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PREMESSA 

RICHIAMI NORMATIVI E PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
- Conforme ai sensi dell’art.17 comma 1 del Dlgs 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. 

- 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 PCTO (Percorsi per 
le Competenze Trasversali per l’Orientamento). 

- 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 

- Conforme al PTOF, all’Atto di indirizzo, al PAI e al Regolamento d’Istituto ITIS-LSA “Cartesio”, 
Cinisello Balsamo. 
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PRESENTAZIONE DEL CONTESTO 

LA SCUOLA E LA SUA STORIA 

La scuola nasce nel 1980 con l’indirizzo di Elettronica Industriale. L’I.T.I.S. Cartesioè istituito 
con delibera del Consiglio di Istituto n°77 del 1 aprile 1993 e con C.P. n°17087 del 5 luglio 1993.  

Nell’anno scolastico 1994/95 viene introdotto l’indirizzo sperimentale di Liceo Scientifico 
Tecnologico – progetto Brocca – con C. M. Prot. N°4618 del 19 luglio 1994.  

Nell’anno scolastico 2001/02 viene organizzato un Corso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS)in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il Centro di 
Formazione Professionale “Mazzini”, le aziende Promelit Spa e Unisys Spa.  

Nell’anno scolastico 2005/06 viene istituito l’indirizzo sperimentale di Liceo Scientifico 
Biologico – progetto Brocca – con C. M. Prot. N°6847 del 12/01/2006.  

Nell’anno scolastico 2010/11 viene avviata la riforma della scuola secondaria superiore, 
riordino di tutti i percorsi di studio e nella nostra scuola, che diventa I.T.I., vengono istituiti nuovi 
indirizzi e il Liceo scientifico tecnologico viene mutato in Liceo scientifico tout court, opzione 
Scienze Applicate. 

PRESENTAZIONE E OFFERTA FORMATIVA 

Il  nostro 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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OLTRE LA “COMPETENZA”: VERSO IL “PROCESSO DI APPRENDIMENTO IN OTTICA ORIENTATIVA. 

Le Linee Guida,  a cui come Istituzione Scolastica e come Consiglio di Classe ci siamo ispirati 
per progettare la nostra azione formativa, fanno riferimento ai recenti documenti europei (New 
Skills Agenda for Europe 2018) che prevedono dei programmi d’azione per un’alfabetizzazione 
universale (in particolare INFORMATICA), attraverso un’educazione “equa e inclusiva” che miri a 
sviluppare uno stile di vita sostenibile nelle tre dimensioni: sociale, ambientale e sostenibile 
economicamente (Agenda 2030 per una crescita sostenibile pubblicata dall’ONU). 

I principali documenti a cui si è fatto riferimento e di cui si è cercato di declinare una sintesi 
nel percorso formativo vissuto per un primo periodo dell’anno scolastico in presenza, quindi  
attraverso la DaD, sono: 
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C189/01) in cui le  “OHo 

competenze chiave di ciHadinanza a europea” sono riviste e definite come combinazione di 
conoscenze, abilità e aHeggiamenJ (ovvero “disposizione /mentalità” per agire o reagire a 
idee, persone, situazioni); 

- il nuovo QCER2 per le lingue straniere  (INGLESE ) e i nuovi descrittori (2017); 
- questo drammatico periodo di Emergenza Sanitaria ha messo in luce la fondamentale 

rilevanza della la terza versione del DigComp o “Quadro europeo della competenza digitale 
2.1” (2017) 

- l’ EntreComp o “Quadro europeo della competenza imprenditorialità” (2016) da cui trae 
origine il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità pubblicato dal Miur in data 13 marzo 
2018 che è allegato alle Linee Guida e che presenta molti esempi di attività da attuare nei 
percorsi ( PCTO ex ASL) 

I CORSI DI STUDIO 

L’I.T.I. Cartesio si articola in due settori principali:  
- Istituto tecnico – settore tecnologico  

 Grafica e comunicazione  

 Informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni  

 Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione chimica e biotecnologie sanitarie  

 Elettronica e elettrotecnica – articolazione elettronica  

- Liceo scientifico opzione Scienze Applicate  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE NEL CONTESTO DEL QUADRO EUROPEO DELLE 
QUALIFICHE (EQF)  

Livello 
EQF 

Tipologia di 
qualificazione 

1 
Diploma di licenza 
conclusiva per il I ciclo di 
istruzione 

2 

Certificato delle 
competenze acquisite in 
esito all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione 

3 
Attestato di qualifica di 
operatore professionale 

4 

Diploma professionale di 
tecnico 

Diploma liceale 

Diploma di istruzione 
tecnica 

Diploma di istruzione 
professionale 

Certificato di 
specializzazione tecnica 
superiore 

5 
Diploma di tecnico 
superiore 

6 
Laurea  

Diploma accademico di 
primo livello 

 

Il Diploma di Istruzione Tecnica o Liceale  afferisce al
E’ così descritto in termini di conoscenze, capacità e competenze :
- Conoscenza: teorica e operativa efficace in contesti ampi di studio e lavoro;
- Capacità: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in campo lavorativo o di 

studio; 
- Competenze : competenze di autonomia

lavoro o di studio solitamente prevedibili anche se soggetti a possibili cambiamenti;
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE NEL CONTESTO DEL QUADRO EUROPEO DELLE 

Autorità 
competente 

Percorso corrispondente

MIUR Scuola secondaria di I grado

MIUR o Regioni a 
seconda del canale di 
assolvimento scelto 

Fine del primo biennio dei licei, istituti 
tecnici, istituti profili, percorsi IeFP triennali e 
quadriennali 

Regioni 

Percorsi triennali di IeFP, svolti anche negli 
istituti profili su intese con Regioni
Percorsi formativi in apprendistato per il 
dov. o percorsi triennali in apprendistato per 
la qualifica e per il diploma 

Regioni 
Percorsi quadriennali di IeFP
Percorsi quadriennali di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 

MIUR 
Percorsi quinquennali dei licei
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

MIUR 
Percorsi quinquennali degli istituti tecnici
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

MIUR 

Percorsi quinquennali degli istituti 
professionali 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Regioni  
Percorsi IFTS 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

MIUR 
Corsi ITS 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

MIUR 
Percorso triennale (180 crediti 
(Percorsi formativi in apprendistato di 
formazione e ricerca) 

MIUR Percorso triennale (180 crediti 

Il Diploma di Istruzione Tecnica o Liceale  afferisce al 4 livello del Quadro Europeo delle qualifiche
conoscenze, capacità e competenze : 

teorica e operativa efficace in contesti ampi di studio e lavoro;
: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in campo lavorativo o di 

: competenze di autonomia responsabile nell’ambito di linee guida in contesti di 
lavoro o di studio solitamente prevedibili anche se soggetti a possibili cambiamenti;
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IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE NEL CONTESTO DEL QUADRO EUROPEO DELLE 

Percorso corrispondente 

Scuola secondaria di I grado 

Fine del primo biennio dei licei, istituti 
ci, istituti profili, percorsi IeFP triennali e 

Percorsi triennali di IeFP, svolti anche negli 
istituti profili su intese con Regioni 
Percorsi formativi in apprendistato per il dir.-
dov. o percorsi triennali in apprendistato per 

Percorsi quadriennali di IeFP 
Percorsi quadriennali di apprendistato per la 

Percorsi quinquennali dei licei 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 

Percorsi quinquennali degli istituti tecnici 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 

Percorsi quinquennali degli istituti 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 

apprendistato di alta 

(Percorsi formativi in apprendistato di alta 

Percorso triennale (180 crediti - CFU) 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 

Percorso triennale (180 crediti - CFA) 

4 livello del Quadro Europeo delle qualifiche. 

teorica e operativa efficace in contesti ampi di studio e lavoro; 
: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in campo lavorativo o di 

responsabile nell’ambito di linee guida in contesti di 
lavoro o di studio solitamente prevedibili anche se soggetti a possibili cambiamenti; 
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- La diplomata e il diplomato sono in grado di supervisionare le attività di routine assumendosi 
una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento. 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA (EUROPASS): 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociale, culturale, scientifico, economico, tecnologico.  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

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

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo.  

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati.  

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO (EUROPASS)  

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 
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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. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 

Discipline comuni  1°  

anno  

2°  

anno  

3°  

anno  

4°  

anno  

5°  

anno  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2     

Scienze della terra  2      

Biologia   2     

Fisica   3 3     

Chimica  3  3     
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Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3  3     

Tecnologie informatiche  3      

Scienze e tecnologie applicate   3     

Geografia  1      

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o attività alternative  1  1  1  1  1  

 

 

Discipline di indirizzo  1°  

anno  

2°  

anno  

3°  

anno  

4°  

anno  

5°  

anno  

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  

Ore di laboratorio  5 3 8  9  10  

Totale ore settimanali   33  32  32  32  32  
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DESCRIZIONE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Docente 

 
Materia 

Continuità 
didattica 

3a 4a 5a 

CARRETTI ELISA 

 

LINGUA INGLESE NO NO SI 

OLIVERIO ADOLFO 

 

LABORATORI TECNICI 
 

NO 
 

SI 
 
SI 

CATENA STEFANO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

NO 
 

NO 
 
SI 

BOCCIOLETTI ENRICO 
 
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

NO NO SI 

LIVI STEFANO 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA  
NO 

 
NO 

 
SI 

DE PONTI CLAUDIO 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA NO NO SI 

PREVITI SIMONA 
 

TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE NO NO SI 

MILANI CARLO 
 

MATEMATICA NO NO SI 

AMODIO MICHELA 
 
 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

NO NO SI 

VALENSISE BRUNO 
 
 

LABORATORI TECNICI NO NO SI 

 
BRUCCULERI MIRIAM 

 
SOSTEGNO 

NO SI SI 

GRECO ROSA SOSTEGNO SI SI SI 

FROLDI MAURO EDUCAZIONE CIVICA - - SI 

 
 
 
 
 

 



Documento del Consiglio della Classe 5^ G                                                                                                    A.S. 2020/21 

 

 
11 

 

 
COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

La classe è composta da 18 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 
3 studenti: una ripetente dallo stesso corso e sezione, una dal Liceo di Scienze Applicate, uno 
dall’ITI Informatico; in quarta 3 studenti tutti provenienti dall’Istituto Tecnico “Don Bosco” di 
Milano indirizzo Grafica; in quinta uno studente proveniente dall’Indirizzo grafico. Tutti questi 
alunni si sono bene integrati nel contesto. Nel gruppo classe sono presenti: un ragazzo DVA, 

con copertura totale da parte dell’insegnante di sostegno, con un PEI differenziato, al quale si 
rinvia, due studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, per i quali sono stati predisposti 
dal Consiglio di Classe gli appositi PDP e un’alunna con BES. 

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

La classe ha seguito un percorso didattico regolare: si sono però avvicendati, durante il 
triennio, due docenti di Lettere, due docenti di matematica e tre di inglese. Ciò ha ridotto solo 
parzialmente un apprendimento graduale e sicuro dei contenuti e non ha sempre permesso 
una trattazione dei programmi omogenea; tuttavia l’impegno di gran parte degli studenti ha 
consentito di giungere ad una preparazione più che sufficiente. 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 raggiungono un 
apprezzabile livello di preparazione, anche se permane spesso 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 risultato più faticoso attraverso il triennio: costoro 
manifestano ancora una scarsa autonomia metodologica e in poche discipline alcune fragilità, 
dovute anche a lacune pregresse. La totalità della classe ha dunque conseguito una 
preparazione complessiva 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 molto rispettoso. Anche la frequenza alle lezioni e alle attività extrascolastiche, 
prima dell’emergenza Covid-19,  è stata soddisfacente per tutti. Gli alunni hanno partecipato a 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 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 COVID-19. A questo 
proposito si fa notare che la Didattica a Distanza ha prodotto una buona partecipazione di tutti 
gli studenti. 
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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/pc in comodato 
d’uso gratuito e garantendo SIM per la connettività a chi ne ha fatto richiesta per situazioni di 
fragilità economica. 

- NESSUNO deve restare indietro per difficoltà di tipo ECONOMICO-SOCIALE rispetto alla 
fornitura di base per poter ACCEDERE alla DaD e sviluppare le competenze, tra cui  la 
competenza digitale. 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 



Documento del Consiglio della Classe 5^ G                                                                                                    A.S. 2020/21 

 

 
13 

 

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”, 

Educazione civica, 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. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli obiettivi  deliberati all’unanimità dal C.d.C. sono i seguenti: 
 
Obiettivi educativi 
- Saper partecipare costruttivamente all’attività didattica (presenza e Dad), con interventi e 

richieste chiare e  pertinenti; 
- Saper interagire efficacemente nel rapporto con i docenti e con i compagni; 
- Saper rispettare le scadenze all’interno del lavoro educativo e didattico; 
- Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproci 
- Saper tradurre le proprie idee in progetti per il proprio orientamento personale e per la 

costruzione di una cittadinanza attiva e socialmente responsabile. 
- Saper utilizzare efficacemente e sapientemente i moderni strumenti informatici. 
- Saper discernere classificare e scegliere in modo criteriale le informazioni presenti in internet e 

sui moderni social. 
 

Obiettivi cognitivi interdisciplinari 
- Conoscere i contenuti fondamentali delle singole discipline, 
- Saper utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
- Saper agire a livelli organizzativi ed operativi spendibili in laboratorio; 
- Acquisire capacità di valutazione e di autovalutazione del lavoro svolto, 
- Essere in grado di rielaborare le conoscenze acquisite per: 
- Formulare domande, ipotesi, previsioni; per spiegare fatti; per risolvere problemi; per 

interpretare dati, risultati, ecc; per scegliere procedimenti di indagine scientifica e umanistica, 
- Cogliere l’importanza della lingua inglese nella sua funzione di veicolo dei contenuti scientifici 

e tecnici in diversi ambiti, di ricerca, di studio e professionali, 
- Saper utilizzare i principali pacchetti office per realizzare i propri elaborati progetti. 
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- Saper utilizzare le principali piattaforme informatiche di invio e condivisione di dati e materiali 
nel rispetto dei diritti di originalità, di riservatezza, di rispetto dei valori più alti di convivenza 
civile, collaborative e responsabile. 

Obiettivi di laboratorio 
- Individuare gli obiettivi del proprio lavoro anche se svolto “a distanza”; 
- Redigere un piano di lavoro con fasi e tempi; 
- Scegliere la strumentazione più idonea in funzione delle misure e dei test da effettuare; 
- Interpretare i risultati ottenuti alla luce delle conoscenze teoriche; 
- Riconoscere eventuali errori ricostruendo l’iter procedurale; 
- Valutare la coerenza tra obiettivi proposti e risultati ottenuti. 
- Saper ragionare in termini di progetto/percorso e non solo in termini di risultato: 
- Essere resilienti e tolleranti di fronte alla frustrazione, saper collaborare con gli altri chiedendo 

e prestando aiuto per risolvere le criticità attraverso la cooperazione. 

STRATEGIE ATTIVATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

- insistere sull’impegno personale ai fini del conseguimento di una migliore qualità dello studio; 
- sollecitare la partecipazione al lavoro in classe (in modo da favorire l’espressione orale); 
- insistere sul rispetto delle regole comportamentali scolastiche; 
- favorire il lavoro di gruppo; 
- proporre situazioni problematiche sempre più complesse stimolandone la ricerca di soluzioni 

in maniera sempre più autonoma; 
- accettare qualunque soluzione proposta solo se adeguatamente impostata dal punto di vista 

logico e progettuale. 
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MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO  FORMATIVO 

Le attività didattiche hanno utilizzato come strumenti di lavoro: 

- i Libri di Testo, che nell'edizione mista hanno favorito anche una fruizione su supporto digitale 
(DaD). 

- i libri presenti presso la Biblioteca Scolastica 
- dispense e appunti predisposti e/o fotocopiati dai Docenti, oltre che presentazioni in slides 

power point 
- video e contributi multimediali disponibili su internet o autoprodotti 

In classe si è privilegiata attraverso la LAVAGNA LIM una didattica laboratoriale, interattiva e 
partecipata che ponesse al centro del processo di apprendimento/insegnamento lo studente. Tale 
didattica ha trovato il suo centro motore nei laboratori disponibili nell'istituto. 
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 on line, esercitazioni, invio di materiali, feed back docente discente e viceversa. 
 
Per le comunicazioni scuola/famiglia/studenti è stato utilizzato il registro elettronico che durante 
la DaD è divenuto una piattaforma di coordinamento e contatto per la riprogrammazione delle 
attività a distanza. 
 
La scansione del percorso formativo ha visto due quadrimestri. 
 
Mezzi, spazi e tempi del percorso formativo sono stati adeguati agli studenti DVA, DSA, BES come 
indicato nei singoli Piani Personalizzati/Individualizzati.  
 
Per gli studenti atleti di livello nazionale il consiglio di classe ha elaborato un Piano Formativo 
Personalizzato sulla base dell’adesione al Progetto Studenti Atleti di Alto Livello, DM 279/2018. 



Documento del Consiglio della Classe 5^ G                                                                                                    A.S. 2020/21 

 

 
16 

 

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA' Ita 
Stori

a 
Ing

l 
Mat

e 
OGP

P 

Scienze 
motori

e 

TP
P 

Pr
M 

La
b 

Lezione/video-lezione frontale 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

Lezione/ video-lezione partecipata/ 
dialogata/ 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Lavoro di gruppo-laboratoriale      
X 

  
X 

 
X 

 
X 

Mappe concettuali  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

   
X 

 

Relazioni guidate/sintesi/Report/Verbali 
per PCTO. 

       
X 

 
X 

 

Approfondimenti per 
ricerca/approfondimento/potenziament
o 

  
X 

 
X 

      

Esposizioni/relazioni/restituzioni orali a 
partire da un argomento “stimolo”. 

   
 

X 

  
 

X 

    

Ricerche individuali o di gruppo       
X 

   

Esercizi a domanda chiusa (quiz-test) o 
aperta  

 
X 

        

Compiti di realtà     
X 

     

Peer education          

Attività di team sportivo       
X 
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STRUMENTI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Le modalità di verifica degli apprendimenti sono state concordate in sede di C.d.C. e scelte dai 

docenti, sulla base della natura e delle caratteristiche specifiche di ogni disciplina: 

 

MODALITA' Ita Storia Ingl Mate OGPP 
Sc 

Motorie 
TPP 

 
PrM 

 
Lab 

Prova scritta/pratica x  x x    x  
Colloquio orale x x x x x x x x x 

Analisi del testo letterario: 
comprensione 
analisi 
interpretazione 

 
 

x 

        

Svolgimento di temi- quesiti e/o 
soluzione di problemi in ambito 
tecnico scientifico  

    
 

x 

     

Scrittura di testi espositivi, 
argomentativi, misti sia scritti che 
orali. 

 
x 

        

Lavoro di gruppo -laboratoriale/ 
Pratico 

       
x 

  
x 

Realizzazione prodotto 
tecnico/mutimediale/esperienziale 

     
x 

  
x 

 
x 

 
x 

Ricerche /relazioni di laboratorio.          
Griglia di osservazione test 
sportivo 

      
x 

   

 
Le verifiche sono state sia di tipo SOMMATIVO, che FORMATIVO investendo spesso anche il 
processo FORMATIVO in un’ottica di valutazione, ma soprattutto di autovalutazione condivisa e  
responsabile con il  discente al fine del miglioramento continuo. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI E LIVELLI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

I criteri di valutazione sono definiti in relazione alle finalità e agli obiettivi. Per l’attribuzione dei 
voti e la formulazione dei giudizi sono stati 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  
- esposizione: saper comunicare utilizzando il linguaggio specifico, il canale adeguato   
- rielaborazione, capacità di esaminare criticamente una situazione con giudizi appropriati  
 

Voto 
livelli di 

comprensione 

livelli di 

conoscenza 

livelli di 

applicazione 

livelli di 

esposizione 

livelli di 

rielaborazione 

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  

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  

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  

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  

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  

5 
commette errori 
nell’esecuzione di  
compiti semplici  

parziale  utilizza in modo 

superficiale le proprie 

conoscenze  

si esprime in modo 

confuso  

 

4 

commette errori 
anche  
nell’esecuzione di  

compiti semplici  

ridotta e superficiale  non sa utilizzare le 

proprie conoscenze  

non sa utilizzare il 

lessico appropriato  

 

3 
commette gravi 
errori  

lacunosa     

1/2 
 non conosce  

gli argomenti  
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Come stabilito in sede di CdC, la valutazione finale è stata attribuita sulla base degli esiti delle 
prove. Tuttavia tiene conto anche dell’impegno e della partecipazione alle lezioni, dell’autonomia 
nello svolgimento dei compiti e dei progressi effettuati nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE della DIDATTICA A DISTANZA e 
IL MIGLIORAMENTO PERSONALIZZATO1 

 
 
I criteri di valutazione sono stati integrati dal C.D. per renderli coerenti alle modalità proprie della 
DaD. 
In particolare, è stato messo al centro il “processo di apprendimento” piuttosto che il “risultato 
dell’apprendimento” seppure espresso in termini di conoscenza, capacità e competenza. 
In questo contesto assume un sensibile rilievo l’impegno, l’assiduità, la collaborazione, rispetto e 
puntualità delle consegne, la responsabilità e l’autonomia espresse dalle studentesse e dagli 
studenti in quella che il C.D. ha definito : “l’interazione efficace e responsabile” a distanza. 
Le verifiche sommative e formative sono state spesso oggetto di una sintesi armonizzata ed 
integrata nei processi di apprendimento. 
Gli studenti sono stati valutati sulla base della seguente griglia: 
  

 

ASPETTI VALORIZZATI 
AMBIENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI Livelli apprezzati 

Interazione efficace nei 
processi e percorsi di 
apprendimento a 
distanza,integrazione 
con le sessioni in 
presenza per la 
costruzione di 
conoscenze, capacità e 
competenze curricolari. 

AMBIENTI di attività 
sincrona (DaD); 
 
AMBIENTI di attività 
asincrona (DaD); 
 
AMBIENTI di 
integrazione degli 
apprendimenti 

- Partecipazione responsabile e consapevole alle 
sessioni di DaD. 
- Autonomia progettuale e riflessiva, sinergia con i 
Docenti per l’integrazione dei saperi/competenze. 
- Collaborazione efficace, integra e inclusiva 
rispetto al gruppo dei pari, risoluzione di compiti 
e/o problemi complessi sia in contesti noti sia in 
contesti inediti. Soluzioni creative. 
- Orchestrazione strategica delle proprie risorse, 
tra cui il tempo, nel processo di apprendimento, 
elaborazione di sintesi innovative 

Livello AVANZATO 
(Votazioni numeriche:  

10 o 9) 

- Partecipazione pro-attiva alle sessioni 
sincrone/asincrone di DaD. 
- Collaborazione efficace con i Docenti per 
l’integrazione di saperi/competenze. 
- Collaborazione propositiva con il gruppo dei pari 
anche in ambiti prevedibili ma soggetti al 
cambiamento. 
- Uso efficace delle proprie risorse, tra cui il 
tempo, nel processo di apprendimento e 
integrazione dei saperi, elaborazioni di sintesi 
originali 

Livello INTERMEDIO 
(Votazioni numeriche:  

8) 

                                                 

1 RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI: NOTA M. N. 279/20 DEL 08-03-20, DPCM 08-03-20, NOTA M. N. 278/20 
06-03-20; D.LGS. 62/17 D.LGS. 63/2017, RACC. PARLAMENTO EUROPEO CERTIFICAZIONI COMPETENZE 22-05-
2018 EUROPASS, I 17 OBIETTIVI AGENDA ONU 2030 NELLO SPECIFICO OBIETTIVO 4 E OBIETTIVO 10, QUADRO 
EUROPEO DELLE QUALIFICHE EQF RACC. 2008/C/111/01 PARLAMENTO EUROPEO. 
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- Partecipazione generalmente attiva alle sessioni 
sincrone/asincrone della DaD. 
- Collaborazione adeguata. E’ necessaria la guida 
dei docente per l’integrazione di 
saperi/competenze. 
- E’ necessario un contesto strutturato per 
costruire apprendimenti in collaborazione con il 
gruppo dei pari. 
- Accesso alle risorse per l’apprendimento, tra cui 
il tempo, in miglioramento costante, costruzione di 
saperi sempre più integrati. Consapevolezza dei 
limiti delle proprie competenze. 

Livello BASE (Votazioni 
numeriche intorno 7 -
6 e ½ 6+) 

 - Partecipazione reAttiva nelle fasi 
sincrone/asincrone della DaD. 
- Collaborazione da sollecitare, è necessaria la 
supervisione del Docente per attivare 
l’integrazione di saperi e competenze anche di 
routine. 
- La collaborazione con il gruppo dei pari per la 
costruzione degli apprendimenti è da strutturare e 
supportare in modo eterodiretto anche in contesti 
semplici e/o noti. 
- L’accesso alle risorse personali per 
l’apprendimento, tra cui il tempo, è ancora 
basilare, quindi da strutturare per l’elaborazione 
guidata di “cornici di significato”. 

Livello BASE NON 
ANCORA RAGGIUNTO. 
(Voto 6 -5 e 1/2 verso 
il 6) 
Soglia “OBIETTIVO 
MINIMO”predittivo 
del prossimo 
raggiungimento) 
(Voto 6-5) 

- Partecipazione /disposizione personale non 
funzionale alla costruzione di apprendimenti nelle 
fasi sincrone / asincrone DaD, ossia scarsa 
partecipazione per carenze di 
attivazione/motivazionale e assolutamente non 
per problemi di connessione informatica / 
tecnologica secondo quanto esplicitamente 
verificato dal CdC. 
- Collaborazione non adeguata: la supervisione e 
guida dei docenti in fase sincrona e asincrona è 
resa poco efficace dalla carenza di motivazione del 
discente (esplicitare ELEMENTI di OSSERVAZIONE 
in CONTESTO). 
- La collaborazione con il gruppo dei pari per la 
costruzione degli apprendimenti è disorganizzata e 
non accogliente anche rispetto al supporto / 
semplificazione personalizzato/a individualizzato/a 
dei Docenti. 
- L’accesso alle risorse per l’apprendimento 
disponibili, tra cui il tempo e l’attenzione dei 
Docenti dedicata ai bisogni speciali, non viene 
attivata per mancanza di volontà personale del 
discente. Sono stati esplicitamente esclusi 
impedimenti e problemi informatici/tecnici di 
connessione. 

Livello degli OBIETTIVI 
MINIMI del PROCESSO 
DI APPRENDIMENTO 
NON RAGGIUNTO 
(Votazioni numeriche 
sotto il livello della 
SUFFICIENZA di BASE.  
Voto 4-3 

 

 - Partecipazione/disposizione personale 
disfunzionale alla costruzione di apprendimenti 
nelle fasi sincrone/asincrone DaD, ossia mancata 
partecipazione per  carenze di 
attivazione/motivazionale e assolutamente non 
per problemi di connessione 
informatica/tecnologica secondo quanto 
esplicitamente verificato dal CdC. 
- Collaborazione non rilevabile: la supervisione e 
guida dei docenti in fase sincrona e asincrona è 

Livello degli OBIETTIVI 
MINIMI del PROCESSO 
DI 
APPRENDIMENTONON 
RAGGIUNTO 
Votazioni numeriche 
sotto il livello della 
SUFFICIENZA di BASE.  
(Voto 2) 
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resa inefficace dalla grave carenza di motivazione 
del discente (esplicitare ELEMENTI di 
OSSERVAZIONE in CONTESTO). 
- La collaborazione con il gruppo dei pari per la 
costruzione degli apprendimenti è destrutturata, 
disorganizzata e non accogliente o oppositiva 
anche rispetto al supporto/semplificazione 
personalizzato/a individualizzato/a dei Docenti. 
- L’accesso alle risorse per l’apprendimento 
disponibili, tra cui il tempo e l’attenzione dei 
Docenti dedicata ai bisogni speciali, viene 
inattivata per mancanza di volontà personale del 
discente. Sono stati esplicitamente esclusi 
impedimenti e problemi informatici/tecnici di 
connessione 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Il comportamento degli alunni, valutato dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione 
complessiva e, stante la normativa vigente (D.M. 16/01/2009, n°5), potràdeterminare, se 
insufficiente, lanon Ammissione alla classe successiva o all’Esame di stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione. 
Sono considerate valutazioni positive i voti dieci, nove e otto. Il voto “otto”, pur essendo una 
valutazione positiva, indica un comportamento non moltocorretto. I voti sette e sei sono 
considerati valutazioni non positive, attribuiti per comportamento scorretto.Il cinque e i voti 
inferiori ad esso sono valutazioni negative che comportano la non ammissione alla classe 
successiva, ovvero all’Esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
 

 VOTO 

-Pieno rispetto del regolamento d’Istituto con responsabilità e correttezza 
-Attenzione, sensibilità e disponibilità verso gli altri 
-Ruolo critico propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 
-Riconosciuti lodi ed encomi nelle attività intraprese 
-Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 
-Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 
-Partecipazione con interesse e impegno a varie attività di classe curricolari ed extracurricolari, di Istituto e/o 
di Alternanza scuola Lavoro 
-Frequenza regolare e puntuale 

10 

Pieno rispetto degli spazi e delle attrezzature 
-Equilibrio nei rapporti interpersonali 
-Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 
- Ruolo positivo e collaborativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche e/o Alternanza ScuolaLavoro 
-Disponibilità a collaborare con docenti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando 
senso di appartenenza 
-Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 
-Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

9 

Rispetto delle norme fondamentali del regolamentod’Istituto 
-Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppoclasse 
-Correttezza nei rapportiinterpersonali 
-Attenzione e partecipazione al dialogoeducativo 
-Assolvimento abbastanza regolare nelle consegnescolastiche 
-Alcune assenze eritardi 

8 

-Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto conqualcheammonizione verbale 
-Partecipazione alle attività del gruppoclasse 
-Correttezza nei rapportiinterpersonali 
-Rispetto delle degli arredi e del patrimonio scolastico 

7 
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-Partecipazione corretta alle attività scolastiche ed extrascolastichee/oAlternanzascuola lavoro 

-Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamentoscolastico 
-Rapporti sufficientementecollaborativi 
-Rapporti interpersonali non semprecorretti 
-Partecipazione discontinua all’attivitàdidattica 
-Interesse selettivo 
-Scarsa puntualità nelle consegnescolastiche 
-Ricorrenti assenze eritardi 

6 

-Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza diravvedimento 
-Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolasticoe sospensione da 1 a 
15giorni 
-Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale della Scuola 
-Danni arrecati volontariamente alle persone, allecose 
-Sanzioni disciplinari per condotta riconducibile a bullismo ecyberbullismo 
-Scarsapartecipazioneallelezioniedisturbocondizionantelosvolgimentodelleattività didattiche 
-Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attivitàscolastiche 
-Frequenti assenze e ripetutiritardi 

5 

Il comportamento decisamente scorretto dell'alunno è improntato al mancato rispetto dei docenti, dei 
compagni e del personaleATA 
-L'alunno viene sistematicamente ripreso per l'atteggiamentoriprovevole 
-Usa il materiale e le strutture della scuola in maniera assolutamente irresponsabilee trascurata 
-Sanzioni disciplinari per condotte gravi e reiterate, riconducibili a bullismoe  
cyberbullismo e lesive della dignità dellapersona 
-Note disciplinari e sanzioni ripetute egravi 
-Viola di continuo il regolamento d'Istituto, riceve ammonizioni verbali e scritte,viene sanzionato con 
l'allontanamento dalla comunità scolastica per gravimotivazioni 
-Non rispetta le consegne. È sistematicamente privo del materiale scolasticonecessario 
-Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è fonte di disturbo durantele lezioni 
-Frequenta in maniera discontinua e molto spesso si rende responsabile delmancato rispetto degliorari 

<5 

 
Per le lezioni svolte in Didattica digitale integrata sono valide le sanzioni disciplinari previste dall’integrazione al Codice disciplinare. 

 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

Per poter ottenere il credito scolastico massimo della fascia di appartenenza lo studente deve 
conseguire almeno due tra i seguenti indicatori:  

- media scolastica maggiore o uguale a 0.5  
- frequenza assidua: assenze minori o uguali al 10%  
- presenza di credito formativo 

 
Per la conversione del credito scolastico si utilizzeranno le tabelle allegate all’ordinanza n. 53 del 3 
marzo 2021.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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).  
Nel periodo di DAD, tutti gli studenti hanno avuto occasione di implementare le proprie 
competenze digitali. Le attività con aziende/enti esterni sono state realizzate solo se potevano 
essere condotte con modalità completamente online. 

I PCTO hanno cercato di integrare tre DIMENSIONI: 
- la dimensione curriculare, ovvero disciplinare e scolastico; 
- la dimensione esperienziale, ovvero la parte della messa in pratica delle competenze; 
- la dimensione orientativa, ovvero l’avvio ad una scelta consapevole per la pianificazione del 

proprio percorso di vita  
 
GLI OBIETTIVI TRIENNALI   

La classe ha usufruito di un progetto triennale di alternanza scuola lavoro (in allegato) 
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 

Inoltre, 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 

SINTESI  DEL PERCORSO 

- Attività in aula 
Il monte ore è comprensivo di lezioni specifiche e professionalizzanti in presenza e/o on line a 
cura dei docenti del CdC, in particolare delle discipline di indirizzo.  
Sono state realizzate attività di laboratorio: con l’Agenzia di Stampa DIRE (20 ore); 
Riqualificazione ambienti scolastici (22 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 (GiGroup 15 ore); Centro Culturale “Il Pertini” di 
Cinisello Balsamo (30 ore); NABA (strategia comunicativa laboratorio di robotica per Il Museo 
della scienza e della tecnica di Milano: analisi brief, target, comunicazione social media, princìpi 
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di animazione in 2D); incontri/conferenze a cura di esperti esterni del mondo accademico e/o 
industriale, realizzate anche nell’ottica dell’Orientamento in uscita; Protezione Civile Lombardia 
(7 ore) 

- 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.Gli studenti hanno anche prodotto (riprese e 
montaggio) video per gli Open Day del Cartesio. 

- 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. 2018/19 a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 

Agenzia DIRE Editore Com.E X  X 

Nuova Accademia di Belle Arti   X 

Centro Culturale Pertini  X  

Edimburgo “Guys at work”  X  

Comune Cinisello Balsamo    X 

    

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI PCTO. 

Per la valutazione dei percorsi di PCTO si è fatto riferimento ai seguenti elementi: 

1. Collegamento all’art.1 del D.Lgs, 13/04/17 n. 62 in materia di valutazione e certificazione e 
D.Lgs 13/2013 e Decreti Interministeriali 30/06/2015 e 08/01/2018; 

2. Attenzione al processo di realizzazione del PCTOe ai suoi risultati/prodotti anche in termini di 
elaborati, relazioni scritti/orali/prove esperte/progetti/competenze. 

3. 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 CdiC; 

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

IN CONCLUSIONE 

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. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il termine del primo periodo sono state previste attività do recupero delle lacune con le relative 
prove. 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  scolastica. 

 

INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI  

2018/19 Visita guidata alla Galleria Campari di Sesto S. Giovanni 

2018/19 Visita di istruzione a Roma e Cinecittà 

2018/19 Visita guidata al Museo del Novecento di Milano-Bicocca 

2018/19 Visita e attività didattica all’Accademia Castello Sforzesco di Milano 

 

 

 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Fino all’a.s. 2019/2020 le attività di “Cittadinanza e Costituzione” si sono svolte con 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, la politica sociale, il 

ruolo delle imprese, le strategie per il futuro. 
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Per l’anno scolastico 2020/21 non si è ritenuto opportuno attivare un progetto specifico, ma 
alcune discipline hanno trattato i temi di “Cittadinanza e costituzione” nell’ambito dell’ordinaria 
attività didattica. 
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ARGOMENTO/ELABORATO ESAME DI STATO e TUTOR 
 

1 Spiega la definizione di marketing, Quali sono le 4 P del marketing e il marke-
ting mix. Quali sono gli obiettivi del marketing nei confronti del consumatore 
e l’importanza nel definire un preciso target e analizzare i competitors. Scegli 
una o più aziende a tuo piacimento descrivendo secondo te quali sono i punti 
forti che le hanno rese vincenti sul mercato, focalizzandoti quindi 
sull’importanza della comunicazione aziendale. Esponi altresì come secondo 
te le aziende di riferimento sono riuscite ad emergere superando nella strate-
gia competitors più deboli, facendomi esempi concreti.  Prf.sse Previti, Car-
retti 

2 Spiega la definizione di marketing, Quali sono le 4 P del marketing e il marke-
ting mix. Quali sono gli obiettivi del marketing nei confronti del consumatore 
e l’importanza nel definire un preciso target e analizzare i competitors. Scegli 
una o più aziende a tuo piacimento descrivendo secondo te quali sono i punti 
forti che le hanno rese vincenti sul mercato, focalizzandoti quindi 
sull’importanza della comunicazione aziendale. Esponi altresì come secondo 
te le aziende di riferimento sono riuscite ad emergere superando nella strate-
gia competitors più deboli, facendomi esempi concreti. Prof.sse Previti, Car-
retti 

3 Spiega la definizione di marketing, Quali sono le 4 P del marketing e il marke-
ting mix. Quali sono gli obiettivi del marketing nei confronti del consumatore 
e l’importanza nel definire un preciso target e analizzare i competitors. Scegli 
una o più aziende a tuo piacimento descrivendo secondo te quali sono i punti 
forti che le hanno rese vincenti sul mercato, focalizzandoti quindi 
sull’importanza della comunicazione aziendale. Esponi altresì come secondo 
te le aziende di riferimento sono riuscite ad emergere superando nella strate-
gia competitors più deboli, facendomi esempi concreti. Prof.sse Previti, Car-
retti 

4 Spiega cos’è il branding e l’importanza della riconoscibilità del brand. 
Cosa significa fare branding sposando i valori del consumatore. 
Quali sono gli elementi testuali e visivi del brand e in cosa consistono. 

Scegli una o più aziende a tuo piacimento e fai un’analisi partendo dal marchio. 
Mostra secondo te quali sono gli aspetti grafici che lo hanno reso 
accattivante. Estendi l’analisi delle suddette aziende all’ immagine coordinata 
spiegando l’importanza della coerenza visiva con il marchio e quanto questa 
possa incidere positivamente sulla comunicazione aziendale. Prof.sse Previti, 
Carretti 

5 Spiega cos’è il branding e l’importanza della riconoscibilità del brand. 
Cosa significa fare branding sposando i valori del consumatore. 
Quali sono gli elementi testuali e visivi del brand e in cosa consistono. 

Scegli una o più aziende a tuo piacimento e fai un’analisi partendo dal marchio. 
Mostra secondo te quali sono gli aspetti grafici che lo hanno reso 
accattivante. Estendi l’analisi delle suddette aziende all’ immagine coordinata 
spiegando l’importanza della coerenza visiva con il marchio e quanto questa 
possa incidere positivamente sulla comunicazione aziendale. Prof.sse Previti, 
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Carretti 

6 Spiega cos’è il branding e l’importanza della riconoscibilità del brand. 
Cosa significa fare branding sposando i valori del consumatore. 
Quali sono gli elementi testuali e visivi del brand e in cosa consistono. 

Scegli una o più aziende a tuo piacimento e fai un’analisi partendo dal marchio. 
Mostra secondo te quali sono gli aspetti grafici che lo hanno reso 
accattivante. Estendi l’analisi delle suddette aziende all’ immagine coordinata 
spiegando l’importanza della coerenza visiva con il marchio e quanto questa 
possa incidere positivamente sulla comunicazione aziendale. Prof.sse Previti, 
Carretti 

7 Descrivi che cos’è la pubblicità e quali sono le sue caratteristiche. 
Come si progetta una campagna pubblicitaria parlando di elementi fonda-
mentali quali il concept, il tono di voce e il visual.. 
Quali sono i mezzi di comunicazione di massa con cui si sviluppa un messag-
gio pubblicitario. Fai un esempio concreto di una campagna pubblicitaria riu-
scita che si sviluppi su più fronti comunicativi, a partire dalla stampa fino ad 
arrivare allo spot tv e social network. Proff. Amodìo, Milani 

8 Descrivi che cos’è la pubblicità e quali sono le sue caratteristiche. 
Come si progetta una campagna pubblicitaria parlando di elementi fonda-
mentali quali il concept, il tono di voce e il visual.. 
Quali sono i mezzi di comunicazione di massa con cui si sviluppa un messag-
gio pubblicitario. Fai un esempio concreto di una campagna pubblicitaria riu-
scita che si sviluppi su più fronti comunicativi, a partire dalla stampa fino ad 
arrivare allo spot tv e social network. Proff. Amodìo, Milani 

9 Descrivi che cos’è la pubblicità e quali sono le sue caratteristiche. 
Come si progetta una campagna pubblicitaria parlando di elementi fonda-
mentali quali il concept, il tono di voce e il visual.. 
Quali sono i mezzi di comunicazione di massa con cui si sviluppa un messag-
gio pubblicitario. Fai un esempio concreto di una campagna pubblicitaria riu-
scita che si sviluppi su più fronti comunicativi, a partire dalla stampa fino ad 
arrivare allo spot tv e social network. Proff. Amodìo, Milani 

10 Esponi qual è la funzione di un’agenzia pubblicitaria, quali sono i principali re-
parti e di cosa si occupano Spiega le fasi di sviluppo di un progetto: il brief, il 
concept con il relativo brainstorming,, l’analisi dei competitors, il layout fina-
le. Immaginati di dover promuovere un prodotto a tuo piacimento, elenca 
quali saranno i mezzi di comunicazione che utilizzerai per promuoverlo e qual 
è il motivo della tua scelta. Proff. Amodìo, Milani 

11 Esponi qual è la funzione di un’agenzia pubblicitaria, quali sono i principali re-
parti e di cosa si occupano Spiega le fasi di sviluppo di un progetto: il brief, il 
concept con il relativo brainstorming,, l’analisi dei competitors, il layout fina-
le. Immaginati di dover promuovere un prodotto a tuo piacimento, elenca 
quali saranno i mezzi di comunicazione che utilizzerai per promuoverlo e qual 
è il motivo della tua scelta. Proff. Amodìo, Milani 

12 Esponi qual è la funzione di un’agenzia pubblicitaria, quali sono i principali re-
parti e di cosa si occupano Spiega le fasi di sviluppo di un progetto: il brief, il 
concept con il relativo brainstorming,, l’analisi dei competitors, il layout fina-
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le. Immaginati di dover promuovere un prodotto a tuo piacimento, elenca 
quali saranno i mezzi di comunicazione che utilizzerai per promuoverlo e qual 
è il motivo della tua scelta. Proff. Amodìo, Milani 

13 Definisci il packaging e la sua funzione. Descrivi l’importanza del     pa-
ckaging a livello di marketing  nei confronti del consumatore, analizza 
l’importanza dell’aspetto pratico ed estetico di un packaging riuscito 
soffermandoti sulla scelta del colore, della forma e del materiale uti-
lizzato.  Esamina l’aspetto emozionale degli imballaggi, che cos’è 
un’immagine evocativa e per quali prodotti si utilizza, e come possa 
influire sul processo d’identificazione del consumatore. Elencami i ma-
teriali utilizzati e la rilevanza degli imballaggi riciclabili. Prendi come 
esempio una o più aziende che secondo te hanno un packaging vin-
cente e spiega il perché. Quale software utilizzeresti per la creazione 
del packaging di un prodotto? Cerca di descrivere brevemente il pro-
cesso. Proff. Livi, Boccioletti 

14 Definisci il packaging e la sua funzione. Descrivi l’importanza del     packa-
ging a livello di marketing  nei confronti del consumatore, analizza 
l’importanza dell’aspetto pratico ed estetico di un packaging riuscito sof-
fermandoti sulla scelta del colore, della forma e del materiale utilizzato.  
Esamina l’aspetto emozionale degli imballaggi, che cos’è un’immagine e-
vocativa e per quali prodotti si utilizza, e come possa influire sul processo 
d’identificazione del consumatore. Elencami i materiali utilizzati e la rile-
vanza degli imballaggi riciclabili. Prendi come esempio una o più aziende 
che secondo te hanno un packaging vincente e spiega il perché. Quale sof-
tware utilizzeresti per la creazione del packaging di un prodotto? Cerca di 
descrivere brevemente il processo. Proff. Livi, Boccioletti 

15 Definisci il packaging e la sua funzione. Descrivi l’importanza del     packa-
ging a livello di marketing  nei confronti del consumatore, analizza 
l’importanza dell’aspetto pratico ed estetico di un packaging riuscito sof-
fermandoti sulla scelta del colore, della forma e del materiale utilizzato.  
Esamina l’aspetto emozionale degli imballaggi, che cos’è un’immagine e-
vocativa e per quali prodotti si utilizza, e come possa influire sul processo 
d’identificazione del consumatore. Elencami i materiali utilizzati e la rile-
vanza degli imballaggi riciclabili. Prendi come esempio una o più aziende 
che secondo te hanno un packaging vincente e spiega il perché. Quale sof-
tware utilizzeresti per la creazione del packaging di un prodotto? Cerca di 
descrivere brevemente il processo. Proff. Livi, Boccioletti 

16 Spiega cos’è in generale il web arrivando a parlare del sito internet. Quali 
sono le tipologie di siti. La progettazione di un sito: il codice, il contenuto 
e l’aspetto visivo.  Descrivi l’importanza dell’interfaccia grafica, la compa-
tibilità con i browser e il sito responsive, l’usabilità e l’accessibilità. Come 
devono essere organizzate le informazioni di un sito affinché sia di facile 
lettura. L’importanza della mappa nella fase progettuale. Analizza I con-
tenuti aziendali fondamentali come il concetto di  ‘’mission’’ e ‘’vision’’. 
Prendi come esempio uno o più siti aziendali che ritieni migliori dal punto 
di vista comunicativo e spiega il perché, focalizzandoti sull l’aspetto visivo 
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e contenutistico. Quale software utilizzeresti per la creazione di un sito 
web? Cerca di descrivere brevemente il processo. Proff. Livi, Boccioletti 

17 Spiega cos’è in generale il web arrivando a parlare del sito internet. Quali 
sono le tipologie di siti. La progettazione di un sito: il codice, il contenuto 
e l’aspetto visivo.  Descrivi l’importanza dell’interfaccia grafica, la compa-
tibilità con i browser e il sito responsive, l’usabilità e l’accessibilità. Come 
devono essere organizzate le informazioni di un sito affinché sia di facile 
lettura. L’importanza della mappa nella fase progettuale.Analizza I conte-
nuti aziendali fondamentali come il concetto di  ‘’mission’’ e ‘’vision’’. 
Prendi come esempio uno o più siti aziendali che ritieni migliori dal punto 
di vista comunicativo e spiega il perché, focalizzandoti sull l’aspetto visivo 
e contenutistico. Quale software utilizzeresti per la creazione di un sito 
web? Cerca di descrivere brevemente il processo. Proff. Livi, Boccioletti 

 

 
Candidati Privatisti 

 

1 Spiega la definizione di marketing, Quali sono le 4 P del marketing e il marketing mix. 
Quali sono gli obiettivi del marketing nei confronti del consumatore e l’importanza 
nel definire un preciso target e analizzare i competitors. Scegli una o più aziende a 
tuo piacimento descrivendo secondo te quali sono i punti forti che le hanno rese vin-
centi sul mercato, focalizzandoti quindi sull’importanza della comunicazione azienda-
le. Esponi altresì come secondo te le aziende di riferimento sono riuscite ad emerge-
re superando nella strategia competitors più deboli, facendomi esempi concreti.  

2 Spiega la definizione di marketing, Quali sono le 4 P del marketing e il marketing mix. 
Quali sono gli obiettivi del marketing nei confronti del consumatore e l’importanza 
nel definire un preciso target e analizzare i competitors. Scegli una o più aziende a 
tuo piacimento descrivendo secondo te quali sono i punti forti che le hanno rese vin-
centi sul mercato, focalizzandoti quindi sull’importanza della comunicazione azienda-
le. Esponi altresì come secondo te le aziende di riferimento sono riuscite ad emerge-
re superando nella strategia competitors più deboli, facendomi esempi concreti.  

3 Spiega cos’è il branding e l’importanza della riconoscibilità del brand. 
Cosa significa fare branding sposando i valori del consumatore. 
Quali sono gli elementi testuali e visivi del brand e in cosa consistono. 

Scegli una o più aziende a tuo piacimento e fai un’analisi partendo dal marchio. Mostra 
secondo te quali sono gli aspetti grafici che lo hanno reso accattivante. Estendi 
l’analisi delle suddette aziende all’ immagine coordinata spiegando l’importanza della 
coerenza visiva con il marchio e quanto questa possa incidere positivamente sulla 
comunicazione aziendale. 

4 Spiega cos’è il branding e l’importanza della riconoscibilità del brand. 
Cosa significa fare branding sposando i valori del consumatore. 
Quali sono gli elementi testuali e visivi del brand e in cosa consistono. 

Scegli una o più aziende a tuo piacimento e fai un’analisi partendo dal marchio. Mostra 
secondo te quali sono gli aspetti grafici che lo hanno reso accattivante. Estendi 
l’analisi delle suddette aziende all’ immagine coordinata spiegando l’importanza della 
coerenza visiva con il marchio e quanto questa possa incidere positivamente sulla 
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comunicazione aziendale. 
5 Descrivi che cos’è la pubblicità e quali sono le sue caratteristiche. 

Come si progetta una campagna pubblicitaria parlando di elementi fondamentali 
quali il concept, il tono di voce e il visual.. 
Quali sono i mezzi di comunicazione di massa con cui si sviluppa un messaggio pub-
blicitario. Fai un esempio concreto di una campagna pubblicitaria riuscita che si svi-
luppi su più fronti comunicativi, a partire dalla stampa fino ad arrivare allo spot tv e 
social network.  

6 Descrivi che cos’è la pubblicità e quali sono le sue caratteristiche. 
Come si progetta una campagna pubblicitaria parlando di elementi fondamentali 
quali il concept, il tono di voce e il visual.. 
Quali sono i mezzi di comunicazione di massa con cui si sviluppa un messaggio pub-
blicitario. Fai un esempio concreto di una campagna pubblicitaria riuscita che si svi-
luppi su più fronti comunicativi, a partire dalla stampa fino ad arrivare allo spot tv e 
social network.  

7 Esponi qual è la funzione di un’agenzia pubblicitaria, quali sono i principali reparti 
e di cosa si occupano Spiega le fasi di sviluppo di un progetto: il brief, il concept 
con il relativo brainstorming,, l’analisi dei competitors, il layout finale. Immaginati 
di dover promuovere un prodotto a tuo piacimento, elenca quali saranno i mezzi 
di comunicazione che utilizzerai per promuoverlo e qual è il motivo della tua scel-
ta.  

8 Esponi qual è la funzione di un’agenzia pubblicitaria, quali sono i principali reparti 
e di cosa si occupano Spiega le fasi di sviluppo di un progetto: il brief, il concept 
con il relativo brainstorming,, l’analisi dei competitors, il layout finale. Immaginati 
di dover promuovere un prodotto a tuo piacimento, elenca quali saranno i mezzi 
di comunicazione che utilizzerai per promuoverlo e qual è il motivo della tua scel-
ta.  
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DOCUMENTI ALLEGATI 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2020– 2021 

 

 
 

5^G 
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe 5^G 

ITALIANO 

Docente  Stefano LIVI 

 

 

Libro di testo:Baldi, Giusso, Razetti, LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA, vol. 3 PARAVIA 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
L’ETA’POST-UNITARIA: storia, società,cultura e idee: il Positivismo;gli intellettuali. La diffusione del 
romanzo. 
La Scapigliatura: temi  
U.Tarchetti: “Fosca” brani 
Il Naturalismo francese : le idee e la poetica. 
Il Verismo : la poetica verista 
 
G:VERGA: la vita, la poetica del Verga verista:impersonalità e regressione. 
Da “Vita dei campi”: “Rosso malpelo” 
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”: letture 
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 e stile 
Da “Myricae”: “X agosto” “Novembre” “Arano” “L’assiuolo” “Temporale” 
Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 
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Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie. 
Le principali riviste letterarie 
F.T.Marinetti:”Il manifesto del futurismo” “Bombardamento” da Zang Tuum Tuum 
 
I.SVEVO: la vita, il pensiero: il concetto dell’”inetto”: 
Riassunto e temi principali del romanzo “Senilità” 
Brani da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”, “La morte del padre” 
 
L.PIRANDELLO: la vita, la poetica, la visione del mondo. Estratto da “L’umorismo” 
Da “Novelle per un anno”: ”Il treno ha fischiato”  
Brani da “Fu Mattia Pascal” 
Il teatro nel teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” 
 
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” “Cigola la carrucola nel pozzo” 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

La disciplina è coinvolta nell’insegnamento trasversale di Ed. Civica con i seguenti argomenti: 

• “La misura della pena”: incontro con l’avv. Fumagalli, discussione e dibattito 3 ore 

• Analisi di lettere di detenuti nei penitenziari italiani durante il fascismo  2 ore 

 

 
Il docente 

prof. Stefano LIVI 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

 
Cinisello B., 15 maggio 2021 
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe 5^G 

STORIA 

Docente  Stefano LIVI 

 

Libro di testo:De Luna, Meriggi, La rete del tempo, vol. 3, Pearson 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il ‘900, verso la società di massa;  
L’età giolittiana: 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 l’attentato di Sarajevo. 
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”.  
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; i Fasci di 
Combattimento  
Il biennio rosso e la divisione interna al PSI. 
L’occupazione delle fabbriche e l’appoggio della borghesia imprenditoriale al fascismo. 
La nascita del PCI nel ’21.  
Crisi politica, violenze squadriste e rafforzamento del fascismo. La marcia su Roma. 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. 



Documento del Consiglio della Classe 5^ G                                                                                                    A.S. 2020/21 

 

 
36 

 

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”. 
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 nazionalsocialismo 
Ascesa del Nazismo: costruzione dello stato totalitario Aggressività della politica estera 
tedesca. Anschluss, questione dei Sudeti e scoppio del conflitto. 
Il Giappone: politica militarista, imperialismo e contrasti economici con gli USA 
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, 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. 
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. 
EDUCAZIONE CIVICA: 
In armonia col progetto annuale “La misura della pena”, gli studenti hanno affrontato letture 
relative al sistema penitenziario fascista, con elaborazione finale di un testo. 3 ore 
 
Il docente 

prof. Stefano LIVI 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

Cinisello B., 15 maggio 2021 
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE– Classe 5^G 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Docente   Michela Amodìo 

 
 
 
Libro di testo:Federle, Stefani, Gli occhi del grafico,  Volume per il quinto anno, CLITT 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

GRAFICA E COMMITTENZA: il MARKETING: il quadro generale, prodotto e prezzo, la percezione 
del marchio, la distribuzione. 

 
BRANDING E PUBBLICITA` – Il branding, la pubblicità. la progettazione, l’agenzia, la campagna 
pubblicitaria 

 
IL VIDEO EDITING: teoria del montaggio cinematografico e televisivo 

 
IL SITO WEB: progettare un sito, il codice, il contenuto e l’aspetto visivo. Il sito responsive.. 

 
IL PACKAGING: la funzione del packaging, l’importanza del packaging nel marketing. 

EDUCAZIONE CIVICA:  

LA CONSAPEVOLEZZA DI UN’ALIMENTAZIONE EQUA, SANA E SOSTENIBILE: visione dei 
documentari ‘’ Forks over Knives’’  ‘’The game changers’’ durata 3 ore 

I docenti 

proff. Michela AMODIO, Adolfo OLIVERIO 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021 
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ITI  “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALEClasse 5^G 

LABORATORI TECNICI 

Docente  MICHELA AMODIO, ADOLFO OLIVERIO 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
PCTO – IL VIDEO EDITING, MONTAGGIO DEI LABORATORI SCOLASTICI  
PER L’OPEN DAY – programma utilizzato: Adobe Premiere. 

 
PROGETTAZIONE DI CARTE MEMORY PER UN MUSEO– programma utilizzato Adobe Illustrator 

 
IL LOGO E IL SITO WEB PERSONALE– programma utilizzato Adobe XD 

 
 

VIDEO CINEMATICS SPORT– programmi utilizzati  Adobe Premiere 
e After Effects 
 

PCTO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA– programmi utilizzati Adobe Photoshop e 
Illustrator 

 
IL PACKAGING– programmi utilizzati Adobe illustrator e Dimension 
 

SEZIONARE LE FOTO– programmi utilizzati: Adobe Photoshop 
e After Effects 
 
 EDUCAZIONE CIVICA:  

infografica sulla consapevolezza di un’alimentazione equilibrata e i benefici del 
vegetarianesimo -programma utilizzato Adobe Illustrator             durata: 3 ore 

 
 

I docenti 

proff. Michela AMODIO, Adolfo OLIVERIO 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021 
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe 5^G  

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docente  ENRICO BOCCIOLETTI 

 
Testi di riferimento e materiali: 
 

Dispense in PDF, presentazioni multimediali, sintesi ed estratti forniti dal docente; articoli, 
link e video a cura del docente. 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
• Processi produttivi e analisi del mercato: trasformazione fisica diretta, trasformazione fisica nel 

tempo e nello spazio. Bisogni e beni; bisogni primari e secondari (desideri). Beni e servizi. 
L’impresa, l’azienda, il gruppo di produzione. Tipologie di aziende e classificazione: settori, fine 
a cui tendono, grado di sviluppo, natura del soggetto e forma giuridica. Aziende a scopo di 
lucro e no profit: enti, associazioni, fondazioni. Le società di persone: impresa individuale, 
impresa familiare, S.n.c., S.a.s. Le le società di capitale: S.a.A., S.r.l., S.p.A. Responsabilità 
solidale e illimitata vs. responsabilità limitata. Il franchising. 

• La borsa valori e il mercato finanziario. Azioni e obbligazioni. Valore nominale e valore corrente 
delle azioni. Figure del mercato finanziario: azionisti, speculatori, cassettisti, broker. Il 
dividendo delle azioni. Società multinazionali e la holding. Letture e approfondimenti sui 
modelli di stato sociale (welfare state) e debito pubblico. 

• Le funzioni d’impresa e l’organizzazione aziendale: funzioni volitiva, direttiva, ed esecutiva. 
Compiti e mansioni. Funzioni maggiori e funzioni minori. Organigramma dell’alta direzione: 
consiglio di amministrazione, direzione generale, direzione operativa, controllo. Controllo di 
maggioranza e di minoranza. Organizzazione formale e organizzazione informale; modello 
gerarchico vs. modello funzionale. 

• La classificazione delle aziende grafiche: aziende a ciclo completo e service. Aziende grafiche e 
lavoro su commessa. Aziende editoriali. Aziende a modello non editoriale. Impianti produttivi a 
ciclo continuo.  

• Organizzazione economica dei processi produttivi: definizioni di capitale. Il capitale sociale e il 
capitale di credito. Capitale finanziario: fisso e circolante. Il capitale di cessione e il capitale di 
funzionamento. Il finanziamento: vincoli di credito e vincoli di capitale. Autofinanziamento e 
leasing. 

• Definizione e calcolo dei costi. L’equilibrio economico e i fattori di costo. Costi statici, costi 
dinamici e costi attuali. L’ammortamento dei costi: quote costanti e decrescenti. 
Classificazione dei costi: costanti, variabili proporzionali, variabili degressivi, variabili 
progressivi. Il costo a copia nella produzione grafica e la stampa. 

• L’azienda e il mercato. Visione e confronto del saggio video “La macchina dell’economia” di 
Raymond Dalio con il documentario “Capitalism: A Love Story” di Michael Moore. Le 
transazioni: cedenti e acquirenti. La domanda e l’offerta. Calcolo del prezzo di vendita. Regimi 
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di mercato: concorrenza pura; concorrenza imperfetta; monopolio e oligopolio. 
• Processo produttivo di uno stampato: il lavoro su commessa. Il preventivo e la commessa. 

Caratteristiche tecniche in un preventivo grafico. La commessa d’ordine e la commessa di 
lavorazione. Analisi del preventivo. L’analisi a consuntivo e gli scostamenti. Entipologia dello 
stampato. Stampati editoriali e commerciali; stampati librari, paralibrari, extralibrari. 

• Visione del documentario “Objectified” di Gary Hustwit: l’ossessione per gli oggetti e i 
cambiamenti nel design del prodotti in relazione ai cambiamenti sociali ed economici. 

• Educazione civica: lettura guidata e analisi di articoli scelti di Massimo Mantellini sul divario 
digitale (digital divide) in Italia (4h). 

 
Metodologie: 
 

Lezioni frontali e interattive con discussione in classe e domande di approfondimento, con 
l’ausilio di presentazioni multimediali e filmati propedeutici, video lezioni con Meet. 
Materiali didattici per lo studio individuale forniti agli studenti tramite Google Classroom e 
Drive. 
 
 
 
 
 

Il docente 

prof. Enrico BOCCIOLETTI 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

 
 
Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021  
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe  5^G 

LINGUA  INGLESE 

Docente ELISA CARRETTI 

 
 
Libro in uso: Graphics & design today - Lois Clegg, Joanna Regazzi – CLITT 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 4: Digital Media 
U1 Photography 
• Photos, photographers 
• Photo genres  
• When the camera met advertising – advertising photography 
• Analysing a photograph  
• Digital cameras: a few tips 
• Extension: Exhibition time 
U2 Computer Graphics and Packaging  
- A guru of computer graphics 
- Pioneers of computer graphics 
- Packaging 
- Packaging in tobacco marketing 
- Andy Warhol and packaging 
- A case study 
U3 Web design  
- Evaluating websites for redesign 
- Bodoni, his fonts and how they were adapted for the computer 
- Business website requirements 
- Tips for designing a website 
- Copywriting services 
 
Modulo 5: Moving on, getting a job and taking exams. 
U1 Getting a job 

- Different jobs and job descriptions 
- Job adverts 
- Applying – CVs and covering letters 
- Applying – Online recruitment and covering letters 
- Job interviews 

U2 Exam preparation and practice 
-    Exam skills 

-  
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Libro in uso: New success  intermediate Students’ book with activebook – McKinlay, Hastings -  
Pearson  
U11 Looking good 
- Articles 
- Have/get something done  
- Sports and fitness 
- Beauty treatments 
- Adjectives for describing appearance 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
 

- Civil law vs common law (3 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente 

prof.ssa Elisa CARRETTI 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

 
 
Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021  
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe  5^G 

MATEMATICA 

Docente  CARLO MILANI 

 
 

LIBRO DI TESTO: SASSO LEONARDO - MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE - 
VOLUME 4 e 5 - Aut: SASSO LEONARDO Ed. : PETRINI 
Appunti del docente. 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
 

Ripasso: Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni     
- Il concetto di limite. Definizione 
- Definizione di asintoto orizzontale e verticale completo e non completo 
- Limiti delle funzioni razionali intere e fratte 
- Il calcolo dei limiti. 
- Interpretazione grafica del concetto di limite 

 
Ripasso: le funzioni continue 
- La definizione di continuità 
- I criteri per la continuità  
- I punti di discontinuità: classificazione e definizione analitica e grafica 
- Gli asintoti di una funzione: orizzontali e verticali 

 

Calcolo differenziale  

Derivata di una funzione 
- Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: limite del rapporto incrementale e significato 

geometrico della derivata 
- Punti angolosi e cuspidi: definizione e interpretazione grafica 
- Derivate delle funzioni fondamentali. 
- Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 
- Interpretazione grafica della derivata di una funzione 

 
Studio di funzioni – Massimi e minimi 
- Definizioni di massimo e di minimo relativo e assoluto 
- Punti stazionari e punti estremanti: definizioni 
- Cenni ai teoremi delle funzioni derivabili e tecnica di ricerca degli estremi relativi ed assoluti. 
- Definizione di punto di flesso e classificazione 
- Concavità di una curva e tecnica di ricerca dei punti di flesso 
- Schema generale per lo studio completo di una funzione 
- Studio di funzioni razionali intere e fratte. 
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Calcolo integrale  

- L’integrale indefinito come operatore lineare: definizioni e proprietà 
- Integrazioni immediate 
- Integrazione delle funzioni razionali intere 
- L’integrale definito: definizioni e proprietà 
- Teorema della media 
- Aree di superfici piane comprese fra curve 
- Volume dei solidi di rotazione 

 

Calcolo Combinatorio e delle probabilità 

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

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

7. Approccio classico al calcolo delle probabilità: definizione 

8. Approccio frequentistico e soggettivo al calcolo delle probabilità: definizioni 

 

Geometria nello spazio 

 Introduzione alla geometria nello spazio 
 Prismi, parallelepipedi e piramidi 
 Solidi di rotazione 
 Aree di superfici e volumi 
 Poliedri e poliedri regolari 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nell’ambito del curriculo di Educazione Civica in riferimento al tema 

4.elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavo-
ro; 

Visione del film “Invictus” e contestualizzazione storica     2 h 
Discussione guidata sui temi principali proposti dalle studentesse e dagli studenti: 
Unificazione; Sport e politica; Apartheid; Perseveranza      
 2 h 
Realizzazione (in gruppi di 4/5 studenti) di elaborati di sintesi/rielaborazione dei temi al 
punto precedente           2h 

 
 
 

Il docente 

prof. Carlo MILANI 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021  



Documento del Consiglio della Classe 5^ G                                                                                                    A.S. 2020/21 

 

 
45 

 

 

ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe 5^G  

SCIENZE MOTORIE 

Docente  STEFANO CATENA 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La programmazione è stata adattata in linea alle disposizioni ministeriali emanate il 

24/10/2020 acausa dell’emergenza sanitaria SARS- CoV-2 che comporta l’interruzione 

della pratica motoria esportiva in presenza con conseguente potenziamento del programma 

teorico-pratico che è statoespletatoattraversolaDad 

 

 

ICONTENUTIDELL’INSEGNAMENTO 

Per quanto riguarda gli obiettivi finali minimi, essendo la proposta didattica di carattere pratico, 
chevede impegnati gli studenti in attività di tipo motorio e sportivo e non volendo penalizzare i 
soggettimeno abili e meno dotati, si è ritenuto che il livello minimo di apprendimento fosse 
automaticamenteraggiuntomedianteunapartecipazioneattivaal lavoroproposto. 
 

Leareetematicheoggettodell’insegnamentodelladisciplinahanno seguito ilseguentepercorsoinModuli: 
 

 
Mod
uli 

Obiettivi  Attività 

1 Sviluppo delle 
capacitàcondizionalieco
ordinative 

 Esercizi, percorsi, circuiti su 
qualitàmotoriedibaseecoordinazioni 

2 Miglioramento 
dellaresistenza 
organicageneral
e 

 Corsa a velocità 
uniformeindividuandoilpropriolimitedellasogliaaerobi
ca. 
TestdiCooper,1000m. 

3 Essere in grado 
diriconoscere e 
valutare 
lepropriecapacitàfisic

 Esercizi a carico naturale. Test perlaforzaesplosiva 
eresistente. 
Test: elevazione, lancio 
pallazavorrata3kg.,tenutaspalliera,... 
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he 

4 Avviamentosportivo  Sintesi dei fondamentali e praticadei principali giochi 
sportivi disquadra ( pallavolo, basket,calcetto, 
Badminton, tennis datavolo,...) 
POTENZIAMENTOTEORICOINDAD 

5 Conoscenza e pratica 
digiochimotoriepre-
sportivi 

 Esercitazioniepraticadeigiochi:goback,pallarete,pallaprig
ioniera,pallatabellone. calcio -tennis,unihockey, ... 

6 Attività in 
ambientenatura
le 

 Endurance,lavoriincircuito,pianidiallenamentopersonal
izzati,frisbee-ultimate,baseballpropedeutico. 
POTENZIAMENTOTEORICOINDAD 

7 SaluteeBenessere  Il concettto di salute, l’educazioneallasalute. 
L’importanzadell'attivitàfisicaeirischidella 
sedentarietà. 
PrevenzioneeinformativasuidatiepidemiologiciSARS-
CoV-2 

 

 

 
LELEZIONITEORICHEHANNO AVUTOUNCARICOMASSIMOPA-
RIAL50%DELTEMPO TOTALEDELLADAD 

 
SONO STATE FAVORITE LE ATTIVITÀ DI TIPO PRATICO E TEORICO-
PRATICHE SIA INDIDATTICA SINCRONA CHE IN DIDATTICA ASINCRONAme-
diante schede diallenamento,produzioni videodiattivitàdi 
training,spiegazioneistantaneadelladinamicaebiomeccanica degliesercizietc.. etc.. 
 
 
 

Il docente 

prof. Stefano CATENA 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 
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Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021 
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe  5^G 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente   CLAUDIO DE PONTI 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

2020/21 
 

• Lettura comparata della storia di Giuseppe in Bibbia (Genesi 37-50) e Corano (Sura 12) 
• Eredità culturale di Cirillo e Metodio 
• Laicità e Religione civile negli USA 
• Il fenomeno Amish tra storia e cinematografia 
• Gesuiti, Junipero Serra e l’evangelizzazione della California 
• Libertà di espressione e Cancel culture 
• Il segreto del figlio: la parabola del figlio perduto (Lc 15) nella rilettura di Massimo 

Recalcati 
• Censura di Dante (Inf. XXVIII) e Santiago Matamoros 

 
 
 
 
 

Il docente 

prof. Claudio DE PONTI 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

 
 
Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021  
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe 5^G  

TECNICA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Docente SIMONA PREVITI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• PRODURRE UN VIDEO. COMPOSIZIONE DELL’IMMAGINE E MOVIMENTI DI MACCHINA 

PRINCIPALI ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DELL’IMMAGINE : PIANI, CAMPI, INCLINAZIONE 

DEL PUNTO DI RIPRESA. MOVIMENTI DI MACCHINA 

 

• GRAMMATICA DEL MONTAGGIO 
principali raccordi fra inquadrature e schemi di montaggio 
 

• ILLUMINAZIONE E ALLESTIMENTO SET 
principali luci e loro funzioni. schemi di illuminazione nel cinema. allestimento di un set. 
il ruolo della luce nel linguaggio cinematografico (film, programmi tv, interviste) 
 

• IL SUONO 
principali microfoni e loro utilizzo. 
il ruolo del suono nel    prodotto audiovisivo. saper analizzare una colonna sonora in tutte le 
sue parti 
 

• IL COLORE  
uso e funzioni del colore nel linguaggio audiovisivo. 
stili e le dominanti coloristiche  
controllo del colore in fase di realizzazione e in fase di post-produzione 

 
La docente 

prof.ssa Simona PREVITI 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021     
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ITI “CARTESIO” -  CINISELLO BALSAMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE – Classe 5^G  

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente  Mauro FROLDI 

 
NUCLEO CONCETTUALE LEGGE 92 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Apprendere i valori fondamentali che animano la Costituzione della Repubblica Italiana 
promuovendone l’acquisizione critica e consapevole degli allievi.  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana e il 
percorso storico che ha 
portato alla loro 
formulazione. 

 
Agire in base ad un sistema 
di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, 
nel rispetto di diversità,  
pace, processo decisionale 
democratico, legalità e 
solidarietà. 
 

Saper cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici del nostro tempo 
in relazione alla Carta 
Costituzionale Italiana  
 

2. Sostenibilità ambientale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Apprendere in maniera critica e consapevole i valori fondamentali della tutela dell’ambiente 

promuovendo stili di vita e comportamenti sostenibili.  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere le tre dimensioni 
dello sviluppo sostenibile – 
economica, sociale ed 
ecologica – come delineate 

Agire adottando 

comportamenti volti alla 

tutela dell’ambiente in cui si 

Saper cogliere la complessità 
dei problemi ambientali del 
nostro tempo in relazione al 
proprio stile di vita, 
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dall’Agenda 2030, 
contro povertà e 
ineguaglianza, per affrontare 
i cambiamenti climatici e 
tutelare i diritti umani. 

vive, per uno sviluppo eco-

sostenibile e la 

partecipazione alla vita 

pubblica coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti attraverso l’Agenda 

2030. 

orientandolo e progettando 
azioni eco-sostenibili 
secondo le indicazioni 
dell’Agenda 2030. 
 
 

3. Cittadinanza digitale  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Apprendere in maniera critica e consapevole i principi della cittadinanza digitale, 

promuovendone l’integrazione nei valori che regolano la vita democratica.  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscerei principi cardine 

della cittadinanza digitale 

responsabile, della tutela 

della privacy (D.Lgs. 196/03) 

e dell’uso consapevole dei 

social media. 

 

Agire adottando 
comportamenti coerenti con 
i principi di giustizia, equità 
sociale, comprensione delle 
diversità socio-economico- 
culturali declinati attraverso 
la cittadinanza digitale. 
 

Saper cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici nella società 
attuale, discernendo i 
comportamenti digital 
correct e gli stili di vita 
ispirati alla cittadinanza 
digitale. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

La classe ha svolto un ciclo di incontri dal titolo “Educazione alla legalità”, a cura dell’ Avv. 
Fumagalli  focalizzato sul tema della misura della pena, analizzati in relazione agli articoli 13 e 27 
della Costituzione. 

Lezioni sulle tematiche in oggetto del docente di diritto in compresenza con i docenti della classe. 

 
Il docente referente 

Prof. Mauro FROLDI 

 

I rappresentanti degli studenti 

Laura LONGOBARDO 

Vincenzo CORRADO 

Cinisello B., 15 maggio 2021 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  DI 5^ G 
 

Materie Docenti Firme 
 

Italiano  Stefano LIVI   

Storia Stefano LIVI   

Inglese Elisa CARRETTI   

Matematica Carlo MILANI   

Laboratori Adolfo OLIVERIO   

Tec. Processi Produzione Simona PREVITI   

Progettazione multimediale Michela AMODIO   

Scienze Motorie Stefano CATENA   

Org. e gest. dei Processi 
produttivi 

Enrico BOCCIOLETTI  
 

Insegnamento Religione 
Cattolica 

Claudio DE PONTI  
 

Laboratori Bruno VALENSISE   

Educazione civica Mauro FROLDI   

Sostegno Miriam BRUCCULERI   

Sostegno Rosa GRECO   

 
 

 
 
Cinisello Balsamo, 15 maggio 2021 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Arena 
 
 

    
 
 
 


