C. e software x 

Dispense e materiale a disposizione del docente  

Manuali tecnici  

Piattaforme Moodle/Classroom  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Tipologia di prova Descrizione 
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Interrogazione orale x 

Prova scritta x 

Prove strutturate  

Prove semi-strutturate x 

Relazioni di laboratorio  

Progetti  

 

☐ Si allega griglia di valutazione per la disciplina x☐ Griglia di valutazione del PTOF  

Argomenti svolti (in maniera dettagliata) 
• I pionieri della fotografia; 

• I supporti e gli esperimenti di fissaggio; 

• Dagherrotipi, lastre al collodio fino alla nascita della pellicola Kodak; 

• C. Baudelaire e il dibattito critico sulla fotografia; 

• L’influenza artistica delle Avanguardie Storiche sull’arte figurativa; 

• La fotografia e il ritratto nell’ Ottocento; 

• Nadar e Disderì: la fotografia come fenomeno di massa; 

• La fotografia poliziesca e manicomiale; 

• J.M. Cameron, L. Carrol e la Contessa di Castiglione; 

• La fotografia come imitazione dell’arte. G. Rejlander/ H.Robinson; 

• Il Pittorialismo; 

• A. Stieglitz e Camera Work; 

• P. Strand e la nascita della “Fotografia diretta”; 

• La fotografia Modernista e i fotografi del Gruppo F/64; 

• La fotografia Sociologica Tedesca; 

• I fotografi della FSA; 

• I fotografi dell’agenzia Magnum ; 

• La nascita dal Cinema dallo sviluppo della cronofotografia fino agli anni del muto; 

• Le avanguardie cinematografiche in Europa e il cinema negli USA fino al sonoro; 

• Il cinema delle dittature Europee; 

• L’avvento del sonoro e lo Studio System ad Hollywood e la codificazione dei generi; 

• Il Neorealismo e le evoluzioni linguistiche negli anni ‘40 del Novecento; 

• Il Cinema di O. Welles; 

• Il Cinema autoriale italiano e la “New Hollywood”; 

• P.Pasolini 

• F. Fellini 

• Adobe XD: Interfaccia software e strumenti di utilizzo; 

• Interattività tra sezioni e pagine; 

• Principi di UX e UI; 

• Creazione Layout SITO WEB; 

• Premiere PRO: 

• Interfaccia Software e strumenti di utilizzo; 

• Flusso di lavoro su tracce audio/video; 

• Creazione e progettazione prodotto audiovisivo; 

 

 

 

Nota Bene: in corsivo i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2022 
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RELAZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

Classe 5AGC Anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof. Carmela Brun 

ARGOMENTI sviluppati 

La Verità in dialogo con la Libertà, quali considerazioni? La Verità vi farà liberi, ma per che cosa? 
La libertà/indipendenza economica. 
La sacralità della vita e della morte nella società medicalizzata. 
Introduzione al tema del Lavoro.   
L'uomo nell'età della tecnica, l'alienazione; Il prometeo incatenato che risponde al suo fato. 
Un lavoro che dia senso alla Vita oppure una Vita che renda sensato il Lavoro? Lavoro e Bisogni 
Il dovere della Memoria, breve visione di un filmato dalla presentazione del memoriale della shoah 
di Milano, le leggi razziste e i diritti. La questione del perdono 
La fiducia, lettura ed analisi di un breve testo del priore di Bose, Enzo Bianchi. 
La cultura della donazione come pre-condizione delle soluzioni tecnologiche ai problemi dell'Uomo 
Educare ragazzi e ragazze che abbiano rispetto del proprio corpo, la relazione affettiva deve 
avere come cardine la dignità della persona umana. 
La coscienza e la sua determinazione in un contesto in cui molto è monetizzato, considerato in 
vendita. Non tutto si compera. I lati buoni del lavorare per....  
La fertilità e la responsabilità dell'esser uomo con delle responsabilità 
Uscire dall'idolatria delle Cose, degli oggetti, dei Totem, per entrare nella visione dell'Altro. Lettura 
sapienziale di "un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico........."  
 
Il Male, il danno la pena e la responsabilità. Quale è lo scopo della pena nella società umana e 
civile? RICONCILIARSI, RICONVERTIRSI, RICOMINCIARE 
Dottrina sociale della Chiesa:  
Laborem Exercens 
Pace e Salvaguardia del Creato Il principio responsabilità: analisi dei fondamenti della teoria di 
Jonas e della Laudato Sii di papa Bergoglio, Francesco. Il rapporto Tecnica Creato. 
 
 
 
  
Livello delle competenze (Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo – Eccellente) 
 

Riconoscere le molteplici espressioni del linguaggio religioso;  

  
Mediamente 

Buono 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  

Buono 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  

Mediamente 
Buono 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto: 
al mondo del lavoro e della professionalità. 
 

Mediamente 
discreto 
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Metodologie didattiche 

 

Metodologie didattiche 
utilizzate 

Note e/o osservazioni 

Lezione 
frontale/partecipativa 

La lezione ha privilegiato l’approccio diretto ai testi e gli allievi sono stati 
generalmente invitati a partecipare attivamente in modo da applicare 
conoscenze e metodi appresi. 

- presentazione, spiegazione, approfondimento dei temi e lezione 
dialogata secondo il metodo ermeneutico 
- Analisi dei contenuti proposti, in coppia o in piccoli gruppi, anche in DDI 

- Quesiti proposti oralmente dal docente, in riferimento ai temi affrontati. 
Risposte personali degli allievi, in forma orale e scritta tramite classroom 

- Lettura, analisi e commento di documenti significativi.  

E-learning e 
Formazione a Distanza 

In alcuni periodi dell’anno utilizzo della DDI tramite il registro 
elettronico,  Google Meet di GSuite e Google Classroom con lo scopo di 
mantenere relazione educativa e didattica fattiva con gli allievi in 
condizione di quarantena e/o isolamento. 
Cercando di mantenere la dinamica della lezione dialogata. 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Materiali didattici Descrizione 

Lavagna materiale come tavoletta grafica Utilizzo continuo 

LIM Per testi/ video/ apporti dal web 

P.C. e software Google suite (meet e classroom).  

Dispense e materiale a disposizione del 
docente 

File e link in supporto al materiale fornito dal libro di testo 
in adozione 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
Gli elementi fondamentali, coerentemente con il P.T.O.F., per la valutazione finale saranno: 

• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
• il raggiungimento delle competenze previste. 

 

Tipologia di 
prova 

Descrizione 

orale 
Durante la verifica orale gli allievi sono stati sempre stimolati al confronto coi testi e al 
collegamento tra testi e autori diversi in modo da cogliere affinità e/o differenze; si 
sono privilegiate le analisi riflessive e la proposta di opinione personale fondata. 

Prova scritta Riflessione su temi proposti e consegna di elaborato personale  
Griglia di valutazione del PTOF 

 

La valutazione si ispira ai seguenti principi: 
• la centralità dell'allievo, 
• il privilegio della qualità dell'apprendimento rispetto alla quantità, 
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• il diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 
di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 

 
Per la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento degli allievi si è fatto riferimento alla seguente tabella 
del PTOF:  
 

VOTO CONOSCENZE 
(Risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso 
l’apprendimento) 

ABILITÀ 
(Capacità di applicare conoscenze e di usare 
know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi) 

1-3 
Del tutto 

insufficiente 

Conoscenze inesistenti o 
sporadiche ed irrilevanti 

Non sa applicare alcuna conoscenza 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze scarse e incomplete, 
con gravi lacune in riferimento agli 
argomenti di base 

Sa applicare solo occasionalmente le 
conoscenze acquisite senza però inserirle in 
un contesto organico. Commette gravi e 
frequenti errori 

5 
Insufficiente 

Conoscenza generica, superficiale 
e/o incompleta degli argomenti di 
base 

Sa applicare in maniera approssimativa le 
Conoscenze acquisite. Commette errori non 
gravi ed imperfezioni 

6 
Sufficiente 

Conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti 
essenziali 

Sa applicare le conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi semplici 

7 
Discreto 

Conoscenza completa degli 
argomenti di base delle discipline, 
con qualche approfondimento 

Sa applicare correttamente le conoscenze di 
base per risolvere problemi semplici e di 
media complessità 

8 
Buono 

Conoscenza completa ed 
approfondita degli argomenti di 
base delle discipline e di altri 
argomenti 

Sa applicare correttamente e con sicurezza 
le conoscenze acquisite, risolvendo problemi 
complessi 

9-10 
Ottimo 

Conoscenza esauriente, articolata 
ed approfondita di tutti gli 
argomenti delle discipline 

Sa applicare correttamente autonomamente 
le conoscenze acquisite, risolvendo problemi 
complessi, con apporti personali anche 
originali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE PROVA DI 

ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle tipologie proposte. 

TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
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ITALIANO PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, da Myricae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprensione e analisi 

Il tuono 

Un bubbolìo lontano… 

Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare; 

nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un’ala di gabbiano 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Fai la parafrasi del testo. 

2. La poesia è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiega la scelta del poeta. 

3. Quale concezione della natura emerge dalla poesia? 

4. A quale tipico simbolo pascoliano allude l’immagine del verso 7? Motiva con opportune argomentazioni la tua 

risposta. 

5. Spesso, a proposito di questa poesia, si parla di impressionismo, in riferimento al movimento artistico di fine 

Ottocento che si proponeva di rendere la realtà così come viene colta, in rapide e immediate impressioni. 

Condividi questa lettura? Giustifica la tua risposta con riferimenti all’uso della punteggiatura e al testo in generale. 

 
Interpretazione 

Nella poesia riportata, Pascoli mostra di aderire ad alcuni dettami della poetica decadente. Sulla base dell’analisi 

condotta, commenta la poesia e spiega in che senso ciò è vero, facendo anche collegamenti ad altri testi che conosci 

dello stesso autore. 

In alternativa, analizza il simbolo del “nido” nella poesia di Pascoli, con riferimenti alla sua biografia e al contesto 

culturale dell’epoca, che registrava la crisi delle certezze dell’uomo moderno. 
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PROPOSTA A2 

ANTONIO TABUCCHI, Elogio della letteratura 

Antonio Tabucchi (1943- 2012) importante traduttore e studioso di letteratura portoghese, in particolare di Ferdinando 

Pessoa. La sua produzione letteraria comprende soprattutto saggi e romanzi,e subisce l’influenza del cosiddetto Postmoderno. 

Motivi ricorrenti delle sue opere sono infatti la rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, la sensazione di una 

malinconica saturazione per tutto ciò che è già stato scritto (quasi non fosse più possibile produrre qualcosa diversamente 

nuovo ed originale), il disorientamento e l’indebolimento dell’individuo, la concezione dell’esistenza come enigma 

impenetrabile. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a Lisbona nel 1938, durante la dittatura 

di Salazar, ed espressione dell’impegno civile e politico della sua letteratura. 

 

Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e soprattutto un sostegno. In 

fondo ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, gli stessi avversari esterni ed interni, gli stessi sicari. La 

fenomenologia dei suoi nemici dispone di una vasta trigonometria. Allo zenit stanno coloro che non si limitano a 

perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono assassinare direttamente i produttori del disturbo. Il che 

5     risolve evidentemente il problema alla radice. In questa pratica lo stalinismo fu esemplare.[...] I nazisti hanno 

bruciato milioni di persone. Ma hanno cominciato col bruciare libri. Soprattutto quelli di letteratura, quella 

letteratura da loro definita `degenerata'. Degenerata in quanto portatrice di una parola diversa dalla loro: una 

diversa visione del mondo. 

La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal pensiero 

10 dominante, o per meglio dire dal pensiero al potere, qualsiasi esso sia. È il dubbio che ciò che l'istituzione vigente 

vuole sia così, non sia esattamente così. Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è politeista. Peraltro le 

conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono alcun dubbio, sono sotto gli occhi di tutti.[...]Perché questo 

anche è il compito della letteratura: ficcare il naso dove cominciano gli omissis. […] 

Ma la letteratura è una forma di conoscenza. Una conoscenza pre-logica, come ha detto Maria Zambrano, di 

15 ordine puramente intuitivo, senza la quale tuttavia la conoscenza logica non potrebbe darsi, perché come insegnano 

gli epistemologi la pura logica non è sufficiente alla conoscenza, neppure a quella scientifica. La letteratura, come 

la scienza, è ovviamente creativa, nel senso che produce qualcosa che prima non c'era, vale a dire che inventa. Ma 

al pari della scienza non si limita a questo, che è già straordinario: scopre. Nel senso che rivela qualcosa che 

esisteva già ma che non conoscevamo. Per esempio, Newton non ha `inventato' la legge di 

20     gravità: l'ha scoperta. E l'ha trasformata in conoscenza logica con una formula matematica. La famosa storiella 

della mela che gli cade sulla testa è la metafora in versione aneddotica dell'importanza dell'intuizione, cioè della 

conoscenza pre-logica. Certo la mela avrebbe continuato a cadere in eterno anche senza Newton, solo che egli ha 

intuito il perché della caduta e l'ha esplicitato con una formula scientifica. Così come è evidente che quelle persone 

che non sono innamorate di un'altra persona ma dell'idea dell'amore costituiscono una categoria umana 

25     esistente da sempre. Oggi però questo subdolo sfasamento fra l'oggetto e la sua idea lo chiamiamo bovarismo. Il 

bovarismo esisteva prima di Emma Bovary: il genio di Flaubert l'ha formulato in letteratura. Flaubert non ha 

inventato il bovarismo, l'ha semplicemente scoperto. La letteratura serve anche a questo. 

[...]"La letteratura, come tutta l'arte, è la dimostrazione che la vita non basta" (Fernando Pessoa). La letteratura 

offre la possibilità di un di più rispetto a ciò che la natura concede. E in questo di più è inclusa l'alterità, il 
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30 piccolo miracolo che ci è concesso nel viaggio della nostra breve esistenza: uscire da noi stessi e diventare `altri'. 

[…] La letteratura non è stanziale, è nomade. Non solo perché ci fa viaggiare attraverso il mondo, ma soprattutto 

perché ci fa attraversare l'animo umano. Inoltre è correttiva, è l'unica possibilità che ci è concessa di modificare gli 

avvenimenti e di correggere la Storia più matrigna. É il territorio del possibile, della libertà assoluta. […] Perché si 

scrive? […] Del resto le risposte possibili sono tutte plausibili senza che nessuna davvero lo sia. Si 

35     scrive perché si ha paura della morte? É possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere? Anche 

questo è possibile. Si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché 

il tempo sta passando troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto, perché avremmo voluto fare 

una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si scrive per rimorso, perché non avremmo dovuto fare quella certa cosa e 

invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma si vorrebbe essere là? Si scrive perché si è andati 

40     là ma dopotutto era meglio se restavamo qui? Si scrive perché sarebbe davvero bello poter essere qui dove siamo 

arrivati e allo stesso tempo essere anche là dove ci trovavamo prima? Si scrive perché "la vita è un ospedale dove 

ogni malato vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l'altro è convinto che 

guarirebbe vicino alla finestra" (Baudelaire)? O non si scriverà piuttosto per gioco? Ma non il puro gioco, come 

pretendeva l'avanguardia dell'avantieri in Italia e anche altrove, cioè la letteratura intesa come parole crociate che 

45 è tanto utile per ammazzare il tempo. Il gioco naturalmente c'entra, ma è un gioco che non ha niente a che vedere 

con gli scherzi in cui eccellono certi giocolieri, i prestidigitatori della domenica che sanno come dilettare lo 

spettabile pubblico. E semmai un gioco che somiglia a quello dei bambini. Di una terribile serietà. Perché 

quando un bambino gioca mette tutto in gioco. 

in Di tutto resta un poco – Letteratura e cinema, a cura di Anna Dolfi, Feltrinelli edizioni, Milano, 2013 

Comprensione e analisi 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

1. Dopo un’attenta lettura, fai una sintesi del contenuto del testo, indicando la tesi di fondo espressa dall’autore. 

 

2. In che senso letteratura e scienza hanno aspetti comuni? 

 

3. Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “letteratura offre la possibilità di un di più rispetto a ciò 

che la natura concede” (riga 29)? 

 

4. Spiega l’affermazione “Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare letto. L’uno 

preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l’altro è convinto che guarirebbe vicino alla finestra” (Baudelaire)” (righe 

39-43). 

 

Interpretazione 

 

Traendo spunto dal brano proposto, analizza i cambiamenti che sono intervenuti tra Ottocento e Novecento nel 

ruolo e nelle funzioni che la società ha via via attribuito alla letteratura. 

In alternativa, soffermati sul rapporto tra letteratura e potere. 

In entrambi i casi elabora un tuo personale percorso mettendo in relazione testi ed autori a te noti. 



45  

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Il nostro modello di sviluppo è fondato sulla circolarità forzata produzione-consumo: si producono merci per 

soddisfare bisogni, ma si producono anche bisogni per garantire la continuità della produzione delle merci. Queste 

devono essere rapidamente consumate per essere sostituite; e poiché non possono essere troppo fragili, altrimenti 

nessuno le comprerebbe, è sufficiente che sia fragile una loro parte. Così il «pezzo di ricambio» non esiste, o è 

venduto a un prezzo talmente alto da non rendere conveniente la riparazione. 

Se non si sente il bisogno di sostituire un prodotto,questo «bisogno» viene indotto dalla pubblicità che, 

sostanzialmente, è un appello alla distruzione delle cose che abbiamo per far posto a quelle di nuova produzione. 

Dove non arriva la pubblicità soccorre la moda, un’altra strategia per vincere la resistenza degli oggetti alla 

distruzione. La moda rende infatti socialmente inaccettabile ciò che è ancora materialmente utilizzabile. 

Ogni volta che si usano risorse per produrre un manufatto (come un’automobile) o per mettere in opera un servizio 

(come riscaldare l’acqua di una piscina) si producono rifiuti, che spesso occupano un volume maggiore rispetto a 

quello delle risorse che si sono utilizzate. A seconda del loro stato di aggregazione i rifiuti si accumulano come 

escrescenze sulla superficie della Terra (per poi unirsi alle acque superficiali o profonde, percorrendo spesso molta 

strada dai punti di scarico) oppure, nel caso siano gassosi, si diffondono nell’atmosfera.   Come sappiamo ormai 

bene, il problema della collocazione e del destino dei rifiuti è oggi sempre più complesso. 

Alla fine dei processi che generano merci e servizi l’ambiente naturale risulta impoverito del suo contenuto 

originale e addizionato (brutta parola, ma non possiamo certo dire «arricchito») di una certa quantità di sostanze 

estranee solide, liquide o gassose. Queste sostanze modificano il suolo, le acque e l’atmosfera, rendendoli 

sempre meno idonei a servire per le funzioni vitali; e anche a sostenere la stessa economia che, in ultima analisi, 

vive delle risorse naturali. 

Purtroppo ogni richiamo a minori consumi, a partire da quelli energetici, contrasta con l’idea oggi dominante – 

sostenuta da molti economisti e fatta propria dalla maggior parte dei politici – secondo cui è necessario che il 

prodotto interno lordo (PIL) delle nazioni aumenti almeno del 2–3% l’anno. Dimenticano però che un aumento del 

pil implica un aumento nel consumo delle risorse e nella produzione di rifiuti e che, per il secondo principio della 

termodinamica, come è impossibile creare il moto perpetuo è anche impossibile avere uno sviluppo infinito sulla 

base di risorse inesorabilmente finite. Questa è una realtà con cui economia e politica dovranno rassegnarsi a fare 

i conti. 

Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Energia per l’astronave Terra, Zanichelli, Bologna 2017 
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Comprensione e analisi 

1. Perché la circolarità produzione-consumo è definita “forzata” (riga 1)? 

2. Nel testo compare un chiasmo. Individualo e spiega quale effetto produce l’uso di questa figura retorica. 

3. Nel secondo capoverso il termine “bisogno” appare una volta senza le virgolette e una con le virgolette. 

Perché? Che cosa si vuole evidenziare? 

4. Individua l’antitesi e illustra le argomentazioni utilizzate per confutarla. 

5. Perché, secondo gli autori, il nostro modello di sviluppo può essere antieconomico? 

Produzione 

Secondo gli autori la situazione della Terra è preoccupante, a causa dell’azione irresponsabile dell’uomo. 

Condividi questa tesi? Scrivi un testo argomentativo sul tema in cui evidenzi le principali criticità ambientali del 

nostro Pianeta e proponi possibili soluzioni. 

In alternativa rifletti sul concetto di crescita: l’aumento continuo del PIL è davvero una necessità? A maggiori 

consumi corrisponde maggiore felicità? Il PIL è davvero un indice di benessere affidabile o si dovrebbe tenere 

conto anche della sostenibilità sociale e di quella ambientale? E’ ipotizzabile un modello di sviluppo che preveda 

non una “crescita”, ma una “decrescita”? Scrivi un testo argomentativo sul tema, facendo anche riferimento ai 

tuoi studi e alle tue letture.
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PROPOSTA B2 
 

Cento anni, un abisso del tempo. O un battito di ciglia. Pochi gradi di separazione tra la guerra e noi. Il 4 novembre 

1918, data della firma a Villa Giusti dell’armistizio con la nemica Austria finiva la guerra italiana, iniziata tre anni 

prima. Diversa la vicenda europea, con un anno in più di combattimenti. [...] 

Come parlare di gioia nella vittoria? La Grande guerra ha falcidiato un’intera generazione. Su circa 6 milioni di 

mobilitati al fronte, in Italia i morti sono stati almeno 680.000, più di 700.000 contando i deceduti negli anni 

successivi. Circa 1 su 10. Non c'è famiglia che non abbia perso qualcuno o qualcosa, che non sia stata colpita dagli 

effetti, di breve o lungo periodo della “guerra grande”. Sui 74 milioni di soldati nel mondo, alla metà sono date in 

sorte morte, ferite o prigionia. In chiave planetaria i numeri dei caduti, militari e civili, e poi dei feriti, dei mutilati 

e degli invalidi, dei prigionieri, dei profughi, degli“scemi di guerra”non si riescono a dire senza uno sgomento. 

Che non cessa a cento anni di distanza. Per chi ritorna il mondo non è più lo stesso di prima. L’orrore visto da 

vicino segna inesorabilmente la vita. La guerra di trincea porta a conoscere un mondo anomalo, senza donne e 

bambini, in cui i bisogni più elementari sono negati o contrastati, dove domina la morte, anonima e senza sepoltura, 

la decomposizione, l'indistinzione con la terra, lo smembramento nel paesaggio sconvolto. Il mito patriottico della 

guerra esce polverizzato dalla morte di massa, sfigurato da sommosse e ammutinamenti che, senza molto 

successo, si erano tenuti nascosti: segni chiari del dissenso e del rifiuto della guerra da parte di un mondo 

sostanzialmente rurale e pre-moderno. L’impatto della guerra sugli intellettuali, in maggioranza interventisti o 

convertitisi all'interventismo prima dell’esperienza del “grande macello”, modifica radicalmente le riflessioni sulla 

vita e sulla morte, ma anche sulla parola e sulla politica: si pensi, in lingua tedesca, a Wittgenstein, a Freud, a 

Heidegger, Mann o Weber. Ma l'elenco sarebbe infinito. 

Gli effetti della Grande guerra sulla società in senso modernizzante sono epocali. Il massacro dei soldati al fronte 

è uno dei correlati della società di massa all’indomani del suffragio universale. [...]Da sinistra molti ritengono 

che la via maestra sia indicata dalla Rivoluzione d’ottobre, per punire i carnefici e restituire agli umiliati il potere 

negato da un lungo servaggio. Il moto spartachista in Germania è represso dalle truppe della Repubblica di Weimar 

affiancate dall’estrema destra dei Freikorps; in Italia le istanze socialiste si scontrano con il nascente 

combattentismo e con il fenomeno squadrista, destinati a fondersi nell’esperienza fascista . Diventa chiaro che la 

direzione delle masse tocca a chi sa parlare la lingua della guerra e può capitalizzare volontarismo, frustrazione e 

rabbia, antiche e recenti, contro il sistema liberale. 

Panoramica. La Grande guerra è l'incubatrice del totalitarismo novecentesco e prepara il secondo conflitto 

mondiale, senza che mai nel frattempo di vera pace si tratti. È un conflitto sorto per tutelare gli interessi di un 

ordine a sfondo classista, razzista e imperialista: la guerra è realmente mondiale anche perché sul fronte occidentale 

e su quelli coloniali combattono milioni di soldati e operai di provenienza africana, araba, asiatica.[...] L’ordine 

internazionale scaturito dalla guerra 1914-1918 è fragile. La «pace punitiva» sorta a Versailles non rimuove le 

cause della catastrofe del 1914, radicalizza ulteriormente le ragioni e le retoriche, in particolare tra Francia e 

Germania. La carta dei rapporti tra le potenze europee esce profondamente mutata: dalla disintegrazione 

dell’impero austro-ungarico e di quello ottomano, territori immensi in cui diverse aspirazioni 

https://www.lagrandeguerrapiu100.it/infografiche/il-costo-umano-della-guerra
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all’indipendenza erano state all'origine del conflitto; dalla rivoluzione bolscevica in Russia, con il suo portato di 

instabilità nelle relazioni internazionali post-belliche e con una frattura ideologica inedita nella modernità; 

dall'intervento diretto nelle questioni europee in grande stile, con l’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti nel 

1917. Nel decennio successivo alla fine della guerra, un nuovo instabile ordine internazionale poggia su una 

Società delle Nazioni, immobile di fronte alla rinata nazione tedesca, resa feroce dalla povertà e 

dall’umiliazione. I fascismi proliferano ovunque e sanno farsi governo “armato” in Italia, Germania, Spagna, 

Ungheria, Romania, Polonia... Questa guerra diventa il primo tempo di una guerra dei trent’anni del XX secolo. 

La memoria del conflitto è stata centrale nel discorso pubblico e nelle esistenze individuali del dopoguerra. 

Ricordarla significa fare i conti con un bilancio tragico, dare voce al dolore per la scomparsa di milioni di 

giovani soldati, l'esercito-moltitudine di dispersi nella morte, nello spazio geografico, nella follia. Bisogna 

escogitare un'adeguata elaborazione del lutto, trovare linguaggi appropriati e proporzionati per una perdita di 

dimensioni inaudite. Da qui  la colata monumentale di marmo e bronzo che ricopre l’Europa, pur con le 

comprensibili differenze tra paesi e governi, autoritari o liberali. La commemorazione dei morti è il perno 

centrale di una religione della patria, in nome della quale sono istituiti cimiteri militari, riti funebri collettivi, 

luoghi pubblici e privati della memoria. Un insieme eclettico e solenne di immagini e concetti classici, romantici 

e religiosi – i motivi tradizionali della cultura – prova ad attribuire senso a quell’evento, sacralizzandolo e 

nazionalizzandolo nell'educazione delle masse alla patria.[...] 

Nel 1921, terzo anniversario della vittoria, l’Italia celebra, sull’esempio francese e inglese, il suo Milite ignoto, 

realizzando un maestoso funerale civile. Una manifestazione imponente per la morte di massa, per simboleggiare 

il lutto della comunità nazionale italiana saldandola con i vincoli familiari. La salma di un soldato italiano 

sconosciuto.[..] Un eroe senza nome è un simbolo dal significato inesauribile: padre, figlio o marito, ex- 

commilitone, “camerata” che ha donato la vita per la patria o “proletario” sacrificato sull’altare dell'ingiusta guerra 

dei padroni. A Roma, nel Vittoriano, il rito del funerale dell’anonimo figlio del popolo si svolge alla presenza di 

militari e società civile e di una massa di cittadini, romani e italiani. Vittorio Emanuele III bacia una medaglia 

d'oro che viene inchiodata alla bara con un martello d'oro. Sontuoso e commovente, a suo modo magico, il funerale 

del Milite ignoto è una celebrazione mistica della patria, di inusitata potenza. 

La religione della morte coniugata dal fascismo si muove sulla verticalizzazione di questo asse. Nel 1919 Mussolini 

fonda il Movimento dei Fasci di combattimento, in piazza San Sepolcro a Milano: aderiscono gli ambienti del 

reducismo post-bellico e dell'interventismo rivoluzionario-conservatore (futuristi, Arditi, repubblicani, sindacalisti 

rivoluzionari) che si portano dietro atteggiamenti e ideologia bellica, con l'obiettivo di 

«perpetuare lo spirito di guerra in tempo di pace». 
 

https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-

guerra 

http://www.novecento.org/dossier/didattica-della-storia-e-laboratori-digitali-la-guerra-dei-trentanni-1914-1945/la-guerra-dei-trentanni-e-i-suoi-significati/
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#%3A~%3Atext%3DLa%20Grande%20guerra%20ha%20falcidiato%2CCirca%201%20su%2010
https://www.doppiozero.com/materiali/memoria-dalla-grande-guerra#%3A~%3Atext%3DLa%20Grande%20guerra%20ha%20falcidiato%2CCirca%201%20su%2010
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Comprensione e analisi 

 
Si interpreti il testo riassumendone il significato e rispondendo ai quesiti proposti di seguito. 

 
1. Che giudizio Enrico Manera esprime sulla Grande Guerra? Quali le motivazioni che lo inducono a sostenere la 

sua posizione? 

 
2. Quali sono gli effetti della Grande Guerra sul mondo dell’immediato futuro? Si tratta di scenari che 

presagiscono pace o altri conflitti? 

 
3. In che senso si può parlare di un equilibrio instabile e di una pace fragile? 

 
4. Nelle parole di Enrico Manera che valore assume la celebrazione del Milite Ignoto nel ricordo e nella 

commemorazione della Grande Guerra? Si motivi la risposta. 

 

5. Esiste una linea di continuità nella storia tra la Grande Guerra e l’affermazione del Fascismo? Qual è 

l’elemento che sancisce l’affermazione di Mussolini, secondo l’interpretazione proposta dallo studioso? 

 
Produzione 

 

A partire dalla lettura e dall’analisi del contributo di Enrico Manera si argomenti una propria posizione in merito 

al pensiero dello studioso. Nello specifico si rifletta sugli eventuali insegnamenti derivati dalla terribile esperienza 

della prima Guerra Mondiale e sull’ipotesi che di nuovo il mondo moderno, a distanza di un secolo dall’armistizio, 

stia ripercorrendo la strada del fratricidio animato da pulsioni revansciste e militariste. 
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PROPOSTA B3 

Antonio Gramsci, La città futura 

Antonio Gramsci, (1891-1937), uno dei pensatori più originali e autorevoli del XX secolo, in questo brano tratto dalla Città 

futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa come rifiuto dell’impegno e mancanza 

di partecipazione alla vita comunitaria. 

 
Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere 

cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli 

indifferenti. 

L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma 

opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio 

costruiti; è la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché 

la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia 

salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. 

Tra l'assenteismo e l'indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita 

collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, 

sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono 

vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. 

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi 

fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a 

ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto 

e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, 

di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia 

parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al 

caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in nessuno che stia alla finestra a guardare mentre 

i pochi che si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano, 2017 

 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: “abulia”, “parassitismo”, “vigliaccheria”. 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 
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Produzione 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: ogni cittadino ha 

sempre il dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali che interessano la collettività 

oppure ci sono casi in cui è lecito non schierarsi? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue 

conoscenze ed esperienze, e adducendo eventualmente alcuni esempi tratti dalla storia o dall’attualità. 
 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 

 

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e continuamente 

alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per accedere ai divertimenti 

disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in domanda di salario che in domanda di 

riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in questo modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare 

il tempo libero. […] I fortunati che hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di questi svaghi non per 

questo se la caveranno a buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici concepiti per strati sociali 

che dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli 

consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di accesso ai beni 

del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo libero, così come ci è promessa, 

ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. 

Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. 

[…] 

D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92. 

 

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei paradossi della 

fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche e confrontati anche in maniera 

critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità. 
Presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

E’ possibile, se si ritiene opportuno, titolare anche i singoli paragrafi ( max quattro colonne di foglio protocollo) 
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PROPOSTA C2 
 

“Eroe” è chi compie un gesto coraggioso e salvifico nella vita ordinaria. [...]Omero usava questa 

parola per ogni uomo libero la cui vita era al servizio della comunità; eroe è infatti nei suoi poemi 

sia il guerriero sia il poeta. Il termine si è quindi saldato a qualità come coraggio e generosità, 

passando così a d indicare, in ogni cultura, il o la protagonista di una storia. Così accade anche nelle 

storie inventate negli anni ‘60 da Stan Lee, […] papà di personaggi come l’Uomo Ragno, i Fantastici 

Quattro, gli Avengers, Hulk, Iron Man… I suoi supereroi incantano, non solo perché sono 

l’avanguardia dell’intrattenimento tra fumetto, cinema e videogiochi, o perché contengono la 

formula all’origine di ogni narrazione (sono, per l’appunto, eroi), ma perché sono pieni di 

fragilità. La genialità di Lee sta nel fatto che i suoi eroi sono persone comuni, come l’Uomo Ragno: 

Peter Parker è un adolescente timido e secchione, che, morso da un ragno radioattivo, acquista i 

superpoteri che userà per lottare contro la malavita. Dei suoi supereroi, che si trovano a gestire poteri 

ricevuti involontariamente, Lee diceva infatti: “Sono personaggi nei quali potrei rispecchiarmi: carne 

e sangue, con i loro difetti e fissazioni, fallibili, grintosi e, soprattutto, anche nelle loro colorate 

sembianze, avrebbero avuto ancora i piedi d’argilla”; uomini e donne, per citare la formula più 

celebre “con super poteri e super problemi”. Hanno paura di non essere all’altezza di ciò che hanno 

ricevuto, ma cercano lo stesso di confrontarsi con le necessità del mondo: vedono il male e lottano 

per arginarlo. 

Alessandro D’Avenia, Supereroi con superproblemi, dal “Corriere della Sera” del 19 

novembre 2018 

 

A partire dalle affermazioni di Alessandro D’Avenia e sulla base di esperienze personali e delle 

proprie conoscenze di studio si esponga una propria posizione in merito, supportandola con le dovute 

argomentazioni. Si rifletta su cosa significa essere eroi oggi, se per essere definiti tali bisogna 

necessariamente compiere atti eccezionali o se talvolta si parli di eroismo e di atti di coraggio anche 

semplicemente di fronte a comportamenti normali di chi affronta le proprie responsabilità, in modo 

onesto e con professionalità. 

Presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

E’ possibile, se si ritiene opportuno, titolare anche i singoli paragrafi ( max quattro colonne di foglio 

protocollo 

 

Durata della prova: 5 ore e 15 minuti (dalle 7.55 alle 13.10). 

E’ consentito l’uso del dizionario di italiano e dei sinonimi e contrari. e del dizionario bilingue 

per gli allievi stranieri. 

Non è consentito uscire dall’aula prima delle 9.35. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO - Progettazione Multimediale 

Il candidato svolga la seguente prova: 

 

COMUNICAZIONE PER IL CONVEGNO INTERNAZIONALE 

DEDICATO AL SISTEMA ALIMENTARE (FOOD SYSTEM) 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare l'immagine e l'headline della comunicazione 

per il convegno internazionale dedicato al “SISTEMA ALIMENTARE” (FOOD SYSTEM). 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

 

A. stampa: manifesto dell'evento (formato A3 da sviluppare in verticale); 

B. stampa: materiale promozionale: cartolina o depliant (formato a scelta); 

C. web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel); 

D. banner: promozionale dell'evento (formato 728x90 pixel). 

 

CONSEGNA 

In funzione della scelta, il candidato dovrà: 

1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e 

bozzetti/rough) che mostri il processo creativo; 

2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (massimo 30 righe); 

3. realizzare il layout finale (la scelta della tecnica è libera). 

4. Preparare il file PDF esecutivo per la stampa (nel caso di prodotti da stampare). 

 

BRIEF DEL PROGETTO 

PREMESSA 

Il tema del sistema alimentare (food system) e del diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente 

per tutto il pianeta è un argomento spinoso nell'attuale dibattito sociale. 

Il food system include le materie prime, i processi e le infrastrutture inerenti all'agricoltura, alla vendita, al 

trasporto e al consumo di prodotti alimentari. 

Oggi, in molti casi, è difficile garantire una sicurezza alimentare, intesa come qualità e sostenibilità della 

produzione e della vendita del cibo. Altrettanto difficile è trovare il giusto equilibrio tra allevamento e agricoltura 

nel rispetto delle risorse naturali. 

Il cibo è un bisogno primario dell'uomo e, oltre a essere disponibile, deve essere di qualità, diversificato, 

accessibile, sicuro e conveniente. Inoltre si deve considerare che c'è uno stretto legame fra salute, benessere 

e cibo. Infatti sia la malnutrizione che l'obesità sono problemi collegati al modo in cui si produce, 

commercializza e consuma il cibo. 

Ciò è riscontrabile nello sviluppo economico e negli stili di vita delle società sedentarie e urbanizzate, che 

hanno mutato le abitudini alimentari. Accanto alla scomparsa delle tradizioni culinarie e alla richiesta di prodotti 

sempre disponibili a basso prezzo, si ha una massificazione del cibo e la perdita del concetto di qualità 

alimentare. Le conseguenze di questi cambiamenti sono: da un lato il sovrappeso e l’obesità nei paesi 

industrializzati, dall’altro la malnutrizione e la denutrizione nei paesi in via di sviluppo. 

In aggiunta a quanto detto sopra, richiedono una riflessione sia la crescita della popolazione mondiale che il 

relativo benessere, in quanto questi fattori spingono ad aumentare e a intensificare la produzione alimentare. 

Non si deve dimenticare che l’ambiente in cui viviamo crea il cibo e ne modella la produzione; di contro, il 

sistema alimentare costruito per produrlo modifica l'ambiente stesso. Questa interattività tra sistema 

alimentare e ambiente impone radicali cambiamenti al food system odierno, prima che i danni siano 

irreversibili. Se ne deduce che, nel prossimo futuro, lo sviluppo della produzione alimentare dovrà rispondere 

a criteri di sostenibilità, in particolare nel ricercare di non ridurre ulteriormente le foreste, le aree protette e la 

biodiversità, già minacciate fortemente dall’espansione urbana. 

Altro punto importante da considerare per migliorare il food system è ridurre la quantità di prodotti alimentari 

che sono quotidianamente sprecati. 

SOTTOTEMI A CUI ISPIRARSI 
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La sfida della biodiversità 

La massimizzazione delle produzioni agricole e la richiesta di prodotti sempre disponibili, porta alla diffusione 

di colture non autoctone, trattate chimicamente o geneticamente modificate. Come rivendicare l’importanza 

della stagionalità e delle colture locali? 

 

Obesità e denutrizione 

Il mutare degli stili di vita e dell'alimentazione causa: sovrappeso e obesità nei paesi industrializzati, 

malnutrizione e denutrizione nei paesi in via di sviluppo. Come promuovere scelte quotidiane orientate ad un 

maggiore equilibrio alimentare globale? 

 

Emigrazione ed immigrazione 

L'emigrazione e l'immigrazione danno vita a società multi-culturali, in cui tradizioni e stili di vita si incontrano e 

si scontrano. Il valore culturale del cibo può diventare un mezzo di integrazione sociale? Come riscoprire il 

suo carattere di identità culturale? 

 

Sistemi territoriali interconnessi 

Il cibo deve essere valorizzato e promosso dalle persone nel proprio territorio d’appartenenza. Il cibo è una 

risorsa locale e preziosa, che dà vita a molteplici sistemi, in cui tutti gli elementi connessi ad esso debbono 

essere valorizzati. Come far comprendere l'importanza di queste relazioni? 

 

 

Obiettivo: Descrizione del progetto 

Il convegno intende affrontare il tema dell’alimentazione, indagandone le implicazioni sociali, ambientali ed 

economiche. 

L’alimentazione è la fonte della vita per tutti gli esseri viventi e per il pianeta stesso, per questo è necessario 

un sistema alimentare che garantisca uno sviluppo sostenibile basato sulla salute della natura e di 

conseguenza su quella di tutti gli esseri viventi. Il food system a cui tendere è una produzione che genera poco 

scarto, che conserva il territorio, il sistema e la comunità a cui appartiene. 

L'obiettivo è promuovere il cambiamento del food system attraverso l'educazione alimentare e le campagne 

d'informazione, per garantire una miglior nutrizione e perché ciò avvenga è fondamentale partire da scelte 

personali consapevoli. 

 

Focus target 

● Operatori sociali. 

● Insegnanti della scuola primaria e secondaria. 

● Studenti universitari. 

● Cittadini responsabili. 

 

Obiettivi di comunicazione 

Il target deve capire che: 

● il sistema alimentare ha una pesante ricaduta sulla qualità della vita degli esseri viventi e del pianeta; 

● la globalizzazione ha generato una serie di cambiamenti negli stili di vita che hanno portato alla 

massificazione del cibo e di conseguenza alla perdita del concetto di tradizione e qualità alimentare; 

● il sistema alimentare è estremamente complesso, esso è influenzato dall'ambiente e lo influenza; 

● che ha pesanti implicazioni socio/economiche; 

● si impone una responsabilità personale nella scelta quotidiana del consumo del cibo. 

Il target deve: 

• aumentare le conoscenze nei confronti di questa problematica scottante; 

1) diventare consapevole delle implicazioni socio/economiche che il food system comporta. 

 

Il tono di voce: 
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● PROFESSIONALE 

● COLTO 

● INTERNAZIONALE 

● COINVOLGENTE 

 

Valori da comunicare 

Responsabilità, attenzione, condivisione, sostenibilità, qualità, benessere, salute, sistema 

interconnesso. 

 

Pianificazione dei Media 

● stampa: quotidiani italiani e riviste specializzate di settore; 

● affissioni; 

● web Internazionale; 

● comunicazione below the line. 

 

TESTI DA INSERIRE 

Titolo: trovare l'headline (può essere anche in inglese) 

sottotitolo: sistema alimentare/food system 

date: 20 / 22 ottobre 2022 

luogo:  ROMA / Palazzo dei Congressi 

piazza John Kennedy, 1 

info: www.sistemacibo.com 

 

LOGHI DA INSERIRE 

logo: CREA 

logo: Comune di Roma 

 

Allegati 

● immagini (si possono utilizzare se il formato è compatibile ma non sono vincolanti); 

● loghi. 

 

___________________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.). 

È consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale utilizzo di 

immagini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini). È consentito 

l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina fotografica digitale, 

fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno 

vettoriale, impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle immagini, la composizione del testo e la 

realizzazione dell’impaginato. 

Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.sistemacibo.com/
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IL CONSIGLIO DI CLASSE sottoscrive 

 

1. Docente 2. Disciplina 3. Firma 

Gianelloni Isabella Italiano e Storia 

 

Aquino Salvatore Matematica 

 

Ortolan Lucia Lingua Inglese 

 

Merlo Aldo Progettazione multimediale 

 

Caruso 
Nicolantonio 

Organizzazione e Gestione dei Processi 
Produttivi, Laboratori  

 

Lombardi Joanne Tecnologie dei Processi di Produzione 

 

Dal Bianco 
Fernanda 

Scienze Motorie 

 

Brun Carmela IRC 

 

Borrotti Nicola Laboratori tecnici 

 

D'Ambros Paolo Laboratori tecnici 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

Conegliano, 9 maggio 2022                                                           
 



Cognome __________________   Nome ________________      classe _____   data ____________

Esami di Stato 2021-2022 - Istituto Superiore Galilei - C.M. TVIS026004 - Istituto Tecnico 
Classe________  Indirizzo/Articolazione:                                         
Commissione:

INDICATORI GENERALI (max 60 punti)
Indicatore 1          Descrittori Punti

    Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.

Progettazione ed organizzazione testuale molto appropriate ed efficaci
Progettazione ed organizzazione testuale si attengono pienamente alla consegna
Buone progettazione ed organizzazione testuale
Progettazione ed organizzazione discrete per gran parte del testo
Progettazione ed organizzazione sufficienti a livello globale
Progettazione ed organizzazione un po’ confuse
Progettazione carente e testo poco organizzato
Progettazione confusa e disorganizzata
Mancanza di progettazione e organizzazione - testo pienamente disorganizzato

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

 Coesione e 
coerenza testuale.

Testo ben articolato, pienamente coerente e coeso
Testo ben articolato, coerente e coeso
Testo in gran parte coerente e coeso
Testo coerente in quasi tutte le sue parti (qualche passaggio logico da curare)
Testo globalmente coerente (presente un filo logico essenziale, ma poco efficace)
Testo poco coerente e poco coeso in alcune parti (assente qualche passaggio logico)
Testo poco organico e coerente (idee non adeguatamente collegate)
Testo molto disorganico e poco coeso
Testo completamente incoerente e non coeso

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Indicatore 2

   Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Scelte lessicali molto efficaci ed appropriate, padronanza del lessico specifico, registro stilistico molto adeguato
Scelte lessicali efficaci ed appropriate, registro stilistico pertinente
BScelte lessicali pertinenti, registro stilistico sostanzialmente adeguato
Correttezza lessicale mantenuta per ampie parti del testo, alcune imprecisioni
Lessico sostanzialmente adeguato, con alcune ripetizioni, improprietà, imprecisioni
Lessico trascurato e non sempre adeguato, generico, con improprietà e/o ripetizioni, registro stilistico poco 
adeguato e/o informale
Parecchie improprietà lessicali e ripetizioni, registro stilistico a tratti non adeguato
Diffuse improprietà di linguaggio e frequenti ripetizioni, registro stilistico spesso non adeguato
Diffusa improprietà linguistica, registro stilistico del tutto inadeguato ed informale

10

9
8
7
6
5

4
3
1-2

  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.

Testo completamente corretto, fluido e scorrevole
Nessun errore ortografico e morfologico, sintassi senza errori ed articolata
Nessun errore ortografico e morfologico, qualche lieve imprecisione sintattica
Poche e lievi imprecisioni ortografiche e morfologiche, alcune imprecisioni sintattiche che non compromettono la
comprensione del testo
Pochi e/o lievi errori ortografici, pochi e/o lievi errori morfosintattici non di grande rilievo, qualche lieve errore di 
punteggiatura
Alcuni errori ortografici di rilievo, alcuni errori sintattici di rilievo/alcuni periodi scorretti, punteggiatura imprecisa 
in più punti
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura scorretta in più punti
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura molto scorretta
Errori gravi e ripetuti di ortografia e sintassi, punteggiatura del tutto inadeguata o assente

10
9
8
7

6

5

4
3
1-2

Indicatore 3

 Ampiezza e precisione
delle conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali.

Conoscenze e informazioni ampie, approfondite e con riferimenti a conoscenze extrascolastiche
Conoscenze e informazioni ampie e approfondite
Conoscenze e informazioni appropriate e generalmente approfondite
Conoscenze e informazioni accettabili
Conoscenze e informazioni nel complesso accettabili ma non sempre approfondite
Poche e superficiali conoscenze e informazioni
Conoscenze e informazioni molto limitate e/o poco pertinenti
Conoscenze e informazioni molto limitate e per nulla pertinenti
Conoscenze e informazioni assenti o per nulla pertinenti

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2



Cognome __________________   Nome ________________      classe _____   data ____________

 Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali

Presenza di spunti critici e osservazioni personali, originali e approfondite (che fanno riferimento anche ad 
ambiti extrascolastici); originalità espositiva
Osservazioni e spunti critici adeguatamente argomentati
Osservazioni argomentate con una certa efficacia
Osservazioni in linea di massima argomentate
Qualche osservazione personale non sempre efficacemente argomentata
Qualche sporadica osservazione non approfondita e/o sviluppata
Riflessioni e spunti critici limitati o errati
Riflessioni e spunti critici molto limitati ed errati
Mancanza di qualsiasi spunto critico e/o riflessione personale

10

9
8
7
6
5
4
3
1-2

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti)
Tipologia A descrittori punti

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza
del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della
rielaborazione).

Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna anche con gestione originale
Pieno rispetto di tutti i vincoli posti dalla consegna
Rispetto sostanzialmente completo dei vincoli posti dalla consegna
Rispetto generale (anche se non del tutto puntuale) dei vincoli posti dalla consegna
Rispetto solo di alcuni vincoli posti dalla consegna
Rispetto parziale dei vincoli posti dalla consegna
Scarso rispetto dei vincoli posti dalla consegna
Totale trascuratezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna
Vincoli posti dalla consegna del tutto ignorati

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.

Comprensione chiara e corretta, globalmente e in tutte le sue parti (con apporti personali)
Comprensione corretta, globalmente e in tutti gli snodi tematici e stilistici
Comprensione corretta, globalmente e in quasi tutti gli snodi tematici e stilistici
Comprensione corretta a livello globale e parzialmente negli snodi tematici e stilistici
Comprensione sostanzialmente corretta a livello globale, non chiari tutti gli snodi tematici e stilistici
Comprensione non del tutto chiara e completa
Comprensione confusa e/o inadeguata
Evidenti e gravi errori di comprensione
Fraintendimento completo del testo, sia a livello globale che nei suoi snodi tematici e stilistici

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta).

Analisi con numerose rilevazioni, approfondite, supportate da commenti critici
Analisi con numerose e approfondite rilevazioni
Analisi con rilevazioni quasi sempre approfondite
Analisi con rilevazioni non sempre approfondite
Analisi con rilevazioni non approfondite o complete
Analisi superficiale, con qualche rilevazione/poche osservazioni non sempre appropriata/e
Analisi superficiale, con rilevazioni parziali e/o imprecise
Analisi con assenza di rilevazioni significative o con osservazioni con gravi errori
Analisi completamente trascurata

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Interpretazione corretta e 
articolata del testo.

Interpretazione approfondita ed articolata, rivela solide conoscenze e competenze
Interpretazione approfondita ed esposta in modo organico
Interpretazione generalmente e globalmente approfondita (buone conoscenze a livello scolastico)
Interpretazione sostanzialmente pertinente al testo, anche se non approfondita
Interpretazione sostanzialmente pertinente al testo, anche se con poche osservazioni personali
Interpretazione essenziale, ma anche superficiale
Interpretazione non sempre pertinente o parziale e/o confusa
Interpretazione estremamente lacunosa e/o errata
interpretazione del tutto assente

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Tipologia B descrittori punti

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.

Individuazione corretta e completa della struttura argomentativa
Individuazione corretta delle principali parti della struttura argomentativa
Individuazione sostanzialmente corretta della struttura argomentativa
Individuazione a livello essenziale della struttura argomentativa
Individuazione della struttura argomentativa generale
Individuazione solo parziale e/o poco corretta delle componenti della struttura argomentativa
Individuazione poco chiara/approssimativa e/o poco corretta della struttura argomentativa
Individuazione incompleta e scorretta della struttura argomentativa
Struttura argomentativa non individuata

20
18
16
14
12
10
8
6
2-4

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.

Capacità di argomentare in modo sicuro e ben documentato; connettivi appropriati
Capacità di argomentare in modo chiaro e pertinente; connettivi appropriati
Capacità di argomentare in modo chiaro e sostanzialmente pertinente; connettivi sostanzialmente appropriati
Capacità di argomentare in modo chiaro anche se non del tutto completo; connettivi sostanzalm. appropriati
Capacità di argomentare a livello essenziale, con pochi argomenti; connettivi sostanzialmente appropriati
Capacità limitata di argomentazione, con carenza o assenza di argomenti; connettivi poco adeguati (passaggi 
logici non ben giustificati)
Capacità di argomentare molto ridotta; impiego scorretto dei connettivi in più punti
Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi globalmente molto scorretto
Nessuna capacità di argomentare; impiego dei connettivi del tutto scorretto o assente

10
9
8
7
6
5

4
3
1-2



Cognome __________________   Nome ________________      classe _____   data ____________

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.

Conoscenze e informazioni ampie e approfondite, anche con apporti personali
Conoscenze e informazioni ampie e approfondite
Conoscenze e informazioni appropriate e generalmente approfondite
Conoscenze e informazioni accettabili
Conoscenze e informazioni nel complesso accettabili ma non sempre approfondite
Poche e superficiali conoscenze e informazioni
Conoscenze e informazioni poco pertinenti e/o di scarso valore
Conoscenze e informazioni molto limitate
Conoscenze ed informazioni inconsistenti

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Tipologia C      descrittori punti

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione.

Testo del tutto pertinente alla traccia; scelta molto coerente di titolo ed impiego della paragrafazione
Testo pertinente alla traccia; scelta coerente di titolo ed impiego della paragrafazione
Testo pertinente alla traccia; scelta sostanzialmente coerente di titolo e impiego della paragrafazione
Testo sostanzialmente pertinente alla traccia; scelta sostanzialmente coerente di titolo e paragrafaz.
Testo in generale pertinente alla traccia; scelta nel complesso coerente di titolo ed impiego della paragrafazione
Testo solo parzialmente pertinente alla traccia; scelta non del tutto coerente del titolo; impiego non adeguato 
della paragrafazione
Testo non del tutto pertinente alla traccia; scelta non adeguata di titolo e impiego della paragrafazione
Testo in gran parte non pertinente alla traccia; scelta non adeguata di titolo e paragrafazione
Testo non pertinente alla traccia (completamente “fuori tema”); scelta non adeguata di titolo e paragrafazione

10
9
8
7
6

5

4
3
1-2

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.

Sviluppo molto articolato e pienamente coerente
Sviluppo ben articolato e pienamente coerente
Sviluppo in gran parte ordinato e coerente
Sviluppo ordinato e coerente in quasi tutte le sue parti (qualche passaggio logico da curare)
Sviluppo essenzialmente ordinato e coerente (anche se non sempre efficace)
Sviluppo poco ordinato e coerente in alcune parti (assente qualche passaggio logico)
Sviluppo spesso poco ordinato, organico e coerente (idee non adeguatamente collegate)
Sviluppo non ordinato, spesso confuso
Sviluppo del tutto privo di ordine e di coerenza

20
18
16
14
12
10
8
6
2-4

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate, con apporti personali
Conoscenze e informazioni ampie, corrette, articolate e approfondite
Conoscenze e informazioni appropriate e generalmente approfondite
Conoscenze e informazioni accettabili
Conoscenze e informazioni nel complesso accettabili ma non sempre approfondite
Poche e superficiali conoscenze e informazioni
Conoscenze ed informazioni frammentarie e superficiali
Conoscenze e informazioni molto limitate e superficiali
Conoscenze ed informazioni per nulla pertinenti al tema trattato

10
9
8
7
6
5
4
3
1-2

Totale punti in centesimi

Totale punti (ventesimi) in base all’O.M esami di Stato 2018

Totale punti (quindicesi) In base alla conversione stabilita nell’allegato C all’O.M- esami di Stato 2022

__/100

 __/20

___/15

La Commissione
                                                                                      
__________________        _________________             ____________________

__________________          _________________         _____________________
 

Il Presidente
                                                                                                _____________________
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ITALIANO E STORIA ORALE TRIENNIO_GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1-3 4 5 6 7 8-9 10

CONOSCENZE

COMPETENZE LINGUISTICHE

Il voto deriva dalla media dei descrittori.
VALUTAZIONE /10

Del tutto 
insufficiente

Gravemente 
insufficiente

Non possiede le 
conoscenze 
essenziali

Possiede conoscenze 
lacunose e confuse

Possiede solo alcune 
conoscenze 
superficiali e/o 
frammentarie

Possiede conoscenze 
essenziali 

Possiede conoscenze 
generalmente complete 
e abbastanza precise

Possiede conoscenze 
complete e dettagliate

Possiede conoscenze 
complete ed 
approfondite

Terminologia 
inadeguata. 
Esposizione molto 
confusa e scorretta

Terminologia 
generalmente 
imprecisa. Esposizione 
confusa e scorretta

Incertezza nell’uso dei 
termini. Esposizione 
qualche volta 
contorta/confusa/ 
scorretta

Uso corretto dei 
termini essenziali ed 
esposizione 
complessivamente 
chiara

Uso corretto dei termini 
essenziali, esposizione 
chiara e coerente 
seppure con qualche 
incertezza

Uso corretto dei 
termini, esposizione 
sempre chiara e 
coerente

Padronanza 
terminologica, varietà 
lessicale e sicurezza 
espositiva

CAPACITA’ DI UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE ACQUISITE E 
DI COLLEGARLE 
NELL’ARGOMENTAZIONE

Anche guidato non è 
in grado di 
orientarsi.

Anche se guidato  
divaga e non segue la 
traccia proposta/ 
consegna

Necessita di essere 
guidato per restare in 
tema

Ha assimilato i 
contenuti essenziali ed 
è in grado di 
effettuare semplici 
collegamenti 

Si attiene alle domande 
ed è in grado di 
argomentare con una 
certa autonomia

Opera collegamenti e 
riferimenti  nell’ambito 
della materia ed 
argomenta con 
efficacia le proprie tesi

Opera collegamenti e 
riferimenti con 
padronanza ed 
originalità apportando 
contributi personali

CAPACITA’ DI DISCUTERE 
MOTIVANDO LE PROPRIE 
OPINIONI. 
APPROFONDIMENTO 
CRITICO.

Capacità non 
rilevabili

Rivela una 
preparazione 
esclusivamente 
mnemonica

Rivela una 
preparazione 
prevalentemente 
mnemonica

E’ in grado di 
argomentare in 
maniera appropriata 
anche se con qualche 
aiuto

Elabora personalmente i 
contenuti

Sa fare valutazioni 
autonome

Sa fare valutazioni 
autonome dimostrando 
capacità di analisi e di 
sintesi

Le prove strutturate o semistrutturate prevedono che ad ogni domanda venga assegnato un punteggio che verrà indicato di volta in volta in ciascuna prova. La sufficienza si 
ottiene raggiungendo un punteggio complessivo corrispondente al 60% del punteggio totale della prova.
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