
I.T.E.T.. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2017  - Classe V sez. AG 

Pag. 1 

 

 

 

 
DOCUMENTO FINALE DI PROGRAMMAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA 

V A – GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

 

  
 

Coordinatore: Prof.ssa Antonino Rosanna 
 

Cerignola, 15 maggio 2017 
 



I.T.E.T.. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2017  - Classe V sez. AG 

Pag. 2 

 

INDICE 
 

● Composizione del Consiglio di Classe pag.3 

 

● Profilo Professionale pag. 4 

 

● Profilo della classe pag. 5 

➢ Storia della classe pag. 5 

➢ Progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” pag. 5 

➢ Progetto “Arte e Letteratura” pag. 5 

➢ Situazione socio-ambientale pag. 6 

➢ Partecipazione alla vita scolastica pag. 7 

➢ Composizione della classe pag. 7 

➢ Quadro della carriera scolastica degli alunni pag. 8 

➢ Credito scolastico e credito formativo pag. 10 

 

● Simulazione della terza prova pag. 10 

➢ Prove equipollenti  pag. 10 
 

● Considerazioni finali del consiglio di classe pag. 11 

➢ Risultati conseguiti  pag. 11 

 

● Percorso formativo pag. 12 

 

● Obiettivi trasversali raggiunti CLIL e DNL pag.12 
 

● Metodi e strumenti didattici utilizzati pag.13 
 

● Criteri e strumenti di valutazione pag.13 

 

● Attività extracurriculari pag.15 
 

● Relazioni finali delle singole discipline pag.16 

 

ALLEGATI 

● Allegato A: Griglia di valutazione della prima prova pag. 35 

 

● Allegato B: Griglia di valutazione della seconda prova pag. 38 

 

● Allegato C: Griglia di valutazione della terza prova pag. 39 

 

● Allegato D: Prospetto di valutazione del colloquio pag. 40 

 

● Allegato E: Griglie di valutazione per differenziata pag. 41 

 

● Allegato F: Simulazione della terza prova pag. 45 

 

● Allegato G: Relazioni alunni H e BES pag. 61 



I.T.E.T.. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2017  - Classe V sez. AG 

Pag. 3 

 

 

 
 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

 
RELIGIONE Bracone Savino 

ITALIANO Lastella Lucia 

STORIA Lastella Lucia 

INGLESE Conte Teresa 

MATEMATICA Trevisano Lucia 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Alfieri Giovanni 

Giannese Luigi 

LABORATORIO DI TECNICHE DI 

DISEGNO GRAFICO 

Lovaglio Daniela 

Giannese Luigi 

TECNICHE DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

Lovaglio Daniela 

Giannese Luigi 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

Amato Francesca 

EDUCAZIONE FISICA Fassari Vincenzo 

DOCENTI SPECIALIZZATE Antonino Rosanna 

Giordano Gabriella  

Matrella Stefania 

Vurchio Ripalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.T.E.T.. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2017  - Classe V sez. AG 

Pag. 4 

 

 

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 15 alunni (8 ragazze, 7 

ragazzi), tutti frequentanti. L’attuale composizione risulta ridotta nel numero a seguito di 

abbandoni e bocciature. 

Nella classe sono presenti 4 alunni diversamente abili, di cui tre con programmazione 

differenziata e 1 con obiettivi minimi, e un alunno BES. 

La classe, da sempre ha assunto un atteggiamento collaborativo, mirato all’integrazione e 

all’inclusione degli alunni diversamente abili presenti in classe. 

In quest’ultimo anno scolastico i discenti hanno subito la modifica di molti dei docenti che 

compongono il consiglio di classe. Questa situazione, soprattutto per le discipline d’indirizzo, ha 

causato loro smarrimento che ha provocato, in alcuni di loro, un calo del rendimento scolastico. 

La programmazione didattica pianificata dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno, 

comunque è stata sostanzialmente eseguita, nonostante le indubbie difficoltà causate 

dall’impegno non sempre costante e dalla mancanza di approfondimento che ha caratterizzato 

gran parte degli alunni. 

Considerando le difficoltà fisiche e cognitive degli alunni diversamente abili, come 

documentato nei rispettivi Piani educativi individualizzati, il Consiglio di classe ritiene opportuno 

formulare alla Commissione degli Esami di Stato la proposta della presenza delle insegnanti di 

sostegno. 

 

Progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” 
 

Una parte degli alunni ha partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro, che li ha visti 

impegnati attivamente al quarto anno. 

L’intero percorso di alternanza è stato svolto 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. 

 

Progetto di “Arte e Letteratura” 

La classe si presenta come un gruppo abbastanza interessato alla disciplina, alla quale hanno fatto 

riferimento per rintracciare l'argomento cardine con cui iniziare il colloquio della maturità. 

L’obiettivo principale del progetto “Arte e Letteratura”, perseguito durante l’anno scolastico, è 

stato sostanzialmente quello di fornire gli strumenti informativi e metodologici per la consapevole 

fruizione critica dell’opera d’arte. E’ bene sottolineare però che l’analisi della stessa, in quanto 

immagine portatrice di valori plastici, fenomenici e culturali, è completa se letta in chiave 
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umanistica, se debitamente collegata dunque a discipline trasversali come la Letteratura e la Storia, 

vale a dire a discipline indispensabili per trasmettere agli allievi il senso e il valore della 

produzione artistica, che ha caratterizzato l’epoca storico-culturale oggetto di studio. 

 

  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 15 

Alunni di sesso maschile 7 

Alunni di sesso femminile 8 

Alunni non frequentanti 0 

Alunni diversamente abili 4 

Alunni ripetenti 2 

Classe di provenienza IV 

AG Numero di pendolari 0 
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QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

 

 
CLASSE V AG CLASSI 

DI 

PROVEN

IENZA 

A.S. 2014/2015 

(TERZO 

ANNO) 

 A.S. 2015/2016 

(QUARTO 

ANNO) 

 

  DEBITO 

FORMATIVO 

CREDITO 

SCOLASTICO 

DEBITO 

FORMATIVO 

CREDITO 

SCOLAST

ICO 

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     
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OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     

OMISSIS     
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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 

 INGLESE    

 
MATEMATICA 

   

27/04/2017     

 STORIA    

10/05/2017  90 minuti Tipologia mista Vedi allegato F 

 TECNICHE DEI PROCESSI  (B+C)  

 DI PRODUZIONE    

 
TECNICHE DI  

   

 DISEGNO GRAFICO    
 

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 tipologia A, vale a 

dire due quesiti a risposta aperta/singola secondo l’art. 4 del D.M. n. 429/2000, per un massimo 

di 1,5 punti 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. 
 

Prove equipollenti 

 

Per l’accertamento dei contenuti di Storia è stata proposta la tipologia B e saranno attribuiti per 

ogni quesito esatto 0,75 punti a quesito. Per l’accertamento della lingua Inglese è stata proposta la 

tipologia A per un massimo di 1 punto a quesito.
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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. 
 

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 risultati sufficienti. 

Essa può essere suddivisa in tre fasce. 

● Una prima fascia è formata da alunni, costanti nello studio, dall’esposizione corretta ed 

appropriata, ma non sempre in grado di approfondimenti critici e personalizzati. 

● Alla seconda fascia, infine, appartengono quegli alunni 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 nella lingua straniera di INGLESE. 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 ha comunque percorso un “progetto” di integrazione dei contenuti di 

una disciplina DNL tramite l’uso della lingua straniera Inglese volta a 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 Progettazione Multimediale, con la quale si è prevista la realizzazione di un breve prodotto 

audiovisivo che coniughi l’uso della lingua inglese e delle competenze di montaggio audio/video.
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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. 



I.T.E.T.. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2017  - Classe V sez. AG 

Pag. 15 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

 

 

➢  Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro; 

➢  Progetto legalità; 

➢  Progetto allestimento vetrina Prisma; 

➢  Progetto “Arte e Letteratura” 

➢  Progetto d’istituto TV web; 

➢  Orientamento e lezione su “Crisi finanziaria”; 

➢  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); 

➢  Preparazione test Università Alpha Test – Roma; 

➢  Preparazione catalogo sull’Alternanza scuola lavoro; 

➢  Realizzazione di una mappa per l’indirizzo turistico. 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

 

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 

 

5)  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 

 

6)   I grandi temi della società contemporanea: eutanasia, pena di morte, fanatismo religioso,  

      

      violenza nello sport, le sette  

 
 

     DISCIPLINA: ITALIANO 

Prof.ssa Lucia Lastella 

  

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe. 

 L’insegnante ha seguito fin dal secondo 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  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 sufficiente interesse e attenzione  per gli argomenti proposti. Per  alcuni alunni con 
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difficoltà sono state attuate programmazioni con obiettivi minimi. 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. 

 

 Verifiche 

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) e 2 prove orali .  

 

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 sufficientemente 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. Una  parte della classe è stata partecipe e 

desiderosa di migliorare la propria preparazione di base, applicandosi assiduamente, acquisendo 

così una adeguata  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 
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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 

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 –  2. La grande stagione della narrative russa (cenni) 3. 

Il romanzo in Italia (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 

U N I T A’  IV 1. Carducci e la tradizione classicistica italiana 2. La vita e le opere ● San Martino  

 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 

 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  LA NARRATIVA NELL’ ETA’ DELLE AVANGUARDIE 1. Il romanzo di 

primo Novecento 

 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  

 U N I T A’  X LA POESIA DELLE AVANGUARDIE 1. La poesia nel primo quarto del 

Novecento 2. La poesia in Europa 

3. La poesia crepuscolare in Italia  

 U N I T A’  XI LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E I QUARANTA  2. La linea “ermetica” in 

Italia ● 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 ➢  

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, 
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dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

DISCIPLINA: STORIA 

Prof.ssa Lucia Lastella 

  

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 

●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 
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classe è generalmente positivo; esso risulta discreto in buona parte dei casi e in alcuni sufficiente. 

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 

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 

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’identificazione tra 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 
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’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● 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 

Testo in uso: Spazio Storia 3 Di: Vittoria Calvani Editore: A. Mondadori Scuola 

 

 

 

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.All’interno del 

gruppo classe sono stati individuati alcuni alunni con discrete capacità  ed un piccolo gruppo che 

presenta 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 
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- 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. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

  

Strumento basilare  è stato il libro di testo “ New in Design”, P.Gherardelli- E.W.Harrison,  

ed. Hoepli. 

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 
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Grammar revision 

 

Modulo 2   

The Advertising world 
What is the advertising 

The philosophy of advertising 

A brief history 

Analysing a print advert 

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 

 

 

Module 6 

Digital Communication Age 

Traditional media and new media 

The new dimension of web 2.0 

Advantages and disadvantages of new media 

 

 

 

Module 7 

A look at Art History 

Reinaissance Art: sculpture and painting 

High Renaissance 

Late Renaissance 

Baroque Art- The 18th and 19th centuries 

Impressionism 

Post-Impressionism 

Avant-Garde 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente:  Trivisano Lucia 

 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  

-Equazioni di primo e di secondo grado 

-Disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 
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-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)) 

     -Derivate successive 

 

MISURE DI SUPERFICI E VOLUMI 

      Misura della superficie e del volume di un solido:  

      -parallelepipedo 

      -piramide 

      -cubo 

      -cilindro 

      -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 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: L.SASSO “Nuova Matematica a colori” Vol.4 e 5 – PETRINI 
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

DOCENTI: ALFIERI GIOVANNI – GIANNESE LUIGI 

 

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 è quella 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. 

 Composizione grafica bidimensionale finalizzata alla promozione pubblicitaria multi 

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. 
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  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, grafica 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 

• 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 

Packaging ed elementi visualizzazione 3D 

• principi compositivi 

• tipologie e materiali 
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• 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 

 Illustrator 

 Photoshop 

 Software Audio video editing 

 Editor HTML 

 EasyPHP 

 

MODALITA’ 

 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione guidata 

- Lavoro di ricerca di gruppo 

 

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 grafiche 

- Relazione 
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- Esercitazione di laboratorio 

Tempi: le valutazioni verranno effettuate alla fine 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 

 

 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI TECNICHE DI DISEGNO GRAFICO 

DOCENTI: DANIELA LOVAGLIO – GIANNESE LUIGI 

             

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe si composta da n. 15 Allievi di cui quattro casi con sostegno, tre che seguono una 

programmazione differenziata, uno con programmazione per obiettivi minimi e un alunno con 

Bisogni Educativi Speciali. In linea generale, la classe, ha avuto nel corso dell’anno scolastico 

un atteggiamento di scarsa partecipazione e particolare inclinazione alla distrazione ed alla 

polemica che non hanno giovato all’ambiente e al percorso di apprendimento. 

Seppure presenti elementi capaci, le esercitazioni assegnate sono state spesso condotte con 

superficialità e scarsa puntualità nelle consegne degli elaborati; soltanto concedendo tempi 

spropositati per l’esecuzione dei compiti assegnati si sono riusciti ad ottenere elaborati anche 

più che buoni; per tale ragione la programmazione didattica ha subito rallentamenti.  

Per arginare tale disinteresse generale si è cercato di stimolare gli alunni con delle esperienze 

che guardassero all’esterno dell’Istituto partecipando a diversi concorsi e lavorando ad una 

reale commessa per la realizzazione di vetrofanie per un’attività commerciale locale. Tali 

esperienze hanno certamente giovato al percorso di apprendimento, e hanno messo in evidenza 

una diversità di atteggiamento verso le esercitazioni assegnate e differenze nella preparazione e 

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

disponibili al dialogo educativo e puntuali nelle consegne, altri si sono mostrati meno 

interessati e meno inclini all’impegno. 

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

almeno due esercitazioni progettuali pratiche a quadrimestre.  

I criteri di valutazione, tesi verso l’oggettività, sono sempre stati resi noti, commentati e 

motivati agli allievi.  

A conclusione dell’anno scolastico si può affermare che il livello di preparazione medio 

raggiunto dalla classe è più che 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. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

1. STRUMENTI E TECNICHE DI DISEGNO 

Esercitazioni finalizzate all’esecuzione di rough e layout a mano libera; 

Elaborazione con software  di settore. 
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2. IL PACKAGING 

L‘etichetta del prodotto, progettazione di un’etichetta per un produttore di olio locale. 

IL Packaging forme e funzioni;  rough e realizzazione bidimensionale (Adobe Illustrator, 

Photoshop);  Sistemi ed elementi cerniera, la fustella, foratura e cordonatura;  il moch-up;  

salvataggio ed esportazione dei file di lavoro. 

Esercitazioni: 

- Food&Beverage, progettazione di un packaging per un prodotto alimentare 

- Partecipazione al Concorso promosso dall’Unesco “I campioni dei diritti umani”: 

progettazione e realizzazione di una confezione contenete 30 cartoline rappresentanti gli 

articoli della Dichiarazione Universale dei diritti umani, così come immaginati dagli scatti 

fotografici degli alunni. 

 

3. LA PROGETTAZIONE GRAFICA 

L’iter della progettazione: raccolta dati, briefing, rough, layout, relazione, scelta del supporto 

per la stampa, esportazione dei file per la stampa. 

Esercitazioni:  

- per una reale committenza esterna, “Prisma store”, progettazione delle vetrofanie per 

un’attività commerciale locale; elaborazione della grafica, invio file per la stampa, montaggio 

presso il negozio (Compito di realtà). 

- Ideazione di un immagine rappresentativa dell’itinerario scelto per le attività di 

Alternanza scuola-lavoro della classe IV AT; 

- Concorso “Insieme per la legalità”, ideazione elaborati; 

Sono stati inoltre realizzati i prodotti relativi alla comunicazione grafica a supporto delle 

attività promosse dall’Istituto: Progettazione di manifesti, inviti e locandine (Orientamento, 

Seminari, conferenze, promozione corso serale e delle attività di alternanza scuola-lavoro 

promosse dall’Istituto ). 

  

4. LA GRAFICA EDITORIALE 

La grafica editoriale e l’impaginazione; Il concetto di impaginazione e le sue regole; La gabbia 

di impaginazione; L’impaginazione modulare; I modelli di pagina, il menabò e il timone; Le 

componenti del libro: ingresso, corpo, testi complementari, elementi fuori gabbia, indici, 

copertina e rilegatura. 

Esercitazione:  

- Impostazione grafica per la pubblicazione prevista dall’Istituto, riguardante il percorso 

di alternanza scuola- lavoro condotto dalla 4AT; 

- Proposte per la copertina della pubblicazione. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

DOCENTI: DANIELA LOVAGLIO – GIANNESE LUIGI 

 

 SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe si composta da n. 15 Allievi di cui quattro casi con sostegno, tre che seguono una 

programmazione differenziata, uno con programmazione per obiettivi minimi e un alunno con 
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Bisogni Educativi Speciali. Nel complesso, la classe, ha avuto nel corso dell’anno scolastico 

un atteggiamento di scarsa partecipazione e particolare inclinazione alla distrazione ed alla 

polemica che non hanno giovato all’ambiente e al percorso di apprendimento. 

Seppure presenti elementi capaci, le esercitazioni assegnate sono state spesso condotte con 

superficialità e scarsa puntualità nelle consegne degli elaborati; soltanto concedendo tempi 

spropositati per l’esecuzione dei compiti assegnati si sono riusciti ad ottenere elaborati anche 

più che buoni; per tale ragione la programmazione didattica ha subito rallentamenti.  

Per arginare tale disinteresse generale si è cercato di stimolare gli alunni con delle esperienze 

che guardassero all’esterno dell’Istituto partecipando a diversi concorsi e lavorando ad una 

reale commessa per la realizzazione di vetrofanie per un’attività commerciale locale. Tali 

esperienze hanno certamente giovato al percorso di apprendimento, e hanno messo in evidenza 

una diversità di atteggiamento verso le esercitazioni assegnate e differenze nella preparazione e 

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

disponibili al dialogo educativo e puntuali nelle consegne, altri si sono mostrati meno 

interessati e meno inclini all’impegno. 

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

almeno due esercitazioni progettuali pratiche a quadrimestre in stretta relazione con la 

disciplina di Laboratorio di tecniche di disegno grafico, favorendo la interdisciplinarietà 

nell’esecuzione delle esercitazioni assegnate.  

I criteri di valutazione, tesi verso l’oggettività, sono sempre stati resi noti, commentati e 

motivati agli allievi.  

A conclusione dell’anno scolastico si può affermare che il livello di preparazione medio 

raggiunto dalla classe è più che 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. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

1. DAL PROCESSO AL PRODOTTO 

Aspetti tecnici legati al progetto: la scelta e il calcolo del formato; 

Le segnature; 

Elementi di cartotecnica: formati e tipi di carta;  Preparazione dei file finalizzata alla stampa 

del prodotto; L’allestimento del prodotto: piegatura, fustella, taglio e cordonatura; I processi di 

stampa: xilografia, calcografia, serigrafica, offset, digitale.; La realizzazione della vetrofania e 

il montaggio sul posto. 

Esercitazioni: 

Realizzazione di una vetrofania; 

realizzazione di un contenitore cartonato (Progetto Diritti Umani) 

 

2. LA PRODUZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

La fotografia come documentazione della realtà: I fotografi dell’Agenzia Magnum 

La fotografia come medium espressivo: presentazione di due lavori di Mario Giacomelli 

(Omaggio a Spoon River e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi…); 

Postproduzione: elaborazione della fotografia con software di fotoritocco (b/n, scontorno, filtri, 

alterazione) 

Esercitazione:  

produzione di scatti originali e personali rappresentanti i diritti umani  (Progetto Diritti 

Umani). 
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3. LA GRAFICA EDITORIALE 

Nomenclatura e griglie di impaginazione; La composizione del libro: pagine iniziali, occhiello, 

frontespizio, colophon; I modelli di pagina, il menabò e il timone 

Esercitazione:  

Impostazione grafica per la pubblicazione prevista dall’Istituto, riguardante il percorso di 

alternanza scuola- lavoro condotto dalla 4AT. 

 

Sono stati inoltre realizzati i prodotti relativi alla comunicazione grafica a supporto delle 

attività promosse dall’Istituto: Progettazione di manifesti, inviti e locandine (Orientamento, 

Seminari, conferenze, promozione corso serale e delle attività di alternanza scuola-lavoro 

promosse dall’Istituto ). 

 

 

DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

DOCENTE: AMATO FRANCESCA 

 

 

1. Situazione della Classe 

La classe è composta da 15 alunni. 

Di cui tre differenziata, uno obiettivi minimi, uno BES. 

Il rapporto con la classe è stato improntato fin da subito al rispetto reciproco e alla collaborazione. 

La classe è stata nel complesso positiva: gli allievi hanno dimostrato senso di responsabilità e 

maturità nella vita a scuola, nel rapporto tra compagni e nel percorso di crescita individuale. 

Per alcuni la partecipazione all’attività didattica si è limitata ad un livello di ricezione passiva, 

anche se non è mancata l’attenzione; il gruppo più efficiente e coinvolto ha invece partecipato e 

contribuito al dialogo educativo rendendo possibile il confronto e la condivisione di conoscenze 

ed esperienze, ed una didattica improntata al dinamismo. Per quanto concerne il livello di 

competenza conseguito nell’ambito della disciplina, la classe è ancora eterogenea. Solo un gruppo 

circoscritto si è distinto per i risultati ottenuti e la progressiva autonomia nell’applicazione e 

rielaborazione delle conoscenze. Pertanto, il profitto si presenta buono per una ristretta fascia di 

studenti, discreto o più che sufficiente per una seconda, 

Nella maggior parte dei casi gli allievi hanno ascoltato e si sono avvalsi dei suggerimenti della 

docente, dimostrando di avere acquisito un sufficiente metodo di studio nello svolgimento delle 

esercitazioni; il ritmo di apprendimento degli alunni è risultato diversificato: un gruppo dimostra 

costanza e buona capacità nell’esecuzione delle esercitazioni; un altro gruppo di ragazzi lavora, 

invece, in modo sufficiente, richiedendo, tempo e assistenza maggiori per terminare le attività 

assegnate. 

Sotto il profilo del comportamento generale, la classe ha mostrato rispetto delle basilari norme 

comportamentali. 

La partecipazione alle attività didattiche proposte, sia teoriche che pratiche, si mostra 

generalmente di buon livello, partecipando attivamente al dialogo; molte sono intervenute 

costruttivamente. 

Rispetto al programma iniziale è stato spostato nel secondo quadrimestre solo un argomento: I 

RICAVI.  
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2 Contenuti Disciplinari 

 Che cos’è un’azienda e la sua nascita, 

 I vari tipi di azienda (piccole, medie e 

grandi) 

 L’azienda e la sua forma giuridica: 

società di persona e società di capitale 

(S.r.l. - S.p.A. – S.n.c. - S.a.s.), 

 Organizzazione dell’Azienda, 

 Classificazioni delle aziende grafiche: a 

ciclo completo e service, 

 Aziende: su commessa – editoriale – per 

modelli non editoriali – per processo 

produttivo, 

 Il capitale e i fattori produttivi: il 

capitale finanziario -  fisso - circolante, 

 Sistema dei costi (equilibrio economico) 

 I ricavi (prezzo di vendita – fatturato)  

 Il marketing  

 La funzione produttiva ( i fattori di produzione – 

sistema produttivo – prodotto finito), 

  Programmazione tempi e curve della 

produzione, 

 Impianti grafici 

 I layout di produzione, 

 Come si realizza uno stampato: realizzazione e 

impostazione di uno stampato -  segnature, 

grammatura, formato carta, formato macchina, 

formato stampa, 

 Il Preventivo: costo della carta - calcolo dello 

spreco, avviamento e stampa. 

 Sicurezza su lavoro. 
 

 

3. Profitto Ottenuto e Modalità di Valutazione  

E’ stato ottenuto un profitto buono. 

La valutazione di tale profitto, verte sul criterio di verifiche orali e nel riconoscere ed applicare i 

principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo di diversi processi produttivi 

riconoscere gli effetti economici, etici e ambientali elaborare un preventivo coordinare le diverse 

fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione della commessa. 

Hanno saputo lavorare in team, dividendosi i compiti per la realizzazione di cartelloni inerenti 

all’argomento trattato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Strumenti e metodologia 

L’attività didattica è stata svolta principalmente attraverso lezioni frontali. Si è cercato di arricchire 

il dialogo educativo facendo riferimenti alle conoscenze apprese su tematiche attuali emerse dalla 

lettura del testo e da varie ricerche svolte.  

Lezione partecipata, schede di sintesi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi 

e casi, attività di progetto. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:  FASSARI VINCENZO 

Il gruppo classe è formato da 15 allievi di cui 4 diversabili. Gli alunni normodotati hanno 

realizzato un grado di preparazione nel complesso più che buono.  

La partecipazione e l'impegno al dialogo educativo è stata nel complesso soddisfacente. 

Per gli alunni diversabili si è puntato sopratutto nel cercare di migliorare le capacità di 

concentrazione e organizzazione del lavoro.  

Dalle verifiche effettuate si è rilevato che la maggior parte degli allievi presentano un buon 

sviluppo dei pre-requisiti funzionali e un’adeguata acquisizione degli schemi motori di base; di 

conoscere ed essere in grado e di applicare i fondamentali e i regolamenti tecnici dei vari 

giochi di squadra. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI PROGRAMMATI 

- migliorare le potenzialità delle grandi funzioni organiche dell’apparato cardio-

circolatorio e respiratorio; 

- essere in grado di superare resistenze adeguate a carico naturale; 

- conoscere ed essere in grado di applicare i fondamentali e i regolamenti tecnici del 

Basket, Volley, Calcio a 5. 

- aver sviluppato l’autocontrollo, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante.  

 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera più che buona. 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Il programma è stato caratterizzato essenzialmente dallo svolgimento di due obiettivi 

fondamentali: 

1. Potenziamento fisiologico   

2. Pratica dell’attività ludico – sportiva 

 

Tutte le attività praticate sono state svolte nella palestra scuola. 

 

METODOLOGIA 

Globale, analitica, induttiva - deduttiva, ripetitiva attraverso attività polivalenti. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni quadrimestre con test motori, verifiche orali 

(solo per gli alunni esonerati dalla pratica) e  attraverso l’osservazione sistematica durante le 

lezioni. 

Per la valutazione sono stati presi  in considerazione i seguenti criteri: 

- L’impegno, l’interesse e la partecipazione durante le lezioni 

- Il rispetto delle regole e il comportamento nei confronti dell’insegnante e dei propri 

compagni. 

- La conoscenza e la comprensione degli argomenti. 

- I risultati ottenuti nei test motori e nelle verfiche pratiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Esercizi di ginnastica a corpo libero, in coppia, a gruppi senza e/o con piccoli attrezzi. 
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2. Preatletica generale: propedeutici alla corsa, ai salti, ai lanci. 

3. Basket / Volley: fondamentali tecnici e regolamento tecnico. 

4. Attività ludico sportiva. 

5. Le capacità motorie. 

6. L'attività aerobica ed anaerobica. 

7. Il sistema cardiocircolatorio e respiratorio. 

8. Il sistema scheletrico e muscolare. 

9. Traumatologia da sport e primo soccorso. 

10. Il dooping. 

11. Test motori: lancio frontale e dorsale della palla medica; salto in lungo da fermo; 

circuito di resistenza; velocità 30m. 
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ALLEGATO A: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
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ALLEGATO C: GRIGLIA DI 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 

decimi 

in Voto 

trentesimi 

in 

●Conoscenze 

inesistenti o 

●Non riesce ad  applicare 

le minime conoscenze, 

●Non si oriente, 

non   ha 
1-3 1-10 

gravemente errate anche se guidato comprensione degli   
  argomenti   

●Conoscenze più o 

meno frammentarie 

●Applica le conoscenze 

minime,  ma  con  errori   e 

●Commette 

qualche errore 
4-5 11-19 

●Esposizione difficoltà ●Analisi   e   sintesi   
imprecisa ●Necessita di guida parziali o imprecise   
●Conoscenze non 

approfondite 

●Applica autonomamente 

le conoscenze minime 

●Interpreta e 

analizza 
6 20 

●Esposizione  semplice  correttamente le   
e quasi sempre corretta  informazioni   
●Conoscenze  con 

qualche autonomo 

●Applica correttamente le 

conoscenze in modo 

●Compie analisi 

complete e coerenti 
7-8 21-26 

approfondimento autonomo e completo ●Sa rielaborare   
●Esposizione corretta  correttamente i dati   
ed appropriata     
●Conoscenze 

complete, approfondite 

●Applica in modo 

autonomo    e    corretto  le 

●Rielabora 

correttamente 
9-10 27-30 

ed ampliate conoscenze anche a ●Sa approfondire in   
●Esposizione fluida problemi complessi modo   autonomo  e   
con un lessico ricco  ed ●Individua le soluzioni critico situazioni   
appropriato migliori complesse   

 

 

 

 

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: GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER PROGRAMMAZIONE 

DIFFERENZIATA 
 

PRIMA PROVA SCRITTA –Tema tradizionale e comprensione del testo 

 

Per la prima prova scritta di italiano si propone due diverse tipologie  

(le tipologie possono essere di più, a scelta del docente di sostegno sulla base del percorso e delle 

attività svolte durante l’anno dall’alunno.) 

 

 

tre indicatori cinque descrittori    

competenze  

linguistiche 

punteggiatura ortografia 

morfosintassi 

 1 2 3 

proprietà lessicale 

 1 2 3 

conoscenze mono e 

pluridisciplinari 

correttezza e pertinenza dei 

contenuti 

 1 2 3 

capacità elaborative 
sviluppo delle argomentazioni 

 1 2 3 

logico-critiche e creative 

 

originalità della elaborazione 

 1 2 3 
   

     PUNTEGGIO  TOTALE :……./15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E PRATICA 

 

 

Per la seconda prova scritta di Progettazione Multimediale si propongono i seguenti   indicatori per 

l'attribuzione del punteggio ai fini della valutazione e la relativa scala di valori: 

 

griglia di valutazione 2^ prova scritta 

Indicatori 
scala di valori Punteggio  

Grezzo 1 2 3 4 5 

Conoscenza degli argomenti richiesti (quesiti)      

……/15 Pertinenza al tema      

Bozzetti      

 

Scala di valori  

• 1 = gravemente insufficiente 

• 2 = insufficiente 

• 3 = sufficiente 

• 4 = discreta /buona 

• 5 = prestazione ottima 
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Terza Prova Scritta 

 
Tipologia c: quesiti a risposta multipla 
 

In questo tipo di prova sono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella 

esatta. Conoscenze e Competenze assumono la stessa valenza. Il numero dei quesiti 

proposti va equamente ripartito tra conoscenze e competenze. Per la correzione, si 

sommeranno i punteggi assegnati ad ogni risposta e si riporterà il risultato in 

quindicesimi.  

 

Numero di quesiti:  5 domande a risposta multipla per ogni materia 

 

Punteggio massimo ottenibile: 0,6 per ogni risposta esatta 

 

Somma punti ottenuti dal candidato:  3 punti per ogni materia   

 

Punteggio totale: 15 punti per tutte le materie 

 

 

Punteggio finale: ........................./15  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Griglia di valutazione per il colloquio (valutazione in 30/esimi) 

 

CANDIDATO_____________________________________________________________  
 

 

Per la valutazione del colloquio si propongono i seguenti indicatori a ciascuno dei quali corrisponde un peso 

secondo la seguente tabella: 

 

INDICATORI  Scala di valori 

Sa gestire le proprie emozioni  

Risponde in maniera pertinente  

Esprime con chiarezza   

Descrive le parti che compongono il lavoro  

PUNTEGGIO GREZZO …./35 

  

 

Per mettere l’alunno nelle condizioni emotive migliori si richiede, per tutte le prove l'assistenza 

dell'insegnante di sostegno che ha seguito gli alunni nel corso degli anni e in ordine alla durata delle 

prove, lo stesso tempo concesso alla classe. 
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ALLEGATO F: SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico 

“Dante Alighieri” 

Via Gentile, 4 71042 Cerignola (FG) 
 

 

SIMULAZIONE III PROVA ESAMI DI 

STATO 
27/04/2017- CLASSE VAG 

 

 
Tipologia B: quesiti a risposta singola 

Tipologia C: quesiti a risposta multipla 

DURATA COMPLESIVA 90 MINUTI 

 

 

MATERIE: 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

TECNICHE DI DISEGNO GRAFICO 

 

 

 

 

ALUNNO/A: 

 
 
 

 

La Commissione Il Presidente 
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MATERIA:_______________                                      ALUNNO:______________ 

 

 

 

 
Answer the following questions.(Your answers must be contained in a maximum of 7 lines) 

 

 

 

 

1. Write briefly about the origin of  advertising and its developing over the time 

        

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Why was Renaissance Art so rich  of works and which ones do you know?  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI MATEMATICA 

 

Alunno:_________________________________________ Classe:___________________  

Data:_____________________ 

 

 

 

-Risolvi i seguenti esercizi: 

 

1. Calcolare la derivata della funzione della funzione  
x

x
y

2

13 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti__________ 

 

 

2. Calcolare l’integrale  ∫(5𝑥3 + 𝑥2 + 𝑒𝑥) 𝑑𝑥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti__________ 

3. La derivata della funzione (x5+2ex)3 è 

 

a) 3(x5+2ex) 

b) 3(x5+2ex)2 

c) 3(x5+2ex)2(5x4+2 ex) 

d) 3(5x4+2 ex)2 
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Punti__________ 

 

 

 

4. Se f (x) e g(x) ammettono integrale indefinito, allora vale la proprietà 

 

a) ∫[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ∙ ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

b) ∫[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

c) ∫[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = 𝑓(𝑥) ∙ ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

d) ∫[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

 

 

Punti__________ 

 

 

5. L’integrale ∫
1

𝑥2
𝑑𝑥  ha come risultato 

 

 

a) −
1

𝑥
+ 𝑐 

 

b) 
1

𝑥
+ 𝑐 

 

c) −
1

𝑥3
+ 𝑐 

 

d) 
1

𝑥3
+ 𝑐 

Punti__________ 

 

 

 

6. Se y=∫ 5𝑙𝑜𝑔𝑥𝑑𝑥 ∙, allora  

 

a) y= 5 ∫ 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑑𝑥 

b) y= 5 + ∫ 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑑𝑥 

c) y= ∫ 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑑𝑥 

d) y= ∫ 𝑙𝑜𝑔5𝑥𝑑𝑥 

 

 

                                                                                                                                                          

Punti__________ 
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MATERIA : STORIA                                              ALUNNO/A  
 

 

1.I gas tossici furono utilizzati per la prima volta……. 

 Dai tedeschi contro i russi 

 Dai russi contro i tedeschi 

 Dai russi contro i serbi 

 Dai serbi contro i tedeschi 

 

2.Francisco Ferdinando , erede al trono d’Austria, venne ucciso a: 

 Monaco 

 Sarajevo 

 Milano 

 Parigi 

3.Quale di questi imperi o regni non faceva parte della Triplice Alleanza? 

 Regno d’Italia 

 Impero Austro Ungarico 

 Impero britannico 

 Impero tedesco 

4.L’Italia dichiarò guerra all’Austria-ungheria nel: 

 1914 

 1915 

 1916 

 1917 

 

        5.Spiega le motivazioni che portarono l’Italia, alleata dell’Austria e della Germania,  

a cambiare fronte e a scendere in guerra a favore dell’Intesa. (max7 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Neutralismo e interventismo: analizza ed esponi le principali differenze tra le 

due posizioni politiche , specificando quali furono i principali esponenti dei due 

movimenti (max 7 righe) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Tecnologie dei processi di produzione 

Tecniche Di disegno grafico 

Classe V / Grafica e Comunicazione 
 

Tecnologie dei processi di produzione 
 

1. I formati intonsi che misure possono avere? 

 70x100 e 50x70 

 50x70 

 70x100 e 64x88 o loro multipli 

 70x100 e 50x70 o loro multipli 

 

2. Cosa si intende per fustellatura? 

 è un taglio sagomato e preciso prodotto su un materiale piatto e sottile 

 la piegatura di un cartonato 

 serve a realizzare la segnatura 

 operazione che facilita la piegatura 

 
3. Cosa si intende per sfrido? 

 La parte di carta usata per la stampa 

 Un testo non allineato 

 Un elaborato grafico di studio 

 Le parti di carta che vengono rifilate 

 

4. Per realizzare un volume di 128 pagine composto da 8 “fogli macchina”, che tipo di 

segnatura dovremo utilizzare? 

 trentaduesimo (stampato in bianca e volta) 

 sedicesimo 

 ottavo 

 sedicesimo (stampato solo in bianca) 

 

5. Spiega cosa si intende per quartino, ottavo, sedicesimo, trentaduesimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



I.T.E.T.. “Dante Alighieri” Cerignola (FG) - Documento del 15 Maggio 2017  - Classe V sez. AG 

Pag. 51 

 

6. Descrivi la funzione dei margini all’interno della pagina di un prodotto editoriale, e 

illustra (aiutandoti anche col disegno) quali possono essere i  metodi di calcolo o criteri 

da adottare  

per la definizione dei margini. 
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Laboratori di Tecniche di Disegno Grafico 
 

1. La risoluzione di un’immagine 

 Indica il numero di bit dell’immagine 

 Indica il grado di qualità espresso in ppi 

 Indica il grado di qualità espresso in pica 

 Indica la grandezza dell’immagine 

 

2. Cos’è l’RGB ? 

 Un’estensione dei file tipografici 

 una modalità di colore 

 una tecnica di vendita impiegata nel marketing 

 un filtro che rende i colori più brillanti 

 

3. Che differenza c’è tra immagine vettoriale e bitmap? 

 il primo si basa su punti vettori tondi, il secondo su pixel rettangolari; 

 il primo si basa su punti vettori quadrati, il secondo su pixel circolari; 

 si basano entrambe su pixel; 

 il primo mediante punti vettori posizionati su assi cartesiani, il secondo pixel 

affiancati. 

 

4. Cosa si intende per rough? 

 Bozza iniziale di un annuncio pubblicitario 

 Elaborato grafico di presentazione al cliente 

 Un marchio registrato 

 Striscia pubblicitaria usata in internet 

 

 

5.   Cos’è il marchio? E quali caratteristiche dovrebbe possedere per essere efficace? 
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6. Cosa si intende per immagine coordinata ? 
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Istituto tecnico commerciale statale 

“Dante Alighieri” 

Via Gentile, 4  

71042 Cerignola (FG) 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE III PROVA ESAMI DI STATO 

Prova differenziata 

11/05/2017 

CLASSE V AG 

 

 
TIPOLOGIA C: quesiti a risposta multipla 

DURATA COMPLESSIVA  90  MINUTI 

 

 

MATERIE 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

TECNICHE DI DISEGNO GRAFICO 

 

 

Alunno/a:  
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INGLESE 

 
1. Scegli la frase corretta: 

 

a) My mother goes to the cinema by car 

b) Mine mother go to the cinema by car 

c) My mother goes the cinema with car 

d) My mother go to the cinema with car 

  

 

2) Scegli l’alternativa corretta:   I live ……. Cerignola 

a) At 

b) In 

c) With 

d) On 

 

 

3) Scegli l’alternativa corretta:  My father ……very hard 

a) Working 

b) Work 

c) Works 

d) To work 

 

 

4) Scegli la traduzione corretta:  The logo has been designed to be used in different dimensions. 

a) Il carattere scelto è facile da riconoscere 

b) Il cliente ha chiesto un preventivo 

c) Questo logo è stato creato in modo da essere usato in dimensioni diverse 

d) La forma è semplice e ben definita 

 

 

5) People recognize products by: 

a) Their place on the shelf 

b) How society defines them 

c) Their labels, colours and shapes 
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d) The price 

MATEMATICA 
1) Il numero 10 è: 

a) Compreso tra 9 e 11 

b) Uguale a 5 

c) Compreso tra 3 e 4 

d) Uguale a 100 

 

 

2) Scegli la richiesta esatta: “Un culturista frequenta una palestra davvero enorme, è disposta su 7 

piani ed in ognuno ci sono 8 sale per i vari sport”. 

a) Quante persone in tutto possono stare nella palestra? 

b) Quanto sono grandi 16 salette? 

c) Quante sale ci sono per tutta la palestra? 

d) Quante persone ci sono in ogni saletta? 

 

 

3) Scegli la domanda giusta per questo problema: “Davide possiede 14 automobiline e 12 puffi” 

a) Quante bambole ha davide? 

b) Quante automobiline e puffi ha? 

c) Quanti puffi ha? 

d) Quante automobiline ha? 

 

 

4) Indica la domanda corretta per il seguente problema: “in ogni cassetto ci sono 10 magliette. I 

cassetti sono 3”. 

a) Quante magliette ci sono in ogni cassetto? 

b) Quante magliette ci sono in tutto? 

c) Quanti cassetti ci sono? 

d) Quanto costano le magliette? 

 

 

5) Indica la domanda corretta per il seguente problema: “Sandro usa 24 olive per condire 6 pizze” 

a) Quante olive gli rimangono? 
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b) Quante olive utilizza per ogni pizza? 

c) Quante olive ha in tutto? 

d) Quanto costano le olive? 

STORIA 

 
1) Cosa significa il termine “Führer”? 

a) Re 

b) Regina 

c) Comandante 

d) Politico 

 

 

2) Chi attaccò Hitler il 22 giugno del 1941? 

a) L’America 

b) L’Italia  

c) L’URSS 

d) La Grecia 

 

 

3) Dove si trova il porto di Pearl Harbour? 

a) Nel Mar Mediterraneo 

b) Nel Mar Ionio 

c) Nell’Oceano Atlantico 

d) Nell’Oceano Pacifico 

 

 

4) Quando iniziò la seconda guerra mondiale? 

a) 4 agosto 1971 

b) 3 settembre 1939 

c) 20 dicembre 1970 

d) 1 gennaio 1938 

 

 

5) Che decisione prese Benito Mussolini? 
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a) Di entrare nel conflitto a fianco della Germania 

b) Di non partecipare alla guerra 

c) Di combattere con gli Stati Uniti 

d) Di essere neutrale 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

 
1) La prima figura professionale che si presenta al grafico editoriale è: 

a) Il produttore 

b) L’autore 

c) Il grafico 

d) Il redattore 

 

 

2) Qual è il primo passaggio da compiere per iniziare un lavoro di impaginazione? 

a) Predisporre un bozzetto 

b) Realizzare il layout 

c) Suddividere la pagina tramite una gabbia di impaginazione 

d) Stendere il progetto grafico 

 

 

3) Come è composta la gabbia di impaginazione? 

a) Spazi e righi 

b) Righe e colonne 

c) Tabelle 

d) Margini, colonne e griglie 

 

 

4) Che cos’è un menabò? 

a) Una figura professionale 

b) Una corrente artistica 

c) Un modello schematico della pubblicazione 

d) Un sinonimo di margine 
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5) Quando sono state realizzate le prime inserzioni pubblicitarie? 

a) Verso la fine del 1800 

b) Agli inizi del 1700 

c) Nel 2000 

d) Verso la fine del 1900 

TECNICHE DI DISEGNO GRAFICO 

 

1) La segnatura che si ottiene piegando il foglio due volte si chiama: 

a) Quartino 

b) Sedicesimo 

c) Secondo 

d) Ottavo 

 

2) Quale tra queste è il nome di un tipo di piegatura? 

a) A libro 

b) A portafogli 

c) A finestra 

d) A ventaglio 

 

3) La stampa sul retro del foglio si chiama: 

a) In pagina 

b) In volta 

c) In muta 

d) In nero 

 

4) I formati grezzi sono detti: 

a) Formati crudi 

b) Formati bianchi 

c) Formati intonsi 

d) Formati grigi 

 

5) Qual è il formato massimo del biglietto da visita? 

a)  UNI  A7 

b)  UNI  A4 
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c)  UNI  A3 

d)  UNI  A5 
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Istituto tecnico commerciale statale 

“Dante Alighieri” 

Via Gentile, 4 71042 Cerignola (FG) 

 

 

SIMULAZIONE III PROVA ESAMI DI STATO 

Prova equipollente 

10/05/2017- CLASSE VAG 

 

 
Tipologia B: quesiti a risposta singola 

Tipologia C: quesiti a risposta multipla 

DURATA COMPLESIVA 90 MINUTI 

 

 

MATERIE: 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

TECNICHE DI DISEGNO GRAFICO 
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ALUNNO/A: 

 

INGLESE 

 

 

READ AND ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 

 

 

The Renaissance was a period of great creative activity, during which artists studied the natural world, the 

anatomy and perspective.The period covers the 200 years between 1400 and 1600.The two principal 

components of Renaissance style are : a revival of classical forms, interest in humanism and the importance 

of the individual.Sculpture and painting were the fine arts.Masaccio,Michelangelo,Paolo Uccello, Piero della 

Francesca and Sandro Botticelli are the great painters of the early Renaissance  in Italy. 

 

 

1  How can you define Renaissance  Art?  

2  What are the two principal components? 

3  Can you list any famous  Renaissance painters? 
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SIMULAZIONE DI MATEMATICA 

 

-Risolvi i seguenti esercizi: 

 

7. Calcola la derivata della funzione y=x4ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti__________ 

 

 

8. Calcola l’integrale  ∫ 𝑥2𝑑𝑥
3

2
 

 

 

 

 

Punti__________ 

 

 

 

 

9.   Per risolvere l’integrale ∫(𝑥2 + 7𝑥)𝑑𝑥 , occorre applicare la proprietà: 

 

 

e) ∫ 𝑥2𝑑𝑥 + ∫ 7𝑥 𝑑𝑥 

f) ∫ 𝑥2𝑑𝑥 ∙ ∫ 7𝑥 𝑑𝑥 

g) 𝑥2 ∫ 7𝑥𝑑𝑥 

h) 7 ∫ 𝑥3𝑑𝑥 

 

 

 

Punti__________ 

 

 

 

10. Se f (x)  ammette integrale indefinito e K è un numero reale, allora vale la proprietà 
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e) ∫ 𝐾𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐾 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 

f) ∫ 𝐾𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐾 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 

g) ∫ 𝐾𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐾2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 

h) ∫ 𝐾𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
1

𝐾
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 

 

 

Punti__________ 

 

 

11. L’integrale ∫
1

𝑥
𝑑𝑥  ha come risultato 

 

 

e) −
1

𝑥
+ 𝑐 

 

f) − log 𝑥 + 𝑐 

 

g) log|𝑥| + 𝑐 

 

h) 
𝑥−2

2
+ 𝑐 

Punti__________ 

 

      

 

12.        Si dice integrale indefinito della funzione f (x)   e si indica con ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥   

   

 

a )   una primitiva di f (x)                                    

b ) la derivata di f (x)  

c )  la totalità delle primitive di f (x)                 

d ) il differenziale di f (x)  

 

 

 

                                                                                                                           Punti__________ 
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MATERIA : STORIA                                                                           CLASSE VAG 

   ALUNNO/A 

 

 

 

 

1. In che anno si svolse il Congresso di Vienna 

• Dal 1 novembre 1814 al giugno1815 

• Dal 1 gennaio 1815 al giugno 1815 

• Dal 31 dicembre 1816 al maggio 1815 

• Dal 31 maggio 1815 al dicembre 1815 

 

 

2. Cosa erano i “Soviet” 

• Consigli formati dai delegati dei lavoratori  eletti  a suffragio universale 

• Abitazione dei contadini russi 

• Un gruppo sindacale 

• Un popolo 

 

3. Cosa erano le “ Purghe “ 

• Rimozioni dagli incarichi, espulsioni dal partito e processi pubblici 

• Arresti degli oppositori politici 

• Partiti politici 

• Minoranze etniche 

 

 

4. Chi fonda il Partito Comunista in Italia nel 1921 

• Antonio Gramsci 

• Palmiro Togliatti 

• Benito Mussolini 

• Giovanni Giolitti 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Tecnologie dei processi di produzione 

Tecniche Di disegno grafico 
Classe V A / Grafica e Comunicazione 

 

 
Tecnologie dei processi di produzione 

 
1. Cosa si intende per Imposizione (o imposing)? 

 È il processo di montaggio delle pagine sul foglio macchina da mandare in stampa 

 È il processo di montaggio delle segnature per comporre il volume 

 È il riordino delle pagine di un libro nella corretta consecuzione 

 È un obbligo dettato dalla tipografia 
 
2. Le norme UNI, cosa definiscono? 

 La grammatura della carta 

 I formati della carta 

 La composizione della carta 

 Le tonalità della carta 
 

3. Cos’è il colophon? 

 È la pagine in cui si riporta il nome della collana e il titolo stesso dell’opera 

 È la pagina che esprime la facciata del libro, e contiene autore, titolo, e casa editrice 

 Pagina che riporta i nomi di professionisti e tecnici che hanno partecipato all’opera 

 Il titolo dellì’opera 
 

4. Come si chiamano le prime pagine di una pubblicazione? 

 Copertine 

 Occhiello e frontespizio 

 Colophon e glossario 

 Glossario e indice 
 

5. Partendo da un formato intonso di cm 64 x 88, calcola il ricavo dei formati finiti. 
Quante pagine in formato A4 riuscirò a ricavare su ogni foglio macchina? Esegui i 
calcoli necessari aiutandoti anche con il disegno, e descrivi il procedimento 
illustrando la convenienza nel diverso orientamento delle pagine da disporre. 
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6. Quali caratteristiche della carta possono contribuire alla qualità di uno stampato? 
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Tecniche di disegno grafico 

 

1. Cosa si intende per crenatura o kerning? 

 È il numero delle lettere che compone una parola 

 È lo spazio tra le righe che compongono un testo 

 È lo spazio tra le lettere che compongono una parola 

 La legatura di due lettere  

 

2. Cosa si intende per giustezza ? 

 L’altezza del formato finito della pagina stampata 

 La lunghezza massima della riga di un testo 

 Lo spazio tra le righe che compongono un testo 

 Lo spazio bianco posto all’inizio di una riga 

 

3. Cosa si intende per spaziatura o tracking? 

 È lo spazio tra le righe che compongono un testo 

 È la spaziatura tra le parole 

 È la spaziatura tra le singole lettere 

 È sinonimo di interlinea 

 

4. Cosa si intende per  griglia di base? 

 Serie di righe di riferimento poste alla distanza dell’interlinea del testo 

 Serie di righe di riferimento per posizionare i margini 

 Riferimento che serve a costruire la gabbia  

 operazione che facilita la piegatura 

 

5.   In ambito editoriale cosa si intende per timone? Quali elementi vengono riportati?   

Esemplifica quanto descritto aiutandoti col disegno immaginando una pubblicazione di dieci 

pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cosa si intende per impaginazione? 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

RELIGIONE  

ITALIANO  

STORIA  

INGLESE  

MATEMATICA  

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

LABORATORIO DI TECNICHE DI 

DISEGNO GRAFICO 
 

TECNICHE DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

 

EDUCAZIONE FISICA  

DOCENTI SPECIALIZZATE  

 

 

 


