
 

 

 
 

 
ESAME DI STATO 

 
 

ANNO 2022/2023 
 
 
 

Documento del 15 maggio 
 
  
 

Classe 5^ sez. F 
 

ISTITUTO TECNICO 
Indirizzo Grafica e Comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INDICE 
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Breve descrizione del contesto          
1.2 Presentazione Istituto           
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: il PECUP         
2.2 Quadro orario settimanale           
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione consiglio di classe          
3.2 Continuità docenti            
3.3 Composizione e storia classe          
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE       
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1Metodologie e strategie didattiche          
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento         
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio    
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo   
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 
partecipanti, obiettivi raggiunti) 
6.1 Attività di recupero e potenziamento         
6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa        
6.3 Percorsi interdisciplinari           
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)    
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento        
7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  
Italiano 
Storia  
Lingua Inglese             
Matematica 
Laboratori Tecnici 
Tecnologie dei Processi di Produzione 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi 
Scienze Motorie e Sportive 
Educazione Civica 
IRC              
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione          
8.2 Criteri attribuzione crediti           
8.3 Griglie di valutazione 
8.4 Eventuali attività in preparazione all’esame di stato  



 

 

  
 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’IIS “B. Munari” ha sede a Crema. La posizione geografica della città e la facilità dei trasporti fanno sì che il bacino 
d’utenza dell’Istituto interessi non solo il territorio cremasco ma anche comuni appartenenti ad altre province. 
L’IIS svolge attività di progettazione in collaborazione con associazioni o altre scuole del territorio, con lo scopo di 
definire un'offerta formativa sempre più qualificata, in grado di sostenere i processi di autonomia e di integrare i 
processi formativi.  
La scuola ha una consolidata pratica di coprogettazione con associazioni presenti sul territorio che erogano borse di 
studio agli studenti e consentono una significativa progettualità nelle materie d'indirizzo.  
Le amministrazioni pubbliche offrono supporto per orientamento e riorientamento. 
La vita sociale dell’Istituto si realizza ispirandosi ai principi della tolleranza, del rispetto tra le persone, della capacità 
di dialogare in modo democratico; l’assunzione di responsabilità da parte degli studenti è l’obiettivo centrale 
dell’azione formativa, intesa come forma di promozione dei valori umani e civili individuali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Bruno Munari” è un importante polo liceale, costituito dal Liceo Artistico, dal Liceo 
delle Scienze Umane e dal Liceo Economico Sociale. A questi si aggiunge l'Istituto Tecnico di grafica e comunicazione. 
Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte 
alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore o all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali. Mission del nostro Istituto è valorizzare il capitale umano rappresentato dai 
talenti dei nostri alunni dando forma alle loro idee, seppur attraverso vari tipi di linguaggi. Questo perché talento e 
idee hanno un ruolo centrale nel raggiungimento del successo formativo ed un effetto cruciale sulla realtà che ci 
circonda.  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: il PECUP  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 
nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di  appropriate 
tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 



 

 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, 
funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi 
dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. 
A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 
Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, 
acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. 
Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con 
l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, 
idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle 
professioni tecniche. 
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte 
dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 
Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere 
problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le 
metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far 
acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. 
Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai 
contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente 
l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. 
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti 
i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, 
compreso il volontariato ed il privato sociale. Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di 
strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
 
INDIRIZZO “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 
Il Diplomato in “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. 

 



 

 

E’ 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 in “Grafica e Comunicazione” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di 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. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 



 

 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie Informatiche 3 - - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Teoria della Comunicazione - - 2 3 - 

Progettazione multimediale - - 4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione - - 4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi - - - - 4 

Laboratori Tecnici - - 6 6 6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
Quadro orario nel corrente anno scolastico: 



 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

1^ matematica  Italiano organizzazione e gestione dei 
processi di produzione 

Laboratori 
tecnici  

Laboratori 
tecnici  

Tecnologie dei processi di 
produzione  

2^ matematica  Storia organizzazione e gestione dei 
processi di produzione 

Laboratori 
tecnici  

Laboratori 
tecnici 

Tecnologie dei processi di 
produzione  

3^ organizzazion
e e gestione 
dei processi di 
produzione 

inglese  religione  progettazione 
multimediale 

Italiano scienze motorie e sportive  

4^ organizzazion
e e gestione 
dei processi di 
produzione 

Laborat
ori 
tecnici 

inglese  progettazione 
multimediale  

Storia scienze motorie e sportive  

5^ progettazione 
multimediale  

Laborat
ori 
tecnici 

Tecnologie dei processi di 
produzione  

matematica  inglese   

6^ progettazione 
multimediale  

 Italiano Italiano   

 

Organizzazione generale del progetto di inclusione 

Tabella orario settimanale 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Prima ora Pres. ◻  

Sost. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻ 

Sost. ◻ 

Pres. ◻ 

Ass. ◻ 

Pres. ◻ 

Sost. ◻ 

 

Seconda ora Pres. ◻  

Sost. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻ 

Sost. ◻ 

Pres. ◻ 

Ass. ◻ 

Pres. ◻ 

Sost. ◻ 

 

Terza ora Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻ 

Sost. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻ 

Sost. ◻ 

 

Quarta ora Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. 

Pres. ◻ 

Sost. ◻ 

 

Quinta ora Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

Pres. ◻  

Ass. ◻ 

   

 

  



 

 

Legenda : 

Pres. : ore  in  cui  l’alunno  è  presente  a  scuola 

Sost. : ore  in  cui  è  presente  l’insegnante  di  sostegno 

Ass.: ore in cui è presente l’assistente all’autonomia e alla  comunicazione 

Totale  ore  di  presenza  a  scuola  dell’alunno : 23   

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

SACCHETTI Giovanni Lauro sì Italiano/ Storia 

TABACCHI Marina sì Matematica 

PALUMBO MARIA no Inglese 

FORTE Erika sì Laboratori Tecnici 

GUERCI Diego sì Progettazione Multimediale 

NICOLOSI Emanuele Giuseppe no 
Tecnologie dei Processi di Produzione, Organizzazione e 

Gestione del Processi Produttivi. 

GENNARI Laura  sì Scienze Motorie e Sportive 

MANENTI Marisa no IRC 

ERINALDI Stefano Nicolò sì ITP 

LUCIA Valentina Giuseppina no Attività alternativa alla religione 

MARTINELLI Paolo si Sostegno  

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/ Storia SACCHETTI Giovanni Lauro SACCHETTI Giovanni Lauro SACCHETTI Giovanni Lauro 

Matematica VITTO Saverio MEAZZA Alessandro TABACCHI Marina 

Inglese BERSELLI Alice BERSELLI Alice PALUMBO Maria 

Laboratori Tecnici FORTE Erika FORTE Erika FORTE Erika 

Progettazione Multimediale MEAZZA Alessandro GUERCI Diego GUERCI Diego 

Tecnologie dei Processi di 
Produzione  

NICOLOSI Emanuele ORLANDI  Laura NICOLOSI Emanuele 



 

 

Organizzazione e Gestione del 
Processi Produttivi 

============= ============= NICOLOSI Emanuele 

Scienze Motorie e Sportive GENNARI Laura GENNARI Laura  GENNARI Laura 

IRC BERSELLI  Andrea MANENTI Marisa MANENTI Marisa 

Attività Alternativa alla 
religione 

========== TRIPODI Letizia LUCIA Valentina Giuseppina 

ITP GIOVANNINI  Sabrina GIOVANNINI  Sabrina ERINALDI Stefano 

Sostegno BIANCHESSI Nicola MARTINELLI Paolo MARTINELLI Paolo 

Tecniche della Comunicazione  MOGAVERO Domenico MOGAVERO Domenico ============ 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 14 studenti, 9 maschi e 5 femmine. Non sono presenti alunni ripetenti. 

All’interno della classe sono presenti 2 allievi con DSA e 1 allievo legge 104/92. Un dato significativo risulta essere 

quello della presenza di quattro diverse etnie e culture: tale circostanza da un lato ha dato la possibilità, in particolare 

agli insegnanti delle discipline umanistiche, di esplorare zone di confronto culturale anche particolarmente vicine alla 

attualità storica;  dall’altro ha sottolineato la necessità di un delicato processo di inclusione in particolare per chi – 

pur studente brillante – è dovuto passare da una lingua orientale a due lingue occidentali (italiano, in primis, e 

inglese);  alcuni tra gli attuali studenti di provenienza estera, già in ingresso alla scuola, presentavano peraltro a livello 

personale un significativo plurilinguismo che non sempre prelude all’apprendimento rapido di una ulteriore lingua di 

diverso “ceppo”.  

Fino all’anno scolastico 2016/17 il corso di Grafica e Comunicazione apparteneva agli indirizzi offerti 

dall’Istituto Sraffa (gli alunni si iscrivevano formalmente presso tale Istituto ma iniziavano a frequentare la prima 

presso l’I.I.S. Bruno Munari).  

Il primo anno si dimostra complesso non tanto dal  punto di vista comportamentale quanto sul piano del 

profitto per una significativa parte degli allievi che si trovano nella condizione di ripetere la classe prima o di cambiare 

scuola e indirizzo di studi.   

La classe così selezionata (e con l’ingresso di due nuovi allievi) migliora decisamente nel corso del secondo anno 

durante il quale perde dopo pochi mesi un ulteriore allievo assumendo così definitivamente l’aspetto attuale. 

In classe quarta un allievo proveniente da analogo istituto dell’area milanese tenta senza riuscire l’inserimento nella 

classe; il mancato inserimento è dato soprattutto dal fatto che le tecniche professionali ormai pienamente acquisite 

in classe terza dal gruppo classe originario risultano per lui troppo avanzate.   

In classe quinta (anno scolastico 2022-23) i livelli di profitto sono generalmente discreti e risultano 
consolidarsi. Nelle materie di area umanistico-letteraria (italiano, storia, inglese) il livello della classe si presenta 
certamente adeguato all’età soprattutto nei momenti di libero confronto su problematiche di scottante attualità; si 
evidenziano alcune lacune pregresse in matematica. Nelle discipline di indirizzo il rendimento è buono: ciò conferma 
anche agli studenti la bontà della loro scelta di indirizzo di studio.  
Sia nelle materie di area comune, sia nelle materie di indirizzo, la classe partecipa alle attività didattiche con impegno 
creando una solidarietà inclusiva che vede (in classe quarta) il declinarsi di un progetto di sostegno-inclusione di 
rilevante impatto per gli allievi in favore del loro compagno di classe con certificazione Legge 104. 
Alcune situazioni comportamentali non sempre adeguate - presenti nei precedenti anni - lasciano gradualmente il 
posto, anche per una maggiore maturità personale, ad una robusta consapevolezza e ad un significativo standard di 



 

 

compiuta scolarizzazione che apre per la maggior parte degli studenti al desiderio di ben inserirsi nel mondo del 
lavoro (i percorsi di PCTO sono stati tutti apprezzati) mentre per altri apre all’intenzione di effettuare l’iscrizione 
all’Università; anche per tali motivi i livelli di attenzione partecipativa, curiosa ed interessata sono buoni.  

La frequenza - non sempre regolare per tutti gli studenti in anni precedenti – non costituisce ormai più un 
problema pur essendo presente, per qualche studente, residuali assenze o ritardi. 

Nel corso degli ultimi anni in particolare alcuni allievi hanno sperimentato o stanno sperimentando, a partire 
dalle consapevolezze e competenze tecniche acquisite nel loro percorso scolastico, progetti in proprio di tipo 
comunicativo su social, fotografico, teatrale, filmico (cortometraggi) anche con riconoscimenti nazionali: di tali 
esperienze dicono i singoli curricula degli studenti. 

Il rapporto tra gli studenti e tra studenti e insegnanti è da sempre molto corretto; la figura dell’adulto è assai 
ben considerata e riconosciuta. Il clima della classe è positivo, rispettoso: nel corso del quinto anno -in modo quasi 
inevitabile- si sono formati spontaneamente dei gruppi di interesse orientati alle future scelte professionali o di studio 
senza precludere la continuazione di una collaborazione più ampia e partecipata all’interno del gruppo classe.  
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Le strategie e i metodi inclusivi promossi sono stati i lavori a gruppi, il tutoraggio e la peer education. Si segnala 

l’attenzione rivolta ai processi di inclusione, perseguiti all’interno delle azioni dei docenti e del Consiglio di Classe, 

riguardanti i diversi profili degli studenti, le loro potenzialità in particolare rispetto ad alunni con certificazione da 

DSA o ex legge 104/92. Per alcuni studenti si rimanda alla documentazione riservata, inclusa 

nei relativi fascicoli personali. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie, strategie didattiche e DAD 

Metodologie adottate 

 

DISCIPLINA 

LEZIONE 

FRONTALE 

LEZIONE 

DIALOGATA 

LAVORO 

DI GRUPPO 

LAVORO 

DI RICERCA 

1 ITALIANO X X X X 

2 STORIA X X X X 

3 LINGUA INGLESE X X X X 

4 MATEMATICA X X  X 

5 PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE X X X X 

6 LABORATORI TECNICI X X X X 

7 TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE X X  X 



 

 

8 ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI X X X X 

9 EDUCAZIONE CIVICA X X X X 

10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X  X X 

11 IRC X X X X 

12 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE X X  X 

 

  



 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

TITOLO E/O 

AMBITO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PERIODO 

E DURATA 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CLIL 
Scienze motorie e 

sportive 

29 APRILE - 6 

MAGGIO 2023  

6 ore 

Facilitare l’acquisizione: 

- di competenze linguistiche che pongono l’accento 

sulla comunicazione (obiettivi linguistici); 

- di contenuti disciplinari e di capacità di 

apprendimento: stimolare l’apprendimento dei 

contenuti grazie a un approccio innovativo/diverso 

(obiettivi didattici).  

Apprendere termini della 

microlingua applicati al 

settore della disciplina non 

linguistica in oggetto. 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio (vedi modulo RIEPILOGO PCTO 
triennale) 

Elenco 

alunni 
Percorsi svolti Ore Valutazione TOT 

1.  A.C. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 3  

 COMUNE DI CHIEVE 60 3 152 

2.F.D.C. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 PUNTO PUBBLICITA’ SNC 40 4 132 

3. S.G. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 GERUNDO TOUR , CREMA 70 4 162 

4. N.I. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 3  

 ADVANCED COMPUTING SOLUTION ITALIA SRL, CREMA 70 4 162 



 

 

5.Z.E.L. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 3  

 ZHOU YANYAN ASIAN RESTAURANT, OFFANENGO 131 3 223 

6. F.M. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 90 4  

 PUBLINSPORT SRL, ZELO BUON PERSICO (LO) 50 4 152 

7. D.M CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 FRESENIUS CLINICAL CENTER ITALIA,   PALAZZO PIGNANO 59 4 151 

8. N.L.N CORSO SICUREZZA 12   

 OVERR LIMITS, CREMA 42 4 54 

9.  S.P. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 AFTER DESIGN, CASTELLEONE 80 4 172 

10.  L.S. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 PRO LOCO SONCINO APS 73 4 165 

11.  R.S. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 MR. ADAMSBARBA E CAPELLI, CREMA 70 4 162 

12. M.S. CORSO SICUREZZA 12   

 STUDIO BASE 2, CREMA  118 4  

 FRESENIUS CLINICAL CENTER ITALIA,   PALAZZO PIGNANO 54 4 184 



 

 

13. F.W CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 Bar Caffè dei Portici srl               72 4 164 

14. D.Z. CORSO SICUREZZA 12   

 NOI CREMA 80 4  

 STUDIO BASE 2 RSL, CREMA 88 4 180 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Strumenti, mezzi, spazi 
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ITALIANO  X X X X MAPPE E SCHEMI 

STORIA  X X X X MAPPE E SCHEMI 

INGLESE  X X X  MAPPE E SCHEMI 

MATEMATICA  X X   MAPPE E SCHEMI 

RELIGIONE  X X X   

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

ALLA RELIGIONE 
  X X X  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Specifico della 

disciplina 
    

LEZIONI PRATICHE CON 

PICCOLI E GRANDI 

ATTREZZI 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 
Multimediale X X X X  

LABORATORI TECNICI Multimediale X X X X  

TECNOLOGIE DEI 

PROCESSI DI PRODUZIONE 
Multimediale  X X X  



 

 

ORGANIZZAZIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 
Multimediale X X X X  

EDUCAZIONE CIVICA Multimediale X X X X  

 

  



 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 

partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Corsi di recupero extracurricolari (rivolti ai soli studenti in difficoltà) 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA (scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

MATEMATICA / 

extracurriculare 

       8 scarsa 

Nell’anno scolastico sono state svolte attività di recupero curricolare in tutte le discipline, in particolare durante la 

settimana di sospensione delle attività didattica ordinaria mattutina nel mese di gennaio 2022. 

Corsi di approfondimento 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA 

(scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

ITALIANO 

5 Preparazione Prima Prova Scritta Esame di Stato, in ore curricolari.  

 

Efficacia: buona. 

 

ITALIANO e (trasversalmente) tutte le altre 

DISCIPLINE 

6 Preparazione Prova orale Esame di Stato, in ore curricolari.  

 

Efficacia: ottima. 

 

Eventuali altri percorsi per la SECONDA 

PROVA 

 

 

2 

 

Preparazione Seconda Prova Scritta Esame di Stato, in ore curricolari.  

 

Efficacia: ottima. 

 

 



 

 

6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

TITOLO  
E/O AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 

Progetto 
madrelingua 

Lingua e cultura 
inglese 

10 ore, da 
novembre  a 
gennaio 

Migliorare la capacità di 
comunicazione e 
condividere alcuni 
aspetti dell’attualità. 

Competenze 
linguistiche 
(soprattutto 
pronuncia, 
ricezione e 
produzione orale). 
Ampliamento 
lessicale. 

--- 

Progetto Memoria Storia 24/01/2023 

Favorire la maturazione 
di atteggiamenti 
consapevoli di fronte a 
temi delicati come la 
Shoah. 
Favorire la riflessione sul 
senso di giustizia e di 
rispetto verso se stessi e 
gli altri. 
Sensibilizzare su temi 
delicati affrontando in 
modo adeguato all’età 
tematiche difficili. 

Conoscere gli eventi 
del passato per 
trarne insegnamenti. 

Collegamento in 
streaming con il Museo 
della Shoah di Roma – 
intervista a Edith Bruck. 

25 novembre – 
Giornata 
internazionale per 
l’eliminazione 
della 
violenza contro le 
donne 2022 
 

Educazione Civica 25/11/2022 

Approfondire gli aspetti 
legati agli obiettivi 5 e 10 
dell’Agenda 2030 con 
particolare riferimento 
alle disuguaglianze di 
genere. 

Sviluppare le 
competenze sociali e 
civiche in materia di 
cittadinanza. 

Confronto sul tema 
con l’ausilio di 
materiali 
appositamente 
predisposti. 

Giornata 
nazionale della 
memoria e 
dell’impegno in 
ricordo delle 
vittime innocenti 
delle mafie 

Educazione civica 14/03/2023 

Favorire la maturazione 
di atteggiamenti 
consapevoli. 
Favorire la riflessione sul 
senso di giustizia e di 
rispetto verso se stessi e 
gli altri. 
Sensibilizzare su temi 
delicati affrontando in 
modo adeguato all’età 
tematiche difficili. 
 

Conoscere le storie 
delle vittime 
innocenti delle mafie. 
 

Collegamento in 
streaming con l’I.I.S. 
Torriani di Cremona – 
testimonianza di A. 
Mazzotti. 

Giornata 
internazionale del 
contatto 

Educazione civica 
Scienze umane 

15/03/2023 

Riflettere sull’importanza 
delle relazioni umane e 
sulle conseguenze 
psicologiche della 
mancanza di contatto 
umano durante la 
pandemia. 

Conoscere le possibili 
conseguenze 
relazionali, sociali e 
psicologiche dovute 
all’isolamento 
pandemico  

Confronto sul tema con 
l’ausilio di materiali 
appositamente 
predisposti. 

PROGETTO 
Baskin 

Scienze motorie e 
sportive 

21/04/2023 
Aumentare, attraverso la 
pratica sportiva, le 

Riflettere sulle 
problematiche legate 

alunni selezionati 



 

 

opportunità di inclusione 
sociale rispettando le 
diversità; 
garantire il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica e del 
benessere psico-fisico di 
ognuno grazie alla 
continuità dell’attività 
proposta; 
sviluppare e valorizzare le 
potenzialità e le 
autonomie degli studenti 
nel rispetto del processo 
evolutivo favorendo la 
conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità 
migliorando l’autostima; 
favorire l’aggregazione e 
la socializzazione tra le 
diverse componenti della 
scuola e del territorio; 
promuovere   nella scuola 
e nel proprio territorio, 
importanti opportunità di 
inclusione sociale e 
solidarietà, che 
resteranno un patrimonio 
personale determinante 
per un’educazione 
permanente in contrasto 
alle forme di 
discriminazione ed 
intolleranza. 

al mondo della 
diversità; 
saper trasferire le 
competenze chiave 
europee di 
cittadinanza acquisite 
attraverso l’attività 
motoria, in altre 
discipline ed ambiti; 
conoscere e praticare 
il Baskin; 
acquisire competenze 
legate all’educazione 
alla salute, 
prevenzione e 
promozione di 
corretti stili di vita 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

Nessuno. 
 

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Nessuna. 
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti hanno partecipato a quattro incontri in diretta streaming in collaborazione con l’OrientaGiovani di Crema 

nel corso del precedente anno scolastico all’interno delle ore di Lingua e Letteratura Italiana/Storia con il 

Coordinatore di Classe, Docente Prof. Sacchetti. 

 



 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) (Una per ciascuna 
disciplina) 

Disciplina: ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Opera come testimonianza: accostarsi all’Opera degli Autori della 

letteratura Italiana (e in parte europea) sapendo leggerla quale 

testimonianza del loro percorso intimo e intellettuale ma anche come 

segno di un’epoca. 

 Opera come ricerca: Accedere al patrimonio culturale e letterario 

attraverso l’interpretazione e il confronto di testi e Autori di epoche 

e/o indirizzi ideali-stilistici-ideologici diversi. Il confronto tra coevi. 

Ricercare le ragioni delle somiglianze e differenze. 

 Il piacere della lettura (condivisa). 

 Analisi e Testo. Saper condurre l’analisi dei testi poetici e in prosa.  

 Problema, Soluzione, Ragione. Comprendere la sequenza:  problema 

> Tesi > Antitesi > ragionamento critico rispetto ad una questione 

posta oralmente o per iscritto. 

 L’uso della lingua. Utilizzare in modo appropriato, vario e corretto la 

lingua italiana nella comunicazione scritta, in relazione alle diverse 

tipologie testuali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Leggere. Conoscere i principali Autori, correnti e influssi culturali del 

Secondo Ottocento e del Novecento. 

 Partecipare per co-costruire. Conoscere i principi del pubblico 

dibattito come partecipazione intellettuale e civile/civica. 

 Cominciare dagli altri vicino a me. Saper collaborare a ricerche in 

microgruppi. 

 Scrivere e comprendere. Saper produrre testi scritti rispettando i 

criteri di: pertinenza alle consegne, ordine e coerenza interna, 

adeguatezza espressiva in particolare rispetto alle tipologie testuali 

previste nella prima prova d’Esame di Stato. 

ABILITA’:  La relazione attraverso il linguaggio. Saper entrare in relazione con 

l’Altro attraverso il linguaggio. Comprendere il messaggio e fornire 

messaggi comprensibili, chiari, fruibili.    

 La costruzione del linguaggio comunicativo. Conoscere le modalità di 

produzione e comprensione di senso attraverso l’espressione orale e 



 

 

scritta. Utilizzo dei fondamenti narratologici e retorici per esprimere e 

ricercare senso: narrare, descrivere, riflettere, attingere in modo 

controllato alla propria emotività ed esprimerla in modi adeguati.   

 La ricerca dei livelli di costruzione del senso espresso dal linguaggio. 

Operare scelte semantiche; riconoscere i concetti; distinguere le tesi; 

distinguere i livelli del porre il problema - offrire tesi e antitesi - 

pianificare il sostegno delle stesse - fornire evidenze e ricercare il dato.  

 Le circostanze del lavoro e della cultura anche pluridisciplinare. Saper 

operare la sintesi della lezione o dell’incontro integrando aspetti 

testuali e della ricerca anche via internet. Saper lavorare in gruppo 

considerando i momenti di ricerca e costruzione mediata dei significati 

anche attingendo a discipline altre. 

 

Disciplina: STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Leggere la Storia. Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra piani di lettura della Civiltà: economico, sociale, politico, culturale. 

 Cogliere i Soggetti. Identificazione dei Soggetti della Storia e della loro 

azione, posizione e significato. 

 Osservare le dinamiche. Identificazione delle dinamiche puntuali, 

fasiche o plurisecolari nella Storia. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 La Storia del Novecento (imperialismo e società di massa di fine 

Ottocento – inizi Novecento; il ventaglio delle offerte ideologico–

organizzative e partitiche; crisi postbellica e instaurarsi delle dittature; 

dalla massa agli  stermini di massa; dal secondo conflitto mondiale alla 

divisione del mondo in aree di influenza - guerra fredda / 

decolonizzazione; la modernità legata alla ricaduta tecnologica della 

scienza; l’emergere dei localismi e delle aree di influenza bipolare 

URSS-USA; il 1989; la storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza al 

secondo dopoguerra). 

 Ricondurre la Storia del Novecento alle sue origini. 

 Interrogarsi sulla Storia futura. 

 ABILITA’:  Saper estrapolare dal testo in dotazione i nuclei concettuali 

significativi e fondanti relativamente alla disciplina. 

 Sapersi ricollegare alle dinamiche plurisecolari della storia europea. 



 

 

 Cogliere le linee di sviluppo e presentazione proposte dal docente 

collegandole e intrecciandole con il portato del testo. 

 Saper utilizzare strumenti  e sitologie on line. 

 Lavorare in gruppo su tematiche ampie e saper distribuire un progetto 

di ricerca a più mani reintegrandolo successivamente. 

 Saper stendere uno scritto e in forma di svolgimento tematico.  

 Saper utilizzare in modo appropriato, vario e corretto la lingua della 

Storia ricollegandosi alla lingua della Cultura e della letteratura.  

 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Realizzare e promuovere prodotti nel settore grafico e dell’editoria a 

stampa multimediale, utilizzando il linguaggio specifico per interagire 

in diversi contesti di studio e lavoro. 

 Partecipare alle attività, realizzare prodotti del settore grafico e 

trasmetterne i contenuti, riconoscendo l’importanza delle relazioni 

culturali e le tradizioni locali, nazionali e internazionali, utilizzando 

anche le moderne forme di comunicazione visive e multimediali, le reti 

e gli strumenti informatici nell’attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare, riconoscendo il proprio ruolo nel lavoro 

di gruppo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Linguistiche, strutture e funzioni di  livello B2 del QCER. 

 Grafica in inglese: Logos and labels; Computer Graphics; Audio- Visual; 

Online Design, Book and Magazine; Marketing design 

 Civiltà: Comparing systems (Political systems, Education systems, 

Religions); Key Moments in History (History notes on Britain, History 

notes on America, History notes on a New World);  The Arts 

(Architecture today; Made in Italy; 20th-century Painting). 

ABILITA’:  Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

in situazioni formali e informali. 

 Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati.  

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 



 

 

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 

 Parlare di argomenti di civiltà e settoriali relativi alle materie di 

indirizzo, esprimere opinioni personali.  

 Descrivere un’immagine fornita e saper paragonare due immagini. 

 Padroneggiare le strutture di base della lingua presenti nei testi.  

 Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo.  

 Esprimere un’opinione sul materiale letto in modo approfondito e 

coerente e fare le associazioni di genere. 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo.  

 Prendere appunti, redigere sintesi e relazioni.   

 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative, anche formali. 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di livello medio-alto. 

 Scrivere correttamente testi su tematiche coerenti con i percorsi di 

studio.  

 

Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi. 

 Individuare le principali proprietà di una funzione. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi. 

 Apprendere in modo intuitivo il concetto di limite di una funzione. 

 Calcolare i limiti di funzioni. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo differenziale. 

 Calcolare la derivata di una funzione. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 



 

 

dell’analisi e del calcolo differenziale. 

 Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale. 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Le funzioni e le loro proprietà, i limiti e il loro calcolo, la derivata di una 

funzione. 

 Lo studio delle funzioni. 

ABILITA’:  Individuare dominio, segno, (dis)parità, zeri della funzione. 

 Applicare i primi teoremi sui limiti. 

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 

 Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 

 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 

 Calcolare gli asintoti di una funzione. 

 Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione. 

 Calcolare la derivata seconda. 

 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la 

derivata prima. 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la 

derivata prima. 

 Determinare concavità e flessi mediante la derivata seconda. 

 Tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 Leggere il grafico di una funzione secondo il linguaggio dell’analisi. 

 

Disciplina: LABORATORI TECNICI 



 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 

obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale. 

 Sintesi grafica. 

 Capacità comunicativa attraverso un’immagine fotografica. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo. 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa. 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

LA MACCHINA FOTOGRAFICA 

  Studio della macchina fotografica e delle sue parti. 

  Studio della storia del cinema. 

  Studio della storia della fotografia.  

LUCI, PIANI E CAMPI DI RIPRESA 

  Studio delle luci. 

 Allestimento di un set fotografico. 

 Studio dei campi e piani di ripresa. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 Fotomontaggio con scatto fotografico in laboratorio. 

 Realizzazione di una campagna per una mostra (Brand Identity). 

 Realizzazione di un ritratto con triangoli (low poly). 

 Visione del programma Premiere. 



 

 

 Utilizzo della macchina fotografica reflex. 

 Riprese e montaggio video. 

ABILITA’:   Realizzare elaborati grafici complessi. 

 Sintetizzare graficamente un’idea o concetto (disegnando a mano 

libera).  

 Scattare e riprendere con il mezzo scelto (Reflex, smartphone, 

macchina analogica, macchina digitale). 

 Collegare le idee e sintetizzare le informazioni ricevute.  

 Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di 

promozione.  

 Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di 

informazioni in rete.  

 Utilizzo degli strumenti avanzati sui programmi di grafica utilizzata. 

 

Disciplina: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Analizzare tutti gli elementi di un progetto packaging e progettarlo. 

 Saper progettare e realizzare prodotti audiovideo. 

 Progettare e realizzare semplici siti web.  

 Analizzare criticamente una campagna pubblicitaria. 

 Progettare e realizzare una campagna pubblicitaria.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Conoscere le diverse tipologie di comunicazione pubblicitaria. 

 Conoscere le forme di comunicazione offline. 

 Conoscere le finalità della copy strategy. 

 Conoscere i diversi materiali e gli elementi tecnici indispensabili nella 

progettazione di un packaging. 

 Conoscere gli strumenti per la realizzazione di un audiovideo o di un 

prodotto di animazione. 

 Conoscere le fasi di progettazione di un audiovideo o di un prodotto 



 

 

di animazione. 

 Conoscere le tecniche per la realizzazione di un audiovideo o di un 

prodotto di animazione. 

 Conoscere la struttura e il funzionamento di Internet e il concetto di 

ipertesto, accessibilità e usabilità di un prodotto multimediale. 

 Conoscere l’interfaccia di un applicativo per fare siti web. 

 Progettazione web: concetti e funzionalità di base.  

ABILITA’:  Saper analizzare diverse tipologie di comunicazione pubblicitaria 

cogliendo gli aspetti funzionali che legano il messaggio agli obiettivi 

aziendali 

 Saper utilizzare strumenti informatici per la progettazione e la 

realizzazione di una campagna pubblicitaria 

 Saper analizzare le diverse tipologie di packaging individuando i diversi 

elementi compositivi e impostando correttamente l’attività 

progettuale 

 Saper utilizzare strumenti informatici per la progettazione delle 

diverse tipologie di packaging 

 Saper progettare un audiovideo o un prodotto di animazione 

 Saper utilizzare strumenti per la realizzazione di un audiovideo o di un 

prodotto di animazione  

 Creare e visualizzare pagine web 

 Utilizzare applicativi WYSIWYG per lo sviluppo di siti web 

 Creare layout semplici con i CSS 

 

Disciplina: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Identificare e applicare metodologie e tecniche di gestione dei 

progetti. 

 Programmare ed eseguire operazioni inerenti le diverse fasi dei 

processi di produzione. 

 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. 

 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione della qualità. 

 Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

PRODOTTO EDITORIALE: IL LIBRO 

 L’anatomia del libro.  

 Le varie tipologie di confezionamento del libro (punto metallico, 

brossura e cartonata).  

 Consolidamento: Utilizzo di tecniche creative (brainstorming, 

moodboard e rough) per individuare soggetto di copertina.  

PRODOTTI STAMPATI E SUPPORTI - MERCHANDISING:  

 Consolidamento: tipologie di prodotti stampati, formati e supporti 

standard.  

 Merchandising: personalizzazione prodotti non editoriali, 

gadgettistica. 

PRODOTTI DI COMUNICAZIONE PER IL WEB E SUPPORTI AUDIOVIDEO  

 PIATTAFORME IN RETE : La comunicazione, i social e la loro 

evoluzione. 

 La pubblicità sui social network.  

 Lo storytelling e la crossmedialità. 

 Layout e supporti per il web.  

 After Effect, nozioni di base sul software. 

ABILITA’:  Utilizzare tecniche creative (brainstorming, mindmapping, 

moodboarding, roughing) per elaborare e presentare un concept. 

 Progettare e strutturare l’immagine di un’azienda o di un privato. 

 Ideare e realizzare diverse tipologie di prodotti finalizzati alla stampa: 

immagine coordinata, packaging, manifesto, locandine, depliant, 

copertina del libro. 

 Elaborare semplici animazioni video. 

 Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. 



 

 

 Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto. 

 Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di 

informazioni in rete  (Google Drive, Suite Adobe, Linkedin, Behance). 

 Utilizzare pacchetti informatici dedicati (Adobe Indesign, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect). 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

1) Elaborazione copertina del libro, stampa su supporto e montaggio. 

2) Realizzazione monogramma: utilizzo di tecniche creative 

(brainstorming e rough) per individuare proprio concept. Studio del 

marchio personale attraverso ricerche per il corretto utilizzo. 

Realizzazione manuale con le seguenti tavole: 

- Monogramma positivo/negativo 

- Versione cromatica 

- Costruzione del marchio 

- Font utilizzato 

- Area di rispetto 

- Versione su fondi colorati 

- mockup  

3) Editorial design e merchandising, utilizzo di tecniche creative (rough) 

per individuare il proprio visual. Realizzazione “opuscolo” in indesign 

con un formato a scelta dallo studente di un tema riguardante un 

personaggio storico. 

Progettazione copertina e contenuti attraverso menabò e timone. 

Inserimento di immagini utilizzando il formato più adatto alla 

progettazione editoriale con l’ausilio di photoshop. 

Tavola presentazione opuscolo con relativa relazione. 

After Effect, esercitazioni per la realizzazione di semplici animazioni video. 

Animazione proprio monogramma. 

 

 

 

Disciplina: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 
 Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai 



 

 

contesti d'uso e alle tecniche di produzione. 

 Utilizzare pacchetti informatici dedicati.  

 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 

attraverso l'uso di diversi supporti. 

 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei 

processi produttivi. 

 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di 

comunicazione. 

 Realizzare prodotti multimediali.  

 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  

 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di 

riferimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Origini ed evoluzione del marketing. 

 Metodi di analisi del mercato: marketing analitico, strategico e 

operativo. 

 Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi 

aziendali. 

 Modelli di rappresentazione del processo produttivo. 

 Tipologie di authoring digitale. 

 Strumenti, procedure e linguaggi per la realizzazione di prodotti cross-

mediali. 

ABILITA’:  Esercitazioni tramite case study. 

 Realizzazione monogramma. 

 Realizzazione portfolio (trasversalmente a progettazione 

multimediale) su piattaforma in rete Behance. 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la  Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere 



 

 

disciplina: le azioni attraverso la gestualità. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed 

efficace l’azione motoria richiesta. 

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 

sportivi e sport individuali. 

 Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica, le norme di 

comportamento per la prevenzione di infortuni e del primo soccorso.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità e le sue capacità 

condizionali; riconoscere la differenza tra movimento funzionale ed 

espressivo. 

 Conoscere il sistema delle capacità motorie  coordinative, che 

sottendono la prestazione motoria sportiva.  

 Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia , regolamento e 

tecnica degli sport.  

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della 

sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti. 

ABILITA’:  Conoscere e sperimentare le capacità motorie ( capacità condizionali 

e speciali ).  

 Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie 

efficaci e personali in situazioni semplici.  

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica.  

 Organizzare la fase di avviamento e di allungamento muscolare in 

situazioni semplici.  

 Conoscere e praticare in modo elementare i principali giochi sportivi , 

rispettandone le regole.  

 Assumere comportamenti corretti per la tutela della sicurezza 

personale e applicarne i principi igienici specifici per mantenersi in 

salute. 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza. 



 

 

 Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo. 

 Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, 

dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

 Identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi 

e comportamenti razzisti e progettare ipotesi di intervento per 

contrastarli. 

 Riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano 

trattati gli altri da persone umane. 

 Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza all’Italia, 

all’Europa, al mondo. 

 Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei 

principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 

 Comprendere normative e rischi legati al trattamento dei dati in Rete. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 I principi e i meccanismi fondamentali della Costituzione Italiana in 

collegamento con la disciplina Storia. 

 Il diritto al lavoro. 

 L’ONU. 

 Tutela del patrimonio produttivo e delle eccellenze territoriali 

 Agenda 2030, obiettivo 16, la PACE, ricollegando tale obiettivo agli 

obiettivi prodromici studiati negli scorsi anni: processi di 

empowerment, città sostenibili, alla luce dei processi storici di 

globalizzazione degli ultimi cinquecento anni collegati con lo studio 

della disciplina Storia. 

 Agenda 2030, obiettivo 17, Partnership per gli obiettivi, Agenda 2030 

e il Covid, Visione Film “Il tuo Ultimo Sguardo”. 

 I rischi della profilazione nel WEB e sui Social, legge sulla privacy e il 

GDPR, cenni di sicurezza informatica. 

 La Consulta dei Diritti e Doveri del Bambino e dell’Adolescente 

digitale. 

ABILITA’:  Mostrare attenzione ai compagni più fragili. 



 

 

 Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone 

e culture. 

 Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 

 Agire in modo consapevole. 

 Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a 

doveri. 

 Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli 

presenti nel territorio di appartenenza. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare aspetti peculiari. 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona 

e dei popoli. 

 Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse. 

 Utilizzare in modo costruttivo e creativo la piattaforma in uso in 

ambito scolastico e alcune web apps indicate dagli insegnanti per 

condividere elaborati didattici. 

 

Disciplina: IRC 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Conoscere la tradizione ebraico-cristiana e riconoscere il ruolo che 

essa ha svolto nella formazione della civiltà occidentale. 

 Conoscere un lessico religioso fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti formali ed informali. 

 Conoscere la morale cristiana fondamentale e speciale. 

 Conoscere testi, riti e usanze nelle diverse religioni. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Temi di attualità. 

 Nozioni di coscienza, legge e libertà nella filosofia, nella teologia e nel 

magistero della Chiesa. La libertà in S.Paolo. 

 Nozione di male nella filosofia, nella teologia e nel magistero. 

 Nozioni di morale della vita affettiva. 

 La questione ecologica. 

 Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità. 



 

 

 Le religioni del mondo. Origini, storia, tradizione e miti. 

ABILITA’:  Esporre  in modo logico e coerente esperienze vissute e testi letti o 

ascoltati. 

 Rispettare l’efficacia espressiva. 

 Esprimere il proprio punto di vista e saperlo argomentare. 

 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti  formali ed informali. 

 Individuare  la specificità dell'interpretazione cristiana della vita 

rispetto a quella delle altre tradizioni religiose e della visione laica del 

mondo. 

 Realizzare nell'ambito delle proprie relazioni un autentico dialogo 

interculturale ed interreligioso. 

 

Disciplina: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Saper leggere e analizzare i documenti e i testi proposti nella loro 
specificità; 

 Acquisire e consolidare la capacità argomentativa; 
 Saper realizzare collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari; 
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per costruire e illustrare 

percorsi tematici; 
 Saper essere disponibili e partecipi al confronto dialettico con gli altri 

rispettandone i diversi punti di vista. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 Temi di attualità. 
 Le religioni del mondo. 
 Libertà di religione garantita dalla Costituzione. 
 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
 Mondiali in Quatar e le violazioni ai diritti umani. 
 Anarchia, anarchici, 41 bis, caso Cospito. 
 La giustezza della pena. 
 Riflessioni sulle libertà. 
 Guerra in Ucraina. 

ABILITA’:  Sviluppo della capacità di "lettura" dei documenti e 
loro inquadramento storico culturale; 

 Maturazione di alcuni strumenti di valutazione critica al fine di 
promuovere un atteggiamento di interpretazione della realtà 
contemporanea in rapporto alla difesa dei diritti umani fondamentali; 

 Presa di coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori 
individuali in relazione ai diritti-doveri di giustizia, libertà, tolleranza, 
dignità, partecipazione di tutti gli uomini in un'ottica sovranazionale 
ed universale; al di là di ogni barriera politica, razziale, ideologico-
culturale e religiosa; 

 Maturazione della disponibilità a collaborare per la crescita umana del 
proprio gruppo di appartenenza, al fine di una sempre più ampia e 



 

 

solidale integrazione del corpo sociale. 
 

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 
VOTO CONOSCENZE/ 

PROCEDURE 

COMPETENZE/ 

METODO 

CAPACITÀ/ 

PROGETTO 

1 - 2 Nessuna Nessuna Nessuna 

 

 

3 - 4 

Frammentarie e 

gravemente lacunose; usa 

le tecniche in modo 

scorretto ed impiega una 

terminologia impropria 

Commette gravi errori in semplici 

esercizi, anche se guidato; non sa 

applicare semplici metodi 

operativi; non è in grado di 

documentare il proprio lavoro 

Ha difficoltà a cogliere concetti e relazioni elementari; 

compie sintesi scorrette e comunica in modo stentato e 

improprio; non è in grado di seguire in modo logico un 

percorso progettuale; 

manifesta gravi lacune nell’utilizzo di un linguaggio 

espressivo personale 

 

 

5 

Incerte ed incomplete; usa 

le tecniche con difficoltà ed 

impiega una terminologia 

imprecisa 

Applica le conoscenze minime con 

errori e imprecisioni; applica con 

difficoltà le procedure operative; 

documenta in modo lacunoso e 

superficiale il proprio lavoro 

Se non guidato ha difficoltà a cogliere nessi logici e ad 

effettuare analisi anche parziali; compie sintesi lacunose 

e comunica in modo non sempre appropriato; gestisce 

un percorso progettuale in modo parziale e non sempre 

logico; manifesta difficoltà nel muoversi in maniera 

personale nei percorsi dell’interpretazione 

 

 

 

6 

Accettabili, lacune non 

estese o profonde; la 

terminologia è semplice e 

generica; l’uso delle 

tecniche è accettabile 

Esegue semplici compiti senza 

errori sostanziali, solo se guidato 

affronta compiti più complessi; 

compie scelte operative non 

sempre idonee e documenta in 

modo essenziale il proprio iter 

progettuale 

Coglie il significato generale di semplici informazioni che 

gestisce in situazioni standard, compie analisi parziali e 

superficiali e sintetizza in modo impreciso; comunica in 

modo semplice, non del tutto adeguato; gestisce un 

semplice percorso progettuale in modo sostanzialmente 

logico; interpreta e rielabora i temi proposti senza 

apporti originali 

 

 

 

7 

Conosce gli elementi 

fondamentali; la 

terminologia è adeguata; 

usa le tecniche in modo 

abbastanza corretto 

Esegue semplici compiti 

correttamente, affronta compiti 

più complessi pur con alcune 

incertezze; sa applicare un metodo 

operativo; documenta in modo 

sostanzialmente completo il 

proprio lavoro 

Coglie gli aspetti fondamentali analizzando in modo 

sostanzialmente corretto e cogliendo alcune 

correlazioni; sintetizza e comunica in modo appropriato; 

esprime semplici valutazioni, motivandole in modo a 

volte superficiale; sa evidenziare in modo completo i 

nessi logici di una fase progettuale; dimostra capacità 

interpretative abbastanza personali 

 

 

Sostanzialmente complete; 

il lessico è appropriato; usa 

in modo corretto e 

consapevole strumenti e 

Affronta compiti anche complessi 

compiendo in modo autonomo 

scelte procedurali; documenta in 

modo completo ed adeguato l’iter 

Analizza in modo coerente e corretto cogliendo le 

implicazioni, anche in situazioni nuove; attua sintesi 

complete e comunica in modo chiaro ed appropriato; è 

in grado di esprimere valutazioni pertinenti e motivate; 



 

 

8 tecniche progettuale evidenzia in modo completo ed autonomo i passi logici 

di un percorso progettuale; dimostra abilità espressive 

personali 

 

 

 

9 - 10 

Complete, ampliate, 

approfondite; impiega un 

lessico ricco in modo 

rigoroso, sicuro e 

disinvolto; usa con 

padronanza ed in modo 

personale strumenti e 

tecniche 

Affronta autonomamente compiti 

complessi in modo corretto, sicuro 

e creativo, individuando con 

atteggiamento critico le soluzioni 

migliori; espone in modo rigoroso, 

approfondito ed articolato il 

proprio lavoro 

Collega in modo autonomo ed organizzato, analizza e 

sintetizza criticamente; comunica in modo efficace ed 

articolato; sa valutare in modo approfondito esprimendo 

giudizi personali, motivati e critici; sa seguire un 

percorso progettuale in maniera autonoma e 

personalizzata; è in grado di rielaborare in modo 

creativo, personale ed autonomo 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 
Il Consiglio di Classe deliberati gli alunni che devono essere ammessi alla classe successiva, assegna collegialmente i 
voti nelle singole discipline ed, effettuata la media M dei voti così assegnati, tenendo conto anche del voto di 
condotta, procede, a conclusione degli scrutini, all’assegnazione del credito scolastico. L’attribuzione del credito 
scolastico si esprime con un numero intero così come previsto dalle tabelle ministeriali previste dal D.M. 99/2009, in 
relazione ai seguenti criteri:  
1. Nel caso in cui la media dei voti si collochi o superi il valore medio fra il livello minimo ed il livello massimo della 
fascia di appartenenza, di norma, sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come massimo per la fascia 
considerata, tenendo rigorosamente conto, comunque, dei seguenti elementi: interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, impegno e metodo dimostrato nello studio, andamento del percorso scolastico, 
partecipazione ad attività complementari ed integrative, crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione 
scolastica. 
2. Nel caso in cui la media dei voti NON si collochi o NON superi il valore medio fra il livello minimo e il livello massimo 
della fascia di appartenenza, di norma sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo per la fascia 
considerata, salvo la presenza dei seguenti positivi elementi che consentono l’assegnazione del credito massimo:  
- assiduità della frequenza scolastica: vale come parametro positivo il fatto che l’alunno non abbia effettuato assenze 
collettive ingiustificate e non abbia superato il 15% di assenze annue, escludendo dal computo quelle legate a 
malattie debitamente documentate;  
- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità dimostrati nello studio; 
andamento del percorso scolastico: è il Consiglio di Classe che esprime collegialmente un giudizio unanime;  
- andamento del percorso scolastico e partecipazione alle attività complementari ed integrative: devono valutarsi 
esclusivamente le ore extracurricolari e comunque aggiuntive al tempo scuola correlate da un inequivocabile giudizio 
positivo del docente responsabile delle suddette attività; 
- crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione scolastica come previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 quali: 
partecipazione attiva a progetti di collaborazione con Enti e Associazioni, anche nell’ambito del volontariato sociale, 
connessi con il corso di studi, o a progetti predisposti dalla scuola, al di fuori dell’orario scolastico; partecipazione ad 
attività promosse da Enti e Associazioni, coerenti con il corso di studi e debitamente certificate per frequenza ed 
atteggiamento propositivo; partecipazione attiva a concorsi ed attività promosse dalla scuola nell’area specifica di 
indirizzo, realizzati nell’orario scolastico; partecipazione regolare e costruttiva a corsi di approfondimento, realizzati 
al di fuori dell’orario scolastico o nelle settimane di sospensione delle lezioni; partecipazione costruttiva e propositiva 



 

 

al funzionamento degli organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Consulta degli Studenti, Rappresentanti di classe …); 
partecipazione attiva a gare o iniziative sportive organizzate dalla scuola, sia in orario scolastico che al di fuori di 
questo; iscrizione al Conservatorio o a Scuole di Musica o di Danza riconosciute e accreditate; svolgimento di attività 
sportiva agonistica documentabile.  
3. In presenza di insufficienze, il consiglio di classe sospende l’assegnazione del punteggio fino allo scrutinio finale 
differito. Di norma, in caso di recupero, verrà assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo nella 
banda di oscillazione della fascia di valutazione considerata, a norma dell’articolo 1, comma 2 del D.P.R 22 maggio 
2007. In casi particolari, il Consiglio di Classe può deliberare diversamente, ovvero attribuire il valore di credito 
scolastico previsto come massimo per la fascia considerata, indicando le opportune motivazioni.  
4. All’alunno:  
- che ha effettuato almeno due assenze ingiustificate  
- che presenta note di demerito disciplinare  
in conseguenza della negligenza del suo comportamento, verrà comunque assegnato il valore minimo di credito 
previsto dalla fascia di appartenenza della media.  
 

8.3 Griglie di valutazione  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 
max per 

ogni 
descrittore 

INDICATORE 1 
 Ideazione, pianificazione e  

organizzazione del testo 
 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi 
incertezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella 
progressione informativa 

20 

INDICATORE 2 
 Ricchezza padronanza lessicale 
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 
 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti — Capacità di giudizio incerta 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio essenziale 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di 
personalizzazione 

16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 20 

INDICATORE 4  
 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 
Mancato rispetto delle consegne - Gravi carenze nell'applicazione di strumenti e metodi di analisi  4 



 

 

massima circa la lunghezza del testo 
— se presenti — o indicazioni circa la 
forma parafrasata o  
sintetica della rielaborazione) 

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

Mancato rispetto di alcune consegne - lncertezze nell'applicazione di strumenti e metodi di analisi  8 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta di strumenti e metodi di analisi  12 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di analisi  16 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta, sicura e personale di strumenti e metodi di analisi  20 

INDICATORE 5 
 Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

 Interpretazione corretta e articolata del  
testo 

 

Fraintendimenti di passaggi essenziali del testo - lncertezze nell'applicazione di strumenti e metodi di 
interpretazione 
 

4 

Comprensione imprecisa di alcuni passaggi del testo - lncertezze nell'applicazione di strumenti e 
metodi di interpretazione 
 

8 

Comprensione globalmente completa del testo - Applicazione corretta di strumenti e metodi di 
interpretazione 

12 

Comprensione completa del testo – Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di 
interpretazione 
 

16 

 

Comprensione completa e puntuale del testo - Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di 
interpretazione, con elementi di personalizzazione - Interpretazione e contestualizzazione ricche di 
riferimenti culturali 
 

20 

 

TOTALE in 1OOmi 
 
 

 

CONVERSIONE in 20mi 
 
 

 

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 
max per 

ogni 
descrittore 

INDICATORE 1 
 Ideazione, pianificazione e  
    organizzazione del testo 
 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi 
incertezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella 
progressione informativa 

20 

INDICATORE 2 
 Ricchezza padronanza lessicale 

Lessico improprio e/o ripetitivo – Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 



 

 

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

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 
 Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 
 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio frammentaria 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di personalizzazione 16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 20 

INDICATORE 4  
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

Gravi incomprensioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti  3 

Imprecisioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti  6 

Corretta individuazione di tema e tesi, con lievi imprecisioni nel riconoscimento degli argomenti  10 

Individuazione precisa di tema, tesi e argomenti  14 

Individuazione precisa e puntuale di tema, tesi e argomenti  18 

INDICATORE 5 

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

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

Progressione argomentativa confusa e incoerente, con errori nell'uso dei connettivi frasali e testuali - 
Riferimenti culturali carenti o non pertinenti 

5 

Progressione argomentativa non del tutto lineare, con imprecisioni nell'uso dei connettivi - Riferimenti 
culturali scarsi e non sempre pertinenti 

10 

Progressione argomentativa lineare con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali 
essenziali ma pertinenti 

14 

Progressione argomentativa lineare e articolata, con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali 
ricchi e pertinenti 

18 

 
Progressione argomentativa articolata ed efficace, con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali 
ricchi e pertinenti, con elementi di personalizzazione 

22 

  

 
TOTALE in 1OOmi 

 
 

 

 
CONVERSIONE in 20mi 

 
 

 

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 
Punteggio 
max per 



 

 

ogni 
descrittore 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi 
incertezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella 
progressione informativa 

20 

INDICATORE 2 

 Ricchezza padronanza lessicale 

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

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio frammentaria 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di personalizzazione 16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 
20 
 

INDICATORE 4  

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

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Contenuti e riferimenti gravemente lacunosi o non pertinenti - Titolo incoerente - Progressione 
argomentativa informativa ed argomentativa non chiara - Paragrafazione mancante o disorganica 

3 

Contenuti e riferimenti carenti o imprecisi - Titolo coerente ma generico - Paragrafazione coerente ma 
poco equilibrata 

6 

Contenuti e riferimenti essenziali ma corretti - Titolo coerente e preciso - Paragrafazione coerente 
ed equilibrata 

10 

Contenuti e riferimenti precisi e articolati - Titolo coerente e preciso - Paragrafazione coerente ed 
equilibrata 

14 

Contenuti e riferimenti ricchi e personali - Titolo preciso ed efficace - Paragrafazione equilibrata ed 
efficace 

18 
 

INDICATORE 5 

 Sviluppo ordinato lineare 
dell'esposizione 

 

Progressione informativa ed argomentativa non chiara 5 

Progressione informativa ed argomentativa non sempre chiara e lineare 10 

Progressione informativa ed argomentativa chiara 14 

Progressione informativa ed argomentativa lineare e organica 
18 
 

Progressione informativa ed argomentativa organica e articolata 22 

 

TOTALE in 1OOmi  

CONVERSIONE in 20mi  

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 

 
 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ASS. 

1 Creatività 

ed 

espressività 

max 4 pt. 

 

Assenza di elementi originali ed efficaci. I riferimenti al tema (headline, visual, 

ecc.) non sono appropriati. Non risponde per niente al brief. 
Gravemente 

insufficiente 
0-0,9 

 

Elementi a tema poco originali ed efficaci. Poco adeguato l’uso del linguaggio 

verbale/visivo. Poco rispondente al brief. 
Insufficiente 1 - 2 

Elementi a tema sufficientemente efficaci. Adeguato uso del linguaggio 

verbale/ visivo. Si attiene sufficientemente al brief. 
Sufficiente 2,1 - 3 

Elementi a tema originali ed efficaci. Originale ed efficace l’uso del linguaggio 

verbale/visivo. Risponde bene al brief. 
Buono 3,1 - 4 

2 Composizio

ne degli 

elementi 

grafici 

max 4 pt. 

Scarse capacità compositive. Assenza di gerarchia e di regole compositive. 

Scelta inadeguata di fonts e abbinamenti cromatici. 
Gravemente 

insufficiente 
0-0,9 

 

Modeste capacità compositive. Incerta la gerarchia degli elementi e 

l’applicazione delle regole compositive. Scelta poco adeguata di fonts e 

abbinamenti cromatici. 
Insufficiente 1 - 2 

Sufficiente la gerarchia degli elementi e l’applicazione delle regole 

compositive. 

Scelta adeguata di fonts e abbinamenti cromatici. 
Sufficiente 2,1 - 3 

Buona capacità compositiva. Gerarchia ed equilibrio compositivo adeguati. 

Scelta efficace di fonts e abbinamenti cromatici. 
Buono 3,1 - 4 

3 Padronanz

a delle 

tecniche 

grafico- 

espressive e 

uso degli 

strumenti 

informatici 

max 4 pt. 

 

Scarsa padronanza di tecniche grafico- espressive. Uso molto scarso e poco 

appropriato degli strumenti informatici. 
Gravemente 

insufficiente 
0-0,9 

 

Incerta padronanza di tecniche grafico-espressive. Uso incerto degli strumenti 

informatici. Presentazione poco efficace. 
Insufficiente 1 - 2 

Sufficiente padronanza delle tecniche grafiche-espressive. Uso corretto degli 

strumenti informatici. Presentazione adeguata. 
Sufficiente 2,1 - 3 

Buona padronanza di tecniche grafico-espressive. Buon uso degli strumenti 

informatici. Presentazione originale ed efficace. 
Buono 3,1 - 4 

4 Padronanz

a dei 

contenuti 

disciplinari 

max 4 pt. 

 

Contenuti inesistenti e/o fuori argomento. Gravemente 

insufficiente 
0-0,9 

 

Contenuti non del tutto appropriati – Lessico inadeguato. 
Insufficiente 1 - 2 

Contenuti appropriati e sufficienti – Lessico corretto - Sufficienti conoscenze 

disciplinari. 
Sufficiente 2,1 - 3 



 

 

Contenuti adeguati ed esaustivi – lessico appropriato - Buone conoscenze 

disciplinari. 
Buono 3,1 - 4 

5 Comprensi

one della 

traccia e 

coerenza 

nella 

progettazio

ne 

max 4 pt. 

 

Non comprende la traccia e non predispone una progettazione coerente con le 

richieste della prova. 
Gravemente 

insufficiente 
0-0,9 

 

Comprensione e coerenza non del tutto appropriata. 
Insufficiente 1 - 2 

Comprensione della traccia e progettazione appropriate e sufficienti. 
Sufficiente 2,1 - 3 

Comprensione adeguata ed esaustiva. Coerenza nella progettazione 

dell’elaborato. 
Buono 3,1 - 4 

TOTALE PUNTEGGIO ACQUISITO 

(suff. 12/20 pt. Arrotondamento all’unità superiore) 
20 ____/20 

 



 

 

Griglia di valutazione colloquio (allegata all’O.M.  45_2023) 

 

 

8.4 Eventuali attività in preparazione all’Esame di Stato  

Una simulazione di seconda prova è stata svolta in data 18/04/2023.  

La simulazione di prima prova si è svolta il 3 maggio 2023; una simulazione esemplificativa di un allievo alla presenza 

della classe  relativamente al colloquio orale d’esame è prevista in data 23/05/2023. 

 
 
 
  



 

 

DELIBERAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il Consiglio della classe V, SEZ. F, Istituto Tecnico indirizzo Grafica e Comunicazione, riunito nella seduta del giorno, 
approva e sottoscrive il presente documento: 
 

 

Disciplina 

 

Firma del docente 

1 ITALIANO  

2 STORIA  

3 INGLESE   

4 MATEMATICA                                             

5 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA      

6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE             

7 LABORATORI TECNICI                              

8 PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE            

9 TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE     

10 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI  

11 ITP                                                              

12 SOSTEGNO, EDUCAZIONE CIVICA          

13 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE      
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