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Composizione del Consiglio di Classe
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Ricci Giovanni 

Giannese Luigi
TEC. PROG. GRAFICA Palmisano Ideo 

Giannese Luigi
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ORG.E E GESTIONE DEI PROC. DI PRODUZIONE Di Lillo Angela
EDUCAZIONE FISICA Maestri Ambra
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Cavallo Annaisa

Giordano Gabriella
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Cerignola, 13 maggio 2016
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PROFILO PROFESSIONALE “GRAFICA E COMUNICAZIONE”

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:

 ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di mas-
sa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;

 interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’edi-
toria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianifi-
cazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. E’ in grado di:

 intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti diffe-
renti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;

 integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e 
software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovi-
sivi, fotografici e di stampa;

 intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;

 utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del 
mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
o alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione 
e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,
o alla realizzazione di prodotti multimediali,
o alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
o alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
o alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);

 gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 
dell’ambiente;

 descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere 
relazioni tecniche.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” 
deve saper:
1. 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.
2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di di-
versi supporti.
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produt-
tivi.
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
6. Realizzare prodotti multimediali.
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
 9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
Affrontare il  cambiamento sapendo riconoscere le  nuove istanze e ristrutturare le 
proprie conoscenze.
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PROFILO DELLA CLASSE

Storia della Classe 

La classe, educata e corretta nel comportamento, è formata da 22 alunni (15 ragazze, 7 
ragazzi),  tutti  frequentanti.  L’attuale  composizione  è  il  risultato  di  una  terza  piuttosto 
numerosa e gradualmente ridotta nel numero a seguito di abbandoni e bocciature.

La  classe  ha  evidenziato  nella  sua  nuova  composizione  subito  compattezza  e 
affiatamento.  Nel corso del triennio si  è assistito ad un miglioramento e padronanza degli 
approcci all’iter  progettuale  in campo grafico dovuto alle competenze acquisite  soprattutto 
nelle materie di indirizzo. 

In  quest’ultimo  anno  scolastico,  il  buon  livello  di  socializzazione  raggiunto  dagli 
alunni e il loro atteggiamento collaborativo hanno contribuito ad instaurare un  clima sereno e 
positivo,  basato sul dialogo, sul confronto, sulla collaborazione e sul rispetto reciproco tra 
alunni  e  docenti.  Purtroppo  nel  secondo  quadrimestre  l’intero  gruppo  classe  ha  ridotto 
relativamente l’impegno dello studio metodologico arrivando a volte impreparato agli eventi 
significati di verifica e di preparazione per l’Esame di Stato.

Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica nella maggior parte delle 
discipline:  il  corpo docente che ha iniziato la programmazione disciplinare e didattica nel 
corso del terzo anno è lo stesso che oggi presenta gli alunni in quinta, tranne per il docente di  
Matematica Flora Fierro subentrato, in questo anno scolastico, in sostituzione della prof.ssa 
Botta.

Progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro”

Tutto il gruppo classe ha partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro, che li ha 
visti impegnati attivamente al quarto anno.
L’intero  percorso  di  alternanza,  relativo  al  settore  della  “Grafica  pubblicitaria  e 
Comunicazione”,  ha  portato  alla  realizzazione  una  guida  per  la  promozione  del  territorio 
nell’ambito del turismo e della storia di Cerignola in formato cartaceo ed e-book.

Tale percorso è stato articolato, in periodi di formazione in aula (20 ore) e periodi di 
apprendimento  mediante  attività  svolte  in  azienda  (100 ore)  presso  l’  “Istituto  Palmisano 
s.a.s.” di  Foggia (azienda operante nel settore della grafica, web e formazione professionale). 

Gli incontri in azienda sono stati caratterizzati da attività pratiche, sempre sotto la guida 
del tutor aziendale, svolte in attrezzati laboratori di informatica, ed  hanno riguardato: 

● Progettazione di marchi e loghi aziendali; 

● Progettazione di manifesti 70x100 e locandine;

● Fotoritocchi, bilanciamenti e scontorni immagini;

● Progettazione grafica e impaginazione editoriale.

Il  progetto,  interdisciplinare,  ha  avuto  una  ricaduta  ampiamente  positiva  sull’intero 
percorso  didattico/formativo,  rafforzando  conoscenze,  competenze  e  capacità  relazionali  e 
comunicative. Inoltre ha favorito i processi di apprendimento degli alunni. 

Situazione socio-ambientale

Gli alunni di media estrazione sociale, provenienti da ambienti familiari semplici e non molto 
dissimili fra loro, vivono situazioni familiari di piena normalità. 
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Partecipazione alla vita scolastica

La frequenza alle lezioni è stata quasi sempre assidua e regolare. 
La programmazione didattica pianificata dai docenti per le discipline di competenza è stata 
sostanzialmente realizzata in quasi tutte le discipline. 

Composizione della classe
   

Numero di alunni 22

Alunni di sesso maschile  7

Alunni di sesso femminile 15

Alunni non frequentanti 0

Alunni diversamente abili 5

Alunni ripetenti 0

Classe di provenienza IV AG

Numero di pendolari 2
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QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
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CREDITO SCOLASTICO

Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni dettate 
dal POF.

CREDITO FORMATIVO

Per l’attribuzione  del  credito  formativo  il  Consiglio  di  Classe  ha deciso  di  valorizzare  le 
esperienze formative maturate al di fuori della scuola, purché coerenti con il corso di studi e 
solo se opportunamente documentate.
L’alunno, a tal scopo, presenterà un attestato da parte dell’ente o associazione da cui risulti la 
sua partecipazione. 
Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto.

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA

Data di 
svolgimento

Materie
coinvolte

Durata 
della prova

Tipologia 
della verifica

Criteri di 
valutazione

22/04/2016

06/05/2016

INGLESE

MATEMATICA

STORIA

ORG. E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

TECNICHE DEI PROCESSI 
DI PRODUZIONE

90 minuti Tipologia mista
(B+C)

Vedi allegato F

Per ogni disciplina sono stati  formulati  sei quesiti,  di cui due domande a risposta aperta e 
quattro a risposta multipla.

Per la  valutazione sono stati  attribuiti  3 punti  ad ogni disciplina,  1 punto per ogni 
quesito a risposta singola e 0,25 punti per ogni quesito a risposta multipla.

Per l’accertamento della lingua straniera Inglese è stata proposta la comprensione di un 
testo con tre quesiti a risposta aperta per un massimo di un punto a quesito. 
Per  la  simulazione  è  stata  scelta  la  tipologia  mista  (B+C)  perché  permette  agli  alunni  di 
esprimere meglio la loro preparazione. 
Viste le esperienze del Consiglio di Classe negli anni scolatici precedenti, per uniformità di 
metodologia con gli altri Consigli di Classe dell’Istituto del medesimo indirizzo, Il Consiglio 
di Classe ha deciso di assegnare il tempo di 90 minuti per lo svolgimento della simulazione 
della terza prova scritta.
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Sul piano della socializzazione, la classe appare ben amalgamata e compatta. In tutti gli alunni 
si è avvertita una continua e positiva maturazione sia sul piano umano che su quello culturale.
Dal punto di vista disciplinare non si è presentato alcun tipo di problema. La partecipazione al 
dialogo educativo  è  stata  adeguata  per impegno ed interesse profuso,  anche  se è  prevalso 
l’impulso di un gruppo trainante di alunni, molto motivati, che con i loro interventi, le loro 
critiche costruttive e le loro rielaborazioni personali hanno arricchito le attività didattiche. 

L’entusiasmo  evidenziato  nell’accogliere  le  numerose  occasioni  formative  proposte  dalla 
scuola, la serietà e l’impegno evidenziati nella partecipazione, ha permesso ad alcuni di loro di 
arricchire il bagaglio culturale e le esperienze formative.
   
Alla  parte  degli  alunni  tendenzialmente  coinvolti  ed  interessati  allo  studio  delle  varie 
discipline, se ne è affiancata un’altra non sempre attenta e costante nell’impegno, soprattutto 
in quest’ultima parte dell’anno scolastico,  anche se ha raggiunto gli  obiettivi  prefissati  dal 
profilo.

Risultati conseguiti

La classe, in virtù delle potenzialità, delle capacità e dell’impegno evidenziati in tutto l’arco 
del triennio, ha raggiunto mediamente dei buoni risultati.  
Essa può essere suddivisa in tre fasce.

● Una prima fascia è formata da alunni, seri, motivati, dotati di buone capacità critiche e 
analitiche,  supportati  da  uno  studio  approfondito  e  personalizzato,  che  hanno 
conseguito  agevolmente  gli  obiettivi  prefissati,  acquisendo  le  conoscenze  e  le 
competenze necessarie ad ottenere una visione globale delle problematiche relative alle 
varie discipline. Tali alunni si sono distinti, inoltre, per aver sempre partecipato con 
entusiasmo a qualsiasi attività proposta dalla scuola. 

● Una seconda fascia è formata da alunni, costanti nello studio, dall’esposizione corretta 
ed appropriata,  ma non sempre in grado di approfondimenti critici e personalizzati.

● Alla terza fascia,  infine, appartengono quegli alunni volenterosi, ma con metodo di 
studio alquanto mnemonico e poco organizzato, che evidenziano una certa insicurezza 
nell’esposizione, non sempre chiara e scorrevole, delle conoscenze acquisite. Costoro, 
con apprezzabile impegno, hanno raggiunto comunque risultati sufficienti.
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PERCORSO FORMATIVO

Obiettivi cognitivi trasversali

● Conoscenza degli elementi propri della disciplina
● Comprensione del senso delle informazioni comunicate
● Acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete
● Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni
● Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali
● Valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri  
      motivati

Indicatori  comuni del comportamento

● Rispettare le norme che regolano la vita scolastica
● Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni
● Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva
● Eseguire i compiti con precisione, studiare in maniera approfondita
● Lavorare in modo autonomo
● Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI CLIL E DNL
(discipline non linguistiche)

Il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  considerato  il  quadro 
normativo delineato dalla riforma della scuola secondaria di secondo grado, che introduce la 
pratica didattica del CLIL (Content Language Integrating Learning  – insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera) nell’ultimo anno dei licei e degli istituti tecnici e 
nel  terzo  anno  dei  licei  linguistici  e  considerata  l’inderogabile  necessità  di  favorire  il 
ripensamento delle pratiche didattiche disciplinari. Da una valutazione delle competenze dei 
docenti appartenenti il Consiglio di Classe, non è stato possibile individuare nessun Docente 
che possegga un adeguato livello di competenze linguistico-comunicative di livello B2/C1 del 
Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue in una delle seguenti lingue straniere: 
INGLESE o FRANCESE. Di conseguenza non si è riuscito ad attivare una Disciplina non 
Linguistica  –  DNL (Area  umanistica  oppure  area  scientifica)  –  su   cui  poter  adottare  la 
metodologia CLIL.

Il Consiglio di Classe, sentito il parare del Collegio dei Docenti, ha comunque percorso 
un “progetto” di integrazione dei contenuti  di una disciplina DNL su cui lo stimolo dello 
studio nella lingua straniera Inglese possa ottenere e raggiungere l’obiettivo della metodologia 
CLIL ossia l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto insieme.  Il Consiglio di Classe 
ha quindi deciso di scegliere come veicolo di materia di indirizzo la disciplina di Diritto e di 
poter effettuare il  solo modulo di insegnamento dello  Stato Italiano in lingua inglese con la 
stretta collaborazione dei rispettivi  docenti  di Diritto e di Inglese, lavoro di confronto e di 
supporto reciproco.
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Gli obiettivi della metodologia e della strategia di integrazione e superamento delle mancanze 
di competenze nella lingua straniera da parte dei docenti delle DNL, e la effettiva misurazione 
del rapporto tra i docenti che hanno unito sinergie educative, sono in corso di verifica. 

Ciò detto, però l’esperienza didattica che ad oggi si evince dal connubio reciproco delle due 
discipline  è  che  il  CLIL  costringe  a  riconoscere  l’importanza  della  variabile  “lingua” 
nell’insegnamento  e  nell’apprendimento  disciplinare  soprattutto  perché,  per  gli  alunni, 
imparare  in  una lingua straniera mette in primo piano questioni legate alla comprensibilità 
delle  nozioni,  agli  ostacoli  che  le  difficoltà  di  comprensione  possono  frapporre  al 
raggiungimento  degli  obiettivi,  alla  consapevolezza  che  il  contenuto  è  anche  contenuto 
linguistico e che, per poter essere competenti in una materia, bisogna anche essere competenti 
nel  discorso  della  materia.  Mette  anche  in  luce  che  per  poter  promuovere  la  competenza 
linguistica-comunicativa  nella  lingua  straniera  bisogna  non  solo  fornire  opportunità  di 
ascoltare e leggere la lingua straniera ma anche di predisporre occasioni in cui la lingua può 
essere prodotta, parlando o scrivendo, occasioni fornite dalle discipline di indirizzo DNL.

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO 
DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Tipo di attività Modalità di lavoro Strumenti di 
lavoro

Spazi 
utilizzati

Attività di 
recupero e 
approfondimento

●Lavoro di gruppo
●Discussione di 
gruppo
●Esercitazioni 
scritte svolte sia 
a casa che in 
classe
●Lavoro di tipo 
individuale con 
esposizione ed 
utilizzo strumenti 
informatici

●Lezioni frontali
●Insegnamento 
per problemi
●Analisi dei testi 
●Studio di casi 
tipici ed 
esemplificazioni 
pratiche

●Libri di testo
●Video 
registrazioni
●Mappe 
concettuali
●Laboratori
●Software
●Videoproiettore
●Internet

●Laboratorio 
linguistico
●Laboratorio  
informatica
●Palestra

●Indicazioni 
metodologiche, 
assegnazione di 
lavoro domestico e 
correzione

●Esercitazioni 
guidate, verifiche 
supplementari

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di   valutare e 
accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento 
e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi.  In questo modo gli alunni sono stati 
seguiti  nelle  diverse  fasi  di  studio  ed  elaborazione  delle  unità  didattiche  rilevando 
celermente  eventuali  difficoltà  e  ritardi  nella  preparazione.  Le  verifiche  sono  state 
effettuate mediante:

●test a risposta chiusa e/o aperta, multipla
●interrogazioni orali
●elaborati  
●relazioni
●prove pratiche eseguiti singolarmente o in gruppo
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Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 
griglia di valutazione di sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai 
voti decimali (allegato D).

Griglia di valutazione

Elementi di valutazione:
➢ Conoscenze minime ma consapevoli
➢ Aderenza delle risposte ai quesiti formulati
➢ Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare 
➢ Uso corretto del lessico 

Valutazione: Livello di SUFFICIENZA

Elementi di valutazione:
➢ Conoscenze adeguate 
➢ Coerenza logica nell’argomentare
➢ Riproduzione dei contenuti in modo ordinato
➢ Conoscenza ed uso appropriato del linguaggio disciplinare

Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO

Elementi di valutazione:
➢ Conoscenze complete e approfondite
➢ Lessico specifico adeguato, ricco, fluido
➢ Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione
➢ Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica

Valutazione: Livello OTTIMO / ECCELLENTE

Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince 
l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente 
insufficiente.
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

➢ Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro;

➢ Orientamento con l’Accademia di Comunicazione “RUFA” – Roma;

➢ Visita al Salone dello studente a Bari;

➢ Orientamento con Carabinieri/Esercito/Guardia di Finanza/Aereonautica;

➢ Orientamento in Ingresso (per gli alunni delle Scuole Medie del territorio);

➢ Incontri formativi con l’Agenzia delle Entrate;

➢ Incontro con il Vescovo Monsignor Luigi Renna;

➢ Preparazione test Università Alpha Test – Roma;

➢ Incontro con i Leon Club Cerignola sulla “Sicurezza stradale”;

➢ Incontro sul “Cyber bullismo”;

➢ Partecipazione concorso per progettazione logo “ERASMUS +”;

➢ Partecipazione concorso per progettazione “Banconota europea”;

➢ Partecipazione progetto “Biblionav” (Ass. Politiche giovanili di Cerignola).
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

ITALIANO
Prof.ssa Angiola Pedone 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe.
L’insegnante  ha  seguito  fin  dal  terzo  anno  di  corso  gli  studenti,  instaurando  con  loro 
progressivamente  un  dialogo  educativo  sempre  più  aperto  e  proficuo  e  assistendo  ad  un 
notevole cambiamento nei rapporti tra i ragazzi, che sono divenuti sempre più costruttivi e 
profondi. L’incomprensione e la competizione che caratterizzavano i rapporti tra di loro sono 
state sostituite da confronti sinceri e affettivi con frequentazioni anche extrascolastiche, che si 
sono sempre più  consolidate. Le lezioni, per lo più frontali, hanno spesso fornito occasione di 
confronto e di discussione e i ragazzi hanno mostrato interesse e attenzione costante per gli 
argomenti proposti, intervenendo con osservazioni e quesiti stimolanti. 
Lo studio degli autori e delle correnti è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi di 
testi letterari e l’interazione con il contesto storico e culturale.

Obiettivi formativi e comportamentali:
Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche.
Impiego  delle  conoscenze  e  competenze  acquisite  per  orientarsi  nella  molteplicità  delle 
informazioni.
Formazione di soggetti autonomi e consapevoli del loro situarsi in una pluralità di rapporti, 
implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società.  
 
Obiettivi didattici:
In termini di sapere, sono stati considerati fondamentali la:

●conoscenza  della  storia  letteraria:  possedere  informazioni  generali  e  particolari  in 
situazioni storico – culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia.
●comprensione e analisi dei testi  in prosa e in poesia, individuando il rapporto testo – 
opera  e/o  genere;  le  sequenze  narrative  e/o  i  temi  centrali  e  particolari;  i  caratteri  di 
personaggi  e  luoghi  rappresentativi;  il  narratore  e  il  punto  di  vista;  le  caratteristiche 
retoriche e stilistiche; il rapporto significante – significato.
●acquisizione  di  una  conoscenza  critica,  compiendo  confronti  e  individuando  percorsi 
tematici fra contesto, autori, generi, testi.
●esposizione  pertinente,  chiara,  coerente  ed  organica,  in  forma  fluida,  corretta  e 
appropriata nel lessico (sia nell’orale sia nello scritto).

Competenze:
Perfezionamento  delle  capacità  d’analisi  dei  testi  letterari  e delle  strutture retoriche di  più 
largo uso: saper creare versi e collegamenti interdisciplinari; saper esprimere giudizi critici in 
modo autonomo; saper produrre testi scritti nelle diverse tipologie testuali previste dall’Esame 
di Stato.

Metodologie e strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi: 
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche:

●Lezione frontale; lezione guidata; lezione partecipata; ricerche individuali e di gruppo.

Verifica:
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Per  ogni  quadrimestre  sono  state  svolte  2  prove  scritte  in  classe   secondo  le  tipologie 
dell’Esame di Stato, (in particolare: analisi testuale,  saggio breve, tema d’ordine generale), 
prove orali con cadenza mensile.

Criteri di Valutazione:
La valutazione  ha  mirato  ad  accertare  il  grado  d’acquisizione  delle  abilità,  conoscenze  e 
competenze previste dalla programmazione didattica.
Coerentemente con gli obiettivi formativi e d’apprendimento, nel formulare la valutazione ci 
si è basati sui seguenti criteri:

●Conoscenza dei caratteri generali d’epoche ed autori;
●Comprensione e analisi di un testo nelle sue linee essenziali;
●Individuazione  dei  rapporti  più  significativi  fra  testi  noti  e  contesti  con  relativi 
collegamenti;
●Capacità di giudizio critico dei contenuti in modo autonomo;
●Esposizione pertinente, chiara, ordinata.

Materiali e strumenti usati: 
Libri di testo, ricerche individuali e di gruppo, uso del computer e di programmi multimediali.

 Risultati Raggiunti:
Gli obiettivi programmati ad inizio d’anno scolastico sono stati sostanzialmente raggiunti. Il 
lavoro che è stato svolto nella classe ha tenuto conto dei livelli culturali generali e specifici di 
partenza  degli  alunni,  della  loro  metodologia  di  lavoro,  della  loro  capacità  d’attenzione, 
partecipazione ed interesse al dialogo educativo.
La  maggior  parte  della  classe  è  stata  partecipe  e  desiderosa  di  migliorare  la  propria 
preparazione  di  base,  applicandosi  assiduamente,  acquisendo  così  una  adeguata  coscienza 
critica,  capacità  d’espressione delle  proprie  idee sia  orali  sia  scritte.  Pertanto,  il  livello  di 
conoscenze  conseguito  dalla  classe  risulta  quasi  del  tutto  omogeneo  e  ben  organizzato, 
privilegiando nella maggior parte dei casi uno studio ragionato e non mnemonico, pervenendo 
così a livelli pressoché discreti.
Le finalità  formative hanno riguardato la formazione di una moderna coscienza critica nei 
confronti della realtà contemporanea, con l’analisi a volte anche di notizie e fatti del giorno e 
di casi concreti della realtà che ci circonda.
Le  finalità  didattiche  si  sono  realizzate  attraverso  conoscenze  abbastanza  complete,  con 
un’esposizione mediamente corretta e con uso abbastanza adeguato della terminologia.

PARTE PRIMA

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903)

Quadro storico – culturale
1. Politica e società in Europa e in Italia
2. La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche

La nuova condizione degli intellettuali
3. Il Realismo

La nascita della poesia moderna
La Scapigliatura
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
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Simbolismo e Decadentismo
L’Italia e la questione della lingua
Pubblico e generi letterari

U N I T A’  I

IL ROMANZO E LA NOVELLA

1. La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo
Gustave Flaubert
Emile Zola – L’inizio dell’Ammazzatoio

2. La grande stagione della narrative russa (cenni)
3. Il romanzo in Italia (cenni)
4. La narrativa per ragazzi in Italia

Edmondo De Amicis
Carlo Collodi (cenni)

U N I T A’  II

GIOVANNI VERGA

1. La vita e le opere di Giovanni Verga
2. Verga prima del Verismo
3. Verga e il Verismo
4. Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga
5. I personaggi e i remi dei Malavoglia
6. Verga dopo I Malavoglia
7. L’ultimo Verga
● L’opera – Vita dei campi
● L’opera – I Malavoglia

➢La prefazione ai Malavoglia
➢L’inizio dei Malavoglia

● L’opera – Novelle rusticane e Per le vie
● L’opera – Mastro-don Gesualdo

U N I T A’  III

LA POESIA IN EUROPA

1. La nascita della poesia moderna
2. I fiori del male di Baudelaire
● Charles Baudelaire 
● Corrispondenza
3. I poeti maledetti
4. La poesia in Italia
● Paul Verlaine
● Arthur Rimbaud
● Sthéphane Mallarmé
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U N I T A’  IV

1. Carducci e la tradizione classicistica italiana
2. La vita e le opere
● San Martino

D   I   C   E   M   B   R   E

U N I T A’  V

GIOIVANNI PASCOLI

1. La vita e le opere
2. La poetica pascoliana
● Il fanciullino
● L’opera – Mirycae
● X Agosto
● L’opera – Canti di Castelvecchio
● L’opera – Poemetti

U N I T A’  VI

 GABRIELE D’ANNUNZIO

1. La vita
2. La “vita come un’opera d’arte”
3. I romanzi e i racconti
4. La poesia
5. Le altre opere di D’Annunzio
● L’opera – Il piacere
● La conclusione del Piacere
● L’opera – Il trionfo della morte
● L’opera – Alcyone
➢ La sera fiesolana

G   E   N   N   A   I   O  

PARTE SECONDA

FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903 – 1945)

Quadro storico-culturale
1. Storia, politica e società nella prima metà del Novecento
● Filippo Tommaso Marinetti
➢ Il Manifesto del Futurismo
2. La cultura scientifica e filosofia
● Le scoperte scientifiche
● Gli orientamenti culturali
3. La cultura durante il fascismo

U N I T A’  VII
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LA NARRATIVA NELL’ ETA’ DELLE AVANGUARDIE

1. Il romanzo di primo Novecento
2. Il romanzo in lingua tedesca
● Thomas Mann
● Franz Kafka
3. Il romanzo in lingua inglese
● James Joyce
4. Il romanzo in lingua francese
● Marcel Proust
5. Il romanzo in Italia
● Federigo Tozzi

U N I T A’  VIII

LUIGI PIRANDELLO

1. La vita e le opere
2. L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita”
3. I romanzi siciliani
4. I romanzi umoristici
5. Le novelle
6. Il teatro
● L’opera – Il fu Mattia Pascal
➢ Adriano Meis e la sua ombra
● L’opera – Uno, nessuno e centomila
● L’opera – Novelle per un anno
● L’opera – Sei personaggi in cerca d’autore
● L’opera – Enrico IV

U N I T A’  IX

ITALO SVEVO

1. La vita e le opere
2. La cultura di Svevo
3. Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano
● L’opera – Una vita
● L’opera – Senilità 
● L’opera – La coscienza di Zeno
➢ La vita è una malattia

F   E   B   B   R   A   I   O

U N I T A’  X

LA POESIA DELLE AVANGUARDIE

1. La poesia nel primo quarto del Novecento
2. La poesia in Europa
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3. La poesia crepuscolare in Italia
4. Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano

● Sergio Corazzino
● Guido Gozzano

5. La poesia futurista
● Filippo Tommaso Martinetti
6. Covoni e Palazzeschi: tra crepuscolarismo e Futurismo
7. I poeti espressionisti italiani
● Camillo Sbarbaro
● Clemente Rebora
● Dino Campana
8. Verso la restaurazione dell’ordine: Vincenzo Cardarelli

U N I T A’  XI

LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E I QUARANTA

1. Un panorama della lirica europea
● Thomas Stearns Eliot
● Bertolt Brecht
● Federico garcìa Lorca

2. La linea “ermetica” in Italia: Gatto e Quasimodo
● Alfonso gatto
● Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera

U N I T A’  XII

GIUSEPPE UNGARETTI

1. La vita
2. La poetica e l’allegria
3. Le raccolte dopo l’allegria

● L’opera – L’allegria
➢ San Martino del Carso
➢ Soldato
➢ Natale
➢ Veglia
➢ Commiato

U N I T A’  XIII

UMBERTO SABA 

1. La vita
2. Le opere
● L’opera – Il canzoniere
➢ Città vecchia

M    A    R    Z    O     -    A    P    R    I    L    E
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U N I T A’  XIV

EUGENIO MONTALE

1. La vita e le opere: le cinque fasi di Montale
2. La centralità di Montale nella poesia del Novecento
● L’opera – Ossi di seppia
➢ “Meriggiare pallido e assorto”
➢ “Non chiederci la parola”
➢ “Spesso il male di vivere ho incontrato”

➢ L’opera – Le occasioni
➢ La casa dei doganieri
● L’opera – La bufera e altro
● L’opera – Satura

➢ “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”
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STORIA
Prof.ssa Angiola Pedone

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe.
Si tratta, in generale, di alunni dotati di discrete capacità di apprendimento e di orientamento 
culturale  nella  disciplina.  La  Classe ha  seguito  con un certo  interesse  lo  svolgimento  del 
programma, conseguendo risultati  pressoché  positivi;  in alcuni casi,  buoni, nelle verifiche 
effettuate.  Corretto  il  comportamento,  buona,  specie  se  stimolata  dal  docente,  la 
partecipazione al dialogo educativo.

Obiettivi didattici e formativi:
Gli obiettivi didattici e formativi dello studio della disciplina hanno inteso dare all’alunno la 
progressiva consapevolezza che lo studio del passato è il fondamento per la comprensione del 
presente, promuovere la capacità d’accettazione del pluralismo delle idee e d’adattamento ad 
una realtà in continua trasformazione. 
In  relazione alla programmazione curricolare, con livelli diversificati per i vari alunni come si 
può desumere dalle valutazioni finali e, tenuto conto delle ore effettivamente svolte in classe, 
sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Competenze:
Gli alunni  hanno assimilato  in maniera  discreta  i  temi proposti  e li  sanno esporre con un 
linguaggio adeguato e argomentare in forma orale e scritta, acquisendo una certa  padronanza 
delle categorie interpretative e dei criteri di valutazione della storiografia.
Sono in grado di riflettere sulle problematiche, periodi, temi, personaggi storici studiati nel 
corso dell’anno.

Conoscenze:
Gli alunni hanno una conoscenza adeguata dei vari aspetti della disciplina che si articolano in 
unità didattiche, la cui scelta è motivata dalla necessità di conoscere argomenti e tematiche del 
passato, indispensabili per una corretta comprensione del presente.

Metodologie e Strategie attuate per il conseguimento degli obiettivi: 
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche:

●Lezione frontale; lezione guidata; ricerche individuali e di gruppo.

Strumenti:
Punto di riferimento è stato il libro di testo – strumenti informatici e audiovisivi – ricerche di 
gruppo e individuali.

Tipologia delle prove di verifica:
Le verifiche orali hanno avuto una cadenza mensile; quelle scritte attraverso  test a risposta 
mista (aperta e multipla). 

Criteri e strumenti di valutazione adottati:
I criteri per la valutazione sono stati i seguenti: 

●Acquisizione delle abilità e grado di apprendimento 
●Conoscenza dei principali fenomeni storici e delle coordinate spazio – temporali che li 
determinano
●Conoscenza dei principali fenomeni sociali – economici che hanno caratterizzato i secoli 
XIX e XX con riferimenti al XXI
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●Comprensione del cambiamento della diversità dei tempi storici attraverso il confronto 
fra epoche
●Correttezza espositiva
●Interesse, impegno e partecipazione dimostrati 

Gli strumenti di valutazione adottati sono consistiti in:
●Prove orali
●Prove scritte (simulazioni e prove di argomento storico)

Risultati Raggiunti:
La programmazione d’inizio anno ha posto come obiettivo fondamentale  lo sviluppo negli 
studenti  della  capacità  d’analisi  e di  giudizio critico autonomo sulle  varie  epoche storiche 
studiate,  alla  realtà  che ci  circonda al  fine di  permettere  un più agevole confronto con la 
contemporaneità.
I  programmi  realizzati  nel  corso  dell’anno  scolastico,  pur  ricalcando  nella  sostanza  quelli 
ministeriali,  sono  stati  opportunamente  adeguati  in  considerazione  dell’interesse  mostrato 
dagli alunni, nonché del tempo utile avuto a disposizione. Esso, tuttavia, risulta consono alle 
esigenze reali della formazione storico – sociale e culturale degli stessi alunni.
Individuati i livelli di partenza attraverso colloqui tendenti ad evidenziare e colmare le lacune 
su argomenti relativi al programma di IV classe, si è passati alla fase della realizzazione degli  
obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità.
Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe è generalmente positivo; esso risulta 
discreto  in  buona  parte  dei  casi  e  in  alcuni  altri  buono;  sono  pochissimi  i  casi  non 
soddisfacenti e di ciò si riserva di confrontarsi con il Consiglio di classe. 
Le  finalità  formative  hanno riguardato  la  formazione  di  una  moderna  coscienza  storica  e 
civica, attraverso la conoscenza dei vari periodi della storia sempre con riferimenti al mondo 
contemporaneo, con l’analisi, a volte, di notizie e fatti del giorno, nonché di casi concreti della 
realtà che ci circonda.
Le  finalità  didattiche  si  sono  realizzate  attraverso  conoscenze  abbastanza  complete  con 
un’esposizione mediamente corretta e con uso abbastanza adeguato della terminologia.

Contenuti 
1. Belle époque e società di massa
● L’ottimismo del Novecento e la Belle époque
● Parigi e Vienna capitali della Belle époque
● La Belle époque vista dalle classi superiori
● La “società dei consumatori”
● Che cos’è la società di massa?

2. L’età giolittiana
● Un re ucciso e un liberale al governo
● Il progetto politico di Giolitti
● Sostenitori e nemici del progetto
● Lo sciopero generale nazionale del 1904
● Le riforme sociali
● Il suffragio universale
● Il decollo dell’industria
● Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913
● La conquista della Libia
● La caduta di Giolitti

I.T.E. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2016  - Classe V sez. AG Pag. 23 



3. Venti di guerra
● I vecchi rancori e nuove alleanze
● La lotta per la democrazia in Francia
● La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali
● Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro
● Industriali, Junker e militari
● La crisi dell’Impero zarista
● Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905
● L’Impero asburgico: un mosaico di nazioni
● Un Impero vicino al collasso
● Verso la guerra

4. La Prima guerra mondiale
● Lo scoppio della guerra L’illusione di una “guerra-lampo”
● Il Fronte occidentale: la guerra di trincea
● Il Fronte turco
● Il Fronte orientale
● L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra
● Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra
● Il Fronte italiano
● I Fronti interni
● L’intervento degli Stati Uniti
● Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto
● L’attacco finale all’Austria
● La resa della Germania e la vittoria degli Alleati

5. Una pace instabile
● La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti
● I “14 punti” di Wilson
● Il principio di autodeterminazione
● Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania
● L’insoddisfazione dell’Italia
● La fine dell’Impero austro-ungarico
● Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia
● Il fallimento della Conferenza di Parigi

6. La Rivoluzione russa e lo stalinismo
● La Rivoluzione di febbraio: il governo borghese
● Il dinamismo dei soviet e le speranze di pace
● Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre”
● La Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali
● La Guerra civile: fame, stragi e terrore
● Dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito comunista sovietico”
● La “Nuova politica economica” di Lenin
● L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la Strage dei Kulàki
● Piani industriali quinquennali
● La costruzione del mito si Stalin
● Gli anni delle “purghe”
● Dalle “purghe” al Terrore come sistema di governo
● Altri stermini
● Lo Stato totalitario
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7. Il fascismo
● L’Italia unita intorno al Milite ignoto
● Il Biennio Rosso
● I ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata”
● La fondazione dei Fasci di combattimento
● La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine
● La nascita del Partito comunista
● La Marcia su Roma: Mussolini al governo
● Le elezioni del 1924
● L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato
● La fondazione dello Stato fascista
● L’identificazionetra Stato e Partito
● Dal fascismo “movimento” al fascismo “regime”
● Il Concordato con il Vaticano
● Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini
● La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 136

8. La crisi del ‘29
● La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti
● Le contraddizioni dell’American Way of Life
● Il crollo di Wall Street
● La catastrofe mondiale
● Roosevelt e il New Deal

9. Il nazismo
● Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles
● Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf
● Le radici culturali di Hitler
● Il programma politico di Hitler
● La nazificazione della Germania
● L’organizzazione del consenso
● I successi di Hitler in campo economico e sociale
● La purificazione della razza
● Vittorie politiche all’estero
● La guerra di Spagna
● La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Fuhrer
● L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco
● La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop

10. La Seconda guerra mondiale
● Una guerra veramente “lampo”
● L’Italia entra in guerra
● La Battaglia d’Inghilterra
● L’attacco all’Unione Sovietica
● La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica
● Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti
● Il “Nuovo ordine” nei paesi slavi
● L’Olocausto
● 1943: la svolta delle sorti della guerra
● Il crollo del Terzo reich
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● La resa del Giappone e la fine della guerra

11. La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza
● Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra
● Le sconfitte della flotta del Mediterraneo
● Le vittorie dei “siluri umani”
● L’attacco alla Grecia
● La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista
● Lo sbarco degli Alleati in Sicilia
● La caduta del fascismo
● L’8 settembre del 1943
● La Repubblica si Salò e la divisione dell’Italia
● La Resistenza
● La “svolta di Salerno”
● Scoppia la Guerra civile
● La Liberazione
● La barbarie delle fòibe

12. Il tramonto dell’Europa
● Una strage al di là di ogni immaginazione
● Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita
● La nascita delle due superpotenze
● La spartizione del mondo nella Conferenza di Jalta
● L’Italia perde l’Istria con Pola e Fiume
● L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca
● L’Europa viene divisa in due blocchi
● La “politica di contenimento” degli Usa e il Piano Marshall
● La “crisi di Berlino”
● L’atomica sovietica

13. La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente
● “Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore”
● La Guerra di Corea: il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare
● La Cina comunista di Mao Zedong
● Gli errori degli Stati Uniti
● La “guerra fredda” e la rinascita del Giappone

14. La decolonizzazione
● Il tramonto degli imperi coloniali
● Asia, Africa, America: le tre fasi della decolonizzazione
● Gandhi e l’indipendenza dell’India

15. Il periodo della distensione
● Krusciov, Eisenhower e il processo di distensione
● Il XX Congresso e la destalinizzazione
● Le rivolte nei paesi satelliti: Polonia e Ungheria
● Krusciov e la politica interna
● Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II
● Il presidente Kennedy e la “Nuova Frontiera”
● Il muro di Berlino
● La crisi di Cuba: il mondo sull’orlo della Terza guerra mondiale
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● Discriminazione e segregazione dei neri
● L’assassinio di John Kennedy
● Il primo uomo sulla Luna

16. Il Sessantotto
● Una data che parla da sola
● Le radici del “movimento”
● Droga, “liberazione2 e politica
● Gli Stati Uniti contro il Vietnam
● La Rivoluzione culturale cinese
● Contro la guerra: dagli Stati Uniti all’Europa
● Il maggio francese
● L’apogeo e la fine del Sessantotto internazionale
● La “primavera di Praga”

● La P2 scuote la credibilità dello Stato
● Craxi domina la politica italiana
● “Mani pulite” contro “Tangentopoli” e il crollo della “Prima repubblica”

Testo in uso: Spazio Storia 3 
Di: Vittoria Calvani
Editore: A. Mondadori Scuola
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INGLESE
Prof.ssa Teresa Conte

RELAZIONE FINALE

DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE:  CONTE TERESA

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe si è presentata sin dall’inizio dell’anno scolastico alquanto disomogenea ,per la preparazione di base  
,oltre che per l’ impegno  individuale. Solo alcuni alunni presentano una buona padronanza della lingua inglese  
,frutto di un lavoro continuo durante il quinquennio. Hanno risposto  positivamente e con serietà  alle attività 
curiculari ed extracurriculari proposte. Hanno partecipato all’organizzazione del primo meeting transnazionale in 
Italia, nell’ambito del Progetto Erasmus Plus  “Connect,Share and Get Enlighted”,curando la documentazione 
fotografica con il montaggio di un video. La classe intera e’ stata poi coinvolta in un concorso, promosso dal 
suddetto progetto europeo, per la creazione di un logo che sintetizzasse il tema principale del progetto. Ovvero  
l’uso dei social media. L’alunno Tattoli e’ risultato il vincitore di tale concorso, questo gli ha dato la possibilita’  
di partecipare , pertanto, al secondo meeting transnazionale  in Turchia. All’interno del gruppo classe sono stati  
individuati  alcuni  alunni  che  presentano  delle  lacune  in  campo   linguistico,  per  i  quali  sono  state  attivate  
attivita’di recupero in itinere.  Vi sono, inoltre, alcuni alunni con lievi difficolta’per i quali sono state attuate  
programmazioni con obiettivi minimi. Il gruppo classe, nel complesso, ha raggiunto una buona  preparazione.   

In  relazione  alla  programmazione  curriculare  ,sono  stati  raggiunti  i  seguenti  OBIETTIVI in  termini  di 
CONOSCENZE:

- strutture  grammaticali  fondamentali  che  permettano  il  consolidamento  e  l’ampliamento  della 
competenza comunicativa

- un lessico di base che permetta di sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla situazione di 
comunicazione, soprattutto su argomenti di carattere specifico all’indirizzo

- elementi fondamentali per la terminologia grafica

 COMPETENZE-CAPACITA’-ABILITA’:

- partecipare in modo adeguato,pertinente e generalmente corretto ad attività di conversazione guidata
- familiarizzare con la terminologia di settore ed esporre oralmente in forma sufficientemente corretta
- comprendere e produrre in modo corretto semplici messaggi
- comprendere globalmente il significato di testi di vario tipo e specifici all’indirizzo (dialoghi,brevi brani 

descrittivi) e riconoscerne la funzione
- usare correttamente gli elementi e le strutture grammaticali di base per produrre messaggi
- rispondere a questionari e redigere brevi composizioni

METODOLOGIE: 

L’attività  didattica  è  stata  di  tipo  comunicativo,basata  sull’uso  pratico  delle  funzioni  linguistiche  e  sul  
coinvolgimento costante di tutti gli alunni. La spiegazione dell’insegnante è stata, tuttavia, anche un’occasione 
per sollecitare dialoghi ed interventi da parte degli alunni. Si è cercato, inoltre , di fare un lavoro di revisione 
delle  strutture  grammaticali  relative  agli  anni  precedenti,  man  mano  che  le  lacune  emergevano,  al  fine  di  
permettere agli  alunni di esporre in modo sufficientemente corretto gli  argomenti  di vario tipo e di carattere  
specifico.
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MATERIALI DIDATTICI:
 
Strumento basilare  è stato il libro di testo “ Go travelling” S.Burns- A.M. Rosco, ed.Valmartina.
Quest’ultimo è stato supportato ed integrato da materiale fotocopiato dall’insegnante. Uso del dizionario bilingue 
e materiali autentici.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:

Sono state svolte due verifiche scritte ( questionari,comprensioni di  testi di vario tipo,redazioni di lettere ed  
esercizi  grammaticali)  e  due  orali  per  quadrimestre,  anche  se,  per  verificare  il  regolare  processo  di 
apprendimento,le verifiche orali sono state spesso considerate parte integrante della lezione stessa, utili a fornire 
anche indicazioni su ulteriori tecniche da utilizzare per una migliore fruizione del materiale presentato.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Le prove orali sono state valutate secondo i  seguenti criteri :
- scorrevolezza della produzione linguistica, correttezza della pronuncia, della grammatica e del lessico
- grado di conoscenza dei contenuti

Per le prove scritte si è tenuto conto:
- dell’accuratezza formale e sintattica, della proprietà del lessico
- dell’articolazione dei contenuti

Nella  valutazione  finale  si  terranno  in  considerazione  non  solo  i  risultati  delle  singole  prove,  ma  anche 
dell’impegno,  dell’interesse,  della  partecipazione  attiva  e  dei  progressi  compiuti  rispetto  alla  situazione  di 
partenza    

CONTENUTI DISCIPLINARI:

Modulo 1
Grammar revision

Modulo 2  
The Advertising world
What is the advertising
Different kinds of advertisement
Commercial and  non-commercial advertising

Module 3
The role of marketing
The marketing mix
Market research
Market segmentation

Module 4
How to write a curriculum vitae
How to write an application letter

Module 5
Packaging
Packaging and its history
Modern packaging
Sustainable packaging
LCA- Life Cycle Assessment

Module 6
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Digital Communication Age
Traditional media and new media
The new dimension of web 2.0
Advantages and disadvantages of new media
Web design
Mobile web design
Social Network Design

Module 7
A look at Art History
The 19th and 20th century art
Two paintings, different time and different approach
                                                                                                                      La Docente

Teresa Conte
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MATEMATICA APPLICATA
Prof.ssa Flora Fierro

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
“Dante ALIGHIERI”

CERIGNOLA

RELAZIONE FINALE

Classe  5^ A  GRAFICA                                  Anno scolastico  2015/ 2016

Docente:  FIERRO FLORA
Materia di insegnamento:  MATEMATICA

La classe  V A,  formata da 22 alunni di  cui  5 alunni diversamente abili  e  un’alunna con Bisogni  Educativi  

Speciali,  ha sempre avuto un atteggiamento corretto,  anche se vanno segnalate la tendenza alla distrazione e le 

assenze frequenti  da parte di alcuni alunni, che non hanno giovato al percorso di apprendimento. Gli alunni,  

inoltre,  hanno mostrato  una diversità  di  atteggiamento  di  fronte  allo studio e differenze  nella  preparazione  

culturale  e  nel  metodo  di  lavoro.  Alcuni  hanno  partecipato  all’attività  didattica  con  impegno,  mostrandosi 

disponibili al dialogo educativo e puntuali nel sottoporsi alle verifiche, altri si sono mostrati meno interessati e  

meno inclini all’impegno nello studio. All’inizio di quest’anno scolastico parte della classe mostrava un metodo 

di  lavoro  poco  incisivo  ed  efficace.  Le  prime  verifiche,  miranti  ad  accertare  la  preparazione  di  base, 

evidenziavano per  alcuni  alunni  una  situazione   abbastanza lacunosa  con  un livello  di  conoscenze  e  abilità  

carente. Per tale motivo si è proceduto ripetendo alcuni contenuti trattati nei precedenti anni scolastici dando la  

possibilità agli alunni di recuperare. Sono stati affrontati, successivamente, argomenti in programma negli anni  

precedenti ma non svolti e che risultavano necessari e propedeutici per lo svolgimento del programma del quinto 

anno. Durante l’anno sono stati controllati sistematicamente i risultati conseguiti dai singoli allievi e quando sono 

emerse difficoltà, tali da compromettere la preparazione, sono stati attuati interventi individualizzati di sostegno o 

di recupero in classe. Si è proceduto alla semplificazione degli argomenti trattati che sono stati sempre presentati  

partendo da situazioni problematiche legate alla realtà, si è focalizzata l’attenzione sui concetti più rilevanti e  

significativi e sono state ripetute parti di programma non assimilate. Durante l’attività in classe si è cercato di  

sollecitare i ragazzi ad esprimersi con il linguaggio specifico della disciplina e ad utilizzare come principale  

strumento di studio il libro di testo, cercando di aiutarli a superare le difficoltà che di volta in volta incontravano  

nella  lettura  di  un  testo  scientifico.  I  contenuti  sviluppati  durante  l’anno  scolastico  hanno  seguito  quanto 

preventivato nella programmazione iniziale; non si è riusciti però a completarli, in quanto si è ritenuto opportuno 

soffermarsi  su  alcuni  concetti  che  non  erano  stati  completamente  assimilati  e  fare  ricorso  a  numerose 

esercitazioni di tipo applicativo sia per consolidare le nozioni apprese dagli alunni, sia per far acquisire loro una  

certa padronanza dei contenuti affrontati.

Per verificare i risultati ottenuti dall’intervento didattico, sono state effettuate per ogni allievo almeno due prove 

orali e due prove scritte a quadrimestre. I criteri di valutazione, tesi verso l’oggettività, sono sempre stati resi noti  

agli allievi. A conclusione dell’anno scolastico si può affermare che il livello di preparazione medio raggiunto  

dalla classe è sufficiente: alcuni hanno raggiunto un livello di preparazione discreto; altri, pur se l’apprendimento  

è stato più laborioso, hanno  raggiunto un livello di preparazione pienamente sufficiente; per qualcuno, infine, 
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nonostante le azioni attivate per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, soprattutto in relazione alle 

competenze, i  risultati raggiunti  possono ritenersi  appena sufficienti. E’ da sottolineare che nella valutazione 

complessiva,  si  è  tenuto  conto  del  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  ma  anche  della  progressione  

nell’apprendimento dell’alunno in relazione al livello di partenza, alla conoscenza e alla padronanza dei contenuti 

sviluppati  durante  l’anno  scolastico,  alla  costanza  nell’impegno,  alla  frequenza  regolare,  all’interesse  e  alla 

partecipazione attiva al dialogo educativo.

CONTENUTI

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

-Equazioni di primo e di secondo grado
-Disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie
-Equazioni di grado superiore al secondo

DERIVATA DI UNA FUNZIONE

-Derivata di una funzione elementare
-Derivata di una somma, derivata di una differenza, derivata di un prodotto, derivata di un quoziente
-Derivata di una funzione composta (derivata di (f(x))n ,ef(x), logf(x))
-Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto

      -Derivate successive

MISURE DI SUPERFICI E VOLUMI

      Misura della superficie e del volume di un solido: 
      -parallelepipedo
      -piramide
      -cubo
      -cilindro
      -cono e tronco di cono
      -sfera

CALCOLO INTEGRALE

-Concetto di integrale indefinito e definito
-Integrali immediati
-Integrazione di funzioni composte
-Le proprietà dell’integrale definito
-Integrazione per sostituzione di semplici funzioni
-Integrazione per parti di semplici funzioni

      -Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo della lunghezza dell’arco di una curva, di aree e 
volumi

      -Valore medio di una funzione
      -Il teorema del valore medio per gli integrali
      -Interpretazione geometrica del teorema del valore medio per gli integrali

CALCOLO DELLA PROBABILITA’

- Definizione di probabilità classica 
- Teoremi sul calcolo delle probabilità: probabilità dell’evento contrario e dell’unione di due eventi

  
Cerignola, 10/05/2016                                                                               DOCENTE

                                                                                           Prof.ssa Flora Fierro
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TECNICHE DI DISEGNO GRAFICO
Prof. Ideo Palmisano

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.T.C. “DANTE ALIGHIERI”
Cerignola (FG)

RELAZIONE FINALE
Classe  V  sez. A/GRAFICA

a.s. 2015-2016

Docente Palmisano Ideo
Materia di insegnamento Tecniche di disegno grafico

La classe è costituita da 22 alunni di cui 15 ragazze e 7 ragazzi, di cui 5 seguiti da docenti di 

sostegno (2 con programmazione differenziata e 3 con obiettivi minimi).

Gli alunni evidenziano capacità sufficienti con punte soddisfacenti riscontrabili in pochi alunni. 
La  quasi  totalità  dei  discenti  è  attratta  soprattutto  da  attività  di  tipo  pratico  nelle  quali 
esibiscono in modo autonomo le abilità conseguite.
Buone  le  competenze  acquisite  per  quanto  riguarda  l’utilizzo  della  computer  grafica,  i 
processi  di  produzione  di  stampa  e  la  pianificazione  attraverso  un  appropriato  iter 
progettuale.

Obiettivi didattici disciplinari
Comprendere  e  utilizzare  idonei  strumenti  di  identificazione  e  utilizzazione  degli  stili  di 
comunicazione.  Conoscere  terminologie,  problematiche di  stampa e  di  industrializzazione 
dell’elaborato  grafico.  Saper  utilizzare  tecniche  manuali  ed  informatiche  atte  alla 
preparazione di progetti di comunicazione integrata.

Argomenti trattati
Progettazione grafica e cura dell’Identità visiva aziendale, dei coordinati;
I gadget e le loro tecniche di “sovrastampa”;
Analisi e impiego del format a mezzo stampa mediante la realizzazione di pagine 
pubblicitarie, locandine, manifesti.
Inviti ad 1 e 2 ante. 
Depliant a 3, 4, 5 ante. 
Terminologie tecniche di allestimento e stampa. Le cartelline.
Le locandine.
Manifesti pubblicitari e manifesti per campagne sociali.
I sistemi di Packaging e gli elementi cerniera, i sistemi di fustella, foratura e 
cordonatura.
Il moch-up.
I totem monofacciali, bifacciali e trifacciali. I gonfaloni.
I prodotti editoriali. Layout, gabbie.
Ricostruzione di copertine.
Applicazioni e soluzioni grafiche del Guerriglia Marketing.

Strumenti e metodologia
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Lezioni frontali, libri tematici, ricerche tramite internet-enciclopedia. 

Tipologia e numero delle verifiche programmate
2 verifiche scritte e orali di Progettazione grafica a quadrimestre.

La  verifica del  livello  di  conseguimento  degli  obiettivi  sarà  compiuta  facendo 
riferimenti ai seguenti tipi di attività:
interrogazione individuale;
conversazione con la classe;
prove strutturate a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, vero-falso), 
questionari a risposta aperta;
lettura e analisi di cartine.

Criteri di correzione e valutazione (in coerenza con il POF)

La  valutazione,  sia  formativa  che  sommativa,  sarà  compiuta  tenendo  in 
considerazione i seguenti elementi:
- livello di partenza dell’alunno;
- livello individuale di acquisizione delle competenze relative agli obiettivi;
- livello complessivo di preparazione della classe.

Data 10/05/2016                                                                   IL DOCENTE
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TECNICHE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
Prof. Ideo Palmisano

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.T.C. “DANTE ALIGHIERI” – Cerignola (FG)

RELAZIONE FINALE
Classe  V  sez. A/GRAFICA

a.s. 2015-2016

Docente Palmisano Ideo
Materia di insegnamento Tecniche dei processi di produzione

Situazione di partenza
La classe è costituita da 22 alunni di cui 15 ragazze e 7 ragazzi, di cui 5 seguiti da docenti di  

sostegno (2 con programmazione differenziata e 3 con obiettivi minimi).

Gli alunni evidenziano capacità sufficienti con punte soddisfacenti riscontrabili in pochi alunni. 
La  quasi  totalità  dei  discenti  è  attratta  soprattutto  da  attività  di  tipo  pratico  nelle  quali 
esibiscono in modo autonomo le abilità conseguite.

Obiettivi didattici disciplinari
Comprendere  e  utilizzare  idonei  strumenti  di  identificazione  e  utilizzazione  degli  stili  di 
comunicazione.  Conoscere  terminologie,  processi  di  stesura  di  format  a  mezzo  stampa, 
radiofonici e televisivi. Saper ottimizzare i finish layout per le diverse tecniche di stampa, ed in 
particolar modo: offset, serigrafia, tampografia, rotocalcografia. Conoscere il Marketing e le 
sue regole di applicazione. I supporti cartacei e “speciali” per l’affissione in esterna. Tecniche 
AIDA e SWOT.

3. Obiettivi minimi
Gli  alunni,  per  l’ammissione  alla  classe  successiva  devono  saper  impiegare  semplici 
terminologie  in  campo  grafico  e  conoscere  le  basi  della  comunicazione  applicata  al 
marketing.

4. Contenuti 
Il target e il focus target.
Saper avviare e realizzare il brief e il brain storming. 
Le tecniche di stampa: serigrafia, tipografia, calcografia, tampografia, xilografia, stampa 
offset e digitale.
Le risoluzioni.
Lavorare con l’abbondanza per le immagini al vivo.
La plancia tipografica e digitale.
Lo sfrido e la sua ottimizzazione.
Il brand image. 
Il Marketing mix.
AIDA e SWOT. 
Figure professionali e composizione degli studi di comunicazione. 
Le affissioni: il manifesto, il poster 6x3, il gonfalone. 
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Come declinare una campagna pubblicitaria

Strumenti e metodologia
Lezioni pratiche e frontali, video lezioni, dispense fornite dal docente, utilizzo del libro di testo. 

Tipologia e numero delle verifiche programmate
2 verifiche pratiche a quadrimestre

La verifica del livello di conseguimento degli obiettivi sarà compiuta attraverso:
interrogazione individuale;
prove scritto/pratiche.

Criteri di correzione e valutazione (in coerenza con il POF)
La  valutazione,  sia  formativa che sommativa, sarà compiuta tenendo in considerazione i 
seguenti elementi:
- livello di partenza dell’alunno;
- livello individuale di acquisizione delle competenze relative agli obiettivi;
- livello complessivo di preparazione della classe.

Data 10/05/2016                                                                  IL DOCENTE
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Prof.ssa Angela Raffaella Dilillo

                                              PROGRAMMA  SVOLTO

                                              Anno scolastico: 2015-2016
                                      Classe 5 A Ind. Grafica e Comunicazione

 Materia: Organizzazione e gestione dei processi produttivi
 Docente: Dilillo Angela Raffaella

RIPARTIZIONE QUADRIMESTRALE DEL PROGRAMMA

Primo quadrimestre: 

● Nascita delle aziende
● Tipi di aziende: secondo il grado di sviluppo     
● Secondo la forma giuridica: società di persone e società di capitale
● I diversi sistemi della carta: il senso di fibra, la grammatura, i formati
● Elementi per il progetto di un impianto spazio operativo;
● Il Layout di produzione, per processo e per prodotto
● L’Entipologia di uno stampato;
● Il preventivo e la commessa d’ordine, il consuntivo: calcolo delle tirature e 

spreco della carta;

Secondo quadrimestre: 

●  Classificazione delle aziende: su commessa, editoriali, per processo continuo
  e intermittente;
●  Organizzazione della produzione e analisi del processo produttivo;
●  Flussogramma Committente – Azienda  
●  Flussogramma Commessa di lavorazione, di base e per prodotto;  
●  Flussogramma Operativo area di stampa, copertina finita, area di 
allestimento;
●  Realizzazione di uno stampato: Impostazione, formato finito e/o macchina
●  Le Segnature: accavallate e sovrapposte, unghiatura, quartino a libro e ad 
albo;
●  Linee generali del T.U. (Testo Unico) . Norme di sicurezza sul lavoro
     
OBIETTIVI  MINIMI

➢ Conoscenza modesta, generica ma essenziale dell’argomento trattato.
➢ Elaborazione semplice ma corretta dell’esercizio dato
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➢ Utilizzo  degli strumenti base.
➢ Uso di un linguaggio specifico modesto ma controllato.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La  verifica del  livello  di  conseguimento  degli  obiettivi  è  stata  compiuta 
facendo riferimenti ai seguenti tipi di attività:

➢ Conversazione con la classe;
➢ Interrogazioni
➢ Lettura e analisi degli argomenti in oggetto
➢ Esercitazioni in classe di impostazione di stampati e preventivi.

La  valutazione,  sia  formativa  che sommativa,  è  stata  compiuta  tenendo in 
considerazione i seguenti elementi:

- livello di partenza dell’alunno;
-  livello  individuale  di  acquisizione  delle  competenze  relative  agli 

obiettivi;
livello complessivo di preparazione della classe
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EDUCAZIONE FISICA
Prof.ssa Ambra Maestri

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA
                                               EDUCAZIONE FISICA 

                                           CERIGNOLA, 15 maggio 2016 
                                       Docente: MAESTRI AMBRA  

DOCUMENTO CONCLUSIVO 15 MAGGIO 2015 CLASSE V AG

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO DA 

PARTE DEGLI ALUNNI

1. Potenziamento fisiologico nelle forme più varie.

2. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive.

3. Approfondimento e pratica delle principali attività individuali e di squadra.

4. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni in ambito sportivo.

Non vi sono stati problemi per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari cognitivi e tecnici 
prefissati. La classe ha sempre dimostrato interesse per gli argomenti trattati evidenziando anche 
buone capacità di apprendimento. Alcune ottime individualità, con un livello generale, 
soddisfacente.

AZIONI  DI  SUPPORTO  PER  IL RECUPERO E/O LA DIDATTICA 
INDIVIDUALIZZATA.

Non si sono rese necessarie azioni di supporto, mentre la didattica individualizzata è stata 
utilizzata per i ragazzi diversamente abili, supportata dalla valida collaborazione dei docenti di 
sostegno.
La didattica individualizzata è stata utilizzata anche in seguito a richieste di singoli studenti; 
talvolta per risolvere situazioni di momentanea difficoltà, ma in particolare per perfezionare gesti 
tecnici già validi.

MODALITÀ  DI  MISURAZIONE  E CRITERI  DI  VALUTAZIONE.

Sono stati misurati i progressi ottenuti nell’utilizzo delle qualità fisiche e neuro-muscolari, avendo 
come obiettivo minimo il miglioramento rispetto ai livelli di partenza ed avvalendosi dei seguenti 
strumenti di verifica:
1) Costante osservazione di ogni studente nel corso dello svolgimento dei vari argomenti.

2) Test di valutazione delle qualità fisiche.

3) Verifiche pratiche e di conoscenza dei contenuti

4)Test a risposte multiple per verifiche teoriche
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La valutazione scaturisce dalla misurazione delle attitudini personali e, in modo particolare, 
dall’impegno profuso, dalla progressione di apprendimento, dalla partecipazione alle lezioni e 
dall’interesse dimostrato. 

STRUMENTI  DIDATTICI  E METODI  UTILIZZATI  PER  FAVORIRE 
L’APPRENDIMENTO  DEGLI ALUNNI. 

1. Lezioni frontali e dialogiche. 

2. Esercitazioni pratiche. 

3. Lavori di gruppo.
 

Il metodo di lavoro è stato globale, con puntualizzazioni e correzioni analitiche, informando 
preventivamente sugli scopi da raggiungere, cercando di far riflettere sugli errori da correggere ed 
evidenziando i miglioramenti conseguiti. 

                                         MACROARGOMENTI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA 
Pallavolo; 
Pallacanestro; 
Calcio a cinque; 

ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI 

Atletica Leggera
Step

TUTELA DELLA SALUTE 

Norme di primo soccorso
Il Doping

Cerignola,4 maggio 2016                                                                    DOCENTE
                                                                                                           Maestri Ambra
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
Prof. Giovanni Ricci – Luigi Giannese

I.T.E. “Dante Alighieri”

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE

Indirizzo: Grafca e Comunicazione
Disciplina: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
Classe: Quinta AG
Anno Scolastico: 2015-2016

Docenti:
Giovanni Ricci
Luigi Giannese

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE I LIVELLI DI PARTENZA

Per analizzare i livelli di partenza della è stato somministrato un test d’ingresso strutturato, così come deciso 
nell’ambito del dipartimento.  
La conoscenza della classe è dovuta anche e soprattutto al fatto che sono stato il loro docente di Progettazione  
Multimediale anche in terza.  
Tale test oltre che all’accertamento delle conoscenze pregresse, ha consentito di individuare gli argomenti della 
disciplina che sono stati oggetto, nella prima parte dell’a.s., di ripetizione, approfondimento e revisione. 
Al test sono seguite attività mirate a discussioni e confronti innescati da opportune domande stimolo relative ad 
alcuni concetti chiave della disciplina ed approfondimenti tematici

SITUAZIONE DELLA CLASSE: LIVELLI DI CONOSCENZA DEI CONTENUTI, ACQUISIZIONE DI 
METODO DI STUDIO, CAPACITA’ ANALITICHE ED ESPRESSIVE, SOCIALITA’, DISCIPLINA

      
La classe, evidenzia una certa vivacità che a volte rende faticoso lo svolgimento delle attività didattiche. 
La situazione di partenza della classe conferma quanto già emerso alla fine dello scorso anno scolastico, di una 
classe che mostra interesse soprattutto nelle attività di laboratorio, mentre è in difficoltà per gli aspetti teorici  
essendo carente la fase di studio a casa.

Ad un gruppo trainante che evidenzia interesse e partecipazione alle attività didattiche, se ne 
contrappone un altro costituito da alunni poco motivati, distratti che non assolvono puntualmente  i compiti loro 
assegnati. 

PIANO DELLA FORMAZIONE CON PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

COMPETENZE 

 progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e ma-
teriali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione

 utilizzare pacchetti informatici dedicati
 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti
 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

CONOSCENZE
 Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie.
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 Composizione grafica bidimensionale finalizzata alla promozione pubblicitaria 42ulti soggetto, multimediale e 
alla realizzazione della veste grafica del prodotto.

 Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica ed audiovisiva.
 Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web.

ABILITA’
 Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche di stampa.
 Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione.
 Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi.
 Progettare un sito o un prodotto cross-media incluse le interazioni con gli utenti.
 Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete.
 Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni degli organismi 

preposti al controllo della qualità della comunicazione.

CONTENUTI

U.F.1 La comunicazione

- Concetto di comunicazione

- La pubblicità, Agenzia pubblicitaria, La campagna pubblicitaria

- le fasi dell’iter progettuale 

- il marketing

U.F. 2: LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA MUTIMEDIALE:
- ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione in funzione dei processi e delle  

tecniche per la pubblicazione 
- individuare i media per la comunicazione efficace 

- realizzare file per la pubblicazione sui diversi media 

- ideazione e realizzazione logo, grafca e visual. 
- impaginazione e adattamento ai vari formati: 

- affissione statica 
- affissione dinamica 
- annuncio su periodico 
- pagina web dedicata 

U.F. 3: SITO WEB

Progettazione di un sito web incluse le interazioni con gli utenti.
Tipologie, usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web.

• Advertising online: il nuovo consumatore postmoderno, la cyber society 
• Social marketing 
• il W3C 
• ideazione e progettazione del sito 
• Progettazione in html e attraverso tecnologia CMS 

U.F. 4: PRODOTTO AUDIVISIVO

• progettazione e realizzazione di uno spot 
• analisi del linguaggio cinematografco applicato allo spot 
• Iter progettuale dallo storyboard al montaggio 

U.F. 5: PACKAGING, realizzazione della veste grafca del prodotto
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• Packaging ed elementi visualizzazione 3D 
• principi compositivi 

• tipologie e materiali 

• packaging ecostenibile 

• eco-design 

U.F. 6: Apprendimenti trasversali a tutte le unità formative:

a)Progettazione applicata ai prodotti per l’industria grafca e audiovisiva attraverso lo studio dei processi e delle 
tecniche di stampa e di pubblicazione. 

b) Tecniche di visualizzazione e di progettazione grafca bidimensionale e computerizzata. 
c)Software 

9) Illustrator 
10) Photoshop 

11) Software Audio video editing
12) Editor HTML
13) EasyPHP

MODALITA’

- Lezione frontale
- Lezione partecipata
- Discussione guidata
- Lavoro di ricerca di gruppo
a) Esercitazioni pratiche
La lezione frontale si alternerà con la lezione partecipata intesa quale momento in cui la classe viene 
coinvolta per verificare e confrontare i risultati e per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli 
allievi. Procedendo nei lavori vi saranno interventi con esercizi di rinforzo (precedentemente predisposti 
dall’insegnante) per gli allievi con maggiori difficoltà, l’analisi dell’errore sarà lo strumento per una 
maggiore riflessione e un recupero individualizzato

STRUMENTI 

• Libro di testo “Grafica Attiva” Ed. San Marco-Autori: Claudio Tognozzi, Daniela Tognozzi
• Piattaforme per la collaborazione e la condivisione delle informazioni in rete: 

- internet 
- forum 
- banche immagini 
- siti dedicati al mondo della grafca e della comunicazione visiva multimediale 

• Laboratori di informatica 
• Internet 
• Sussidi audiovisivi 

VALUTAZIONI IN ITINERE 
- Progetto
- Tavole grafche
- Verifca scritta (strutturata e semi-strutturata)
- Relazione
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b) Esercitazione di laboratorio

Tempi: le valutazioni verranno effettuate alla fne di ogni unità didattica
La valutazione finale terrà conto: 
- partecipazione all’attività didattica
- impegno metodo di studio
- Progressi in termini di maturazione e preparazione conseguiti in relazione alla situazione di partenza

Data______________________

Prof. Giovanni Ricci
Prof. Luigi Giannese
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RELIGIONE
Prof. Savino Bracone 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Dante Alighieri ”

Via Giovanni Gentile, 4 -  71042 CERIGNOLA

ALLEGATO
AL DOCUMENTO del 15 MAGGIO a. S. 2015-2016

                                                                                                                                         CLASSE  5^AG

Disciplina                    :   RELIGIONE
Docente                     :   SAVINO BRACONE
Testo in adozione:     :   CONTADINI M / MARCUCCINI A / CARDINALI – CONFRONTI 2.0 (VOLUME 2 
TRIENNIO) 

RISULTATI RAGGIUNTI:

1)  Convivenza civile sufficiente

2)  Buona consapevolezza del valore della persona

3)  Buona interpretazione del linguaggio dei segni e dei simboli religiosi

4)  Buona comprensione dei luoghi di esperienza della vita comune: famiglia e scuola

c) Positiva presa di coscienza e apertura al dialogo interpersonale

CONTENUTI  E PROGRAMMA

1)   L’ I.R.C.: natura e finalità

2)   L’ esperienza religiosa: fede, religione, religiosità

3)   La simbologia religiosa

4)   Costruzione di mappe concettuali su testi biblici

5)   Il linguaggio comunicativo del cinema storico-biblico: il cineforum

d) I grandi temi della società contemporanea: eutanasia, pena di morte, fanatismo religioso, 
     
      violenza nello sport, le sette 

Orta Nova, 05-05-2016
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ALLEGATO A:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
ITALIANO

 

 

I.T.E. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2016  - Classe V sez. AG Pag. 46 



I.T.E. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2016  - Classe V sez. AG Pag. 47 



ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA SCRITTA
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Simulazione seconda prova d Progettazione multimediale

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte

CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL “PHOTOSHOP FESTIVAL”

BRIEF (parte 1) 

Il 19 febbraio del 1990 fu lanciata la prima versione del primo software di fotoritocco. 

Da allora l’utilizzo è stato un crescendo ed è entrato a far parte della vita di tutti i giorni 
anche per i non addetti ai lavori. Molti artisti hanno cominciato a conoscerlo e ad 
utilizzarlo 
come uno dei tanti strumenti a loro disposizione, altri ancora lo utilizzano come unica 
base 
creativa: che sia per fotoritocco, fotomontaggio o altro è ormai considerato dalla maggior
parte delle gallerie e dei musei un creatore d’arte a tutti gli effetti. 

A venticinque anni dalla sua creazione il MAXXI di Roma (museo delle arti del XXI 

secolo)
ha deciso di ospitare quest’estate la prima edizione del “PHOTOSHOP FESTIVAL” che 
proseguirà nei prossimi anni nelle altre grandi città d’Italia. 

Il festival sarà l’occasione per vedere esposti insieme i grandi maestri dell’arte della 
manipolazione e quelli che creano direttamente con i pixel, nomi famosi e nuove leve 
emergenti. L’esposizione sarà suddivisa per tipologie e generi e verrà affiancata da 
un’esposizione antologica che racconterà l’ideazione e la storia del software, da 
seminari e 
workshop tenuti dai maestri per professionisti e studenti delle accademie d’arte digitale. 

La campagna pubblicitaria prevista comprende la stampa di locandine e flyer e la 
realizzazione di un sito internet del festival che contenga tra l’altro il calendario degli 
eventi, la possibilità di registrarsi per partecipare agli eve0nti previsti, nonché la 
possibilità di acquistare online i biglietti.

Dati:

Titolo dell’evento: PHOTOSHOP FESTIVAL 
Sottotitolo: Pixel dopo pixel dal 1990 al 2015  
Breve descrizione: Festival dell’immagine digitale rielaborata in postproduzione costruita 
Informazioni: Roma, MAXXI Museo delle arti del XXI secolo – dal 19 al 26 giugno 2015 
Sito Internet: www.photoshopfestival.it
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Target

Donne e uomini particolarmente interessati alla fotografia, professionisti e studenti.

Obiettivi di comunicazione

Il Target deve comprendere: 

 i possibili impieghi di Photoshop 

 le possibilità di lavoro legate al fotoritocco

pertanto deve:

 essere incuriosito e stimolato a partecipare al festival;

 aumentare la conoscenza del prodotto;

 provare ad utilizzarlo.

Il candidato dopo un’attenta analisi del brief progetti con le tecniche più consone al caso 
uno a scelta tra gli elementi della campagna pubblicitaria: 

 locandina verticale (formato UNI) 
 flyer verticale f/r (formato UNI)
 Web: sito (home page e una pagina tipo. Formato 1024x780 pixel);
 Web: banner pubblicitario (formato 728x90 pixel)

CONSEGNA: In funzione della scelta, il candidato, dovrà:

- fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale, (mappa concettuale e bozze/rough), che mostri il 
processo creativo; 

- redigere una breve presentazione scritta (massimo 10 righe), che presenti il concept del progetto; 

- fornire il layout finale (realizzato con qualsiasi tecnica). 

SECONDA PARTE

1. Fornire una definizione di marketing.

2. Qual è la definizione del termine “pubblicità?

3. Qual’è la differenza tra il consumatore tradizionale e quello che utilizza Internet?

4. Descrivi in breve cos’é il Brief e quali sono i principali contenuti?
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ALLEGATO C: CRITERI, GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA TERZA PROVA

A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a risposta 
aperta; 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla (a,b,c,d).
Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punti delle varie discipline, arrotondato all’unità 
per eccesso (se superiore o uguale a 0,50) o per difetto.

Per  ogni  quesito 
a  risposta  aperta 
o breve

INDICATORI PUNTI

Non svolto o risposta completamente errata 0
Risposta incompleta e/o con molti gravi errori 0,25
Risposta incompleta e/o con molti errori 0,50
Risposta con errori non gravi 0,75
Risposta completa e senza errori 1

Per  ogni  quesito 
a scelta multipla

Risposta esatta 0,25

Risposta errata o non data 0

Risultati

Disciplina Punteggio Firma dei docenti
Scienza delle finanze
Inglese
Matematica
Informatica
Diritto
Somma dei punteggi                    / 15

CANDIDATO/A: ___________________________________________________
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ALLEGATO D: PROSPETTO DI  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Conoscenze Competenze Capacità Voto  in 
decimi

Voto  in 
trentesimi

●Conoscenze 
inesistenti  o 
gravemente errate

●Non  riesce  ad  applicare 
le  minime  conoscenze, 
anche se guidato

●Non  si  oriente, 
non  ha 
comprensione  degli 
argomenti

1-3 1-10

●Conoscenze  più  o 
meno frammentarie
●Esposizione 
imprecisa

●Applica  le  conoscenze 
minime,  ma  con  errori  e 
difficoltà
●Necessita di guida

●Commette 
qualche errore
●Analisi  e  sintesi 
parziali o imprecise

4-5 11-19

●Conoscenze  non 
approfondite
●Esposizione  semplice 
e quasi sempre corretta

●Applica  autonomamente 
le conoscenze minime

●Interpreta  e 
analizza 
correttamente  le 
informazioni

6 20

●Conoscenze  con 
qualche  autonomo 
approfondimento
●Esposizione  corretta 
ed appropriata

●Applica  correttamente  le 
conoscenze  in  modo 
autonomo e completo

●Compie  analisi 
complete e coerenti
●Sa  rielaborare 
correttamente i dati

7-8 21-26

●Conoscenze 
complete,  approfondite 
ed ampliate
●Esposizione  fluida 
con un lessico ricco ed 
appropriato

●Applica  in  modo 
autonomo  e  corretto  le 
conoscenze  anche  a 
problemi complessi
●Individua  le  soluzioni 
migliori

●Rielabora 
correttamente
●Sa approfondire in 
modo  autonomo  e 
critico  situazioni 
complesse

9-10 27-30

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA PUNTEGGI IN  DECIMI ED IN QUINDICESIMI 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA

PUNTEGGIO IN DECIMI
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI

INSUFFICIENTE 3 – 4 4 – 7
MEDIOCRE 41∕2 – 51∕2 8 – 9
SUFFICIENTE/PIÙ CHE 
SUFFICIENTE

6 10

DISCRETO/PIÙ CHE DISCRETO 61∕2  - 71∕2 11 – 12
BUONO/DISCRETO 8 – 9 13 – 14
OTTIMO 10 15
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ALLEGATO E: SIMULAZIONE TERZA PROVA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “D. ALIGHIERI”
CERIGNOLA (FG)

ESAME DI STATO- A.S. 2015-2016

CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA TERZA PROVA SCRITTA

indirizzo GRAFICA   - classe V AG

CANDIDATO/A: ________________________ 

VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
A ciascuna disciplina saranno assegnati massimo tre punti: 1 per ognuno dei quesiti a risposta aperta  
(max 5 righe) e 0,25 per ognuno dei quattro quesiti a risposta multipla. 
Il punteggio finale deriverà dalla somma dei punteggi delle varie discipline, arrotondato all’unità per 
eccesso (se > 0,5) o difetto (se < 0,5).

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla

Per ogni quesito a rispo-
sta aperta e breve

Punti
Risposta errata o non fornita 0
Con risposta incompleta e/o molti gravi errori 0,25
Con risposta incompleta senza errori 0,50
Con risposta completa e/o  errori non gravi 0,75
Con risposta esatta ed esaustiva 1

Per  ogni  quesito  a  scelta 
multipla

Punti
Risposta esatta 0,25
Risposta errata o non data 0
Cancellature,  correzioni,  risposte  multiple  sono 
considerate non date

0

Risultati
Disciplina Punteggio Firma dei Docenti

INGLESE
MATEMATICA
STORIA
ORG. E GEST. DEI PROC. PROD.
TEC. DEI PROCESSI DI PROD.

Somma dei punteggi
                   
                    /15

La Commissione Il Presidente

I.T.E. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2016  - Classe V sez. AG Pag. 52 



I.T.E. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2016  - Classe V sez. AG Pag. 53 



I.T.E. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2016  - Classe V sez. AG Pag. 54 



Materia: INGLESE                              

Answer the following questions. (Your answers must be contained in a maximum of 5 
lines)

1. Write a paragraph about traditional and new media
        
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Can you describe briefly the new dimension of web 2.0 ?

3. What are advantages and disadvantages of new media?

MATERIA: MATEMATICA            

-Risolvi i seguenti esercizi:

1. Calcola la derivata della funzione y=x3ex
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Punti__________

2. Calcola l’integrale  

Punti__________

3.   Per risolvere l’integrale  , occorre applicare la proprietà:

a)

b)

c)

d)
Punti__________

4. Se f (x)  ammette integrale indefinito e K è un numero reale, allora vale la proprietà

a)

b)

c)
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d)
Punti__________

5. L’integrale   ha come risultato

a)

b)

c)

d)

Punti__________

6. Data la curva che rappresenta il grafico di una funzione y=f(x) derivabile nell’intervallo [a, b];  
la lunghezza dell’arco di una curva per a≤x≤b è data da

e) L=

f) L=

g) L=

h) L=            
                                                                                                  Punti__________
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Materia: STORIA 

i) Che cosa si intende per Totalitarismo?

2) Quale fu la linea politica di Mussolini nei confronti della Chiesa cattolica?

3) Lo scopo dell’Onu è:
 Preservare la pace e la sicurezza collettiva.

 Intervenire in caso di guerra.

 Il liberismo economico.

 proporre leggi contro la discriminazione.



4) Giovanni Giolitti fu:
 un esponente del fascismo.

 Primo ministro nel 1914.

 Capo del Governo fino al 1914.

 un esponente del gruppo degli interventisti.

5) Quali furono le clausole principali del trattato di Versailles del 1919?

 I 14 punti di Wilson.

 I nuovi assetti dell’Europa con l’obiettivo di mantenere una pace duratura.

 la nuova organizzazione degli schieramenti.

 La riorganizzazione economica dell’europa.

6) Quali furono le cause della Crisi del ’29?

 L’entrata in guerra degli Stati Uniti.

 La sovrapproduzione.

 La crisi economica.
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 Il crollo della borsa.

Materia:  Organizzazione e gestione dei processi produttivi
 

1) Nel settore di produzione tipografica, alcune case editrici sprovviste di impianti 
stampa rivolgono le loro pubblicazioni verso:
a)  Aziende che producono su commessa

            b)  Aziende produttrici per modelli non editoriali 
            c)  Aziende produttrici per processo continuo
            d)  Aziende editoriali

       2)   Le parole chiave del T.U. (Testo Unico) Sono:
              a)  Sicurezza, rischio, lavoro, interesse. 
              b)  Prevenzione, servizi, lavoro, sicurezza.
              c)  Prevenzione, rischio, salute, pericolo.
              d)  Rischio, emergenza, diritti, servizi.

        3)   Nella produzione di stampati, la tiratura è:  
              a)   L’impostazione dello stampato che comprende tutte quelle operazioni che 
portano alla
                    ricerca del tipo di foglio di carta da utilizzare.
              b)   Il formato del foglio di carta che viene stampato per realizzare il prodotto finito.
              c)   Il numero indispensabile di copie, per il calcolo del costo della stampa, 
corrispondente
                    al numero dei passaggi in macchina.

        4)    Nelle aziende è molto importante il Layout di Produzione che comprende:
 a)   Uno spazio dei nuclei produttivi utilizzato nel migliore dei modi, con una riduzione  
delle scorte delle materie prime, evitando costi di materiali non necessari; con posti di 
lavoro ergonomici. 

            b)  L’evoluzione del processo di stampa, da produttivo  intermittente a ripetitivo.  
c)  La corretta realizzazione del prodotto, tenendo conto di valutare il materiale 

necessario 
                 per organizzare le varie fasi operative nella giusta sequenza.

j) Cosa si intende per attività industriale a “processo intermittente” (Max 5 righe).
                                                                               

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________

  

o Descrivi  brevemente  gli  elementi  che  compongono  l’entipologia  dello 
stampato (Max 5 righe)

   ________________________________________________________________________
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Materia: TECNICHE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

4. Qual è la funzione del packaging (max 5 righe).

5. Commenta il sistema di stampa offset. Attrezzature e procedure (max 5 righe).

3) A cosa serve l’RGB?
a) è un’estensione dei file fotografici;
b) è il sistema di rappresentazione cromatica dei monitor;
c) è una tecnica di vendita impiegata nel marketing;
d) è un filtro che serve a rendere più brillante una immagine.

4) Differenze tra vettoriale e bitmap?
a) il primo si basa su punti vettori tondi, il secondo su pixel rettangolari;
b) il primo si basa su punti vettori quadrati, il secondo su pixel circolari;
c) si basano entrambe su pixel;
d) il primo mediante punti vettori posizionati su assi cartesiani, il secondo pixel affiancati.

5) Nel marketing il modello AIDA è l’acronimo di?
a) Avere idee di acquisto;
b) Assuefazione, inganno, deontologia, attenuazione;
c) arancione, indaco, deleuterio, accessori;
d) attenzione, interesse, desiderio, azione.

6) Differenza tra cordonatura e piegatura?
a) La prima pressa il foglio lungo una linea per poter piegare, il secondo piega 
direttamente;
b) Sono la stessa cosa;
c) La prima serve ad avvolgere una corda, la seconda a stringere;
d) La prima piega direttamente, il secondo pressa il foglio lungo una linea per poter 
piegare.
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