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Introduzione
Il “Documento del Consiglio di classe” redatto dal Consiglio di Classe, ai sensi del D.Lvo
n.62/2017 e dell’O.M. n.10/2020, si articola in 4 sezioni:

 l’Introduzione, a cura della Dirigente, presenta l’Istituto, il contesto socio ambientale, i
bisogni formativi dei giovani, le finalità espresse nel PTOF, il profilo ed il PECUP in uscita
dell’indirizzo, il quadro orario settimanale;

 la sezione A, a cura del Consiglio di classe, presenta la composizione della classe [alunni e
docenti] nel suo evolversi nel corso del triennio ed il percorso formativo dell’ultimo anno con
le varie strategie, metodologie e strumenti didattici addottati, il CLIL, i percorsi di PCTO, le
attività e progetti, le attività di recupero e potenziamento, le attività attinenti a Educazione
Civica, le attività di Orientamento, i criteri di attribuzione del credito scolastico;

 la sezione B, a cura dei singoli docenti, presenta l’andamento didattico della classe nelle
singole discipline con lo sviluppo dei contenuti trattati, dei criteri di valutazione adottati, delle
competenze/abilità raggiunte;

 la sezione C, a cura dei docenti, illustra il lavoro di preparazione per l’Esame di Stato.
L’Istituto
L’Istituto, intitolato a Vilfredo Pareto, illustre economista nonché statista del primo Novecento,
nasce come succursale dell'ITC “Mario Pagano” di Napoli ed è divenuto autonomo nell’anno
scolastico 1965 nella sede di Via Luciano e, poi, in quella di Via Celle con succursale in Via
Terracciano.
Dal 1980 l’istituto è ubicato nell’attuale sede di Via Annecchino, 252, nel quartiere di Arco
Felice, in prossimità della piazzetta, ed è collegato agevolmente all’intera area flegrea, grazie
alla vicinissima stazione della Ferrovia Cumana (fermata di Arco Felice) e alle fermate dei bus
provenienti da Monte Ruscello, Pozzuoli centro e Bacoli – Monte di Procida. La sede è stata
oggetto dal 2011 al 2013 di imponenti lavori di rifacimento strutturale.
Nell’a.s. 2021/22 l’ITCG “V. Pareto” conta 830 alunni, 41 classi, 82 docenti in O.D. ed offre tre
indirizzi e cinque articolazioni: settore economico - Amministrazione, Finanza e Marketing –
Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni internazionali per il Marketing, settore tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio - Geotecnico - Grafica e Comunicazione. L’istituto è anche
sede dell’unico corso serale del territorio puteolano con l’indirizzo in Amministrazione, Finanza
e Marketing e Operatore Socio sanitario.

Il contesto socio – ambientale
Il nostro Istituto opera in un territorio caratterizzato da una vasta area costiera ed il suo
entroterra, comprendente i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, fino a Licola, Qualiano
e Castelvolturno. Questo territorio presenta una superficie nettamente divisa tra centri di
antichissima fondazione (paleo greci, greci e romani) i cosiddetti Campi flegrei, dotati di una
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fisionomia e di un’organizzazione urbana specifica e originale e centri sorti tra la fine degli anni
‘60 e gli inizi degli anni ‘90 dalla speculazione edilizia selvaggia ha prodotto un insieme di
desolati quartieri dormitorio, mancanti di qualsiasi fisionomia strutturata, nonché di attrattori
sociali e culturali.

Dal punto di vista economico, fino alla fine degli anni '80, l’intera zona trovava sostentamento
e ricchezza dalle numerose e importanti fabbriche (Italsider, Sofer, Olivetti, Alenia, Pirelli ecc.),
dalla pesca e da attività agricole o conserviere legate alla produzione specifica dei prodotti
della zona (vino, miele, confetture).
Con la dismissione delle grandi fabbriche, il verificarsi del bradisismo e il conseguente
abbandono di larga parte del centro storico puteolano, il territorio, perdendo la sua specificità
culturale e subendo un grave impoverimento economico, è precipitato in una crisi sociale,
rivelatasi in seguito irreversibile.

Tali fenomeni hanno fatto sorgere quartieri nuovi (Monte Ruscello e Toiano), mentre altri si
sono ampliati (zona di Licola e Lago Patria) causando la degenerazione dei centri antichi che,
abdicando alla propria vocazione operaia e artigianale e perdendo in specificità culturale, si
sono trasformati in una zona di vacanza, turismo culturale e ristorazione.
In tutta la zona è rilevabile una forte presenza d’immigrati, sia dall’Est europeo sia da paesi
extracomunitari (Maghreb e Africa centro occidentale), molti dei quali svolgono lavori irregolari
e spesso parlano poco e male la lingua italiana.
Per quanto riguarda le strutture sociali, sono presenti in tutto il territorio, associazioni
ambientaliste e di volontariato. Mancano cinema, teatri e circoli culturali per giovani. Il disagio
giovanile, nelle sue più infauste declinazioni, si manifesta con l’uso di droga, alcol e svariate
forme anche gravi di depressione psicologica.

Il livello socio-culturale è medio, il livello

economico è medio ma con punte molto basse e punte alte per entrambi i livelli; la crisi
economica degli ultimi anni ha acuito il dramma delle famiglie meno abbienti con una perdita
considerevole dei livelli occupazionali ed ha causato un incremento degli alunni che hanno
dovuto accettare lavori saltuari e non regolarizzati per contribuire al mantenimento dell’intera
famiglia. Il disagio economico, la mancanza di prospettive, ha generato un elevato tasso di
disgregazione familiare a volte accompagnata da manifestazioni di abbandono genitoriale e
violenza domestica.
La mancanza di un adeguato sistema di trasporto pubblico rende molto disagevole lo
spostamento da un comune all’altro e nello stesso comune puteolano.

Bisogni formativi dei giovani
Attualmente il contesto territoriale presenta un tasso di disoccupazione elevato, significative
differenze sociali, culturali ed economiche nella popolazione scolastica, mancanza di un
contesto formativo informale e non formale positivo e adeguato. Il ITCG “V. Pareto” cerca di
fornire da un lato gli strumenti per una formazione di più ampio respiro nazionale ed europeo e
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dall’altro di contribuire in prospettiva al potenziamento delle risorse umane indispensabili per
uno sviluppo endogeno del territorio visto che le prospettive e le richieste socio-economiche
vanno senza dubbio verso lo sviluppo del terziario avanzato e di un turismo più attento al
recupero sostenibile del territorio.
In tale contesto sono stati individuati per i giovani i seguenti principali bisogni formativi:


potenziare l’apprendimento delle lingue straniere;



sviluppare competenze ed abilità informatiche;



approfondire

le

conoscenze

del

sistema

economico/giuridico

nazionale

e

comunitario;


promuovere la conoscenza e gli strumenti per accedere al mondo del lavoro;



realizzare attività curricolari ed extracurricolari che rafforzino, in senso civico e
morale, la personalità e l’autonomia degli alunni.

Per rispondere a tali esigenze, L’ITCG “V. Pareto” persegue le seguenti finalità:


Accompagnare e stimolare l’alunno nella sua crescita intellettuale e morale,
rispettando gli interessi, i ritmi di apprendimento e le attitudini di ciascuno.



Formare lo studente attraverso un curriculum di studi che risulti sempre e
comunque rispondente alle necessità della realtà attuale, consolidando, nel
biennio,

le

basi

già

acquisite

nelle

precedenti

esperienze

scolastiche,

e

diversificandosi, nel triennio, sulla base di indirizzi ben caratterizzati;


Motivare alla conoscenza e alla affettività incoraggiando la curiosità e lo spirito
critico in una dimensione cooperativa e solidale.



Sperimentare la scuola come luogo di incontro e relazione interculturale aperto al
territorio per educare i giovani ad una cittadinanza attiva e consapevole.



Puntare verso un processo di formazione continua, intensificando l'alternanza ed i
rapporti con l'extrascuola;



Promuovere negli studenti una mentalità democratica ed il rispetto dell’ambiente;



Consolidare le competenze tecniche specifiche dei settori di appartenenza in
raccordo con quelle richieste dall’attuale mercato del lavoro nazionale ed europeo.



Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro con una formazione culturale e
professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità
di ciascuno studente.



Orientare le attività formative verso lo sviluppo di una società equa, sostenibile e
a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative ad alto contenuto di
“intelligenza urbana” e di tecnologia.



Organizzare percorsi per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio in
un’ottica di scuola inclusiva, al fine di garantire il successo formativo e
promuovere il merito incentivando l’eccellenza.
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Profilo professionale dell’indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
Il Diplomato nell’indirizzo Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie
per produrla. Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica,
dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti 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 audiovisivi, 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: alla programmazione ed
esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di
stampa e post-stampa, alla realizzazione di prodotti multimediali, alla realizzazione fotografica
e audiovisiva, alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 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 nell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. progettare e realizzare prodotti grafici 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 attraverso l’uso di diversi supporti;
4. programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi
produttivi;
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.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINA

CLASSI
1a

2a

3a

4a

5a

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

1

1

Teoria della comunicazione

2

3

*Progettazione multimediale

4

3

4

*Tecnologie dei processi di produzione

4

4

3

Complementi di matematica
*Tecnologie informatiche

3

Scienze integrate (Biologia e Scienza della terra)

2

2

Scienze integrate *(Fisica)

3

3

Scienze integrate *(Chimica)

3

3

Geografia

1

Scienze e Tecnologie applicate

3

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica

3

3

Diritto ed economia

2

2

Organizzazione e gestione dei processi produttivi

4

*Laboratori tecnici

6

6

6

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

* attività di laboratorio che prevedono la compresenza di docenti tecnico pratici

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Mascagna
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Il Consiglio di Classe

DISCIPLINA

DOCENTE
Prof./ssa

Italiano

Catello Roberta

Storia

Catello Roberta

Inglese

Rusconi Francesca

Matematica

D’anna

Laboratori tecnici

Vincenzo Esposito

Progettazione multimediale

Annunziata Di Martino

Tecnl. dei processi di produzione

Errico Pasquale

Organiz. e gest. Processi produt.

Annunziata Di Martino

Scienze motorie

Gennaro Tafuto

Docente Tecnico Pratico

Valerio Mattiacci

I.R.C.

Tamburro Emilia

Sostegno

Subrizi Paola
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SEZIONE A
RELAZIONE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO (docenti)
DISCIPLINE 5^ anno

DOCENTI 5^ anno
Prof./ssa

4^anno
2020/21

3^ anno
2019/20

Italiano

Catello Roberta

C

C

Storia

Catello Roberta

C

C

Rusconi Francesca

NC

NC

Stefano D’Anna

NC

NC

Vincenzo Esposito

C

C

Annunziata Di Martino

C

C

Errico Pasquale

NC

NC

C

C

Inglese
Matematica
Laboratori tecnici
Progettazione multimediale
Tecnl. dei processi di
produzione

Annunziata Di Martino

Organiz. e gest. Processi
produttivi
Scienze motorie

Gennaro Tafuto

Docente Tecnico Pratico

Valerio Mattiacci

NC

NC

Tamburro Emilia

NC

NC

Subrizi Paola

NC

NC

I.R.C.
Sostegno
C = continuità

NC = Non continuità

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (alunni)
N°
Alunni frequentanti

18

Maschi

9

Femmine

11

Alunni H

1

CLASSI DI PROVENIENZA e CREDITO SCOLASTICO/40
Sez.
classe
3^

1. ARTIACO ANDREA

3^F GC

12

4^F GC

13

25

2. BOTTA EMANUELA

3^F GC

10

4^F GC

11

21

3. CARANNANTE DANIELE

3^F GC

11

4^F GC

13

24

4. CARANNANTE GIUSEPPE

3^F GC

9

4^F GC

11

20

5. D'ISANTO SARA

3^F GC

9

4^F GC

11

20

6. DI PIERNO FRANCESCO PIO

3^F GC

10

4^F GC

11

21

7. FERRANDINO NICOLA

3^F GC

9

4^F GC

11

20

8. FLAGIELLO EDUARDO

3^F GC

6

4^F GC

10

16

9. MERONE LUCREZIA GIULIANA

3^F GC

9

4^F GC

10

19

10. MONTELLA SABRINA

3^F GC

11

4^F GC

12

23

11. MORISCO GIANLUCA

3^F GC

12

4^F GC

13

25

JUNIOR

Credito
classe
3^

1

Sez.
classe
4^

Credito
classe
4^

CREDITO
TOTALE
II
biennio/40

Alunna/o
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12. PALMIERO ROSAMARIA

3^F GC

10

4^F GC

12

22

13. PIETRONUDO MARIA GRAZIA

3^F GC

11

4^F GC

12

23

14. POSTIGLIONE MARTINA

3^F GC

11

4^F GC

13

24

15. RUFFO ERIKA

3^F GC

10

4^F GC

11

21

16. SCHIANO ALESSIO

3^F GC

9

4^F GC

10

19

17. VARRIALE MADDALENA

3^F GC

9

4^F GC

10

19

18. ZUFOLETTO NICOLA

3^F GC

10

4^F GC

11

21

METODOLOGIA DIDATTICA
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)
Disciplina

Lezion
e
frontal
e

Esercita
zione

Peer
to
peer

Discu
ssion
e
collet
tiva

St
ud
i
di
ca
si

Lavoro
di
gruppo

Problem
solving

Flipped
classroom

Simulazion
i

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Laboratori tecnici
Progett. multimediale
Tecnl. proc. di
produz.
Org. e gest. Pro. Prod.
Scienze motorie

S
S
S
S
T
S
S

S
S
S
S
S
S
T

S
S
S
S
T
T
T

S
S
S
S
S
S
T

T
S
T
T
T
T
T

S
S
S
T
T
T
M

S
S
S
T
S
S
T

T
T
T
T
T
S
M

S
S
S
S
S
S
T

S
T

T
T

S
M

S
S

S
M

T
T

S
T

S
T

M
M

STRUTTURE E STRUMENTI DIDATTICI
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)

Do
cu
m
en
ti

Libri
e
testi

video

Mappe
concettua
li

Italiano

S

S

S

S

T

S

T

Storia

S

S

S

S

T

S

Inglese

S

M

T

S

M

Matematica

S

T

T

T

M

Disciplina

Lezioni
all’estern
o

2

Supporti
multim
ediali

Le
zi
on
i
co
n
es
pe
rti

L
a
b
o
r
a
t
o
ri

Inte
rnet

Altro

T

S

T

T

S

S

M

S

S

T

M

M

M

DISPENS
E PER L’
APPROF
ONDIME
NTO
DISPENS
E PER L’
APPROF
ONDIME
NTO
DISPENS
E PER L’
APPROF
ONDIME
NTO
SCHEMI
E
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Laboratori tecnici

T

T

T

S

S

S

T

S

S

Progett.
multimediale

S

S

T

S

M

S

T

S

S

Tecnl. proc. di
produz.
Org. e gest. Pro.
Prod.

S

T

T

T

T

T

M

M

S

S

T

T

S

M

S

T

M

S

Scienze motorie

T

T

S

S

M

S

M

M

S

FORMUL
ARI
DISPENS
E PER L’
APPROF
ONDIME
NTO
DISPENS
E PER L’
APPROF
ONDIME
NTO

DISPENS
E PER L’
APPROF
ONDIME
NTO

TIPOLOGIE DI VERIFICA
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)
Discipline

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Laboratori tecnici
Progett.
multimediale
Tecnl. proc. di
produz.
Org. e gest. Pro.
Prod.
Scienze motorie

In
te
rr
og
az
io
ne

In
te
rr
og
az
io
ne

Pr
ov
a
Se
mi
/s
tr
ut
tu
ra
ta

Pr
ov
a
sc
rit
ta

Rel
azi
on
e
scr
itta

ap
er
ta

Rel
azi
on
e
di
gr
up
po

E
s
e
r
c
i
z
i

Pr
od
ot
to
Audi
o/vi
deo

Ca
si
pr
at
ici

La
vo
ro
di
ric
er
ca

Pr
og
et
to

lu
ng
a

br
ev
e

S
S
S
S
T
S

S
S
S
S
T
S

S
S
S
S
M
S

S
S
S
S
M
S

S
S
T
M
S
S

S
S
T
M
S
S

T
T
S
S
S
S

S
S
S
M
S
S

S
S
S
T
S
S

S
S
S
M
S
S

S
S
T
M
S
S

T

T

T

T

M

M

M

M

T

T

T

S

S

S

S

S

S

T

S

S

S

M

S

S

T

T

M

T

T

S

M

T
M

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Disciplina
Inglese
O.G.P.P.
Progett. Mult.
O.G.P.P.
Progett. Mult.

Attività in itinere/studio
autonomo
TUTORING -PEER TO PEER

Cognome Nome alunna/o
FLAGIELLO EDUARDO

TUTORING -PEER TO PEER
MERONE LUCREZIA
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
NEL TRIENNIO
ATTIVITA’
LE CITTA’ OSPITALI

A.S.

ADOTTA UN MONUMENTO
CONCORSO 2030 IL FUTURO E’ ORA
USCITE DIDATTICHE (Musei e Mostre)
PROGETTO “RENDERE ESTRANEO IL
FAMILIARE”
PROGETTO “CITTADINI CONSAPEVOLI”
ORIENTAMENTO E WEBINAR NABA e
ACCADEMIA BELLE ARTI – NAPOLI
ORIENTAMENTO UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI VANVITELLI – FIRENZE Designer
CORSO SICUREZZA INAIL E FORM&JOB
CORSO SOCIAL MEDIA MANAGER
FORM&JOB

2020/21

Cognome Nome alunna/o
TUTTA LA CLASSE

2020/21
2021/22
2019/2020 - 2021/2022
2019/2020

TUTTA
TUTTA
TUTTA
TUTTA

2019/2020
2020/21 - 2021/2022

TUTTA LA CLASSE
TUTTA LA CLASSE

2020/21-2021/2022
2021/2022

TUTTA LA CLASSE
TUTTA LA CLASSE

LA
LA
LA
LA

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

ATTIVITÀ E PERCORSI DI “EDUCAZIONE CIVICA”
Attività
Packaging Ecosostenibile

Locandina per il film Documento “A denti Stretti”-ILVA
Storia Ambiente e sostenibilità dagli anni Settanta all'Agenda 2030
SVILUPPO SOSTENIBILE educazione e tutela ambientale, normativa italiana
Ambiente-Salute e Benessere

Cartellonistica di artistico moderno e contemporaneo
Viste didattiche a mostre di artisti moderni e contemporanei
Guida turistica IZI TRAVEL

Sviluppo progetto ILVA Bagnoli
4

Discipline coinvolte
O.G.P.P.-Prog.
Multimediale –
Laboratori Tecnici
Prog. MultimedialeO.G.P.P.- TPP
Italiano - Storia
TPP
Scienze Motorie
Italiano
Storia
TPP
Tutte le discipline
Italiano-Storia
Progettazione
multimedialeLaboratori tecnici
TPP- Progettazione
multimediale
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Manifesto e Pieghevole Ecosostenibilità
Discriminazione e identità plurale - Dichiarazione dei diritti umani

Laboratori Tecnici
Italiano – Storia –
Scienze Motorie
Italiano

Le grandi organizzazioni internazionali per la pace

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
(concorsi, certificazioni, lezioni all’esterno, progetti…)
Titolo attività

Discipline coinvolte

Cognome Nome Alunni

Uscita didattica progetto Adotta un
Monumento
Guida turistica IZI TRAVEL

Italiano-Storia
Progettazione
multimedialeLaboratori tecnici

TUTTA LA CLASSE

Concorso Inail
Corso Social Media Manager

TPP
Laboratori Tecnici

TUTTA LA CLASSE
TUTTA LA CLASSE

CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe ha fatto propri i criteri generali per la valutazione dei singoli alunni, visti nella loro
globalità, formulati dal Collegio dei Docenti e quelli, espressi nel PTOF di istituto, relativi alla “valutazione
autentica” per verificare non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa”, fondata su una
prestazione reale e adeguata dell’apprendimento e che verifichi la capacità di pensiero critico, di soluzione dei
problemi, di metacognizione, di efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di ragionamento e di apprendimento
permanente; elementi questi da cui non si può prescindere nel contesto attuale di apprendimento a distanza.
La valutazione, intermedia e finale, tiene conto dei seguenti elementi:


Situazione di partenza e specificità dei singoli alunni



Progressione nel processo d’apprendimento



Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive



Collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni



Partecipazione al dialogo educativo



Risultati delle verifiche in itinere



Livello degli obiettivi didattici raggiunti



Partecipazione alle attività di recupero e sostegno



Acquisizione di una metodologia di studio adeguata e autonoma



Partecipazione alle attività di PCTO, di ASL e ai progetti formativi;



Livello delle competenze trasversali e di cittadinanza acquisiti

INDICATORI DEL PROCESSO FORMATIVO
GIUDIZIO

CONOSCENZE

MOLTO
NEGATIVO
1–2-3

Conoscenze totalmente
assenti o inadeguate.

Non è capace di orientarsi tra le
poche conoscenze di cui è in
possesso e di effettuare alcuna
analisi/sintesi.

Non coglie assolutamente l’ordine dei dati
né stabilisce gerarchie; non riesce ad
applicare le sue poche conoscenze e
commette gravi errori.

Conoscenze
frammentarie e
piuttosto superficiali.

Effettua analisi e sintesi solo
parziali e imprecise. Dimostra

Riesce ad applicare le conoscenze in
compiti semplici ma commette errori
anche gravi nell’esecuzione.

SCARSO
4

ABILITA’

5

COMPETENZE
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scarsa autonomia di giudizio e di
valutazione.
MEDIOCRE
5

SUFFICIENTE
6
DISCRETO
7

BUONO
8

OTTIMO
9
ECCELLENTE
10

Conoscenze appena
accettabili ma
incomplete e/o
superficiali.

Effettua analisi e sintesi
incomplete.

Commette errori nell’esecuzione di compiti
semplici.

Conoscenze, tutto
sommato complete, ma
non approfondite.

Effettua analisi e sintesi complete
ma non approfondite.

Applica le conoscenze acquisite ed esegue
compiti semplici senza commettere errori.

Complete e talora
approfondite.

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite pur con qualche
incertezza.

Esegue compiti anche complessi, sa
utilizzare le conoscenze ed applicare le
procedure in contesti noti se pur con
qualche imprecisione.

Complete, approfondite
e coordinate.

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite.

Esegue compiti complessi, utilizza le
conoscenze, applica le procedure in
contesti nuovi e non commette errori
rilevanti.

Complete,
approfondite,
coordinate e
personalizzate.

Coglie gli elementi di un insieme,
stabilisce relazioni, organizza
autonomamente le conoscenze e
le procedure acquisite.

Esegue compiti complessi, utilizza le
conoscenze in modo inter/multi
disciplinare, sa applicare le procedure in
nuovi contesti in modo preciso e
autonomo.

6
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RUBRICA DELLE COMPETENZE
COMPETENZA

INDICATORE

Livelli*

Utilizzare gli strumenti espressivi per
gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

Comprendere il messaggio contenuto in un testo
orale; affrontare molteplici situazioni comunicative
scambiando informazioni, idee per esprimere anche il
proprio punto di vista

L3

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo
scritto

Fruire in maniera consapevole del
patrimonio artistico, ambientale e
architettonico del territorio ai fini
della tutela e promozione

Inquadrare storicamente, culturalmente e dal punto
di vista socio-economico il territorio.

Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua straniera per le esigenze comunicative,
tecniche e professionali.

L3

Utilizzare e produrre testi
multimediali

Scegliere i prodotti della comunicazione audiovisiva
adatti ad acquisire le informazioni specifiche ed
elaborare documenti tecnici multimediali; elaborare
prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.),
anche con tecnologie digitali.

L4

Risolvere problemi

Identificare problemi e applicare corrette procedure
solutive. Correlare conoscenze di diverse discipline e
collegarle all’esperienza professionale.

L3

L3

L3

Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari.

L3

Progettare

Uso delle conoscenze apprese per realizzare un
prodotto.

L4

Collaborare e partecipare

Interazione nel gruppo. Disponibilità al confronto

L4

Avere fiducia in se stessi

Avere consapevolezza del proprio valore, delle
proprie capacità e delle proprie idee al di là delle
opinioni degli altri.

L3

Essere capaci di reagire positivamente alla pressione
lavorativa mantenendo il controllo,
individuando le forme di orientamento e sostegno
disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza
dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante
delle economie moderne e delle società complesse

L3

Resistere allo stress

LIVELLI

DESCRITTORI

L1

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti anche in relazione alla semplice
routine

L2

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti e/o elementari
caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

L3

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinaria acquisendo in modo
completo le necessarie informazioni ed elaborando, se guidato, strategie risolutive
di situazioni problematiche non di routine

7
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L4

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando attivamente le
informazioni e adottando comportamenti idonei a fronteggiare situazioni complesse
di medio/ lungo periodo

Le griglie di valutazione per singola disciplina sono riportate nella sezione B del presente documento.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOTO
10

DESCRITTORI
Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle cose altrui.
Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza.
Puntuale e accurato svolgimento delle consegne. Ruolo responsabile e solidale all’interno del gruppo dei
pari. Elevata capacità di socializzare e di lavorare in gruppo. Frequenza scolastica assidua.

9

Pieno rispetto degli altri e delle cose altrui.
Rigoroso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza.
Puntuale svolgimento v. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno del gruppo dei pari. Frequenza
scolastica adeguata.

8

Rispetto degli altri e delle cose altrui.
Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza. Svolgimento
non sempre puntuale delle consegne. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno del gruppo dei pari.
Frequenza scolastica adeguata.

7

Rispetto degli altri e delle cose altrui discontinuo.
Inadeguato svolgimento delle consegne. Presenza di più note disciplinari relative a comportamenti
scorretti. Scarsa capacità a collaborare con il gruppo dei pari. Più note disciplinari relative a
comportamenti scorretti. Frequenza scolastica discontinua.

6

Comportamento poco rispettoso nei confronti degli altri e delle cose altrui.
Inadeguato svolgimento delle consegne. Presenza di più di un provvedimento di sospensione disciplinare
inferiore a 15 giorni. Scarsa capacità a collaborare con il gruppo dei pari. Frequenza scolastica scarsa e
saltuaria.

5

Presenza di una sanzione disciplinare per periodi superiori a 15 giorni, senza aver dimostrato
apprezzabili e concreti miglioramenti del proprio comportamento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Media dei voti/10
Banda di oscillazione del credito scolastico
X
M-N
Se la media dei voti X, approssimata alla prima cifra decimale, risulta per valore decimale ≥ 0.5, verrà attribuito automaticamente il credito
massimo della banda (N) mentre, se la media dei voti X è per valore decimale < 0.5, sarà attribuito il credito minimo (M) a meno che,
sommando i decimali di seguito elencati, la somma algebrica non risulti ≥ 0,5 nel qual caso sarà attribuito il valore alto (N) della banda di
oscillazione.

Indicatore crediti scolastici

Decimali da aggiungere

1. Frequenza assidua

+ 0,2

2. Partecipazione a corsi integrativi, attività, progetti organizzati dall’Istituto

+ 0,2 per ognuno

3. Certificazioni di corsi integrativi, stage, attività, progetti organizzati con Enti esterni

+ 0,4 per ognuno

4. Impegno e partecipazione al dialogo educativo costanti e costruttivi

+ 0,2

Si farà anche riferimento al livello delle competenze acquisite, (livello 3 e 4) nelle attività di PCTO.
TABELLA CREDITI SCOLASTICI
Tabella A (D. Lgs n.62/2017 art.15, comma 2)
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8

3^classe
7-8
8-9
9-10

Credito scolastico (Punti)
4^classe
8-9
9-10
10-11
8

5^classe
7-8
9-10
10-11
11-12
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8<M≤9
9 < M ≤ 10

10-11
11-12

11-12
12-13

13-14
14-15

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI
A LIVELLO DI CLASSE

Sfera socio-relazionale La classe forma un gruppo abbastanza coeso ed omogeneo che evidenzia
una discreta capacità di relazione. Dal punto di vista disciplinare manifesta un comportamento
corretto e responsabile, solo pochi mostrano disaffezione alla vita di classe. In particolare alcuni
alunni dimostrano grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di collaborazione e
di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo educativo, solo qualche allievo
benché dotato di adeguate capacità, necessita di sollecitazioni per migliorare la propria
predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua concentrazione e ricezione dei messaggi.
Il rapporto con i docenti è basato sulla disponibilità alla comunicazione, requisito fondamentale per
un buon esito formativo.
Sfera didattico - cognitiva Un buon gruppo di allievi, particolarmente motivato e dotato di valide
capacità logiche, riflessive e di senso critico si distingue in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando
attitudine alla ricerca, riflessione pluridisciplinare, buona propensione all’approfondimento e
acquisizione di competenze tecnico-grafiche. Un secondo conduce uno studio più lento e
sistematico, caratterizzato da conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo, spesso,
alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri. Un’ultima componente manifesta deboli motivazioni,
applicazione saltuaria e metodo di studio ancora da consolidare.
Il livello generale della classe si può definire medio-alto.

I docenti hanno puntato inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Obiettivi metodologici - strumentali


Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi universitari,
per potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita;



Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado di valutare i principi di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;



Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline
oggetto di studio, acquisendo ed interpretando l’informazione ricevuta nei diversi ambiti
disciplinari, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed
effetti.

Obiettivi relazionali


Promuovere negli studenti un atteggiamento positivo nei confronti della propria esistenza
con riferimento alla realtà che li circonda e in particolare alla scuola, privilegiando un
atteggiamento fiducioso ma critico nei confronti della società;



Incrementare le capacità di relazione interpersonale nell’ambito del contesto operativo,
all’insegna del rispetto delle regole, del rispetto reciproco e della collaborazione;
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Educare alla convivenza democratica, intesa come progressiva maturazione della
coscienza, della propria identità personale e culturale e come capacità di giudizio
autonomo e di scelte future consapevoli e responsabili;



Sviluppare una dimensione europea della cultura e della prospettiva interculturale della
formazione dei giovani, intesa come disponibilità all’accettazione consapevole di ogni forma
di diversità, da quella individuale e personale a quella sociale, nella consapevolezza che
ogni disparità rappresenta un’occasione di confronto e crescita personale;



Contribuire alla formazione di personalità autonome, responsabili e produttive nei compiti
sociali, culturali e civili;



Ritrovare nel quotidiano l’etica dell’agire, acquisendo fiducia nelle Istituzioni e nei valori
formativi della cultura.

I docenti hanno programmato il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi:


Padroneggiare semplici strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione
comunicativa in vari contesti



Saper leggere e comprendere semplici testi cogliendone il significato.



Curare l’esposizione orale



Comprendere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi



Acquisire, relativamente alla lingua straniera studiata, semplici strutture, modalità e
competenze comunicative



Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare



Possedere i contenuti essenziali delle discipline



Essere in grado di utilizzare semplici strumenti informatici nelle attività di studio e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi

10
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: ROBERTA CATELLO

Classe 5^ Fgc

Disciplina: ITALIANO-STORIA

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 132
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 117

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

PROGRESSO E
GLOBALIZZAZIONE

LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800. REALISMO, NATURALISMO E VERISMO
(Emile Zolà- Gustave Flaubert- Fedor Dolstoevskij confronto fra i protagonisti dell’opera:
Therese Raquin Madame Bouvary; Anna Karerina; Il Verismo; G.Verga: “Rosso Malpelo” da
“Vita dei campi”); “La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia”).

DISCRIMINAZIONE E
IDENTITA’ PLURALE

POESIA E ROMANZO DAL SIMBOLISMO AL DECADENTISMO –NEOREALISMO
Il
Decadentismo:
G.
Pascoli:
”Novembre”
(da
“Myricae”)
“Arano”
(da
“Myricae”);“Lampo”.G.D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”-“ Il Piacere”. G. Carducci “Pianto
antico”. L. Pirandello: ”Io mi chiamo Mattia Pascal”(da “Il fu Mattia Pascal); “Il treno ha
fischiato” (da “Novelle per un anno”);
I. Svevo:” L’ultima sigaretta” (da “La coscienza di Zeno”);
Edmondo de Amicis: “Cuore”; Carlo Collodi: “Pinocchio”.

AMBIENTE E
SOSTENIBILITA’

AVANGUARDIE E POESIA DEL NOVECENTO
Il romanzo Neorealista-Dal Dopoguerra al Boom economico
Cesare Pavese: la casa in collina-il falò
Elio Vittorini: “Uomini e no”
Italo Calvino:”I sentieri dei nidi di ragno”-“Il visconte dimezzato”, “Il barone rampante”-“Il
cavaliere inesistente”
Primo Levi: “Se questo è un uomo” , “Il canto di Ulisse”
Beppe Fenoglio: “Il partigiano Johnny”
Leonardo Sciascia: “le favole della dittatura”; “Giorno della civetta”
Elsa Morante: “l’isola di Arturo”; “ la Storia”.
G. Ungaretti”: “San Martino del Carso” (da “L’Allegria”); “Fratelli”. (da “L’Allegria”); “Veglia”:
(da “L’Allegria”);
E. Montale: “Meriggiare pallido e assorto” (da “Ossi di seppia”) “Non chiederci la parola” (da
“Ossi di seppia”); “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (da “Satura”); U.
Saba “Amai “ ( da “il Canzoniere”).
L’Ermetismo S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici” (da “Giorno dopo giorno”).
Pier Paolo Pasolini: Io sono la forza del passato”.

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE
- Utilizzare il patrimonio espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti.

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

1

3

9

5

- Riconoscere le linee essenziali della storia
delle idee, della cultura, della letteratura e
orientarsi agevolmente tra testi ed autori
fondamentali dell’epoca presa in esame.

1
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- Produrre varie tipologie di testo in relazione
ai diversi scopi comunicativi.

1

3

9

5

- Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.

1

3

9

5

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’




Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Cogliere il nesso tra contesto storicoideologico del Secondo Novecento ed i
movimenti letterari europei ed italiani
Saper intervenire con riflessioni
critiche sui contenuti proposti

1

3

9

5

Cogliere l’influsso che il contesto
storico, sociale e culturale esercita
sugli autori e sui loro testi
Riconoscere nel testo le caratteristiche
del genere letterario

1

3

9

5

Acquisire alcuni termini specifici del
linguaggio letterario.
Individuare ed illustrare i rapporti
intertestuali e la relazione fra temi e
generi letterari

1

3

9

5









LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti

2
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e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati
Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Voto

0-2

3-4

5

6

7

8

9 - 10

Contenuti

Argomento
non svolto

Argomento
svolto

Argomento svolto

Argomento
svolto

Argomento svolto

Argomento
svolto

Argomento
svolto

in modo
approfondito

in modo
molto
approfondi
chiaro e
completo.

Buona
l’aderenza
alla
richiesta.

Completa
l’aderenza

Lo studente
si esprime in
modo
corretto e
utilizza il
linguaggio
specifico

Lo studente
si esprime
modo molto
corretto e
utilizza
sempre il
linguaggio
specifico

in modo
gravemente
insufficiente

Organizzazione /
Produzione /
Analisi di un

in modo
parziale/insufficiente

in modo
sufficiente

in modo
discreto/abbastanza
approfondito

Non è stata
rispettata
la
richiesta.

Inadeguata
l’aderenza
alla
richiesta.

Limitatadisomogenea
l’aderenza alla
richiesta.

Sufficiente
l’aderenza alla
richiesta.

Discreta l’aderenza
alla richiesta.

Lo
studente si

Lo studente
si

Lo studente si

Lo studente si

esprime in
modo
scorretto e
conosce
poco il
linguaggio

esprime in
modo

esprime in modo

esprime in
modo

Lo studente
evidenzia delle
difficoltà nella
esposizione e utilizza
poco il linguaggio

alla richies

testo sulla base
della tipologia
richiesta
(testo narrativo,
poetico,
espositivo,
espressivo,
argomentativo...)
correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi) e
utilizzo del
linguaggio
specifico della

molto
scorretto e
non
conosce il
linguaggio

disciplina
specifico
della

discretamente
sufficientemente

specifico della

corretto e usa
corretto e
talvolta usa il
linguaggio

disciplina

specifico
della

specifico della

disciplina

disciplina

il linguaggio
specifico della
disciplina

disciplina

Voto complessivo

3

della
disciplina

della
disciplina
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ORALE

CONOSCENZE

COMPETENZE

OTTIMO (9-10)

Conoscenze articolate, approfondite e
con apporti personali.

Capacità di giudizio critico originale e
linguaggio rigoroso.

BUONO (8)

Conoscenze complete e sistematiche.

Rielaborazione autonoma delle informazioni
e linguaggio accurato.

DISCRETO (7)

Conoscenze acquisite in modo adeguato e
ordinato.

Organizzazione delle informazioni e
linguaggio specifico.

SUFFICIENTE (6)

Conoscenze delle idee essenziali della
disciplina.

Esposizione lineare delle informazioni e
linguaggio chiaro.

INSUFFICIENTE (5)

Conoscenze incomplete, parziali o
settoriali della disciplina.

Organizzazione difficoltosa delle
informazioni e linguaggio incerto.

GRAVEMENTE INSUFF.
(4-3-2)

Conoscenze lacunose e frammentarie
della disciplina.

Organizzazione confusa e linguaggio
impreciso e approssimativo.

RUBRICA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
INDICATORI
PARTECIPAZIONE

ELEMENTI DI OSSERVAZIONE



Prendere parte a tutte le attività proposte.
Condividere idee e collaborare mettendosi alla prova in
situazioni nuove.

DESCRITTORI
Puntuale e
collaborative
Abbastanza puntuale
Poco puntuale

Saltuario
Assente
ESECUZIONE DELLE
CONSEGNE PROPOSTE






Presentazione del compito
Completare con puntualità tutti i lavori assegnati.
Uso corretto della piattaforma Gsuite
Mostrare capacità di rielaborazione delle esperienze

Completa e precisa

Abbastanza complete

Non sempre ordinata
e precisa

Sufficientemente
ordinata
Nessuna consegna

APPRENDIMENTO



Mettere a frutto le conoscenze e abilità in ordine sia ai
contenuti sia alle metodologie.

4

Apprezzabile e
approfondito
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Evidenziare capacità di rielaborazione, di effettuare
collegamenti, di orientarsi nella soluzione di un problema, di
riflessione critica

Complete e adeguato

Abbastanza complete

Incompleto e
superficiale

Nessuna consegna

SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: ROBERTA CATELLO

Classe 5^ Fgc

Disciplina: STORIA- Ed CIVICA

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66+ 6
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 33+6

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

PROGRESSO
GLOBALIZZAZIONE

E La II rivoluzione industriale La Grande Guerra La Crisi del dopoguerra

DISCRIMINAZIONE
IDENTITA’ PLURALE

E I Regimi totalitari (Hitler-Mussolini); La Seconda Guerra Mondiale -La Resistenza

AMBIENTE
SOSTENIBILITA’

E La Guerra fredda- L’Europa si divide in due blocchi La Decolonizzazione;
La Questione Palestinese
La caduta del Muro di Berlino
Il mondo globale
L’Italia degli anni 50-60-70-80-90)

E. CIVICA: Discriminazione Discriminazione ( razzismo- xenofobia- pari opportunità)
E identità plurale
Ambiente e salute
Dichiarazione
umani

dei

Ambiente e sostenibilità

Diritti Nascita dell’ONU-NATO
La Dichiarazione dei Diritti Umani

5
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COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Leggere differenti fonti scritte,
iconografiche, multimediali, ricavandone
informazioni
- Identificare eventi significativi, modelli
istituzionali e di organizzazione sociale.

1

3

9

5

-Collocare nel tempo e nello spazio eventi e
personaggi storici
- Comprendere ed utilizzare il lessico della
disciplina

1

3

9

5

- Ricostruire processi di trasformazione
individuando elementi di persistenza e
continuità

1

3

9

5

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’


Collocare nel tempo e nello spazio



Rappresentare le attività economiche
del periodo

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

1

3

9

5

1

3

9

5

 Identificare i principali aspetti
economici, sociali, istituzionali del
periodo


Comparare eventi e fenomeni



Collocare nel tempo e nello spazio le
diverse fasi della Guerra

6
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Valutare l’importanza della cultura del
periodo considerato.



Saper utilizzare fonti storiche di
diversa tipologia rapportare al
presente



Saper stabilire relazioni di causa-effetto
tra fenomeni culturali, economici,
teorici e politici

1

3

9

5

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)
RUBRICA DI VALUTAZIONE ORALE

CONOSCENZE

COMPETENZE

OTTIMO (9-10)

Conoscenze articolate, approfondite e
con apporti personali.

Capacità di giudizio critico originale e
linguaggio rigoroso.

BUONO (8)

Conoscenze complete e sistematiche.

Rielaborazione autonoma delle informazioni
e linguaggio accurato.

DISCRETO (7)

Conoscenze acquisite in modo adeguato e
ordinato.

Organizzazione delle informazioni e
linguaggio specifico.

SUFFICIENTE (6)

Conoscenze delle idee essenziali della
disciplina.

Esposizione lineare delle informazioni e
linguaggio chiaro.

INSUFFICIENTE (5)

Conoscenze incomplete, parziali o
settoriali della disciplina.

Organizzazione difficoltosa delle
informazioni e linguaggio incerto.

GRAVEMENTE INSUFF.
(4-3-2)

Conoscenze lacunose e frammentarie
della disciplina.

Organizzazione confusa e linguaggio
impreciso e approssimativo.

7
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Rusconi Francesca

Classe 5^ FGC

Disciplina:Inglese

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 99 h
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/22 al 10/05/2022: 68 h

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

ADVERTISING

Magazine design – advertisements – controversial adverts – slogans –
brands and logos – advertising campaigns

PHOTOGRAPHY

Photography – organizing a photographic exhibition - Packaging – web
designer – fonts and typefaces

COMPUTER GRAPHIC AND
JOB WORLD

Job world: the graphic designer – job adverts – curriculum – cover letter –
job interview

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE
Saper interagire in lingua inglese sulle

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

1

3

9

5

1

3

9

5

1

3

8

6

problematiche della pubblicità.
Saper interagire in lingua inglese sulle
problematiche dell’ambiente, gli
strumenti elettronici usati dai periti
tecnici e le interazioni uomo-macchina
elettronica.
Utilizzare la lingua inglese per
interagire fornendo e richiedendo
semplici informazioni tecniche
riguardanti l’ambiente di vita e di
lavoro.

1
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’
Saper interagire in lingua inglese in

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

1

3

9

5

1

3

8

6

1

3

9

5

situazioni comunicative quali:


The Advertisement;



Designing for advertising;



Saper scrivere un testo in
lingua inglese di tipo
personale o una relazione
tecnica.

Saper interagire in lingua inglese in
situazioni comunicative quali:


Photo genres;



Analysing a photo;



Saper scrivere un testo in
lingua inglese di tipo
personale o una relazione
tecnica.

Saper interagire in lingua inglese in
situazioni comunicative quali:


Pioneer of computer
graphics;




Packaging process;
Saper scrivere un testo in
lingua inglese di tipo
personale o una relazione
tecnica.

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa

2
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LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

3
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE

4

ITCG “V. Pareto” Documento del CdC 5^__ - a.s. 2021/22

Valutazione prove orali

5
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: D’Anna Stefano

Classe 5^ f GC

Disciplina: Matematica

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 99
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 55

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.
Riallineamento
funzioni)

(Grafico

CONTENUTI
di Funzione: dominio, intersezione con gli assi, segno. Asintoti
Continuità e discontinuità, punti di discontinuità di una funzione

Derivate di funzioni

Definizione di retta tangente a una curva Definizione di derivata di una
funzione in un punto e suo significato geometrico
Calcolo della derivata di una funzione mediante definizione
Derivabilità e continuità Calcolo delle derivate: derivate fondamentali,
teoremi sul calcolo delle derivate
Derivate di ordine superiore

Studio di funzioni

Funzioni crescenti e decrescenti
Punti massimi, minimi e flessi
Grafico di una funzione
Teoremi sulle funzioni derivabili

Integrali di funzioni

Definizione di primitiva di una funzione.
Definizione e proprietà dell’integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione per sostituzione e per parti.
Definizione e proprietà dell’integrale definito.
Calcolo di aree di figure mistilinee

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo, rappresentandole anche sotto
forma grafica

1

4

8

5

Individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi

1

4

8

5

Comunicare

1

4

5

8

Individuare collegamenti e relazioni

1

4

8

5

Risolvere problemi

1

4

8

5

Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di

1

4

8

5

1
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rappresentazioni grafiche
LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Saper individuare il dominio di una
funzione
Saper individuare la positività di una
funzione
Saper individuare eventuali intersezioni
della funzione con gli assi cartesiani
Saper individuare gli asintoti di una
finzione

1

4

5

8

Saper calcolare la derivata di semplici
funzioni mediante la definizione.
Saper calcolare le derivate delle funzioni
applicando i teoremi sul calcolo delle
derivate
Saper determinare la retta tangente al
grafico di una funzione.

1

4

5

8

Saper individuare eventuali massimi,
minimi e flessi di una funzione
Saper descrivere graficamente una
funzione

1

4

8

5

Saper calcolare la primitiva di una
funzione mediante la definizione.
Saper calcolare integrali indefiniti
immediati
Saper calcolare integrali indefiniti
utilizzando i diversi metodi d’integrazione
Saper calcolare integrali definiti.
Saper calcolare l’area di una figura
utilizzando gli integrali definiti

1

4

8

5

ABILITA’

2
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LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE

Tipologia di verifica

INDICATORE
Conoscenze e utilizzo di principi,
teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche.

LIVELLO
Approfondite,
ampliate
sistematizzate
Pertinenti e corrette
Adeguate
Essenziali
Superficiali e incerte
Scarse e confuse
Nulle
Originale e valida

Organizzazione e utilizzazione
delle conoscenze e delle abilità
per analizzare, scomporre,
elaborare e per la scelta di
procedure ottimali.

Prova
scritta
Correttezza nei calcoli,
nell’applicazione
di
tecniche
e
procedure. Correttezza e precisione
nell’esecuzione delle rappresentazioni
geometriche edei grafici.

Rispetto della consegna circa
numero di questioni da risolvere.

il

VOTO
e

2,5
2
1,5
1
0,5
0,25
2

Coerente e lineare

1,5

Essenziale ma con qualche
imprecisione

1

Incompleta e incomprensibile

0,5

Nessuna

0,25

Appropriata, precisa, ordinata

2,5

Coerente e precisa

2

Sufficientemente coerente ma
imprecisa
Imprecisa e/o incoerente

1,5

Approssimata e sconnessa

0,5

Nessuna

0,25

Completo e particolareggiato
Completo
Quasi completo
Svolto per metà
Ridotto e confuso

2,5
2
1,5
1
0,5
0,25

Non svolto
Voto conseguito

3

3

1
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Tipologia di verifica

Prova
orale

INDICATORE
Conoscenze estremamente frammentarie;
gravi errori concettuali; palese incapacità di
avviare procedure e calcoli; linguaggio ed
esposizione inadeguati.
Conoscenze molto frammentarie; errori
concettuali; scarsa capacità di gestire
procedure e calcoli; incapacità di stabilire
collegamenti, anche elementari; linguaggio
inadeguato
Conoscenze frammentarie, non strutturate,
confuse; modesta capacità di gestire
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire
collegamenti fra contenuti; linguaggio non
del tutto adeguato
Conoscenze modeste, viziate da lacune;
poca fluidità nello sviluppo e controllo dei
calcoli; applicazione di regole in forma
mnemonica, insicurezza nei collegamenti;
linguaggio
accettabile,
non
sempre
adeguato.
Conoscenze adeguate, pur con qualche
imprecisione; padronanza nel calcolo, anche
con qualche lentezza e capacità di gestire e
organizzare procedure se
opportunamente
guidato;
linguaggio
accettabile.
Conoscenze omogenee e ben consolidate;
padronanza
del
calcolo,
capacità
di
previsione
e
controllo;
capacità
di
collegamenti e di applicazione delle regole;
autonomia
nell’ambito
di
semplici
ragionamenti;
linguaggio
adeguato
e
preciso.
Conoscenze
solide,
assimilate
con
chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di
collegamenti e di ragionamento e capacità
di
analisi;
riconoscimento
di
schemi,adeguamento di procedure esistenti;
individuazione di semplici strategie di
risoluzione e loro formalizzazione; buona
proprietà di linguaggio.
Conoscenze ampie e approfondite; capacità
di analisi e rielaborazione personale;fluidità
ed eleganza nel calcolo, possesso di
dispositivi di controllo e di adeguamento
delle procedure; capacità di costruire
proprie strategie di risoluzione; linguaggio
sintetico ed essenziale.
Conoscenze
ampie,
approfondite
e
rielaborate,
arricchite
da
ricerca
e
riflessione
personale;
padronanza
e
eleganza
nelle
tecniche
di
calcolo;
disinvoltura nel costruire proprie strategie di
risoluzione, capacità di sviluppare e
comunicare
risultati di una analisi in forma originale e
convincente

4

LIVELLO

VOTO

Gravemente
insufficiente

1-3

Decisamente
insufficiente

3-4

Insufficiente

4-5

Non del tutto sufficiente

5-6

Sufficiente

6

Discreto

6-7

Buono

7-8

Ottimo

8-9

Eccellente

9-10
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Valutazione test a risposta multipla

Risposta corretta
Risposta errata o mancante

Punti 1
Punti 0

Per ogni test il punteggio sarà riportato in decimi qualora le risposte siano in numero maggiore di 10
La preparazione sarà valutata alla seguente maniera:
VOTO
0 <voto<5

PREPARAZIONE
Inadeguata

5≤ voto<7

Adeguata

7≤ voto≤10

Soddisfacente

5
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof. Vincenzo Esposito

Classe 5^

Disciplina: Laboratori Tecnici

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 198
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 20/09/21 al 10/05/2022: 113

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

GLI ARTEFATTI






Il pieghevole
L’invito
Il manifesto
Il poster

FOTOGRAFIA






Fotografia come linguaggio artistico
Postproduzione fotografica (Adobe Photoshop)
Regole di composizione
Fotografi del ‘900







Progetto e impaginazione del catalogo
Libro Rodari
Progetto editoriale per la stampa (Adobe Illustrator)
Progetto editoriale di lettura (Adobe inDesign)
Copertina e sovraccoperta






Manifesto Ecosostenibilità (Ed. Civica)
Libro d’Artista
Banner
Collana Editoriale

PROGETTO
EDITORIALE

ED. CIVICA
(PROGETTO
D’ARTE)

OPERA

1
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COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE
Utilizzare pacchetti informatici dedicati

Progettare e gestire la
comunicazione grafica e
multimediale attraverso l’uso di
diversi supporti,
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
progettare, realizzare e pubblicare
contenuti per il web - utilizzare e
produrre strumenti di comunicazione
visiva e multimediale, anche con
riferimentI alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

2
2

1

9
8

7
7

2

1

8

7

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’
Utilizzare correttamente le attrezzature e
software di input, archiviazione e output.
Realizzare autonomamente o in team un
prodotto multimediale.
Scegliere le applicazioni software e i
dispositivi Hardware per l’acquisizione e
l’elaborazione di elementi comunicativi di
base

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

2

1

8

7

2

1

8

7

2

1

8

7

2
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LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

3
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Di Martino Annunziata

Classe 5^ FGC

Disciplina:Progettazione
Multimediale

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 132 h
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 93 h

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

BRANDING E
PUBBLICITA’

Comunicazione Pubblicitaria-Progettazione e sviluppo di un progetto l’agenzia

LA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA

La Campagna pubblicitaria commerciale e non commerciale- Piano integrato
di comunicazione – copy strategy – percezione del marchio

IL VIDEO TECNICA E
PRODOTTO

Strumenti – tecniche di illuminazione – progettazione- ripresa - montaggio

PACKAGING DESIGN

Le funzioni del packaging – tipologie di materiali – principi di eco-design –
aspetti metaprogettuali e progettazione

L’INFOGRAFIA

Tappe storiche – caratteristiche – organizzazione lettura dati - progetto

Educazione civica

Ambiente e sostenibilità

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Utilizzare pacchetti informatici dedicati

2

1

8

7

Progettare e gestire la
comunicazione grafica e
multimediale attraverso l’uso di
diversi supporti,

2

1

8

7

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

2

1

8

7

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

1
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5
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

SAPER ANALIZZARE LE DIVERSE
TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA COGLIENDO GLI ASPETTI
FUNZIONALI CHE LEGANO IL MESSAGGIO
AGLI OBIETTIVI AZIENDALI

2

1

8

7

SCEGLIERE LE APPLICAZONI SOFTWARE E
I DISPOSITIVI HARDWARE PER
L’ACQUISIZIONE E L’ELABORAZIONE DI
ELEMENTI COMUNICATIVIDI BASE

2

1

8

7

SAPER ANALIZZARE LE DIVERSE
TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA COGLIENDO GLI ASPETTI
FUNZIONALI CHE LEGANO IL MESSAGGIO
AGLI OBIETTIVI AZIENDALI

2

1

8

7

ABILITA’

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

2
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ùSEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof.: Errico Pasquale

Classe 5^ FGC

Disciplina:
Tecnolgie dei processi produttivi

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto:
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 11/05/2022:

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

IGIENE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

99 h
57 h

CONTENUTI

(Ruoli – Documenti – DPI)

DAL PROGETTO AL PRODOTTO L’ideazione - Progetto
Tipografi: (Gimbattista Bodoni)
Catalogo di una mostra, la copertina, rilegature, brossura, il mood di una mostra,
formato standard, menabò, imposition, cianografie.

IL COLORE
IL CICLO PRODUTTIVO

(Colore Spot, rgb, cmyk)
–

Gli scanner, pdf, dpi, programma di fotoritocco adobe photoshop, programma
di impaginazione
adobe indesign e illustrator.

–

La stampa offset e la litografia

–

Sbordo e abbondanza

LA GESTIONE AMBIENTALE NEI (Normativa e Costituzione – Tutela dell’ambiente – Inquinamento – Le problematiche
delle aziende grafiche)
PROCESSI PRODUTTIVI
LA POLITICA PER L’AMBIENTE TRA NORMATIVA E CERTIFICAZIONE
La tutela dell’ambiente
L’evoluzione della normativa italiana (“legge Merli” )
Le norme europee e il principio di precauzione
Carbon footprint
Il Codice Etico Aziendale
Smaltimento dei rifiuti nelle aziende grafiche

Educazione civica

Sviluppo sostenibile educazione e tutela ambientale, normativa italiana

1
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COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

2

1

10

5

2

1

10

5

2

1

10

5

Analizzare il valore, i limiti, i rischi
delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con
particolare riferimento alla sicurezza
dei luoghi di lavoro.

Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo, valutare la qualità e la
conformità del prodotto finale.
Programmare ed eseguire le
operazioni inerenti alle diverse fasi
dei processi di produzione.
Programmare ed eseguire le
operazioni inerenti alle diverse fasi
dei processi di produzione.
Applicare le norme nazionali e
comunitarie in relazione ai contesti
e ai prodotti specifici, applicare la
normativa sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro.

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa responsabilità
per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

2
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5
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Applicare la normativa sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Relazione tecnica, valutazione qualitativa
del processo e del prodotto
Stabilire il corretto flusso operativo di
stampa e poststampa.

2

1

10

5

Scegliere il processo in funzione del
prodotto da realizzare.

2

1

10

5

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro. Normative di settore nazionale e
comunitaria sulla sicurezza e la tutela
ambientale

2

1

10

5

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine
opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati
opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine
opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

Basilare
Adeguato

Buono/Eccellente

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

3
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE

Tipologia di
verifica

INDICATORE

LIVELLO

VOTO

Decisamente
insufficiente

1-2

Gravemente
insufficiente

2-3

Insufficiente

3-4

Non del tutto
sufficiente

4-5

Sufficiente

6

Discreto

6-7

Buono

7-8

Conoscenze

Prova orale

estremament
e
frammentarie; gravi errori concettuali;
palese
difficoltà
nel
realizzare
collegamenti fra contenuti; linguaggio
ed esposizione inadeguati.
Conoscenze molto frammentarie; errori
concettuali;
difficoltà
nello
stabilir
e
collegamenti
fra contenuti,
anche
elementari;
linguaggio
inadeguato,
esposizione incerta e lacunosa.
Conoscenze
frammentarie,
non
strutturate,
confuse; difficoltà
nello
stabilire
collegamenti fra
contenuti;
linguaggio non adeguato, esposizione
molto debole.
Conoscenze modeste, viziate da lacune;
poca fluidità nello sviluppo dei concetti,
insicurezza
nei
collegamenti
fra contenuti; linguaggio
accettabile ma
non
sempre adeguato;
esposizione
debole
Conoscenze e contenuti sufficienti pur
con
alcune
imprecisioni;
qualche
lentezza nel gestire collegamenti fra
contenuti; linguaggio ed esposizione
accettabili.
Conoscenze
adeguate; capacità
di
creare
collegamenti fra
contenuti;
autonomia
nell’ambito di
semplici
ragionamenti; linguaggio ed esposizione
adeguati.
Conoscenze strutturate; padronanza dei
contenuti;
fluidità nei
collegamenti;
capacità
autonome di analisi; buone
proprietà di linguaggio ed espositive.
Conoscenze
ampie ed
approfondite;
capacità
di analisi e
rielaborazione
5
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personale; fluidità nei collegamenti fra
contenuti, capacità di costruire proprie
strategie di analisi; ottime capacità di
linguaggio,
esposizione disinvolta
e
sicura.
ampie e
approfondite,
arricchite
da ricerca e
riflessione
personale; fluidità nei collegamenti fra
contenuti;
disinvoltura nel
costruire
proprie strategie di analisi; eccellenti
capacità
di linguaggio;
esposizione
sicura e convincente.

Ottimo

8-9

Eccellente

9-10

Conoscenze

6
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Di Martino Annunziata

Classe 5^ FGC

Disciplina: Organizzazione e
Gestione dei Processi Produttivi

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 132 h
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 84 h

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

L’AZIENDA

Nascita delle aziende - Aziende secondo il fine a cui tendono (Aziende a scopo di lucro
e non profit - Il Franchising - Le associazioni - Le fondazioni - Le cooperative) Aziende secondo il grado di sviluppo (Piccole, medie e grandi aziende - Aziende
grafiche a ciclo completo e di service) - Aziende secondo la natura del soggetto
(Pubbliche e private) - Aziende secondo la forma giuridica (Società di persone Società di capitale) L'Impresa individuale – Alta Direzione- organizzazione
dell’Azienda, Classificazione delle Aziende grafiche.

ORGANIZZAZIONE DEI
PROCESSI PRODUTTIVI

Il capitale e i fattori produttivi- sociale-di cessione-di liquidazione e
finanziamento -L’azienda e il mercato grafico-entipologia dello stampato,
classificazione degli stampati

GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI – LAYOUT DI
PRODUZIONE

La gestione di un’azienda- Il Marketing- la funzione produttiva- organizzazione e
produzione –manutenzione- flussogramma committente azienda-commessa di
lavorazione-area di stampa-copertina finita-area allestimento- impianti industriali
grafici-elementi per il progetto di un impianto e layout di produzione

COME SI REALIZZA LO
STAMPATO

Preventivo- commessa- realizzazione dello stampato-impostazione dello
stampato- formato finito dello stampato- formato carta- allestimento- le
segnature (accavallate-sovrapposte-unghiatura) l’allestimento degli stampati
Brossura fresata - Filo refe - Copertina cartonata - Punto metallico

ORGANIZZAZIONE DEI
PROCESSI PRODUTTIVI

Il capitale e i fattori produttivi- sociale-di cessione-di liquidazione e
finanziamento -L’azienda e il mercato grafico-entipologia dello stampato,
classificazione degli stampati

Educazione civica

Ambiente e sostenibilità

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

ANALIZZARE E MONITORARE LE ESIGENZE
DEL MERCATO DEI SETTORI DI
RIFERIMENTO

2

1

8

7

IDENTIFICARE E APPLICARE LE
METODOLOGIE E LE TECNICHE DELLA
GESTIONE PER PROGETTI

2

1

8

7

GESTIRE PROGETTI E PROCESSI SECONDO
LE PROCEDURE E GLI STANDARD PREVISTI
DAI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE
DELLA QUALITA'

2

1

8

7

1
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

5
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Individuare le caratteristiche
fondamentali dell’organizzazione di
un’azienda grafica e audiovisiva

2

1

8

7

Elaborare il flussogramma operativo
relativo alla realizzazione di un
prodotto grafico e audiovisivo

2

1

8

7

Elaborare un preventivo aziendale in
base ai costi aziendali

2

1

8

7

ABILITA’

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

3
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Tafuto Gennaro

Classe 5^ F

Disciplina: Scienze Motorie

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 45

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

La percezione del sé ed il
completamento dello sviluppo
funzionale delle capacità motorie
ed espressive

CONTENUTI

Sport come fenomeno globale.
I codici e le carte europee ed internazionali su etica e sport .
Sport , salute e ambiente..
L’espressività corporea.
Lo sport : Cittadinanza e Costituzione.
Sport e diritti umani.
Agenda 2030

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

1

3

9

5

Cittadinanza: Imparare ad imparare;
Progettare; Comunicare; Collaborare e
partecipare, Agire in modo autonomo e
responsabile, Risolvere problemi,
Individuare collegamenti e relazioni,
Acquisire e interpretare l’informazione.

1

3

10

4

Indirizzo: : Individuare collegamenti e
relazioni. Risolvere i problemi. Agire in
modo autonomo e responsabile.
Sicurezza, prevenzione, primo
soccorso, salute
( corretti stili di vita)

1

4

09

4

Asse dei linguaggi: Padroneggiare gli
strumenti espressivi e argomentativi
per gestire l’interazione comunicativa;
leggere, comprendere e interpretare
testi; utilizzare e produrre testi.

1
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Capacità di elaborare e utilizzare le
competenze e le conoscenze di base con
l'obiettivo di praticare le specifiche attività
motorie proposte, anche in funzione di
una sana abitudine di vita.

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

3

9

6

Capacità di effettuare collegamenti e
relazioni tra le diverse conoscenze
teoriche acquisite.
Sapersi adattare a situazioni inusuali, sia
di tipo organizzativo, sia relazionali.
Esprimere in autonomia opinioni,
riflessioni, considerazioni, valutazioni
assumendone la necessaria
responsabilità.
Conoscere i principi igienici essenziali che
favoriscono il mantenimento dello stato di
salute e benessere.

18

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

VOTI

3

4

5

6

7

8

9

PARTECIPAZIONE/
RISPETTO DELLE
REGOLE
Partecipa
passivamente
all'attività didattica e
necessita di continui
richiami per il
rispetto delle regole.
Partecipa solo se
sollecitato e mostra
un limitato rispetto
per le regole ed il
materiale della
palestra. Poche
volte è corredato
dell’abbigliamento
adatto per svolgere
le attività pratiche.
Partecipa in modo
discontinuo
rispettando quasi
sempre le regole.
Quasi sempre è
corredato
dell’abbigliamento
adatto per svolgere
le attività pratiche.
Partecipa a tutte le
attività proposte, ma
senza intervenire in
modo propositivo.
Mostra un adeguato
rispetto delle regole
ed è sempre
provvisto
dell'abbigliamento
adatto per svolgere
le attività motorie.
Partecipa a tutte le
attività
proposte;interviene
opportunamente e
rispetta tutte le
regole ed il
materiale della
palestra. E' sempre
corredato
dell’abbigliamento
adatto per svolgere
le attività motorie.

Partecipa sempre e
attivamente con
risultati appropriati;
il suo
comportamento è
da esempio per gli
altri.
Partecipa sempre,
attivamente e con
grande senso di
responsabilità.
Propositivo e
interessato mostra
un rispetto completo
per le regole.

MIGLIORAMENTO
RISPETTO AI
LIVELLI DI
PARTENZA
COMPETENZE/CONOSCENZE

IMPEGNO /
INTERESSE

ABILITA'
MOTORIE
RAGGIUNTE

Non mostra né
interesse né
impegno.

Non realizza
nessuna delle
attività corporee
proposte.

Mostra un
interesse
opportunistico
ed un impegno
discontinuo.

Attività motoria
lenta,
scoordinata e
scorretta;difficoltà
all'incremento
delle capacità
Irrilevante la sua
condizionali e
progressione
Conoscenze e competenze
coordinative.
nell'apprendimento. disciplinari frammentarie.

Mostra un
interesse non
completamente
adeguato ed un
impegno
continuo ma
superficiale.

E' generalmente
interessato e
impegnato a
quanto
proposto.

Mostra un'attività
abbastanza
corretta e
coordinata negli
schemi corporei
di base.
Esegue
correttamente
tutti gli schemi
corporei di base
e mostra un
processo di
evoluzione in
termini di
capacità
condizionali e
coordinative.

Negativa la sua
progressione
nell'apprendimento. Inesistenti/inadeguate.

Accettabile la sua
Conoscenze e competenze
progressione
disciplinari complete ma
nell'apprendimento. superficiali.

Conosce concetti ed
informazioni essenziali e
Apprezzabile la sua generali. Utilizza un linguaggio
progressione
sostanzialmente corretto
nell'apprendimento.

Esegue
correttamente
tutti gli schemi
corporei semplici;
mostra qualche
imprecisioni in
E’costantemente qualche gesto
interessato con
motorio di
Apprezzabile la sua
difficoltà medio - progressione
un impegno
assiduo e attivo. alta
nell'apprendimento.
il suo interesse
è sempre stato
vivo e
propositivo con
evidente
desiderio di
Realizza sempre
crescita e
e correttamente
Buona
la
sua
miglioramento
tutti i compiti
progressione
continuo.
motori assegnati. nell'apprendimento.
Costantemente
Esprime una
e assiduamente elevata capacità
interessato si
di automazione
impegna sempre del gesto atletico
con grande
o del compito
senso del
motorio anche in Consolidata la sua
dovere e di
situazioni
progressione
responsabilità.
complesse
nell'apprendimento.

3

Dimostra conoscenze non
limitate ai concetti fondamentali
che esprime
in modo preciso con linguaggio
chiaro ed appropriato

Possiede buone conoscenze
che espone organizzando un
discorso organico con
linguaggio ricco e variato

Possiede conoscenze complete
ed approfondite e dimostra di
ampliarle con interessi
personali.
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Partecipa sempre,
attivamente e con
grande senso di
responsabilità.
Propositivo,
interessato mostra
un rispetto completo
per le regole.

Estremamente
impegnato in
tutte le attività
proposte.
Elabora e
approfondisce in
maniera
autonoma e
personale
quanto
proposto.

Esprime una
elevata capacità
di automazione
del gesto atletico
o del compito
motorio anche in
situazioni
complesse

4

Possiede conoscenze complete
ed approfondite e dimostra di
ampliarle con interessi
personali. Utilizza il linguaggio
tecnico e specifico delle
Consolidata la sua materia.
progressione
nell'apprendimento.
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SEZIONE C
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
1. PRIMA PROVA SCRITTA

A cura del docente di ITALIANO prof./ssa:__Roberta Catello________________
A. LIVELLO DI PARTENZA
Il Livello di partenza della classe, mediamente inteso, è:
Molto Scarso*

Scarso*

Mediocre*

Sufficiente*

Discreto*

Buono*

Ottimo*

Voti 1 ÷ 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voti 9 ÷ 10

X
*Inserire una x nella casella prescelta

B. ATTIVITÀ DIDATTICA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA 1^ PROVA SCRITTA:
(Grado di soddisfazione del docente, mediamente intesa, per l’attività didattica rivolta all’intera classe)
Macroindicatore

Attività

Indicatore*
Molto
Insoddisfatto

Insoddisfatto

Relativamente
Soddisfatto

Tipologia A - Analisi e interpretazione di
testi letterari (poesia e prosa)

Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

X

Tipologia B – testo argomentativo

X

Tipologia B – testo argomentativo
ambito storico

X

Tipologia C tema d’attualità

X

* Inserire una x nella casella corrispondente per indicare la tematica trattata

C. ESERCITAZIONI PROPOSTE


 Tipologia delle esercitazioni
1^ prova scritta

n° proposte

Grado di
difficoltà*

Livello dei
risultati*

Tipologia di elaborato
a

Analisi e commento di un testo in prosa

3

M

M

a

Analisi e commento di un testo in poesia

1

M

B

b

Testo argomentativo (diversi ambiti)

3

M

A

b

Testo argomentativo ambito storico

0

=

=

c

Tema di attualità

4

M

M

* B = basso M = medio A = alto

1
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 Calendario delle esercitazioni
Simulazioni svolte

N°

mese: ottobre - novembre

2

mese: dicembre - gennaio

3

mese: febbraio - marzo - aprile

2

Simulazioni da svolgere

N°

mese: maggio - giugno

4



 Argomenti delle esercitazioni svolte nel corso dell’anno scolastico:

Tipologia A Interpretazione del testo letterario: Rosso Malpelo – Giovanni Verga; Il fu Mattia Pascal- L- Pirandello; La coscienza
Svevo.
Tipologia B Testo argomentativo con testo d’appoggio sulla Guerra e sull’emergenza Ambiente; sulla discriminazione (omofobiapari opportunità).
Tipologia C Testo espositivo argomentativo senza testo d’appoggio sui seguenti argomenti Guerra- Ambiente- discriminazionePace e grandi organismi internazionali.

 Griglie di valutazione

2
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TIPOLOGIA A
CLASSE 5 FGC
ALUNNO:__________________________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
INDICATORI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale

Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

Correttezza
morfosintattica e punteggiatura

Conoscenze
culturali

e

riferimenti

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (lunghezza
del testo, forma parafrasata
o
sintetica
della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Analisi lessicale, sintattica,
stilistica

Interpretazione del testo

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali
- nel complesso efficaci e puntuali
- parzialmente efficaci e poco puntuali
- confuse e imprecise
- complete
- discrete
- parziali
- scarse
- presente e completa
- discrete
- essenziale e parziale
- scarse
- precisa e priva di errori
- discreta con imprecisioni e alcuni errori non
gravi
- parziale con imprecisioni e alcuni errori gravi
- scarsa con imprecisioni e molti errori gravi
- ampi ed accurati
- discreti e con imprecisioni ed errori non gravi
- parzialmente presenti
- scarsi e poco significativi
- presenti
- nel complesso presenti
- parzialmente presenti
- scarsa o nulla
-

completo
discreto
parziale/incompleto
scarso

- completa
- discreta
- parziale
- scarsa
- completa e puntuale
- discreta e non sempre puntuale
- parziale e poco puntuale
- scarsa
- corretta e articolata
- sostanzialmente corretta e parzialmente
articolata
- parzialmente corretta e poco articolata
- con errori e non articolata
Punteggio

3

PUNT
I
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
totale

Pt.
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TIPOLOGIA B
CLASSE 5 FGC
ALUNNO:__________________________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
INDICATORI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale

Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

Correttezza
morfosintattica e punteggiatura

Conoscenze
culturali

e

riferimenti

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali
- nel complesso efficaci e puntuali
- parzialmente efficaci e poco puntuali
- confuse e imprecise
- complete
- discrete
- parziali
- scarse
- presente e completa
- discrete
- essenziale e parziale
- scarse
- precisa e priva di errori
- discreta con imprecisioni e alcuni errori non
gravi
- parziale con imprecisioni e alcuni errori gravi
- scarsa con imprecisioni e molti errori gravi
- ampi ed accurati
- discreti e con imprecisioni ed errori non gravi
- parzialmente presenti
- scarsi e poco significativi
- presenti
- nel complesso presenti
- parzialmente presenti
- scarsa o nulla

PUNT
I
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2

INDICATORI SPECIFICI
Individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo
Capacità di sostenere con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando
connettivi pertinenti
Utilizzo
dei riferimenti
culturali
per
sostenere
l’argomentazione

-

corretta e puntuale
13-15
corretta e parziale
10-12
parziale
6-9
5-2
scarsa
soddisfacente
9-10
discreta
7-8
parziale
5-6
4-2
scarsa
corretto e congruente
13-15
nel complesso corretto e congruente
10-12
parzialmente corretto e non sempre congruente
6-9
scarso e incongruente
5-2
Punteggio totale

4
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TIPOLOGIA C
CLASSE 5 FGC
ALUNNO:__________________________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
INDICATORI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale

Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

Correttezza
morfosintattica e punteggiatura

Conoscenze
culturali

e

riferimenti

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale suddivisione
in paragrafi
Sviluppo dell'esposizione

Correttezza e articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti

DESCRITTORI
- efficaci e puntuali
- nel complesso efficaci e puntuali
- parzialmente efficaci e poco puntuali
- confuse e imprecise
- complete
- discrete
- parziali
- scarse
- presente e completa
- discrete
- essenziale e parziale
- scarse
- precisa e priva di errori
- discreta con imprecisioni e alcuni errori non
gravi
- parziale con imprecisioni e alcuni errori gravi
- scarsa con imprecisioni e molti errori gravi
- ampi ed accurati
- discreti e con imprecisioni ed errori non gravi
- parzialmente presenti
- scarsi e poco significativi
- presenti
- nel complesso presenti
- parzialmente presenti
- scarsa o nulla
-

complete
discrete
parziali
scarse o assenti

-

ordinato e lineare
ordinato e poco lineare
disordinato e confuso
scarso e confuso
complete
nel complesso complete
parzialmente complete
scarse e non sempre pertinenti

CONVERTITORE OM 1095/2019

5

PUNT
I
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
9-10
7-8
5-6
4-2
13-15
10-12
6-9
5-2

9-10
7-8
5-6
4-2
13-15
10-12
6-9
5-2
Punteggio totale

Pt.
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2. SECONDA PROVA SCRITTA

A cura del docente di PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE prof./ssa: Annunziata DI MARTINO
A. LIVELLO DI PARTENZA
Il Livello di partenza della classe, mediamente inteso, è:
Molto Scarso*

Scarso*

Mediocre*

Sufficiente*

Discreto*

Buono*

Ottimo*

Voti 1 ÷ 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voti 9 ÷ 10

x
*Inserire una x nella casella prescelta

B. ATTIVITÀ DIDATTICA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA 2^ PROVA SCRITTA:

Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto aziendale e richiede al candidato
attività di analisi tecnologico-tecniche, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e
realizzazione di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali.
La prova può consistere in:
a) Ideazione, progettazione di prodotti di comunicazione grafici e/o multimediali (anche con riferimento
agli aspetti laboratoriali);
b) Individuazione e scelta dei processi tecnologici e dei materiali di produzione, per realizzare un
elaborato già progettato (anche con riferimento agli aspetti laboratoriali).
Le due tipologie di prova potranno essere integrate tra loro.
La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da
una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in
calce al testo.
(Grado di soddisfazione del docente, mediamente intesa, per l’attività didattica rivolta all’intera classe)
Macroindicatore

Attività

Indicatore*
Molto
Insoddisfatto

Insoddisfatto

Relativamente
Soddisfatto

Lezione interattiva

Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

x

Analisi di casi professionali

x

Assegnazione lavoro di gruppo

x

Relazione lavoro di gruppo

x

Esercitazioni

x

Analisi progetti svolti

x

Relazione individuale

x

Altro:
* Inserire una x nella casella corrispondente per indicare la tematica trattata

C. ESERCITAZIONI PROPOSTE


 Tipologia delle esercitazioni proposte nel corso dell’anno finalizzate alla preparazione della 2^ prova
scritta
n° proposte

Grado di difficoltà*

Ideazione, progettazione di prodotti di
comunicazione grafici e/o multimediali
(anche con riferimento agli aspetti
laboratoriali)

8

M

Individuazione

5

M

2^ prova scritta

Tipologia di elaborato

e scelta dei processi
tecnologici e dei materiali di produzione,
per
realizzare
un
elaborato
già
progettato (anche con riferimento agli
aspetti laboratoriali)

7

Livello dei risultati*

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto”

B = basso M = medio A = alto


 Calendario delle esercitazioni

Simulazioni svolte

N°

mese: ottobre - novembre
mese: dicembre - gennaio
mese: febbraio - marzo - aprile

1

Simulazioni da svolgere

N°

mese: maggio - giugno

1

Come da nota ministeriale n. 7775 del 28 marzo 2022 le caratteristiche della seconda prova devono essere conformi ai
Quadri di riferimento per la redazione e svolgimento della stessa, di cui al D.M. n.769 del 2018:


Tipologia

A) Ideazione, progettazione di prodotti di comunicazione grafici e/o multimediali (anche
con riferimento agli aspetti laboratoriali);



NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

• Progettazione del prodotto di comunicazione grafica e multimediale: dalla mappa
concettuale alla costruzione dello storytelling in funzione del target e dei canali della
comunicazione utilizzati.
• Il corretto uso del colore: armonie e contrasti, psicologia e sinestesia del colore.
• Criteri di leggibilità, visibilità e ritmo della composizione.
• Elaborazione e costruzione dell’immagine ai fini comunicativi.
• Software di grafica e animazione computerizzata: uso dei software come strumento di
sviluppo della creatività.
• Tecniche di progettazione per prodotti dell’industria grafica e multimediale: specificità
progettuali legate al prodotto editoriale, cartaceo o multimediale.
• Costruzione dell’immagine di un packaging; criteri di progettazione per prodotti
interattivi veicolati attraverso strumenti digitali.



OBIETTIVI DELLA PROVA

• Analizzare ed interpretare gli elementi evidenziati dal Brief e scegliere strumenti e
materiali coerenti.
• Progettare e gestire gli elementi della comunicazione in relazione ai diversi canali
utilizzati.
• Realizzare un prodotto grafico che risponda ai criteri della composizione.
• Utilizzare in modo opportuno gli strumenti ed i software di settore.
• Presentare il prodotto motivando le scelte progettuali e comunicative.

8
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE in ventesimi da convertire poi in decimi (la commissione definirà i
descrittori)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

INDICATORE

Conoscenze relative ai nuclei fondanti
delle discipline

DESCRITTORI

PUNTI

Conoscenze complete e ben strutturate

5

Conoscenze sostanzialmente complete

4

Conoscenze lacunose e superficiali

3

Conoscenze limitate e imprecise

2-1

Piena padronanza delle competenze
tecnico-professionali e applicazione delle
procedure analitiche e metodologiche

8-7

corretta e originale
Competenze tecnico-professionali

Sufficiente padronanza delle

specifiche di indirizzo rispetto agli

competenze tecnico-professionali e

obiettivi della prova, con particolare

corretta applicazione delle procedure

riferimento all’analisi e comprensione dei

analitiche e metodologiche

casi e/o delle situazioni problematiche

Sufficiente padronanza delle competenze

proposte e alle metodologie utilizzate

tecnico-professionali e applicazione

nella loro risoluzione.

meccanica ed essenziale delle procedure

6-5

4-3

analitiche e metodologiche
Scarsa padronanza delle competenze
tecnico-professionali e applicazione
imprecisa delle procedure analitiche e

2-1

metodologiche
Completo, preciso e accurato nella
presentazione dei risultati e degli

4

elaborati
Svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico grafici
prodotti

Completo, corretto nella presentazione
dei risultati e degli elaborati
Parziale, impreciso nella presentazione
dei risultati e degli elaborati

3
2

Parziale, con errori e lacune nella
presentazione dei risultati e degli

1

elaborati
Buone capacità di argomentare, di
collegare e sintetizzare le informazioni
Capacità di argomentare, di collegare e

efficacemente, con proprietà di

di sintetizzare le informazioni in modo

linguaggio tecnico

chiaro ed esauriente, utilizzando con

Discrete capacità di argomentare, di

pertinenza i diversi linguaggi specifici.

collegare e sintetizzare seppure in modo

3

2

meccanico e schematico le informazioni
Scarse capacità di argomentare, di
collegare e sintetizzare le informazioni

1

PUNTEGGIO TOTALE/20

9

Pt.
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3. COLLOQUIO (a cura del Consiglio di Classe)
Il Colloquio nell’O.M. n.65 art. 22 del 14/03/2022
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della
studentessa o dello studente.
Il candidato deve dimostrare, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale
e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come
enucleate all’interno delle singole discipline.
La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali (un testo, un documento, un’esperienza,
un progetto, un problema) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi
candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
METODOLOGIA APPLICATA PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO

Il CdC ha proposto, nel corso dell’intero anno scolastico, agli studenti di analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare le abilità, l’acquisizione dei contenuti e
dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la/e lingua/e
straniera/e, la consapevolezza dei propri diritti e doveri, dei principi di responsabilità, legalità e
solidarietà. Gli studenti sono stati sollecitati ad esporre le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi
per le competenze trasversali e per l’ orientamento, attraverso una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, illustrando natura e caratteristiche delle attività svolte evidenziando le competenze
specifiche e quelle trasversali acquisite, anche mediante una riflessione, in un’ottica orientativa,
sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro postdiploma.
Durante il periodo delle attività di DID, per fortuna molto limitate nell’anno in corso, gli studenti
hanno avuto l’opportunità di sperimentare nuove metodologie didattiche, alcune “forzate” dalla
necessità di superare le difficoltà dovute ad un sottodimensionamento nella disponibilità di
attrezzature digitali adeguate a supportare la didattica a distanza, altre invece volutamente adottate
dagli insegnanti perché più confacenti ad una didattica non in presenza, come la flipped classroom.
Ci ha co tribuito ad accrescere i se so di auto o ia e ’ orga i a io e de avoro I doce ti
i o tre ha o svo to te atiche trasversa i e d’attua it abitua do g i a u i ad u
etodo di studio
auto o o e f essibi e che i ha co dotti a ricerche e approfo di e ti perso a i e di aggior arsi
sug i avve i e ti co te pora ei che ha co se tito oro di rif ettere ed i terpretare ’i for a io e
ricevuta ei diversi a biti discip i ari cog ie do e a atura siste ica
Attua e te g i stude ti riesco o a prese tare i propri avori uti i a do i pacchetti dedicati di
grafica e sta o svo ge do si u a io i de co oquio co i doce ti di quasi tutte e discip i e.
Nella predisposizione dei percorsi d’approfondimento pluridisciplinari, da cui trarre spunto per i materiali
da cui si sviluppa il colloquio, il Consiglio di classe ha tenuto conto, in coerenza con il presente
documento, del percorso didattico effettivamente svolto, delle metodologie adottate, dei progetti e delle
esperienze svolte a livello collettivo e individuale, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle
Linee guida.
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PERCORSI D’APPROFONDIMENTO PLURIDISCIPLINARI
DISCRIMINZIONE ( omofobia- pari opportunità- razzismo)

DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano-Storia-Inglese-ed.
fisica- Religione-Discipline
d’indirizzo

Ambiente e sostenibilità

Italiano-Storia-Inglese-ed.
fisica- Religione-Discipline
d’indirizzo

Progresso i pro e i contro

Italiano-Storia-Discipline
d’indirizzo

Diritti Umani (le grandi organizzazioni internazionali)

Italiano-Storia-Inglese-ed.
fisica- Religione-Discipline
d’indirizzo

COLLOQUIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE/25 (allegato A O.M. n. 65 del 14/03/2022
INDICATORI

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche

LIVELLI

DESCRITTORI

Pt.

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50-3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato

1.50-3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
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I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1.50
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4 - 4.50
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0.50 - 1
1.50-3.50
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in lingua straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato

2 - 2.50

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale/25
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