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1.  Premessa  

 
1.1 Richiami normativi e principali documenti di riferimento 
 
 Conforme ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.lgs n.62 del 2017 e dell’O.M. 11/03/2019 alla  
   decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/1272004 relativa  
   all’Europass e EQF racc. 2008/C/111/01.e del D.Lgs 63/2017. 

   
Il documento è inoltre conforme: 

 
•  Alle raccomandazioni del Consiglio Europeo relative alle Competenze Chiave  per    
   l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 

 
• Alla Legge 8/10/2010 n.170 (DSA e BES) e   Direttiva MIUR “Strumenti e linee di intervento 
  per alunni con BES” del 27-12-12 e D.lgs n. 62 art 20 e seguenti.; 
 

• Conforme al Decreto 26/11/2018 n.769 sulle griglie di valutazione e per l’attribuzione  dei  
   punteggi; 

 
• Al D.L. n.77 del 15/05/2005 sull’ASL rinominata Competenze trasversali e Orientamento   
  vedi art.1 co 784 della L.n. 145/18; 

 
• Alle Linee Guida ai sensi art.1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO - PCTO); 

 
• Al Dlgs 196 del 2003 (Codice della Privacy); 

 
• Al DPCM 08-03-20 Emergenza Coronavirus; 

 
• NOTA MINISTERIALE N 278 DEL 06-03-2020 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DPCM  
   n. 1/2020; 
  
• Alla lettura in chiave metodologica- operativa della  Nota Ministero dell’Istruzione prot.n.388  
  del 17/03/2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
  le attività didattiche a distanza. 

 

2. Presentazione e offerta formativa dell’Istituto 
 
Il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) esprime le scelte educative, didattiche, 
organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione delle proposte culturali e degli 
obiettivi formativi e didattici della nostra  scuola. Il Piano Triennale dell’offerta formativa è un 
elemento costitutivo del servizio che la scuola offre. Esso traduce in termini operativi ed 
efficaci i principi d’ordine culturale, educativo, didattico e progettuale. La  NOSTRA scuola ha 
come fonti d’ispirazione i seguenti principi: 
La centralità dell’alunno/a con i suoi bisogni specifici (inclusione di tutti/e gli/le alunni/e), 
La promozione del dialogo interculturale, 
La promozione della dimensione europea e internazionale dell’istruzione e della formazione, 
La promozione della tecnologia e l’individuazione dei suoi ambiti di applicazione in particolare 
per lo sviluppo della didattica a distanza, 
La promozione della collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio, 
L’europeizzazione della scuola e la trasversalità delle discipline, 
 Comunicare la multiculturalità, 

Impiegare la tecnologia nella didattica a distanza per raggiungere tutti gli studenti e non 
lasciare nessuno/a indietro, 
Aprire la scuola alla comunità e al territorio, 
Valutare la scuola per migliorare nel tempo e offrire alle nuove generazioni gli strumenti per 
sviluppare abilità per la società della conoscenza e competenze propedeutiche alla vita adulta 

che preparino all’inserimento lavorativo e costituiscano la base per la cittadinanza attiva e  un 
apprendimento permanente. 
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2.1 Profilo professionale dell’indirizzo  GRAFICA E COMUNICAZIONE 

L’indirizzo IT15 – Grafica e Comunicazione - è presente nel settore tecnologico dell’Istituto 

tecnico e ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e 

multimediale, dei servizi collegati. 

 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione a 

stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e 

pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 

 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate 

dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi 

in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo tecnologico del settore 

ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti accanto a quelli 

tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un processo 

di interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi 

ambiti di attività. 

 

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. 

  

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; 

 utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato  

     del lavoro e delle corrispondenti declinazioni. 

 

2.2 Sbocchi professionali 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in enti, aziende, agenzie e 

studi tecnici del settore della comunicazione grafica, multimediale e digitale e in realtà 

organizzative orientate alla multicanalità e alle nuove tecnologie, oltre che al marketing e ai 

servizi di impresa, con ruoli quali: 

 tecnico per la programmazione ed esecuzione di operazioni di premedia/prestampa, stampa  

     e post-stampa (convenzionale e digitale); 

 tecnico per la realizzazione di prodotti multimediali e multicanale; 

 tecnico per la realizzazione di supporti fotografici e audiovisivi  

 tecnico per la realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete (web,  

     social network, ecc.) 

 tecnico per la realizzazione e gestione di applicazioni per “mobile devices” e per tecnologie  

     indossabili 

 tecnico per la realizzazione di modelli e animazioni tridimensionali e progetti per la stampa 3D 

 tecnico per la produzione di oggetti di carta e cartone o supporti speciali (cartotecnica) 

 designer in comunicazione visiva, industriale e di prodotti  

 Interactive Media Designer, operatore pubblicitario, poligrafo. 
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2.3 Quadro orario del corso di studi 

L’indirizzo di studi IT15” Grafica e Comunicazione” si articola in cinque anni. 
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2.4 Certificato Europass: Diploma di Istruzione Tecnica 
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3. Profilo della classe 

 

3.1 Elenco docenti componenti il Consiglio di Classe 
 

Docente 

 

Materia 
Continuità 
didattica 

3a 4a 5a 

AVENTINO VIVIANA 
LINGUA INGLESE NO NO SI 

OLIVERIO ADOLFO LABORATORI TECNICI 
 

NO 

 

SI 

 

SI 

NUZZI DARIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

NO 

 

NO 

 

SI 

CICCIARI MARIA  GIOVANNA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
NO NO SI 

LIVI STEFANO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA  

SI 

 

SI 

 

SI 

MANIGLIA ANDREA RELIGIONE CATTOLICA NO SI SI 

MASCIA FRANCESCO TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE SI SI SI 

RUMOLO VITTORIO MATEMATICA NO NO SI 

PREVITI SIMONA  PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
NO SI SI 

SOMMA CATELLO LABORATORI TECNICI NO NO SI 

GIANNINI STELLA ALTERNATIVA IRC NO SI SI 

 
 

 3.2 Composizione e storia della classe  
 
La classe è composta da 23 studenti, che hanno frequentato regolarmente le lezioni del corso 

di grafica e comunicazione. Al gruppo pervenuto in terza dal biennio si sono aggiunti, in Terza 

quattro allievi, in Quarta uno studente proveniente dal corso LSSA di questo Istituto, in Quinta 

un ragazzo giunto dall’Istituto ITI Don Bosco di Milano. Questi alunni si sono integrati molto 

bene nel contesto. Nel gruppo classe sono presenti: un ragazzo DVA, con copertura parziale da 

parte dell’insegnante di sostegno e programma equipollente e tre studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento, per i quali sono stati predisposti dal Consiglio di Classe gli appositi PDP. La 
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classe ha seguito un percorso didattico regolare: si sono però avvicendati, durante il triennio, 

due docenti di matematica, tre di inglese. Ciò ha ridotto parzialmente un apprendimento 

graduale e sicuro dei contenuti e ha prodotto una trattazione dei programmi talvolta 

disomogenea e frammentaria, generando incertezze nonché una preparazione non sempre 

approfondita.  

 

 

3.3 Relazione sulla classe al 30 maggio 2020 

 

Gli insegnanti che hanno operato nella classe quinta hanno colmato le mancanze più vistose ed 

hanno organizzato un percorso coerente, mirato a consolidare le competenze dei ragazzi. 

Riguardo alla maturazione delle competenze il panorama si presenta piuttosto diversificato: a 

fronte di un gruppo di allievi molto interessati, brillanti nell’ approccio al materiale di studio, 

responsabili, puntuali e corretti nella gestione del tempo scolastico, che procede spedito e 

sicuro, altri studenti hanno raggiunto un apprezzabile livello di preparazione, anche se 

permane da parte di essi la tendenza a finalizzare l’attività di studio alla sola valutazione delle 

prove, piuttosto che ad una comprensione più ampia degli argomenti, dei collegamenti e dell’ 

intero percorso di lavoro. Vi è poi un esiguo numero di ragazzi il cui percorso è stato lento e 

faticoso attraverso il triennio: costoro manifestano ancora una scarsa autonomia metodologica 

ed alcune fragilità, dovute anche a lacune pregresse. La totalità della classe ha dunque 

conseguito una preparazione complessiva piuttosto soddisfacente, ma le capacità elaborative 

variano molto da soggetto a soggetto. Nei confronti dei docenti gli alunni hanno sempre 

manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. La frequenza alle lezioni e alle attività 

extrascolastiche, invece,  è stata soddisfacente per alcuni allievi, meno continua ed interrotta 

da varie assenze per alcuni. Tutti gli alunni hanno partecipato a progetti “ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO” (ora PCTO) nel triennio. L’Alternanza scuola-lavoro ha rappresentato, nella 

maggior parte dei casi, un significativo arricchimento dell’attività curricolare. Il Consiglio di 

Classe ha stabilito che l’iter didattico riguardante la programmazione delle varie discipline 

doveva essere uno strumento flessibile di lavoro, una guida disposta ad essere ridisegnata e 

adeguata, soprattutto a partire dalla emergenza COVID19. A questo proposito si fa notare che 

la Didattica a Distanza ha prodotto una buona partecipazione di quasi tutti gli studenti. 

 

3.4 Mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

 

I tradizionali Libri di Testo sono stati adottato in edizione MISTA al fine di favorire anche una 

fruizione su supporto digitale (DaD). 

In classe è presente una LAVAGNA LIM e diverse LAVAGNE LIM sono disponibili presso 

laboratori/spazi della scuola. 

Sono state utilizzate dispense e appunti predisposti e/o fotocopiati dai Docenti, oltre che 

presentazioni mediante  slides in  power point. 

Da marzo 2020 a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID -19 la didattica è stata rimodulata 

per la fruizione a distanza sono stati utilizzati i seguenti ambienti virtuali / a distanza sincroni e 

asincroni per lezioni online, esercitazioni, invio di materiali, feedback. 

L’istituzione scolastica utilizza per le comunicazioni scuola/famiglia/studenti il Registro 

Spaggiari “ ClasseViva”. Nel periodo della DaD il Registro di classe, attraverso la funzione 

“agenda” è servito anche come piattaforma di coordinamento e contatto del CdC per la 

riprogrammazione delle attività didattiche “virtuali a distanza”. 

Il Registro Spaggiari “ClasseViva” in tempo di Dad (dal marzo 2020) ha registrato anche in 

modalità “Lezione Virtuale” Sessione Didattica a distanza gli argomenti dei moduli formativi e 

degli apprendimenti e le relative presenze/assenze. 

Alcuni esempi di utilizzo virtuale degli spazi/strumenti/tecniche/strategie/ nella didattica a 

distanza: 

1) gli studenti hanno la possibilità di accedere, in qualsiasi momento, al materiale didattico che  

    gli   interessa; sia gli studenti che i docenti possono ottenere il materiale (che è sempre  
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    aggiornato) in  tempo reale; 

2) interazione col docente o in tempo reale, ad esempio con un meccanismo tipo come  

    la videoconferenza (basata sul concetto di remotizzazione delle lezioni, in cui gli studenti  

    possono seguire in tempo reale delle lezioni remote), o in tempo differito grazie all’utilizzo  

    della   posta elettronica; 

3) creazione di situazioni di forte interattività tra gli studenti (come in una situazione di  

    problem solving che richiede la collaborazione di tutti gli studenti), in cui si ha la possibilità 

    di registrare puntualmente e mantenere la traccia scritta dei loro interventi, delle loro  

    strategie risolutive, dei loro comportamenti, etc. Le bacheche elettroniche, ad esempio,  

    sono degli ambienti telematici in cui è possibile instaurare una forte interazione tra gli attori   

    del processo educativo: all'interno di esse si possono scambiare opinioni, chiedere 

    suggerimenti e porre delle domande sugli argomenti che si stanno trattando; 

4)  a ciascun contributo alla discussione viene assegnato un punteggio dipendente dalla qualità  

    stessa dell’intervento. La qualità si valuta in base a diversi fattori: i contenuti (nuove  

    conoscenze apportate attraverso riferimenti a materiale didattico o ad altre fonti, capacità di  

    analisi critica e di sintesi dimostrate), l’aderenza al tema e al contesto (riferimento ad atri  

    messaggi, rapporto con il punto focale della discussione), l’impostazione grafica, etc. 

 

Per la rimodulazione dei Programmi si rinvia alle singole programmazioni disciplinari. Per la 

rimodulazione dei PEP/PDP/PEI si rimanda ai singoli Piani Personalizzati/Individualizzati. 

 

 4.  Inclusività 

 

L’Istituto Cartesio si propone di consentire al più alto numero di allievi il raggiungimento degli 

obiettivi formativi generali propri dell’istruzione superiore e quelli specifici, culturali e 

professionali, propri dei singoli indirizzi.  La persona è stata posta al centro come soggetto 

intorno al quale si è di volta in volta declinata la progettazione e l’azione formativa dei Docenti 

del CdC, in particolare durante i mesi di DaD. 

 All’interno del metodo di insegnamento si affianca la prassi didattica con specifici accorgimenti 

finalizzati alla creazione dell’ambiente di lavoro migliore possibile per tutti coloro che vivono la 

scuola. 

 

Si rivolge particolare attenzione :  

 agli aspetti affettivi dell’apprendimento (star bene a scuola);  

 al metodo di studio (imparare a imparare); 

 alla condivisione di valori, contenuti, abilità (saper essere, sapere, saper fare); 

 alla comunicazione (saper ascoltare e sapersi esprimere); 

 alla collaborazione scuola-famiglia (lavorare insieme per perfezionarsi; 

  promuovere l’altro migliorando se stessi; 

 al rifiuto del bullismo come dinamica di gruppo (rispettare l'altro e la sua individualità);  

 accogliere e comprendere invece di escludere). 

 

 Per riservatezza si riferirà vie brevi ed eventualmente  con rimando ai fascicoli degli /delle  

  studenti/studentesse coinvolti. 
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4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Al fine di migliorare il processo di insegnamento/apprendimento, il C.d.C. ha stabilito le 

seguenti linee generali e le seguenti metodologie /strategie didattiche per sostenere 

un’istruzione, una formazione e un apprendimento di qualità ed inclusivi e per assicurare le 

opportunità di sviluppare le  otto “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”. 

 

1 Competenza linguistica alfabetica funzionale  ( Lingua dell’Istituzione scolastica- Lingua 

ITALIANA, ma anche valorizzando ove differente la lingua madre dei discenti ) : in particolare, 

sviluppare l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente  ad esempio  sollecitando la 

partecipazione al lavoro in classe, e/o l’interazione a distanza nella DaD favorendo  

l’espressione  attiva di tutti e di ciascuno. 

 

2 Competenza multi-linguistica ( Lingua inglese ) :nello specifico si rimanda al Programma di 

Lingua e Cultura Inglese. 

 

3 Competenza matematica e tecnica:si rinvia al Programma di Matematica e ai Programmi 

delle Materie Caratteristiche dell’Indirizzo /Competenze specifiche di indirizzo. 

 

4 Competenza digitale: anche attraverso l’uso della LIM di classe si è cercato di sviluppare un 

utilizzo responsabile  e critico delle tecnologie digitali; nella seconda parte dell’anno scolastico 

la competenza digitale è divenuta cruciale per il successo formativo dato che le lezioni a 

distanza, da intendersi non soltanto come VIDEOLEZIONI, ma come l’insieme di tutte le 

attività didattiche implementate on line (sincrone e asincrone),si sono rivelate l’unico modo 

possibile per “fare scuola”. La scuola ha sostenuto i discenti e le famiglie in difficoltà fornendo 

tablet in comodato d’uso gratuito e garantendo SIM per la connettività a chi ne ha fatto 

richiesta per situazioni di fragilità economica.  QUESTO OBIETTIVO DI INCLUSIONE 

“DIGITALE” SI e’ POSTO COME FONDAMENTALE E IRRINUNCIABILE, DA SUBITO. 

 

5 Competenza personale: imparare ad imparare ( sviluppo del metodo di studio): · attraverso 

attività finalizzate al miglioramento della qualità del metodo di studio; · e il recupero delle 

lacune nei prerequisiti indispensabili per le differenti discipline (nel periodo dicembre - gennaio 

è stato effettuato il recupero delle carenze riscontrate nel primo quadrimestre), nel corso della 

DaD il recupero disciplinare e delle carenze riscontrate nel metodo di studio si è svolto 

soprattutto  in itinere.  

 

La DaD ha richiesto nuove modalità nell’”imparare ad imparare”, le studentesse e gli studenti 

si sono trovati più soli a causa del distanziamento sociale, per questo i docenti hanno cercato 

di piegare il profilo metodologico-didattico rendendolo sempre più flessibile e vicino alle reali 

esigenze di apprendimento dei discenti che emergevano dalle verifiche formali e dai riscontri 

informali online. 

 

6 Competenza in materia di cittadinanza: si rimanda ai percorsi scelti dagli studenti nell’ambito 

della Cittadinanza e Costituzione”, oltre agli obiettivi trasversali del C.d.C.; 

 

7 Competenza progettuale e di auto -progettazione (anche in termini di percorsi di 

Competenze trasversali e di orientamento): attraverso la proposta di situazioni problematiche  

anche complesse stimolando la ricerca di soluzioni in maniera sempre più consapevole, 

autonoma, originale, condivisa e responsabile. 

 

8  Competenza in termini di consapevolezza ed espressione culturale: 

motivare gli studenti attraverso la chiara esposizione/condivisione degli obiettivi dei vari 

moduli e del percorsi disciplinari/orientativi/teorici/di laboratorio  che si intendono perseguire. 

La Consapevolezza è divenuta nutrimento per la motivazione durante i mesi di DaD. 



 11 

 

 

4.2 Criteri e livelli di valutazione 

 

I criteri di valutazione dei singoli momenti di verifica sono definiti in relazione alle finalità e agli 

obiettivi. Per l’attribuzione dei voti e la formulazione dei giudizi sono stati adottati, in 

conformità a quanto definito anche dal PTOF dell'Istituto, i seguenti indicatori e descrittori: 

• conoscenza dei contenuti propri delle discipline  

• analisi e comprensione (capacità di tradurre in forma diversa i dati conosciuti, di discriminare 

informazioni, di formulare ipotesi, di saper applicare quanto si è appreso)  

• applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti, conoscenze acquisite anche in un contesto 

nuovo, capacità di organizzare funzionalmente gli elementi di conoscenza  

• capacità di rielaborazione, ovvero capacità di esaminare criticamente una situazione 

formulando giudizi appropriati  

• capacità di comunicare utilizzando il linguaggio specifico ed il canale adeguato  

• partecipazione responsabile, puntuale, collaborativa e assidua alla DaD;  

• interazione efficace, autonoma e collaborativa.  

 

 
4.3 Integrazione ai criteri e livelli di valutazione elaborati dal Collegio docenti  
 
In seguito all'emergenza epidemiologica di coronavirus, all'attivazione della didattica a 

distanza, nel rispetto delle indicazioni della nota MI 279/2020, si integrano i criteri già 

elaborati dal Collegio docenti al fine di garantire trasparenza e tempestività della valutazione. 

 

 
4.4 Criteri e livelli di valutazione ( integrazione)  
 
Per l’attribuzione dei voti e la formulazione dei giudizi sono adottati i seguenti indicatori:  

 acquisizione dei contenuti propri delle discipline ; 

 analisi e comprensione, intesa come capacità di tradurre in forma diversa i dati  

     conosciuti, di discriminare informazioni, di formulare ipotesi; 

 applicazione delle conoscenze acquisite anche in un contesto nuovo, capacità di  

     organizzare funzionalmente gli elementi di conoscenza; 

    rielaborazione, capacità di esaminare criticamente una situazione con giudizi  

        appropriati; 

 esposizione: saper comunicare utilizzando il linguaggio specifico, il canale adeguato   

 efficacia responsabile e interazione attiva alla DaD: impegno; rispetto e puntualità  

     delle consegne. 
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Fino al 9 marzo 2020 si è utilizzata la seguente corrispondenza tra i livelli di prestazione e i voti 
dall’1 al 10.  

  

Voto  livelli di  

conoscenza  

livelli di  

comprensione  

livelli di 

applicazione  

  

livelli di  

esposizione  

livelli di  

rielaborazione  

  

1 –2  

non conosce  

gli argomenti  

  

        

  

3  

lacunosa  commette gravi errori  

  
      

  

4  

ridotta e superficiale  commette errori anche  

nell’esecuzione di  

compiti semplici  

  

non sa utilizzare 

le proprie 

conoscenze  

non sa utilizzare il 

lessico appropriato  

  

  

5  

parziale  commette errori 
nell’esecuzione di  

compiti semplici  

  

utilizza in modo 

superficiale le 

proprie 

conoscenze  

si esprime in modo 

confuso  

  

  

6  

essenziale, conosce 

gli elementi 

fondamentali  

esegue compiti semplici 

in modo corretto, con 

qualche imprecisione  

utilizza le proprie 

conoscenze con 

qualche errore e 

imprecisione  

si esprime con 

qualche incertezza 

e imprecisione  

se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

semplici 

rielaborazioni  

  

7  

completa con 

qualche imprecisione  

esegue compiti semplici 
in modo corretto, sa 
discriminare gli elementi 
fondamentali da quelli 
secondari  

  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  

rivela discreta 

padronanza del 

linguaggio specifico  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni, 

anche se non 

approfondite  

  

8  

completa, non 

sempre approfondita  

esegue compiti 
complessi con qualche  

imprecisione  

  

utilizza le proprie 
conoscenze in  

semplici 

situazioni nuove  

si esprime in modo 

corretto  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni  

  

9  

completa e 

approfondita  

esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa individuare 
ipotesi di lavoro  

alternative  

  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  

in situazioni 

complesse  

si esprime in modo 

corretto e 

appropriato  

è in grado di 
effettuare  

rielaborazioni in  

modo autonomo  

  

10  

approfondita, 
articolata e arricchita 
da conoscenze  

personali  

  

esegue compiti 

complessi in modo 

corretto, propone 

soluzioni personali  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  

in situazioni 
complesse e in 
ambito  

pluridisciplinare  

  

si esprime in modo 

corretto, 

appropriato ed 

efficace  

è capace di 

rielaborazioni 

approfondite e 

originali, in 

modo autonomo  
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Durante il periodo della DaD  si è utilizzata la seguente corrispondenza tra i livelli di 

prestazione e i voti da 1 al 10.  

 

       
Voto  livelli di  

comprensione  
livelli di  

conoscenza  
livelli di applicazione  

  
livelli di  

esposizione  
livelli di  

rielaborazione  
Livelli di partecipazione 

  

10  
esegue compiti 

complessi in modo 

corretto, propone 

soluzioni personali  

approfondita, 
articolata e 
arricchita da 
conoscenze  
personali  

  

utilizza le  

conoscenze acquisite  
in situazioni 
complesse e in ambito  
pluridisciplinare  

si esprime in 

modo corretto, 

appropriato ed 

efficace  

è capace di 

rielaborazioni 

approfondite e 

originali, in modo 

autonomo  

Interagisce con efficacia 

e responsabilità alle 

attività con numerosi 

interventi propositivi, 

motivati e spunti di 

riflessione personali: 

consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità e 

capacità di 

rielaborazione personale 
  

9  
esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa 
individuare ipotesi di 
lavoro  
alternative  

completa e 

approfondita  
utilizza le  

conoscenze acquisite  

in situazioni 

complesse  

si esprime in 

modo corretto e 

appropriato  

è in grado di 
effettuare  
rielaborazioni in  

modo autonomo  

Interagisce con efficacia 

e responsabilità alle 

attività con  interventi 

propositivi, motivati e 

spunti di riflessione 

personali; consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità e 

capacità di 

rielaborazione personale 
  

8  
esegue compiti 
complessi con 
qualche  
imprecisione  

  

completa, non 

sempre 

approfondita  

utilizza le proprie 
conoscenze in  
semplici situazioni 

nuove  

si esprime in 

modo corretto  
è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni  

Interagisce con efficacia 

e responsabilità alle 

attività con  interventi 

propositivi e motivati; 

consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità 
  

7  
esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, sa 
discriminare gli 
elementi 
fondamentali da 
quelli secondari  

completa con 

qualche 

imprecisione  

utilizza le  

conoscenze acquisite  
rivela discreta 

padronanza del 

linguaggio 

specifico  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni, 

anche se non 

approfondite  

Interagisce con efficacia 

e responsabilità alle 

attività con piccoli e 

costruttivi interventi; 

consegna 

compiti/esercizi con 

puntualità 
  

6  
esegue compiti 

semplici in modo 

corretto, con 

qualche 

imprecisione  

essenziale, 

conosce gli 

elementi 

fondamentali  

utilizza le proprie 

conoscenze con 

qualche errore e 

imprecisione  

si esprime con 

qualche 

incertezza e 

imprecisione  

se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

semplici 

rielaborazioni  

Interagisce con efficacia 

e responsabilità alle 

attività proposte: 

consegna 

compiti/esercizi con 

puntualità 
  

5  
commette errori 
nell’esecuzione di  
compiti semplici  

  

parziale  utilizza in modo 

superficiale le proprie 

conoscenze  

si esprime in 

modo confuso  
  Interagisce talvolta in 

modo discontinuo ma 

con efficacia e 

responsabilità alle 

attività; non sempre 

rispetta le consegne 
  

4  
commette errori 
anche  
nell’esecuzione di  

compiti semplici  

  

ridotta e 

superficiale  
non sa utilizzare le 

proprie conoscenze  
non sa utilizzare il 

lessico 

appropriato  

  Interagisce in modo 

discontinuo ma con 

efficacia e responsabilità 

alle attività; non sempre 

rispetta le consegne 
  

3  
commette gravi 
errori  

  

lacunosa        Interagisce alle attività 

proposte: non rispetta le 

consegne 
  

1 –2  
  non conosce  

gli argomenti  

  

      Non interagisce mai alle 

attività proposte: non 

rispetta mai le consegne 
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4.5 Alternanza scuola-lavoro e PCTO 

 

La classe 5°G  ha usufruito di un progetto triennale di alternanza scuola lavoro perseguendo i 

seguenti principali obiettivi: 

 avere consapevolezza dell’importanza delle norme per la tutela della salute sul posto     

     di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio ed alla tutela della  

     privacy; 

 agire in diversi contesti professionali rispettando il ruolo assegnato, individuando e  

     comprendendo le informazioni utili, interagendo con linguaggi e registri comunicativi  

     appropriati; 

 affrontare e risolvere problemi tramite le strategie adeguate; 

 organizzare in modo autonomo le attività, utilizzando le procedure apprese e  

     rispettando le scadenze; 

 essere capaci di autovalutarsi e documentare il proprio percorso valorizzandolo nel CV e 

     Porfolio. 

 

Il percorso, inizialmente previsto per un totale di 400 ore nell’arco del triennio, ha recepito le 

nuove indicazioni ministeriali (nota 3380 del 08/02/2019). Il monte ore realizzato è 

comprensivo di lezioni specifiche e professionalizzanti in presenza e/o online a cura dei docenti 

del CdC, in particolare delle discipline di indirizzo, o di esperti esterni. Sono state realizzate 

attività di laboratorio grafico finalizzate all’acquisizione di una discreta autonomia operativa, 

anche in vista dei tirocini formativi che ogni studente ha avuto modo di affrontare. Le capacità 

comunicative sono state implementate grazie all’incontro con diverse figure professionali così 

come attraverso la restituzione alla classe delle esperienze personali, con scambi di 

conoscenze e momenti di riflessione anche in un’ottica orientativa. Nel corso del quinto anno 

sono state valorizzate principalmente le attività finalizzate all’orientamento verso i diversi 

percorsi post-diploma. 

4.5.1 Sintesi del percorso 

Attività in aula 
 
Il monte ore è comprensivo di lezioni specifiche e professionalizzanti in presenza e/o  

online a cura dei docenti del CdC, in particolare delle discipline di indirizzo.  

Sono state realizzate attività di laboratorio: con Agenzia di stampa DIRE 6; Riqualificazione 

ambiente scolastici 40 ore;  ore finalizzate all’acquisizione di una discreta autonomia operativa, 

anche in vista dei tirocini formativi che ogni studente ha avuto modo di affrontare. 

Tra le esperienze significative con esperti esterni, non legate a convenzioni ed estese a 

classi intere, si segnalano: formazione sicurezza (gruppo Sfera;  GiGroup 12 ore);  laboratori 

di arte; incontri/conferenze a cura di esperti esterni del mondo accademico e/o industriale, 

realizzate anche nell’ottica dell’Orientamento in uscita. 

Integrazione con l’Offerta Formativa della scuola 
 
Il processo di integrazione dell’alternanza scuola lavoro con l’offerta formativa della scuola è 

stato rafforzato dal riconoscimento delle ore finalizzate effettuate a supporto delle attività di 

Orientamento in entrata, delle ore di presenza ai corsi di Lingua Inglese, della partecipazione 

alle attività laboratoriale della Protezione Civile,  AIFOS primo soccorso 12 ore. 
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Attività di tirocinio formativo 
 
Le principali aziende e/o Enti che hanno supportato il percorso di alternanza scuola lavoro 

accogliendo gli studenti in tirocinio formativo sono indicate sinteticamente in tabella: 

 
Nome Azienda a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 a.s. 2019/20 

Agenzia di stampa Dire 40   

We Monza Novo Millennio  18  

Volare srl 60   

Naba Accademia Belle Arti  40  

 

4.5.2 Valutazione complessiva dell’attività di PCTO 
 
Per la valutazione dei percorsi di PCTO si è fatto riferimento ai seguenti elementi: 

 collegamento all’art.1 del DLgs, 13/04/17 n. 62 in materia di valutazione e certificazione  

   e DLgs 13/2013 e Decreti Interministeriali 30/06/2015 e 08/01/2018; 

 attenzione al processo di realizzazione del PCTO e ai suoi risultati/prodotti anche in  

   termini di elaborati, relazioni scritti/orali/prove esperte/progetti/competenze. 

 valutazione formalizzata dal CDC all’interno delle ricadute in termini di conoscenze,  

   abilità, competenze all’interno della valutazioni dei processi di apprendimento di ciascuna  

   disciplina e della valutazione degli obiettivi trasversali del CdC; 

 certificazione nel curriculum dello studente/studentessa in allegato al Diploma (Europass). 

 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi in modo sufficientemente adeguato. Alcuni hanno 

dimostrato maggiore versatilità nell’adattamento alle diverse situazioni, ottime capacità 

analitiche e critiche, una modalità di interazione con le diverse figure professionali incontrate 

particolarmente funzionale al miglioramento delle proprie conoscenze ed abilità.  

Per le attività svolte da ognuno e gli esiti (eventuali schede di valutazione dei tirocini) si 

rimanda alla documentazione personale di ogni studente. 

 

4.6 Le competenze trasversali ai tempi della DaD 

 

Attraverso percorsi metacognitivi e riflessivi anche condivisi è  emersa la necessità di 

potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa a distanza per valorizzare, 

nonostante tutto e soprattutto l’aspetto emotivo e relazionale come parte importante del 

processo di formazione, nel quale “apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, 

condividere, sperimentare e scoprire” costituiscono gli elementi essenziali per lo sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente ( in particolare :competenze digital e 

green, le soft skills). 

Delle otto competenze tratte dalla Raccomandazione europea del 22 maggio 2018, ne sono 

state selezionate dal CdC, in armonia con le LINEE GUIDA MIUR art. 1 comma 785, legge 30 

dicembre 2018, n. 145) quattro per la loro caratteristica di riassumere le altre in un’unica 

matrice: 

– competenza personale, sociale e capacita di imparare a imparare (capacita di riflettere su sé 

stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera); 

 

– competenza in materia di cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione della sostenibilità e 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici con particolare riferimento 

alla cittadinanza responsabile e la propria esperienza di studente in tempi di COVID); 

 

– competenza imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee  e di trasformarle in valori 

per gli altri, di risolvere problemi, di lavorare in gruppo, di programmare e gestire progetti ); 
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- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e rispetto di 

come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 

per mezzo di diverse forme culturali). 

 

In generale, tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi in modo sufficientemente adeguato; 

alcuni hanno dimostrato maggiore versatilità nell’adattamento alle diverse situazioni, ottime 

capacità analitiche e critiche, una modalità di interazione con le diverse figure professionali 

incontrate particolarmente funzionale al miglioramento delle proprie conoscenze ed abilità. 

Per le attività svolte da ognuno e gli esiti (schede di valutazione dei tirocini) si rimanda alla 

documentazione personale di ogni studente. 

 

4.7 Attività e progetti 

 

Le attività di recupero e potenziamento delle lacune del primo quadrimestre e le relative prove 

si sono concluse entro il 18/01/2020. I recuperi si sono svolti attraverso lo studio individuale 

e/o attività in itinere in quanto le lacune evidenziate solitamente erano da attribuirsi ad una 

mancanza di applicazione individuale piuttosto che a difficoltà di comprensione. 

I docenti sono stati disponibili alle comunicazioni con gli studenti maggiorenni e/o le famiglie 

negli orari di ricevimento predisposti dalla Vicepresidenza e comunicati con calendario online. 

Per supportare studenti e famiglie in particolare per rimuovere qualsiasi ostacolo o problema 

motivazionale al fine del successo formativo si sono tenute sessioni di colloqui pomeridiani. 

Le comunicazioni scuola-famiglie-studenti/studentesse, le valutazioni oltre che le attività 

giornaliere dei singoli docenti per le varie discipline sono state registrate grazie al Registro 

Elettronico Spaggiari “ CLASSEVIVA” raggiungibile con password declinata per tipologia di 

utente dal sito  scolastico. 

 Le attività culturali e artistiche esterne sono state:  

 Incontro con i Maestri del Lavoro 

 Museo del Novecento Milano 

 Incontro con l’AVIS 

 Giornata della Memoria: al cinema Rondinella “Anne Frank. Vite parallele “ 

 Incontro con Associazione Amici del Policlinico  

 Social Innovation Campus sull'innovazione sociale.  

 Partecipazione programma RAI “Detto Fatto”  

 Incontro con la ditta Bruschi di Abbiategrasso – Open Factory 

 Settimana della Protezione Civile 

 Viaggio di Istruzione a Roma 

 Workshop presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – progetto marchio Bear 

 Campagna per l’8 Marzo a cura del Comune di Cinisello Balsamo 

 Campagna di sensibilizzazione “Bike 4 life”  del Comune di Cinisello Balsamo 

 Premio Fontana “Nel mio mondo” 

 Mudec: retrospettiva Erwitt 

 Uscite didattiche: Fuorisalone (Milano); Scuola Mohole (Design e Comunicazione) 

 Mudec: retrospettiva Bansky 

 Visita alla Galleria Campari di Sesto san Giovanni 

 Scuola di arti applicate del castello sforzesco (DIRAMA, Milano) 

 Visita alla mostra “Il Romanticismo” Gallerie del Novecento 

 

 

4.8 Cittadinanza e Costituzione 

 

   L’Unione Europea e l’Onu 

   La convivenza di culture diverse 

   Sicurezza in strada 

   Il welfare 
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   I diritti umani e le organizzazioni internazionali 

   Razzismo, xenofobia, multiculturalità 

   Riflessioni sulla Costituzione (Conferenza prof. Bienati) 

   Riflessioni sull’antifascismo (Conferenza prof. Bienati) 

   L’inquinamento 

   La normativa ambientale italiana decreto n. 152/2006 

   Norma ISO 14001 

   La gestione dei rifiuti di una azienda grafica 

   Decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 

 

L’emergenza coronavirus ha attivato “quasi sul campo” riflessioni e approfondimenti sui seguenti 

aspetti del vivere insieme secondo la nostra Costituzione: 

   i principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela   

       dell’ambiente; 

   i diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale; 

   cittadinanza digitale: le “fake news”, la tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso  

       consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, i social; 

    i rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico. 

 

5. Percorsi di cittadinanza, costituzione e interculturalità 
 
Sono state attivati soprattutto in questo anno scolastico percorsi interdisciplinari relativi a 
cittadinanza e costituzione. In particolare relativamente alle materie di italiano, storia e 
tecnologia dei processi produttivi. 

In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 
 fenomeno dell’antisemitismo in Europa prima metà del‘900; 
 la pace, la guerra ed i rapporti internazionali; 
 l’unione Europea e l’Onu; 

 analisi del fenomeno della discriminazione razziali negli USA e della lotta per i diritti civili 
negli anni ’60 del novecento; 

 la convivenza di culture diverse; 
 sicurezza in strada; 

 il welfare; 
 i diritti umani e le organizzazioni internazionali; 
 razzismo, xenofobia, multiculturalità; 
 la tutela dell’ambiente; 

 l’inquinamento e la biodiversità; 
 la normativa ambientale italiana decreto n. 152/2006; 
 norma ISO 14001; 
 la gestione dei rifiuti di una azienda grafica; 
 decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 

 
 

6. Attività extracurricolari e integrative 

 

 Attivato un progetto PON di 30 ore per potenziare le competenze e abilità nella disciplina  

     laboratori tecnici; 

 spettacolo teatrale organizzato dall’istituto sulla problematica del mobbing.  
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Allegati 

 

Dichiarazione prof. Livi 

 
 

 

Dichiarazione alunna Cocchiara 
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Dichiarazione alunno Bader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITIS CARTESIO

ITIS “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico

Programma di inglese

Docente: Aventino Viviana

Anno scolastico: 2019/2020

Materia: INGLESE              Classe:   5^ G

Libro di testo adottato: Graphics & Design Today-Lois-Joanna Regazzi-Clitt

Modulo 1 
Unit 2
Case history-an exhibition. Buccellati: art in gold,silver and gems pg 44,45,46 
Unit 3 Marketing
Marketing and its definitions pg 50

Modulo 3
Unit 1
Advertising-a brief history pg 156,157

Modulo 4
Unit 1 Photography 
Photos,photographers.Photography in its earliest phase pg 189,190
When the camera met advertising-advertising photography. Photographs and advertising pg 
192,193
Effective tips for breaking the rules pg 197,198 
Unit 2 
Computers graphics and packaging
A guru of computer graphics: Steve Jobs pg 201,202,203 
Packaging pg 207
Packaging in tobacco marketing  pg 209
Andy Warhol and packaging pg 211,212

Modulo 5



Unit 1 Getting a job
Different jobs and job descriptions pg 230,231
Graphics designer: job description pg 232
Seven mistakes to avoid in your CV pg 241,242
Updating a CV

Libro di testo adottato: Top Grammar-Francesca Invernizzi,Daniela Villani,Stefania 
Mastrantonio,David A.Hill-Helbling languages.

Past simple
Present perfect simple
Present perfect continuous
Past perfect simple
The future: to be going to, present continuous, will. 
Passive form
The infinitive
If clauses
Zero conditional e first conditional 

Libro di testo adottato: New Success Intermediate.Pearson
Unit 8
Getting away
Youth Hostels 
Unit 10
True art
Unknown woman 

I rappresentanti degli studenti                              La docente: 

                                                      Aventino Viviana

Cinisello Balsamo,05/05/2020



Docente: Maria Giovanna Cicciari ITP: Catello Somma

Anno scolastico: 2019/2020

Materia: OGPP Classe: 5 G

IL PERCORSO DIDATTICO

SCHEDA ANALITICA DI PROGETTAZIONE

1) METODI DI ANALISI DEL MERCATO 

ITIS “CARTESIO” di CINISELLO BALSAMO 
e Liceo scientifico delle scienze applicate - Tecnologico - Biologico

PROGRAMMA SVOLTO

Modulo Durata in ore Periodo

1) Metodi di analisi del mercato 30 Settembre - Dicembre

2) Modelli organizzativi aziendali 20 Gennaio - Febbraio

3) Laboratorio 15 Settembre - Febbraio

DAD 1) Il contesto produttivo: la 
produzione cinematografica

15 Marzo - Aprile

DAD 2) Prepararsi al futuro 15 Aprile - Giugno

U.D. ARGOMENTI MATERIALI

1_Introduzione 
all’economia

‣ Che cosa è l’economia; 
‣ Che cos’è il mercato; 
‣ Tipologie di mercato; 
‣ Economia di mercato; 
‣ I fattori della produzione; 
‣ Economie di scala.

‣ Brano di lettura: Il caso 
Peugeot da Sapiens da 
animali a Dèi di Yuval Noah 
Harari; 

‣ Audiovisivo: Mad Men, I 
puntata; 

‣ Audiovisivo: The Social 
Network di David Fincher;



2) MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI 

2) LABORATORIO 

2_ La basi 
dell’economia

‣ Utili, costi e ricavi; 
‣ Le economie di scala; 
‣ L'equilibrio tra domanda e 

offerta; 
‣ Le variazioni del mercato; 
‣ Monopolio, monopsonio, 

oligopolio, concorrenza 
monopolistica; 

‣ Il mercato azionistico;

‣ Brano di lettura: Cosa sono i 
soldi? da Sapiens da animali a 
Dèi di Yuval Noah Harari; 

U.D. ARGOMENTI MATERIALI

1_L’azienda ‣ La nascita dell’azienda; 
‣ I settori produttivi; 
‣ I tipi di aziende.

‣ Audiovisivo: The Art of 
Design, II serie, Ian Spalter, 
Netflix;

2_L’organizzazione 
dell’azienda

‣ Struttura funzionale; 
‣ Struttura divisionale; 
‣ Struttura a matrice.

‣ Libro: The History of Design, 
TASCHEN;

3_ Il mercato 
azionario

‣ La borsa;  
‣ Ipo e azioni; 
‣ I derivati e la crisi dei 

derivati.

‣ Audiovisivo: La grande 
scommessa  di Adam McKay;

U.D. TEMI STRUMENTI

1_L’animazione ‣ L’animazione in rotoscoping; 
‣ Muovere nel tempo; 
‣ L’animazione delle fotografie 

in parallasse;

‣ After Effect



DAD

SCHEDA ANALITICA DI PROGETTAZIONE

MODULO I - MARZO/APRILE: IL CONTESTO PRODUTTIVO

MODULO II - APRILE/GIUGNO: PREPARARSI AL FUTURO

U.D. CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’

1 La produzione 
cinematografica

‣ I ruoli 
cinematografici; 

‣ Il flussogramma 
della produzione 
cinematografica; 

‣ Preventivazione di 
uno spot;

‣ Saper distinguere i ruoli 
professionali all’interno 
dell’industria cinematografica; 

‣ Saper compilare il preventivo di 
uno spot; 

‣ Saper disegnare il flussogramma 
di una produzione di uno spot.

U.D. CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’

1 PCTO - Gli strumenti del 
self-branding 

- L’analisi SWOT 

- saper applicare gli strumenti del self 
branding alla presentazione della 
propria esperienza di PCTO; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per 
inserirsi nei contesti professionali di 
riferimento; 

- sapere individuare e analizzare i punti 
di forza e i punti deboli della propria 
esperienza scolastica e 
professionale; 

- saper intuire le prospettive future 
della propria vita professionale dalle 
premesse dell’esperienza

2 PORTFOLIO - Analisi del proprio 
lavoro grafico nel 
triennio;

- saper analizzare il proprio lavoro 
grafico, contestualizzarlo e 
presentarlo;

3 IL DESIGN - La cultura del 
progetto;

- Saper individuare i molteplici contesti 
in cui si applica la cultura progettuale; 



Milano, 06/05/20                                                                                 Maria Giovanna Cicciari 

     



Anno scolastico 2019/2020 

Materia ALTERNATIVA ALL’IRC 

Prof.ssa GIANNINI STELLA 

Classe   V G 

 

 PROGRAMMA 

 

Gli argomenti trattati sono: 

 La teoria del colore, la nascita dell’Impressionismo 

 Monet, Manet, Degas (taglio fotografico) 

 Toulouse Lautrec maestro della cartellonismo 

 Postimpressionismo: Van Gogh, Cèzanne, Gauguin 

 Secessione viennese: le caratteristiche grafico- stilistiche dell’art nouveau 

 Klimt, Mucha maestro dei manifesti 

 Espressionismo: Matisse, Munch, Kirchner 

 Cubismo: Picasso, Braque 

 Futurismo: Boccioni, Balla 

 Depero e l’arte della pubblicità 

 Astrattismo: Kandinsky 

 Dadaismo: Duchamp 

 Surrealismo: Magritte, Dalì, Escher 

 Metafisica: De Chirico 

 Arte di regime e arte degenerata 

 Arte Gestuale: Pollock, Burri, Fontana, Klein, Manzoni 

 Pop Art: Andy Warhol 
 

  
 

 

Cinisello Balsamo, 06/05/2020 

Prof.ssa Stella Giannini 



 

Relazione docente: Lingua Italiana 

Docente: Stefano LIVI 

 

MEZZI UTILIZZATI 

 

Il Manuale: Baldi, Giusso, Razetti, LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA, vol. 3 PARAVIA 

Appunti presi a lezione 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’ETA’POST-UNITARIA: storia, società,cultura e idee: il Positivismo;gli intellettuali. La         

diffusione del romanzo. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Il romanzo del Naturalismo francese : le idee e la poetica. 

E.de Goncourt: “Germinie Lacertaux” Prefazione. 

E.Zola:da “Il romanzo sperimentale”prefazione 

Il Verismo : la poetica verista 

G:VERGA: la vita, la poetica del Verga verista:impersonalità e regressione. 

Da “Vita dei campi”: “Rosso malpelo” 

“ La lupa” 

Da “Novelle rusticane”:”La roba” 

Brani scelti da “I Malavoglia” 

Brani scelti da “”Mastro-don Gesualdo” 

IL DECADENTISMO: società, cultura, idee. 

La visione del mondo decadente; temi e miti della letteratura decadente. Il romanzo 

decadente in Europa (cenni) 

Il simbolismo francese: riferimento a Baudelaire: “Corrispondenze” 

G.D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero. Il programma politico del superuomo; l’estetismo; il 

panismo 

“ Il piacere”: estratto: ”La vita come un’opera d’arte” 

Da “Alcyone” : il panismo “La pioggia nel pineto” 

 



Brani da “Notturno” 

 

G.PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica. La poetica del “fanciullino”. 

La poesia pascoliana: temi. 

Da “Myricae”: “X agosto “Novembre” “Arano” “L’assiuolo” 

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

 

Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie. 

F.T.Marinetti:”Il manifesto del futurismo” 

“ Bombardamento di Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb” 

 

I.SVEVO: la vita, il pensiero: il concetto dell’”inetto”: 

Riassunto dei seguenti romanzi: “Una vita “Senilità” 

Brani da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo” pag.436; “”La morte del padre” pag. 441 

L.PIRANDELLO: la vita, la poetica, la visione del mondo. Estratto da “L’umorismo” 

Da “Novelle per un anno”: ”Il treno ha fischiato” pag. 497 

Dal “Fu Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità” pag 511 

Il teatro nel teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” pag. 556 

G.UNGARETTI: la vita, la poetica, il pensiero. 

Da “L’allegria”: “Veglia” “Porto sepolto” “I fiumi” “Mattina” “Soldati 

 

E.MONTALE: la vita, la poetica, il pensiero. 

Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” “Non chiederci la parola” “Spesso il 

male di vivere ho incontrato” 

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto” 

L’ultimo Montale:”satura” “Ho sceso dandoti il braccio” 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione docente : Storia 

Docente: Stefano LIVI 

 

MEZZI UTILIZZATI 

Il Manuale: De Luna, Meriggi, LA RETE DEL TEMPO, vol. 3, Paravia 

Appunti presi a lezione 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il ‘900, verso la società di massa; 

L’età giolittiana: Il ministero Zanardelli-Giolitti e il nuovo corso liberale, lo sviluppo 

economico e le riforme dei governi Giolitti dal 1903 al 1907. 

Il movimento socialista e il movimento cattolico durante l’età giolittiana; la guerra di Libia. 

L’ultima fase riformatrice: il suffragio universale maschile, il patto Gentiloni e la fine del 

sistema giolittiano. 

 

Il mondo verso la guerra: la formazione di due schieramenti contrapposti, le tensioni nei 

Balcani e le due crisi marocchine, l’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto. 

La Grande Guerra: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, la formazione dei due               

fronti 

occidentale e orientale, nuove armi e la vita di trincea. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

Gli avvenimenti del ’17, anno di svolta del conflitto: la disfatta di Caporetto e i cambiamenti 

ai vertici militari e politici in Italia; l’entrata in guerra degli Stati Uniti e l’uscita dalla guerra 

della Russia. 

La conclusione della guerra, ”i 14 punti di Wilson” e i trattati di pace. 

 

La Rivoluzione russa 

La Russia nei primi anni del ‘900. L’entrata in guerra e il crollo dello zarismo. 

La rivoluzione di febbraio e la formazione del governo provvisorio. Il dualismo di potere tra 

governo e soviet. 

 



Il ritorno di Lenin in Russia e le “Tesi di Aprile”. 

Il comunismo di guerra. La svolta della NEP. La nascita dell’URSS. 

Lo stalinismo come regime totalitario. 

 

L’Italia del primo dopoguerra. 

La crisi economica-sociale e il disagio dei ceti medi, il mito della vittoria 

mutilata e la formazione del movimento fascista 

Il biennio rosso e la divisione interna al PSI. 

L’occupazione delle fabbriche e l’appoggio delle borghesia imprenditoriale al fascismo. 

La nascita del PCI nel ’21. 

Crisi politica, violenze squadriste e rafforzamento del fascismo. La marcia su Roma ed il 

fascismo al potere. Il delitto Matteotti e la svolta autoritaria dopo il Gennaio del ’25. 

Il fascismo come totalitarismo imperfetto: le leggi “fascistissime”, le misure repressive, 

la politica economica: autarchia e sistema corporativo. 

La formazione del consenso: i “Patti lateranensi”, le organizzazioni giovanili e del 

dopolavoro, l’uso dei mezzi di comunicazione di massa. 

La politica estera del fascismo, la guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania 

hitleriana; le leggi razziali e il” patto d’acciaio”. 

 

Gli anni ’20-‘30 in America ed in Europa. 

L’America dagli “anni ruggenti” alla crisi del ’29. 

L’elezione di Roosevelt e il “New Deal”. Le ripercussioni della crisi in Europa. 

 

La Germania dalla sconfitta nella grande guerra alla presa del potere di Hitler 

La repubblica di Weimar: caratteri istituzionali e instabilità politica. 

Le ripercussioni della crisi del ’29 e l’ascesa al potere del nazional-socialismo 

Ascesa del Nazismo: costruzione dello stato totalitario Aggressività della politica estera 

tedesca. Anschluss, questione dei Sudeti e scoppio del conflitto. 

 

La Seconda Guerra mondiale 

 



Caratteri della guerra: “la guerra totale”. Sintesi dei principali avvenimenti militari: 

l’invasione della Polonia e dei paesi baltici, l’attacco alla Francia, la disfatta e la divisione 

della Francia occupata. L’Italia dal non intervento alla “guerra parallela”. La battaglia 

d’Inghilterra. 

Le sconfitte italiane e la subalternità dell’Italia alla Germania. 

L’attacco all’Unione Sovietica. 

Attacco a Pearl Harbor e l’intervento americano. 

Le prime sconfitte dell’ ”Asse”: la battaglia di Stalingrado, Midway e mar dei Coralli, El 

Alamein. 

Il crollo militare dell’Italia e la caduta del fascismo. L’Italia dopo l’8 settembre 

La guerra partigiana. La Repubblica di Salò. Le componenti politiche della Resistenza e il 

riconoscimento da parte del governo del CLN. 

La svolta di Salerno e la formazione di governi di unità nazionale tra le forze antifasciste. 

Lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia. L’invasione della Germania e la fine 

della guerra in Europa. 

Le conferenze di Yalta e Potsdam e l’emergere di divergenze tra USA e URSS. 

L’attacco finale al Giappone e l’impiego della bomba atomica. 

 

La formazione della Repubblica in Italia 

Il Referendum Monarchia- Repubblica, le elezioni per la Costituente, i governi De Gasperi 

e la nascita della Repubblica. La Costituzione, le elezioni del ’48, la vittoria della DC egli 

anni del centrismo. 

La nascita dell’ONU. 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

RELIGIONE CATTOLICA

INSEGNANTE: Andrea Maniglia

CLASSE: 5G

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Obiettivi generali:

 conoscere le valutazioni e le motivazioni della chiesa su questioni di 
etica ed essere capaci di confrontarle con valutazioni e sistemi di 
significato diversi;

 saper confrontare le proprie opinioni con vari sistemi di significato e 
ricavare un personale autonomo giudizio motivato;

 sapere apprezzare il valore della vita umana.

Programma:

a) La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea;
b) La questione del relativismo, soggettivismo e dell’utilitarismo morale;
c) La questione morale dell’aborto, eutanasia, procreazione assistita;
d) L’idea cristiana di amore e famiglia;
e) La chiesa del’900: il fascismo e gli ebrei (testimonianza della Sen. Liliana 

Segre);
f) Dialogo fra società ed istituzioni;
g) Le radici cristiane dell’Europa;
h) Riflessione sull’idea di bene;
i) Panoramica delle varie pandemia dal 1200 al 1920;
j) Argomenti proposti dagli alunni collegati alla disciplina (magia, esoterismo, 

etc.).

Durante  il  percorso scolastico  si  è  fatto,  inoltre,  riferimento ad alcuni  canti  della
Divina  Commedia  di  Dante,  cercando di  collegare  il  pensiero  dell’autore  con gli
argomenti proposti. In questi medi di DAD ho proposto, inoltre, alcune pagine tratte
dal libro del prof. Alessandro D’Avenia, L’arte di essere fragili.

Relazione:

Ho accompagnato la classe sin dall’anno scolastico 2018/2019. Mi è parso di notare
come, in quest’anno, la classe,  nel  complesso,  sia divenuta più omogenea.  Il  mio
personale  giudizio  può  dirsi  soddisfacente,  avendo  gli  alunni  manifestato



l’acquisizione di diversi contenuti. Resta da migliorare ancora, però, l’acquisizione di
un metodo serio di studio, anche in vista dell’università e di conseguenza di un lavoro
di  ricerca.  Il  questi  due  anni  il  coinvolgimento  è  stato  sempre  molto  intenso  e,
soprattutto, è stato buono il dialogo educativo e lo spirito di collaborazione tra loro e
col  docente.  Non ho mai  riscontrato  poco rispetto  delle  regole;  gli  alunni  hanno
risposto sempre generosamente alle varie esortazioni del docente. Risultano, pertanto,
raggiunti gli obiettivi disciplinari previsti dalla programmazione di inizio anno. Per
alcuni,  tuttavia,  si  è  registrata  un’ottima  capacità  critico  riguardo  gli  argomenti
affrontati, una coerenza argomentativa e capacità di rielaborazione. La classe, inoltre,
è  stata  esortata  a  camminare  sempre  verso  una  consapevole  autostima  e,
contemporaneamente, sulla capacità di discernimento della realtà di ogni giorno nella
quale ognuno si troverà a vivere e ad agire come singolo, integrato, tuttavia, in un
ampio contesto sociale, corroborato dai valori umani e sociali acquisiti. 

Cinisello Balsamo, 20 maggio 2020

L’insegnante

Andrea MANIGLIA



ITIS “CARTESIO” -   CINISELLO BALSAMO
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA

Docente      Francesco Mascia ITP    Catello Somma

Anno scolastico     2019/2020

Disciplina    Tecnologia dei Processi Produttivi    Classe   V^G

MODULO  1  Le attrezzature studio video

CONOSCENZE - I proiettori ad incandescenza e a scarica
- Il Kino Flo
- Le dominanti di colore
- I filtri e le gelatine
- il Chroma  Key

MODULO  2 Illuminazione set fotografico

CONOSCENZE - illuminazione artificiale
- flash elettronici
- attrezzatura professionale da studio
- schemi operativi
- l’attrezzatura per video

MODULO  3 Suono digitale
CONOSCENZE - Tipologie di microfono

- Il diagramma polare
- tecniche di utilizzo del microfono
- gli effetti sonori
- la colonna sonora

MODULO  4  Il ciclo produttivo
CONOSCENZE

Il workflow
Il preventivo
La prestampa: 
   - flusso di lavoro
   - gli scanner
La stampa:
   - la stampa offset
   - le parti di una macchina offset e la 
     loro funzione
   - la stampa digitale



MODULO  5 Il sistema di gestione ambientale dei processi produttivi
CONOSCENZE

- La tutela dell’ambiente
- L’inquinamento
 La normativa ambientale italiana Dlgs 152/2006 :
   - Valutazione Ambientale Strategica
   - Valutazione Impatto Ambientale
   - Autorizzazione Integrale Ambientale
- le norme europee e il principio di precauzione
- l’impatto sull’ambiente  degli inchiostri da  stampa
- le problematiche ambientali delle aziende grafiche:
   - lavorazioni
   - materie prime
   - emissioni in atmosfera ( VOC – Composti Organici Volatili
   - reflui
   - gestione dei rifiuti
  - Carbon Foot Print e  GWP (Global Potential Warning)

MODULO  6  Sistema Gestione Ambiente
 ( norma ISO 14001 – EMAS III)

CONOSCENZE - Il Sistema di Gestione Aziendale
- Gli obiettivi principali modello sostenibile
- La norma UNI EN ISO 14001:2015
- Il modello: Plan- Do- Check – Act
- Il regolamento EMAS

MODULO  7 Piattaforme per la gestione di  collaborazione in  rete

CONOSCENZE   - la collaborazione in rete
  - I servizi web per la condivisione dei documenti
  - nuove forme di lavoro
  - nuove forme di apprendimento

MODULO  8 Prevenzione  e sicurezza negli ambienti di lavoro
CONOSCENZE

Decreto legislativo 81/08:
 - concetto di salute del lavoratore
 - concetto di prevenzione
 - Documento Valutazione Rischi (DVR)
 - Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
 - informazione e formazione dei lavoratori
- Modello di organizzazione e di gestione
- il rumore
- movimentazione carichi
- la postura
- le sostanze chimiche
- rischio di incendio



MODULO  9  Il controllo qualità di un prodotto stampato e il controllo 
statistico di processo

CONOSCENZE  - Le variabili che influenzano la qualità di  una stampa: carta, 
   inchiostro, forma di stampa, macchina da stampa
 - valutazione soggettiva e oggettiva ( strumentale)  di uno 
    stampato
-  Strumenti per la misurazione: il densitometro,
    lo spettrofotometro, le scale di controllo.
- Il controllo qualità: la densità di stampa, l’aumento del punto,il 
   contrasto di stampa K,  l’accettazione dell’inchiostro, il 
   bilanciamento  cromatico, la rilevazione dello SLUR.
- Il controllo della tiratura e le carte di controllo

          Attività di laboratorio 

Descrizione 

- produzione prodotti audio-video
- postproduzione: montaggio dei  prodotti audio-video

           Attività di laboratorio a distanza

Descrizione

Impostazione Portfolio personale

Impostazione proprio Curriculum Vitae

Realizzazione ricerca su: 
- tipologie di schermi e loro principio di funzionamento ( es. LCD, LED, OLED, 
AMOLED) per TV , smartphone, computer portatili ecc.;
- La definizione/risoluzione degli schermi e differenze con la risoluzione/ 
dimensione di una immagine digitale
- cosa sono : il rapporto di aspetto, la frequenza di refresh 
- cosa sono la scansione progressiva e la scansione interlacciata
- le telecamere 2 e 3D : tipologie e principio di funzionamento
- i video proiettori : tipologie e principio di funzionamento

Libro di testo: -TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE VOLUME N.2
                         MARIO FERRARA ; GRAZIANO RAMINA – CLITT
                         - DISPENSE DEL DOCENTE

Cinisello Balsamo  04/05/2020 
                                                                                                               

      Firma degli Alunni                                                                                      Firma del docente

                                                                                                                                                          



 

 
ITIS CARTESIO 

 

ITIS “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico 

Programma Svolto  
 

 
 

Docente      __NUZZI DARIO 
 
 
Anno scolastico     ____19_/20_____ 
 
 
Materia    _SCIENZE MOTORIE SPORTIVE__________              Classe   ___5G________ 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Percorso didattico 
Le aree tematiche oggetto dell’insegnamento della disciplina hanno seguito il          
seguente     percorso in Moduli 

 

Moduli Obiettivi Tempi Attività 

1 Sviluppo delle capacità 
condizionali e coordinative 

 Esercizi, percorsi, circuiti su qualità 
motorie di base e coordinazioni 
 

2 Miglioramento della 
resistenza organica generale 

 Corsa a velocità uniforme 
individuando il proprio limite della 
soglia aerobica.  
Test di Cooper, 1000 m. 

3 Essere in grado di riconoscere 
e valutare le proprie capacità 
fisiche 

 Esercizi a carico naturale. Test per la 
forza esplosiva e resistente. 
Test: elevazione, lancio palla zavorrata 
3 kg., tenuta spalliera,... 

4 Avviamento sportivo  Sintesi dei fondamentali e pratica dei 
principali giochi sportivi di squadra ( 
pallavolo, basket, calcetto, Badminton, 
tennis da tavolo, ...) 

5 Conoscenza e pratica di giochi 
motori e pre-sportivi 

 Esercitazioni e pratica dei giochi: go 
back, pallarete, palla prigioniera, palla 
tabellone.   calcio -tennis, unihockey, 
... 

 



6 Attività in ambiente naturale  Endurance, lavori in circuito (percorso 
vita), frisbee-ultimate, baseball 
propedeutico. 

7 Socializzazione  Attività che prevedono collaborazione 
e interazioni tra studente e compagno e 
studente e gruppo 

 
 

Contenuti didattici affrontati dal 10 Marzo 2020 DaD 

- alimentazione  

- fumo  

- animal flow  

- coordinazione oculo-manuale 

- training at home  

- argomenti proposti dai discenti riguardanti la materia in oggetto in relazione alla            

situazione storica vissuta (COVID-19): allenamento e depressione, slittamento        

olimpiadi , pronto soccorso , patologie pregresse che influenzano la gravità clinica della             

malattia legata a COVID-19 (ipertensione , cardiopatie etc…) e come l'allenamento           

influisce sul sistema immunitario etc etc  
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ITIS “CARTESIO” -   CINISELLO BALSAMO
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico

PROGRAMMA SVOLTO
LAB TECNICI 5G

Docente      PREVITI SIMONA ITP    OLIVERIO ADOLFO

Anno scolastico     2019/2020

Materia    LABORATORI TECNICI   Classe   5G

STRUMENTI 
SPECIALIZZATI 
PHOTOSHOP E 
ILLUSTRATOR

selezione livelli, 
maschere e 
correzione 
colore, 
elaborazione 
tracciati. flusso 
di lavoro da PS 
a AI

IL PIEGHEVOLE 

funzioni e 
tipologie di 
packaging 
(storia del 
packaging) 

PACKAGING
tipologie di 
pieghevole e 
immagine 
coordinata

LA COPERTINA 
DEL LIBRO 

struttura di un 
libro e sue parti 
costitutive



STRUMENTI 
SPECIALIZZATI 
PHOTOSHOP E 
ILLUSTRATOR

selezione livelli, 
maschere e 
correzione 
colore, 
elaborazione 
tracciati. flusso 
di lavoro da PS 
a AI

IL PIEGHEVOLE 

funzioni e 
tipologie di 
packaging 
(storia del 
packaging) 

PACKAGING
tipologie di 
pieghevole e 
immagine 
coordinata

LA COPERTINA 
DEL LIBRO 

struttura di un 
libro e sue parti 
costitutive

WEB DESIGN
template di 
pagine web

PRODUZIONE 
AUDIOVIDEO E 
PRINCIPI DI 
EDITING

realizzazione di 
un prodotto 
audiovisivo a 
partire da un 
brief 

• GLI STRUMENTI DEL GRAFICO VOL. 5



Disciplina: Matematica 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: Vittorio RUMOLO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Limiti di funzioni  

1. Il concetto di limite. Definizione 

2. Algebra dei limiti e forme di indecisione 

3. Limiti delle funzioni razionali intere e fratte 

4. Il calcolo dei limiti. 

5. Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione 

 

Calcolo differenziale  

Derivata di una funzione 

1. Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: limite del rapporto incrementale e significato geometrico 
della derivata 

2. Punti angolosi e cuspidi: definizione e interpretazione grafica 

3. Derivate delle funzioni fondamentali. 

4. Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 

5. Derivata della funzione composta 

6. Interpretazione grafica della derivata di una funzione 

 

Studio di funzioni  

1. Definizioni di massimo e di minimo relativo e assoluto 
2. Punti stazionari e punti estremanti: definizioni 
3. Ricerca degli estremi relativi ed assoluti. 
4. Definizione di punto di flesso e classificazione 
5. Concavità di una curva e tecnica di ricerca dei punti di flesso 
6. Schema generale per lo studio completo di una funzione 
7. Studio di funzioni razionali intere e fratte. 

 
Teoremi sulle funzioni derivabili 

1. Teorema di Fermat  

2. Teorema di Rolle 

3. Teorema di Lagrange 

 

Calcolo integrale  

1. L’integrale indefinito come operatore lineare: definizioni e proprietà 

2. Integrazioni immediate 

3. Integrazione di funzioni composte 

4. L’integrazione per sostituzione 

5. L’integrazione per parti 



6. Definizione e proprietà dell’integrale definito 
 

 

Statistica 

1. Introduzione alla statistica: i concetti di popolazione, unità statistica. 
        caratteri qualitativi e quantitativi, variabili discrete e continue. Le distribuzioni di frequenze e le principali      
        tecniche di rappresentazione grafica. 
2. Definizioni degli indici centrali: media, moda e mediana e degli indici di variabilità 
3. Rapporti statistici 
4. Indicatori di efficacia, efficienza e qualità 
5. Distribuzione normale e introduzione all’inferenza 

 
 

 

Calcolo Combinatorio e delle probabilità 

1. Definizioni di permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici e con ripetizione 

2. Definizioni di spazio degli eventi, evento aleatorio, certo, impossibile e contrario 

3. Approccio classico al calcolo delle probabilità: definizione, teoremi sul calcolo dell’unione, dell’evento 
complementare. Eventi incompatibili ed eventi indipendenti. 

4. Approccio frequentistico e soggettivo al calcolo delle probabilità: definizioni e applicazioni. 

 

MEZZI UTILIZZATI 
• LIBRO DI TESTO: SASSO LEONARDO - MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE - 

VOLUME 3B, 4 e 5 - Aut: SASSO LEONARDO Ed. : PETRINI 
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SITUAZIONE DI PARTENZA

la classe ha svolto in modo soddisfacente la programmazione del
quarto anno e possiede le conoscenze di base per poter svolgere il
programma del quinto anno rivolto al superamento dell’esame di
stato

FASCE NUMERO ALUNNI  

ALTA

Conoscenze/competenze
sicure, metodo di lavoro
ordinato, impegno regolare e
costante

14  

MEDIA

Conoscenze/competenze
sufficienti, metodo di lavoro da
rendere più produttivo, impegno
abbastanza costante

5  

BASSA

Conoscenze/competenze
insicure, difficoltà nel metodo di 4  



lavoro, impegno e attenzione
discontinui

SCARSA

Conoscenze/competenze
frammentarie e lacunose, gravi
e diffuse difficoltà nel metodo di
lavoro, impegno e attenzione
discontinui

0  

 

Metodologia didattica:

AULA:

lezioni frontali

discussione guidata, esercitazioni, esperienze di laboratorio

DAD:

video lezioni su MEET e correzione esercizi

condivisione materiali di approfondimento  su classroom e
consegne/correzione compiti

 

Strumenti di Verifica:

correzione esercitazioni di laboratorio/DAD: compiti assegnati su
classroom (produzioni di bozzetti e sviluppo creatività e metodo
progettare a partire da un brief)

verifica orale sulle competenze acquisite nel corso dell’anno
 

 

 
IMMAGINE

progettare
immagine
coordinata di
un’azienda.
rispettare la
visual identity sui
vari prodotti   



COORDINATA
 

grafici utili alla
comunicazione
(manifesto, flyer,
carta intestata,
biglietto da visita,
pieghevole)

 
LA COLLANA
EDITORIALE

 
 

progettare una
collana editoriale
monografica di
più volumi
 

  

 
LA CAMPAGNA
DINAMICA

 

tipologie di
affissioni per una
campagna
dinamica

  

 
    

    
 
 
 
 
 

 

LIBRI DI TESTO
•     GLI OCCHI DEL GRAFICO vol.5 (Federle, Stefani)

•     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


