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Il documento contiene: 

 

 

 

1)     Presentazione della classe      

2)     Percorso didattico        

3)     Tematiche pluridisciplinari  

3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche (DNL) secondo metodologia CLIL (solo per il 

percorso di studi dell’Istituto Tecnico)  

4) Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

5) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento   

6)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   

7)     Simulazioni prove d’esame e criteri di valutazione     

 

 

 

Al presente documento vengono allegati: 

 

 

 

A) Relazioni finali dei docenti 

B) Programmi effettivamente svolti 

C) Progetto e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe: candidati interni 
 

 

Cognome e Nome Classe di 

provenienza 
 1)Abeni Matteo IV D tecn.Graf. 
2)Abrami Alessia IV D tecn.Graf. 
3)Basiricò Gianluca IV D tecn.Graf. 
4)Bergamini Laura IV D tecn.Graf. 
5)Bivona Vincenzo IV D tecn.Graf. 
6)Cominassi Paolo IV D tecn.Graf. 
7)Gulì Riccardo IV D tecn.Graf. 
8)Lancini Greta IV D tecn.Graf. 
9)Lorini Francesca IV D tecn.Graf. 
10) Motta Silvia IV D tecn.Graf. 
 11) Osamwonyi Daniel IV D tecn.Graf. 

12)  Pierani Daniele IV D tecn.Graf. 
13)  Preti Simone IV D tecn.Graf. 
14)  Quatrale Filippo V F tecn.Graf. 
15)  Rota Chiara IV D tecn.Graf. 
16)  Russo Alessia IV D tecn.Graf. 
17)  Salvoni Smilla Ivana IV D tecn.Graf. 
18)  Tandoh Andrewkwadwo IV D tecn.Graf. 

19) Vita Ilaria IV D tecn.Graf. 
20) Zubani Andrea IV D tecn.Graf. 

21) Zulian Annenicole IV D tecn.Graf. 

 
 

Candidati esterni 

 

 

 

 

 

 

 

Nella classe è presente un alunno con PEI e due con PDP(vedi documentazione 

allegata) 

Cognome e Nome Curriculum 

scolastico 
1) Comai Angelica AFGP Artigianelli 
2) D’Alfonso Layla Bazoli Desenzano 
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Docenti del Consiglio di classe 

 

 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 

Continuità 

didattica 

Supplenti 

nell’ a. s. 
Elena Mombelli Religione 1          si  

Carla Filippini Italiano 4 si  

Carla Filippini Storia 2 si  

Marisa Martella Matematica 3 si  

Raffaella Zucchelli Inglese 3 si  

Sergio Padovani Educazione Fisica 2 si  

Ziveri Sergio-Rossana 

Quaresmini 

Progettazione 

Multimediale 

4 no  

Alice Cairoli-Rossana 

Quaresmini 

Tecnologia dei processi 

di produzione 

3 no  

Elisabetta Maranesi-

Carmine Gagliostro 

Organizzazione dei 

processi produttivi 

4 no  

Andrea Sandri-Rossana 

Quaresmini 

Laboratori Tecnici 6 si si 

Ornella Soldato Sostegno 9 si  

 
 

 

  Commissari interni: 

                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Ziveri Sergio Progettazione Multimediale 
Sandri Andrea Laboratori Tecnici 
Martella Marisa  Matematica 

 
 

 

 

 
Piano di studi della classe: 

 

Disciplina I II III IV V 

Italiano X X X X X 
Storia X X X X X 
Matematica X X X X X 
Inglese X X X X X 
Ed. Fisica X X X X X 
Laboratori tecnici   X X X 
Progettazione 
multimediale 

  X X X 

Tecnologia dei processi 
di produzione 

  X X X 

Organizzazione dei 
processi produttivi 

    X 
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Sospensione giudizio anno scolastico 2018 /2019 

 

Disciplina N° Studenti 

Matematica 4 

Progettazione multimediale 4 

Inglese 2 

Tecnologia dei processi 

produttivi 

1 
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Profilo complessivo della classe 

 

Partecipazione e 

frequenza 

Una parte della classe ha partecipato attivamente ed ha 

mostrato interesse per i contenuti proposti sforzandosi di 

superare le lacune pregresse e conseguendo esiti 

pienamente sufficienti, mentre un piccolo gruppo ha 

partecipato svogliatamente mantenendo un livello di 

preparazione medio basso. La frequenza in generale è stata 

buona, solo in alcuni casi si sono verificate assenze 

strategiche che hanno richiesto l'intervento del C.d.c. 

Interesse ed 

impegno 

Una parte della classe ha studiato con impegno costante ed 

ha saputo approfondire ed interiorizzare gli argomenti di 

studio, mentre in altri casi l'interesse si è mantenuto 

discontinuo e superficiale principalmente nelle discipline 

dell'area comune.  Anche l'impegno è stato discreto solo in 

pochi casi, mentre per altri non è sempre stato adeguato a 

quanto richiesto 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

 

Non tutti gli studenti hanno apportato approfondimenti 

personali adeguati perchè impegnati a colmare le lacune 

pregresse , tuttavia alcuni alunni si sono distinti per esiti 

discreti/buoni, mentre altri si sono mantenuti su livelli 

d'interesse modesti. 

Comportamento 

 

Il comportamento di tutti gli alunni è stato generalmente 

educato e rispettoso 

Grado di preparazione e 

profitto 

Preparazione e profitto sono generalmente sufficienti anche 

se un piccolo gruppo ha conseguito esiti discreti/buoni. 

Nonostante l'impegno mostrato per colmarle, permangono 

lacune in alcune discipline sia dell'area comune che in quella 

d'indirizzo 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

La partecipazione all'attività scolastica è stata 

generalmente adeguata e in alcuni casi buona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERCORSO DIDATTICO 
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Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

(Contenuti) 

 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti dalle singole discipline,ma  solo un piccolo 

gruppo  ha saputo interiorizzarli ed approfondirli 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

(Comprensione 

Esposizione          

Argomentazione 

Rielaborazione) 

 

Una piccola parte della classe ha maturato competenze 

adeguate rispetto ai livelli prefissati nelle singole discipline, 

permangono tuttavia lacune espositive e difficoltà di 

rielaborazione sia nell'area comune che in quella d'indirizzo. 

 

 

 

 

 

CAPACITA' 

(Analisi 

Sintesi 

Valutazione) 

 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza una 

capacità di analisi, sintesi e valutazione sufficienti. Solo 

pochi casi si sono distinti in alcune discipline per buone 

capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle relazioni finali 

dei docenti. 

Metodologie adottate 

 

Disciplina 
Lezione 

frontale 

Lezione 

multime-

diale 

Lezione 

pratica 

Lavoro 

di 

gruppo 

Attività 

Laboratorio 

Discussioni 

guidate 

Simulazioni 

o esercizi 

guidati 

CLIL* 

Italiano X     X X  

Storia X     X X  

Inglese X X  X X X X  

Matematica X X    X X  

Ed. Fisica X  X X     

Prog. Mult. X X X X X  X  

Tecn. Pro. 

produzione 

X X X  X    

Org. Pro. 

produttivi 

X X X  X X X X 

Laboratori 

tecnici 

X X X X X  X  

Religione X X    X   

* solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico  
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Mezzi e spazi didattici 

Utilizzo in   ambito 

Disciplinare palestra laboratori biblioteca 
Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 

multime-diali 
Italiano   X   

Storia   X   

Inglese  X  X X 
Matematica    X X 

Scienze motorie X     

Progettazione 

multimediale 
 X  X X 

Tecnologia dei 

processi di produzione 
 X  X X 

Organizzazione dei 

processi produttivi 
 X  X X 

Laboratori tecnici  X  X X 

 
 

Attività di recupero, integrazione, approfondimento 

 

 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 

extracurricolare 

di recupero 

Sportello 

Didattico 

Corso di 

approfondi-

mento 
Italiano X    

Storia X    

Inglese X    

Matematica X    

Ed.fisica X    

Religione X    

Laboratori tecnici X    

Progettazione 

multimediale 

X    

Tecnologia dei 

processi di 

produzione 

X    

Organizzazione 

dei processi di 

produzione 

X X   

 
 

* Tenuto/Non tenuto  dal docente titolare. 

   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
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Strumenti di verifica * 

Ambito disciplinare 
Tipologie prevalentemente adottate per 

 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico 

Analisi Testi 

Prove semi-

strutturate 

Discussione 

dialogata 
 

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 

Umanistico 

Temi-Comprensioni 

testuali 

Questionari a  

risposta libera o 

multipla 

 

Verifiche orali  

Scientifico 

Prove  

semi-strutturate 

Temi   

Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

Prove  

semi-strutturate 

Esercizi 

 

Verifiche orali 
Attività di 

laboratorio 

Educazione Fisica  Verifiche orali 
Allenamento 

Gare - tornei 

 
* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla relazione 

dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esami preliminari candidati esterni 

 

 Comai Angelica -Ha conseguito la qualifica di operatore grafico 
 

 D’Alfonso Layla Ha conseguito la promozione alla classe 4^Istituto tecnico Desenzano  

Il Consiglio di classe, presa visione della documentazione dei candidati esterni,  ha 

predisposto il calendario degli esami del quarto e quinto anno, ha individuato le prove 

da somministrare  che inizieranno il giorno 13 maggio e termineranno il 27 maggio 
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 

corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: 

• impegno e partecipazione 

• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

• abilità linguistiche ed espressive 

 

La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la 

scala dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  

 

LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni, non partecipa al 

lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche semplici; 

ha gravissime lacune di base; non mostra 

progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non è consapevole delle proprie difficoltà e non 

sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) comprensibili.  

 
LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 

Non rispetta gli impegni; raramente partecipa 

al lavoro in classe, non mostra interesse alla 

materia.  

Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche semplici; 

ha gravissime lacune di base e raramente 

mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà e non 

sa applicare, se non in minima parte, le 

conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) solo in minima parte comprensibili. 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione 
L’allievo non rispetta gli impegni ed in classe si 

distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 

commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non sa applicare le proprie conoscenze e 

manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono incomprensibile il 

significato del discorso.  

 
LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione 
Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 

distrae.  

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non approfondite e commette 

errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze e le applica solo 

saltuariamente.  
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Abilità linguistiche ed espressive 

Commette errori che rendono poco chiaro il 

discorso. Usa poco frequentemente un 

linguaggio appropriato. 

 
LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 

Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 

Ha conoscenze sufficientemente approfondite e 

non commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 

applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia accettabile, ma 

l’esposizione non è ben organizzata.  

 
LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione 
Dimostra un impegno costante e partecipa 

attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze discrete che gli 

consentono di eseguire compiti anche 

complessi in modo sostanzialmente corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applica per lo più in modo autonomo le 

conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia appropriata, 

l’esposizione è normalmente ben organizzata. 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 

L’alunno è impegnato costantemente e 

collabora nell’attività scolastica con proposte 

personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete che gli 

permettono di eseguire  i compiti in modo 

corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa applicare autonomamente le conoscenze 

acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un linguaggio chiaro ed appropriato, 

l’esposizione dei contenuti è ben organizzata. 

 
LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 

possiede un metodo proficuo e collabora 

nell’attività scolastica con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete ed approfondite 

che gli permettono di eseguire compiti 

complessi in modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa effettuare applicazioni corrette e selezionare 

le conoscenze in modo autonomo ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un lessico appropriato e vario; 

l’esposizione è ben organizzata.  
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LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 

possiede un metodo proficuo e collabora 

nell’attività scolastica con proposte personali, 

fornendo stimoli a riflessioni ed 

approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 

Conosce e comprende contenuti anche 

complessi, principi e regole, padroneggiandoli 

con sicurezza e consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Applica le conoscenze con facilità, trovando 

soluzioni originali, e non già strutturate, ai 

problemi. Sa compiere con sicurezza 

procedimenti di analisi e sintesi originali 

Abilità linguistiche ed espressive 

Si esprime con proprietà di linguaggio e 

sicurezza nell’argomentazione, compiendo 

valutazioni critiche; sa operare collegamenti 

efficaci anche di carattere multidisciplinare. 

 
 

 

3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

 

Nucleo Tematico  Materie interessate Argomenti specifici 

Il tema del doppio  

 
Italiano-Inglese Pirandello-Calvino-R.L.Stevenson 

La propaganda 

 

Storia-

Progettazione 

multimediale 

Uso strumentale della propaganda nei sistemi 

totalitari-Propaganda e pubblicità 

Consumismo e 

pubblicità 

Inglese-

Progettazione 

multimediale 

Società dei consumi  

 
 

3. bis  INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO  

  METODOLOGIA CLIL (solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico) 

 

(indicare la disciplina, i nuclei tematici affrontati ) 

 

Organizzazione dei processi produttivi 

 

CLIL: PORTFOLIO PERSONALE (n.10 ore Prof.ssa Maranesi, prof. Steve Toffano)  

 Portfolio personale digitale e cartaceo 

 Costruzione di una griglia d'impaginazione 

Selezione dei lavori eseguiti nell'ultimo triennio 

 Testo descrittivo per ogni progetto: italiano/inglese 
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4. Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Titolo  Argomenti specifici 

“Quali strumenti 

per gestire le 

cittadinanza 

digitale?” 

 

Uso consapevole degli strumenti digitali 

 

“Carmine Ribelle” 

Resistenza nello storico quartiere di Brescia 

Violenza di genere Violenza sulle donne 
Il genocidio nel 

‘900 

Persecuzioni razziali di africani, armeni ed ebrei 

La democrazia: 

una sfida ancora 

aperta 

Dall’antica Grecia ai nostri giorni: evoluzione di un sistema 

 
 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

   

  

Relazione breve Elaborato multimediale 

 

n. allievi 0 

 

n. allievi 21 

 
 

 

6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 

 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 
Inglese Teatro Bergamo Dottor Jekyll e Mister Hyde 
Italiano Teatro S.Giulia-Brescia Femminicidio : “Insieme per 

sempre” 
VISCOM Fiera Milano 

 

Approfondimento sulle macchine 

da stampa 
Italiano/Storia Vittoriale-Gardone Estetismo-Superomismo-

Fascismo 
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7. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Tracce proposte dal ministero 

I prova 19 febbraio 26 marzo 

II Prova 28 febbraio 2 aprile 

 

Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio 

 

 

Predisposizione dei materiali per il colloquio 

-predisposizione di un elaborato multimediale per presentare l’esperienza di alternanza scuola-

lavoro.  
 
 

 

Gli alunni non hanno sostenuto una prova orale in tutte le discipline sul modello del colloquio 

d’Esame, ma nell’ultima parte dell’anno sono stati allenati ad esprimere quanto 

appreso nelle singole discipline trovando collegamenti interdisciplinari e mettendoli 

in relazione, ove possibile, con l’esperienza di Alternanza scuola-lavoro e/o con  gli 

argomenti di Cittadinanza e Costituzione per  interiorizzare le conoscenze e 

acquisire competenze critiche utili nel mondo del lavoro e necessarie per formare 

cittadini maturi e responsabili 

 

 

 
Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 

Prove scritte:  
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Griglia per la valutazione della 1^ Prova 

 

 

 

IISS CAMILLO GOLGI - BRESCIA  

 
DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 
GRIGLIA 

PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  
ESAME DI STATO 

 

 

Versione: 

Febbraio 

2019 

 

Alunno  Classe Data svolgimento 

   

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati [PARTE COMUNE] Livelli 

INDICATORE 1 min|(suff)MAX 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1|2|(3)|4|5 

Coesione e coerenza testuale. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|1

0 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 

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

punteggiatura. 

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|

11|(12) 

13|14|15|16|17|18|1

9|20 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|(3)|4|5 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1|2|(3)|4|5 

TOTALE  ____/60 

 
Tipologia A [PARTE SPECIFICA]  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

1|2|(3)|4|5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|1

0 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|1

0 

TOTALE  ____/40 

 

 

 

Sistema Gestione Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 
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Tipologia B [PARTE SPECIFICA]  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  1|2|(3)|4|5 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|

11|(12) 

13|14|15|16|17|18|1

9|20 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 

TOTALE  ____/40 

 
Tipologia C [PARTE SPECIFICA]  

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

paragrafazione. 

1|2|(3)|4|5 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|

11|(12) 

13|14|15|16|17|18|1

9|20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 

TOTALE  ____/40 
      

A. Valutazione  

parte comune. 

B. Valutazione 

specifica per 

tipologia 

C. Punteggio in 

centesimi 

 

D. Punteggio in 

ventesimi 

(ESAME DI 

STATO)  

E. Punteggio in 

decimi 

(VOTO PER 

REGISTRO) 

 

 

Firma docente 

 

____/60 

 

____/40 

 

____/100 

 

____/20 

 

____/10 

 

 

 ___________________________________ 
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Griglia per la valutazione della 2^ Prova 

I.I.S.S. “ C. GOLGI “- Via Rodi n° 16 - Brescia 

Simulazione seconda prova- Esame di Stato 

Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

GLIGLIA DI VALUTAZIONE 

Discipline: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE – LABORATORI TECNICI 

 Classe: 5 _TG Alunno/a: 

 
Nome …............................Cognome............................. 

A Indicatori-conoscenze  
La prova, nella definizione delle fasi progettuali relative alle richieste del brief e ai fondamenti della 
composizione grafica e fotografica risulta 

  Inadeguata e poco 

corretta 

 

 1-2 

Adeguata ed 
essenziale 

3 

Conforme e completa  4 

Articolata, coerente e 
completa 

5 

B Indicatori- competenze tecnico-professionali 
La prova, nella realizzazione del prodotto grafico/fotografico secondo le caratteristiche tecniche, 
nell'efficacia del messaggio e nella padronanza dell'uso dei softwares dedicati,  risulta 

  Incompleto e poco 
coerente 

 
 1-3 

Conforme ed 

accettabile 

4-5 

Completa e pertinente 6-7 

Efficace, strutturata e 
creativa 

8 

C Indicatori- svolgimento e coerenza  

La prova, nello svolgimento della traccia, nella correttezza dei risultati e degli elaborati  tecnico grafici 
prodotti, risulta 

  Incompleta e poco 
coerente 

1 

Conforme e 

accettabile 

2 

Completa e pertinente 3 

Efficace e coerente 4 

D Indicatori-Relazione e produzioni scritte 
La capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici, risulta  

  Incompleta e poco 
coerente 

1 

Conforme ed 
appropriata 

2 

Articolata e completa 3 
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Punteggio totale:.................../ 20 

 
Punteggio totale:.................../ 10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia per la valutazione del colloquio 
 

 
IISS GOLGI BRESCIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
ESAME DI STATO 

 

NOME COGNOME CLASSE 

   
 

Indicatore 1 
COMPETENZE DISCIPLINARI (contenuti, metodo e linguaggio specifico) 

Livello Descrittori livello Punti 
 

PUNTI 
ASSEGNA

TI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli rielaborare in 
modo efficace, utilizzando un linguaggio specifico ricco ed appropriato. 

8  

BUONO Controlla discretamente i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli rielaborare 
utilizzando un linguaggio specifico appropriato. 

7  

DISCRETO Possiede conoscenze disciplinari complete che esprime con un linguaggio specifico 
corretto. 

6  

SUFFICIENTE  Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie gravi errori. 5  

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone con un linguaggio 
specifico non sempre adeguato.  

3  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 1  

Indicatore 2 
CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

OTTIMO Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di 
percorsi inter e multidisciplinari. 

5  

BUONO Approfonditi i collegamenti fra le varie discipline sviluppati in modo coerente e personale. 4  

SUFFICIENTE  Nessi e collegamenti interdisciplinari appropriati e articolati nella presentazione. 3  

INSUFFICIENTE Fragili i collegamenti interdisciplinari e frammentarie le conoscenze. 2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Nessun collegamento disciplinare colto anche quando evidente 1   
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Indicatore 3 
CAPACITÀ DI  ARGOMENTAZIONE CRITICA E PERSONALE DEL PERCORSO DI ASL E DEI PERCORSI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE.   

OTTIMO Espone in modo originale, collegando e sintetizzando le informazioni, usando e 
rielaborando con efficacia strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali 
svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

5  

BUONO È in grado di argomentare in modo ben articolato  le informazioni, usando in modo 
efficace e adeguato strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

4  

SUFFICIENTE Argomenta con sufficiente coerenza pur se con alcune inesattezze, è lineare nella sintesi, 
usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali derivanti dalle 
esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e 
Cittadinanza.  

3  

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 
efficace strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del 
percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Non si avvale di strumenti e materiali  derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL 

1  

Indicatore 4 
DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO PROVE SCRITTE. 

OTTIMO/BUONO Riconosce gli errori ed effettua osservazioni e/o opportune integrazioni. 2  

SUFFICIENTE Riconosce gli errori e le imprecisioni senza  fornire osservazione o integrazioni. 1  

INSUFFICIENTE Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti. 0  

 

Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore 4 Punteggio totale 
colloqui 

__/8 __/5 __/5 __/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione D Grafica e 

Comunicazione  il giorno  15 maggio 2019 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in 

data odierna. 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2019 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO (5°d tecnico grafico) 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: religione 

Docente: prof. Mombelli Elena  

Libri di testo adottati: Le due ali 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 fino al 15 maggio: 

 

n. ore 18 su 22 n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione. 

 

Relazione  

La classe ha partecipato in modo attivo e corretto alle lezioni, le quali si sono state sia 

dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e collaborativa rispetto 

al dialogo educativo scolastico. Tutti gli studenti hanno pienamente raggiunto gli 

obbiettivi cognitivi previsti dalla disciplina, hanno elaborato in modo autonomo e critico i 

contenuti proposti.  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica). 

- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea. 

- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di maturare una 

scelta autonoma rispetto a tali problemi 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea 

 

Contenuti  

Moduli: 

 

1) La Bioetica 

2) I principi della Bioetica cristiana 

3) Biotecnologie e OGM 

4) La clonazione 

5) La fecondazione assistita 

6) La morte e la buona morte 

7) Morale economica 

8) Morale della Gioia 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe, visione di film. 

 

 

Strumenti di verifica 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 – 2019 

Materia: Italiano 

Docente: prof.Carla Filippini  

Libri di testo adottati:M.Sambugar-G.Salà:”Letteratura e oltre”-La Nuova Italia 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 97 su n. ore 132 previste dal piano di studi; entro la fine dell'anno scolastico si 

prevedono altre 11 ore di lezione nel corso delle quali si procederà ad un ripasso sistematico 

degli argomenti trattati durante l’a.s. 

 

 

4.-Presentazione della Classe 

La classe si presenta vivace ma complessivamente rispettosa delle regole scolastiche anche se 

durante l’anno si sono verificati episodi di disturbo/distrazione soprattutto ad opera di un 

piccolo gruppo che ha dovuto essere tenuto sotto controllo.  

Sotto il profilo didattico si rileva la carenza di un adeguato metodo di studio e di lacune 

pregresse che hanno talvolta richiesto strategie mirate, ma  gli interventi individualizzati e 

l’impegno profuso al consolidamento degli apprendimenti non sempre hanno prodotto risultati  

all'altezza delle aspettative.     
Per facilitare l’apprendimento si è ricorsi all’utilizzo di diverse strategie: lezione frontale, 

mappe concettuali, attività operative da svolgersi in classe, anche a piccoli gruppi, sotto la 

guida del docente al fine di promuovere un metodo di studio efficace. Permangono difficoltà 

espositive sia in sede di colloquio orale che nella produzione scritta. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 

 Rispetto alle conoscenze: si sono consolidate, con risultati mediamente sufficienti, le 

abilità di comprensione di testi letterari abituando gli allievi a cogliere gli elementi 

essenziali dei brani proposti, ad inserirli in un adeguato contesto storico-letterario di 

appartenenza e ad individuare alcune caratteristiche dei testi: particolarità del lessico, 

figure retoriche come enjambement,sinestesia,allitterazione,personificazioni,metafore e 

analogie. 

 Rispetto alle competenze: si sono potenziate le competenze linguistiche  richiedendo 

costantemente l’ esposizione anche breve sugli ultimi argomenti svolti mentre la 

produzione scritta è stata indirizzata prevalentemente su  testi argomentativi, 

comprensioni testuali e, nella seconda parte dell’anno scolastico, su modelli proposti dal 

Ministero per la preparazione al Nuovo Esame 

All’esposizione orale è stato dato ampio spazio sia in sede di misurazione che di verifica 

sommativa relativa a più argomenti, ma nonostante le numerose sollecitazioni, risulta 

spesso poco fluida e, in taluni casi limitata dall’emozione. 

          Anche la produzione scritta, pur migliorata rispetto agli anni precedenti, 

          presenta ancora lacune morfosintattiche ed una certa superficialità nei contenuti 

 

 Rispetto alla capacità: gli alunni sono stati esercitati a cogliere collegamenti tra i vari 

autori e tra i diversi ambiti disciplinari con risultati mediamente sufficienti e sono stati 

sollecitati ad una riflessione critica sui fatti di attualità dibattuti attraverso discussioni 

guidate, i risultati raggiunti sono di modesta sufficienza: gli apprendimenti rimangono 

prevalentemente mnemonici e la capacità di esprimere le proprie idee spesso confusa. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi letterari e non letterari 

 Conoscere i caratteri fondamentali dei periodi e degli autori 

 Produrre testi di diversa tipologia in modo essenziale e corretto 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 
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Contenuti  

Modulo n°1 (25 0re) 

Positivismo:caratteri generali e tendenze culturali 

Romanticismo e Positivismo a confronto 

Il Naturalismo francese: caratteri generali 

Emile Zola: “Gervasia”(tratto da “L’Assommoir”) 

Il Verismo italiano: caratteri generali 

Giovanni Verga: vita, pensiero ed opere 

Poetica e tecnica narrativa del verismo 

Il pessimismo verghiano-“Ideale dell’ostrica” 

“La lupa”(Vita dei campi) 

“La roba””Libertà” (Novelle rusticane) 

Ciclo dei vinti: conoscenza generale dei romanzi  

 

Modulo n°2 (25 ore) 

Il Decadentismo: caratteri generali 

Poetica del Decadentismo: Estetismo e Superomismo,Nichilismo e psicanalisi 

Gli eroi decadenti-Fanciullino e superuomo 

Baudelaire e il simbolismo francese 

“Corrispondenze” da “I fiori del male” 

Gabriele d’Annunzio: vita e pensiero 

“Il Piacere” e l’estetismo-caratteri generali del romanzo 

Le Laudi: caratteri generali  

“La pioggia nel pineto” da Alcyone 

Giovanni Pascoli: vita e pensiero 

Il nido familiare ed il simbolismo 

La poetica del fanciullino 

Fanciullino e superuomo: due miti a confronto 

“Lavandare” da Myricae 

“X Agosto” da Myricae 

“Temporale” da Myricae 

“Il lampo” da Myricae 

“Il gelsomino notturno” da  Canti di Castelvecchio 

 

Modulo n°3 (25 ore) 

Il primo Novecento e le Avanguardie 

Futurismo, Espressionismo caratteri generali 

Filippo Tommaso Marinetti”Zang tumb tumb” 

Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 

Luigi Pirandello: vita e pensiero 

Psicanalisi di Freud 

Vitalismo-critica dell’identità individuale-trappola della vita sociale-relativismo conoscitivo 

Poetica dell’umorismo 

“La patente”(Novelle per un anno) 

“Il treno ha fischiato”( Novelle per un anno) 

I romanzi: ”Il fu Mattia Pascal””Uno, nessuno e centomila”caratteri generali 

La rivoluzione del teatro 

“Sei personaggi in cerca di autore” 

“Ciak si gira”(Quaderni di Serafino Gobbio operatore) 

 

Modulo n°4 ( 22 ore) 

Giuseppe Ungaretti : vita e pensiero 

Gli aspetti formali della nuova poesia 

“In memoria”( da L’Allegria) 

“Veglia”( da L’Allegria) 

“Fratelli” (da L’Allegria) 

“San Martino del Carso”( da L’ Allegria) 

“La madre” (da Sentimento del tempo) 
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Ermetismo: caratteri generali 

Eugenio Montale: vita e pensiero 

Poetica e raccolte 

“Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di seppia) 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia) 

“Cigola la carrucola nel pozzo”(da Ossi di seppia) 

“Caro piccolo insetto”(da Satura-Xenia) 

Italo Calvino:riflessioni ed approfondimenti sull’autore a conclusione dei testi letti durante il 

percorso di studio 

 

Lettura autonoma di due romanzi concordati individualmente con il docente 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti,  percorsi 

costruiti in classe 

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore 

 

Strumenti di verifica 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa, a scelta 

multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Materia: Storia 

Docente: prof. Carla Filippini 

Libri di testo adottati: Vittoria Calvani: “ Storia e futuro”-Il Novecento e Oggi-A.Mondadori 

Scuola 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 48 su n. ore 66 previste dal piano di studi; entro la fine dell'anno scolastico si prevedono 

altre 6 ore di lezione nel corso delle quali si procederà ad un ripasso sistematico degli 

argomenti trattati durante l’a.s. 

 

Gli alunni hanno mostrato un adeguato interesse per la disciplina partecipando con 

vivacità alle lezioni, ma l’impegno non è sempre stato costante e gli esiti conseguiti non 

sempre sono stati soddisfacenti. 

La carenza di un patrimonio culturale pregresso della classe e di riferimenti nozionistici 

consolidati, hanno impedito un adeguato approccio critico dell’analisi storica dei fenomeni 

ed un rallentamento del percorso di studio, inducendomi a privilegiare l’obiettivo 

dell’acquisizione di informazioni e conoscenze essenziali. 

Gli alunni comunque hanno imparato a comprendere sufficientemente il nesso storico che 

lega i fatti del ‘900 che sanno esporre con linguaggio semplice. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Conoscenza e comprensione di cause ed effetti degli eventi storici 

Uso del lessico specifico 

Capacità di orientamento nel tempo e nello spazio attraverso l’uso di cartine, grafici, ecc. 

Contenuti  

Modulo n°1  (10 ore) 

Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque 

La società industriale e i suoi problemi 

La Belle Epoque 

I progressi della scienza e della medicina 

Nascita dello sport e la società di massa 

Corsa agli armamenti 

Italia nell’età giolittiana  

Economia italiana all’inizio del XX secolo 

Riforme politiche e sociali 

Emigrazione e la guerra in Libia 

Modulo n°2 (15 ore) 

La prima guerra mondiale 

Cause del conflitto 

Lo scoppio della guerra 

La neutralità italiana 

Dalla guerra di movimento a quella di posizione 

Ingresso dell’Italia e il fronte italiano 

Resa della Russia e intervento degli Stati Uniti 

Il genocidio degli Armeni 

Le grandi battaglie e la fine del conflitto 

La Rivoluzione russa 

Economia e politica della Russia nel primo Novecento 

Rivoluzione di febbraio e di ottobre 

Guerra civile e nascita dell’Urss 

La NEP 

Da Lenin a Stalin 

Conferenza di Parigi 

Il Biennio Rosso 

La Società delle Nazioni 

Modulo n°3 (15 ore) 
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I  totalitarismi 

Gli Stati Uniti negli anni ’20 e ‘30 

Italia nel primo dopoguerra 

Mussolini, la nascita del fascismo e la marcia su Roma 

L’inizio della dittatura 

Economia, politica e rapporti con la chiesa nell’età fascista 

Rapporti con la Germania e leggi razziali 

Stalin e lo sviluppo industriale 

Il nazismo in Germania 

Modulo n°4 (8 ore) 

La seconda guerra mondiale 

Scoppio della guerra e occupazione della Francia 

Battaglia d’Inghilterra e attacco all’URSS 

Pearl Harbor 

La Resistenza in Europa e la svolta del ‘42 

Sbarco in Normandia e fine della guerra 

L’Italia nella II guerra mondiale 

L’arresto di Mussolini e la divisione dell’Italia 

Resistenza italiana, guerra partigiana e liberazione 

Shoah: dalle leggi di Norimberga alla notte dei cristalli 

La soluzione finale 

Il processo di Norimberga 

La Resistenza 

La guerra fredda 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe 

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore 

 

Strumenti di verifica 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa MARTELLA MARISA 

Libri di testo adottati: Bergamini-Trifone- Barozzi- Matematica verde 4A-4B - Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 76 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 

 

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 

raggiunta)  

 

La partecipazione degli alunni alle lezioni è stata generalmente attiva e spontanea. Il 

comportamento è stato sempre corretto. Per tutto l’arco dell’anno scolastico gli alunni hanno 

dimostrato un impegno discreto in classe e sufficiente a casa nella fase di memorizzazione, 

comprensione e rielaborazione dei concetti spiegati durante le lezioni. Agli alunni che hanno 

manifestato difficoltà per lacune pregresse, per numerose assenze o per scarso impegno, 

si è raccomandato di frequentare gli sportelli didattici di matematica (servizio che la scuola 

offriva due volte a settimana per un totale di quattro ore settimanali). Il 50% della classe ha 

raggiunto un livello sufficiente, il 30% discreto/ottimo e il 20% presenta ancora difficoltà 

dovute a scarso impegno e frequenza irregolare. 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

-  Studio 

di funzione intere e fratte completo e rappresentazione 

- Conosce

nza dei contenuti teorici e relativa applicazione 

- Integrali 

indefiniti e definiti 

- Il calcolo 

integrale nella determinazione delle aree e dei volumi 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

     - Determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione 

razionale e di semplici funzioni irrazionali. 

- Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate  e . 

- Conoscere gli enunciati dei principali teoremi sulle funzioni continue. 

- Classificare i tipi di discontinuità di una funzione. 

- Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 

- Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo 

della derivata di una funzione. 

- Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi e dei 

minimi di una funzione. 

- Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta. 

- Saper analizzare il grafico di una funzione. 

- Saper calcolare integrali di funzioni 

- Saper calcolare aree e volumi di solidi notevoli 
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Contenuti  

Modulo n°1 FUNZIONI (65h) 

 

Dominio, segno, intersezioni con gli assi. 

Funzioni continue e teoremi. 

Limiti, asintoti orizzontali, verticali, obliqui.  

Funzione continua. Discontinuità. 

Funzione esponenziale, logaritmica: grafici. 

Rapporto incrementale e derivata.  

Regole di derivazione e calcolo delle derivate.  

Massimi e minimi. Funzione crescente e decrescente. 

Concavità. Punti di flesso 

Regola di De l’Hospital. 

Grafico di funzioni razionali/irrazionali intere e fratte; funzioni logaritmiche ed esponenziali 

Lettura di grafici 

 

 

Modulo n°2 INTEGRALI INDEFINITI (12h) 

Integrale indefinito e sue proprietà 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione di funzioni fratte 

 

Modulo n°3 INTEGRALI DEFINITI  (10h) 

Integrale definito e sue proprietà 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo delle aree 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti 

• Lezione frontale, dialogata, interattiva. Problem solving. Proiezioni multimediali. 

 

 

Strumenti di verifica 

 

Per quanto concerne le prove scritte: prove strutturate, domande a risposta multipla, domande 

aperte, domande a risposta chiusa, esercizi, risoluzione di problemi. 

Per quanto concerne le prove orali: interrogazioni anche rapide su argomenti specifici, 

risoluzione di esercizi alla lavagna, interventi personali, esposizione di lavori svolti a casa, 

controllo dei lavori assegnati. 

 

Criteri di valutazione 

 

 
 Conoscenza dei contenuti  

 capacità di comprensione e rielaborazione  

 capacità di applicare i contenuti  

 uso corretto del linguaggio specifico  

 partecipazione alla lezione  

 progressi rispetto alla situazione di partenza  

 capacità di sapersi orientare all'interno di problematiche di ordine matematico  

 impegno e applicazione dell'alunno nel lavoro in classe e individuale.  
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Allegato A   

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 – 2019 

Materia:  Lingua Inglese 

Docente: prof.ssa  Raffaella Zucchelli 

Libri di testo adottati: Activating Grammar – Longman; “New Horizons 2” Ed. Oxford¸ In 

Design” ed. Hoepli; Training for Successful Invalsi Ed. Pearson-Longman; Dispense. 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 73 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 11 ore di lezione. 

Relazione  

Gli alunni hanno costruito con impegno abbastanza costante un percorso di lavoro lineare, 

mostrando progressi nell’acquisizione di alcuni contenuti disciplinari anche se la disponibilità 

all’approfondimento personale è stata non per tutti adeguata. 

Il livello di apprendimento appare in generale sufficiente evidenziando un adeguato spirito 

critico. L’atteggiamento nei confronti della disciplina è apparso abbastanza attivo e proficuo per 

taluni studenti che si sono dimostrati metodici nello studio e nella rielaborazione personale. Un 

gruppo ha mostrato applicazione e impegno selettivi e con qualche difficoltà a comprendere 

nelle diverse occasioni gli argomenti proposti. 

Per altri ancora l’atteggiamento nei confronti della disciplina è apparso piuttosto discontinuo e 

non sempre attivo. 

Taluni alunni della classe, infatti, incontrano ancora qualche incertezza nel  pianificare 

autonomamente il proprio lavoro, nell'assumere ed organizzare secondo un ordine di criteri 

predeterminati informazioni diverse, nel comprendere ed interpretare in modo corretto le 

diverse tipologie testuali in L2. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Premessa  

Si è operata una scelta fra gli argomenti ritenuti interessanti e atti a trattazioni interdisciplinari 

con l’intento di stimolare curiosità, approfondimenti e collegamenti fra le diverse discipline ed il 

mondo circostante. 

Si è ritenuto utile dedicare del tempo alla preparazione degli studenti ad affrontare le prove 

Ministeriali Invalsi entrate in vigore questo anno scolastico. 

Nella seconda parte dell’anno è stato, inoltre,  attivato un modulo CLIL sulla disciplina 

“Organizzazione dei processi produttivi” con il supporto di un docente madrelingua esterno per 

un totale di 10 ore. 

Nel suo insieme la classe ha sufficientemente conseguito gli obiettivi disciplinari riportati qui di 

seguito pur con qualche difficoltà in alcuni casi, dovuti in parte a limitate capacità personali e 

talvolta alla limitata e discontinua propensione al lavoro scolastico, alla rielaborazione 

individuale nonché a lacune pregresse. 

 

 competenze linguistiche e comunicative in settori della vita quotidiana e professionale  

 Usare processi di analisi, sintesi, elaborazione e comprensione di testi scritti e orali 

 Padroneggiare un metodo di studio efficace sul piano dell’organizzazione, dell’uso dei 

materiali, della programmazione dei tempi, del rispetto delle consegne, della 

rielaborazione dei contenuti 

 Rielaborare contenuti in modo critico e autonomo 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
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COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

LIVELLO B2 

E’ in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su 

argomenti sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni tecniche 

nel proprio settore di 

specializzazione. E’ in grado di 

interagire con relativa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza eccessiva 

fatica e tensione. Sa produrre 

testi chiari e articolati su di 

un’ampia gamma di argomenti ed 

esprime un’opinione su un 

argomento di attualità, 

esprimendo i pro e i contro delle 

diverse opzioni. 

Formulare supposizioni ed 

esprimersi in situazioni ipotetiche 

Saper esprimere possibilità ed 

impossibilità, saper usare i 

condizionali 

0 – 1 – 2- -3 periodo ipotetico 

 Parlare di  sentimenti ed 

emozioni, immaginare un passato 

diverso 

Saper esprimere desideri e 

rimpianti 

Wish+ simple past / past perfect/ 

would 

 Parlare di fatti passati, presenti e 

futuri, parlare di sviluppi 

Forma passiva : tutti i tempi 

verbali + modali 

 Parlare e fare domande usando 

tempi diversi 

Tutti i tempi verbali del passato, 

presente e futuro 

 Riportare affermazioni, domande, 

ordini 

Discorso indiretto 

 Comprendere lo spirito di un certo 

periodo storico 

Saper trovare corrispondenze fra 

l’autore e gli aspetti sociali e 

culturali che contraddistinguono 

l’epoca in oggetto 

Comprendere il senso di 

continuità e di diretta ripresa di 

personaggi, storie e temi nelle 

diverse letterature ed epoche 

The concept of double: 

R.L. Stevenson: “The Strange 

case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

The Victorian Age 

 Conoscere e commentare alcune 

opere appartenenti a correnti 

artistiche del '900 in relazione al 

periodo storico 

In Design and copies: History of 

Art- 

the main art movement of 19th 

and 20th century 

 

 Sapere descrivere e motivare una 

pubblicità stampata o uno spot 

Comsumerism – Freud's theory- 

Packaging and Pop Art Andy 

Warhol and 

 R. Lichtenstein 
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Contenuti  

Modulo n°1 durata n° ore 18 

Ripasso: funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

 Past Simple 

 Past Continuous 

 Present perfect simple 

 Present perfect continuous 

 Forma di durata 

 Past perfect simple 

 Past perfect continuous 

 Periodo ipotetico (0, 1°, 2° e 3°, misto) 

 Uso di wish 

 Pronomi relativi 

Nuovi argomenti: 

 Forma passiva (tutti i tempi verbali) 

 Discorso indiretto 

Capacità’ 

 Chiedere e parlare di attività recenti 

 Chiedere e parlare di attività passate 

 Esprimere opinioni 

 Parlare di ciò che piace o non piace 

 Parlare di situazioni improbabili 

 Parlare di desideri e rimpianti 

 Fare ipotesi 

 Inventare e raccontare una storia 

 Riportare quanto detto da altri 

 Parlare di storia e letteratura e storia dell'arte 

 Inquadrare e commentare opere letterarie ed artistiche 

 Fare collegamenti 

 Presentare e motivare un proprio prodotto grafico  

 

Modulo n°2  durata n°ore 10 

The concept of double 

Lettura del libro: “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” di R.L. Stevenson (ed Black Cat) 

 Victorian Age: historical and social background  

 Analysis of the characters  

 Symbolic aspects 

 The concept of double 

 Rappresentazione teatrale by Palketto Stage 

 

Modulo n°3 durata n°ore 7 

Job interview 

 Video about Job interview  

 8 common questions in a job interview- concise and signposting techniques 

 STAR method to write  a text 

 application letter 

 

Modulo n°4 durata n°ore 5  

Training for Invalsi 

 Reading comprehensions 

 Listening comprehensions 

 Simulazioni online 
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Modulo n°3 durata n°ore 20 

Looking into Art 

 Art movements of 19th and 20th century (general features) 

 Describing works of art 

 Analysis of:  

 “Ophelia” by J.E. Millais – Pre-Raphaelites” 

 “The Three Musicians” by Picasso – Analytic and Synthetic Cubism 

 “Madame Cezanne” by Paul Cezanne – Post Impressionism 

 “The Kiss” – by Gustav Klimt -  

 “Temple Gardens “ by Paul Klee - Expressionism 

 “The Human Condition" by Magritte - Surrealism 

 “Nude Descending a Staircase by Marcel Duchamp- Cubism and  Futurism 

 “Unique Forms of Continuity” by Umberto Boccioni - Futurism 

  

Modulo n°4 durata n°15 

The consumer society 

 Consumption and the Consumer society  

 Freud's theory: Ego-Es-SuperEgo 

 Freu's theory applied to advertising 

 Spotliught on Consumerism 

 Packaging in modern age 

 Packaging and Pop Art 

 Andy Warhol and Roy Lichtenstein 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

Considerando che la composizione della classe è sempre eterogenea, sia a livello socio-

affettivo che cognitivo, il lavoro ha tenuto conto dei diversi livelli di partenza e dei ritmi di 
apprendimento. Nonostante l’elevato numero di alunni e grazie alla presenza della docente 

di potenziamento, si sono potuti attuare interventi di recupero e 
consolidamento/potenziamento, dividendo la classe in gruppi omogenei  tenendo presente 
la necessità di un insegnamento talvolta individualizzato e integrando le varie metodologie 

in uso: 
situazionale/strutturale/funzionale/comunicativa/frontale. 
Si è fatto ricorso a strumenti quali: 

 Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe 

 Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da testi del settore 

 Video relativi a specifici argomenti trattati 

 
Strumenti di verifica 

 prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 

risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

 prove orali 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Tecnologia dei processi di produzione  

Docente: prof. Ssa Alice Cairoli- prof. Ssa I.T.P. Rossana Quaresmini  

Libri di testo adottati: “ Tecnologie dei processi di produzione”- vol.unico- 3° e 4°anno- 

autori: Ferrara e Ramina, ed. Clitt. Il libro di testo è stato integrato da appunti, dispense, 

schematizzazione degli argomenti. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

n. ore 84 su n. ore 98 previste dal piano di studi; si prevedono di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 14  ore di lezione, durante le quali verrà eseguito un ripasso per il 

consolidamento degli argomenti svolti e un progetto tratto dalla simulazione della seconda 

prova dell’anno scolastico 2017/ 2018. 

 

Relazione  

La classe è  costituita da 21 alunni, di cui 10 femmine e 11 maschi. Uno studente ha un 

piano individualizzato P.E.I.. 

Sin dall'inizio anno si sono distinti gruppi con interesse ed impegno di tipo eterogeneo. 

Il dialogo educativo si è sempre dimostrato proficuo, rispettoso e collaborativo. Un ristretto 

numero di studenti, che ha riportato il debito formativo nel primo trimestre, ha denotato una 

scarsa partecipazione ed impegno perchè non ha rispettato i tempi di consegna o consegnato 

solo una minima parte della consegna. La maggior parte della classe ha dimostrato un buon 

grado di scolarizzazione ed organizzazione per tempi, metodologie e indicazioni richieste dagli 

insegnanti.  

 

Impegno e partecipazione 

La maggior parte della classe ha dimostrato di essersi impegnata costantemente  mostrando 

attenzione sia durante le lezioni teoriche che durante lo svolgimento delle lezioni tecnico 

pratiche in laboratorio.  La consegna delle progettazioni si è sempre verificata puntuale da una 

parte cospicua  del gruppo classe. Una percentuale adeguata degli  studenti ha dimostrato una 

partecipazione attiva, sapendo anche maturare una consapevolezza dei processi di produzione  

e delle tecniche di produzione  collegata al mondo esterno del settore grafico aziendale di 

livello buono. Una percentuale adeguata degli  studenti ha dimostrato una partecipazione 

attiva, sapendo anche maturare una consapevolezza dei processi di produzione  e delle 

tecniche di produzione  collegata al mondo esterno del settore grafico aziendale di livello 

discreto. 

Per un numero ristretto  di studenti si è  verificata una partecipazione passiva, che ha 

raggiunto  un livello sufficiente o quasi sufficiente rispetto alle tecniche di produzione collegata 

al mondo esterno del settore grafico aziendale. 

 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Il livello medio delle prestazioni raggiunto nella disciplina è più discreto per la parte tecnico 

grafica. Il livello raggiunto nella parte teorica è più che sufficiente. 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

La classe ha raggiunto gli obiettivi cognitivi disciplinari con profitto adeguato da un numero 

cospicuo di alunni mentre un numero ristretto di alunni hanno trovato difficoltà nel 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' FORMATIVE GENERALI 

In conformità al piano di lavoro , si sono proposte agli alunni, attività grafiche –pratiche per   

la  progettazione di messaggi pubblicitari  ed elementi teorici per  eseguire le operazioni 

inerenti alle diverse fasi dei processi di produzione relativi alla prestampa sul piano della 

progettazione sino alla normalizzazione dei files. Le altre fasi del ciclo di produzione, 

dall'imposition alla stampa dello stampato sono state trattate teoricamente in quanto le 

tecnologie idonee si trovano solo nelle aziende grafiche specializzate. 
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Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

• Progettare oggetti grafici per l'editoria extralibraria, stampati pubblicitari, pagine 

pubblicitarie, manifesti, pieghevoli. 

• Gestire la piattaforma Adobe( Ph Cc; Ai Cc; ID Cc ).   

• Conoscere il linguaggio specifico di base. 

• Realizzare  una comunicazione pubblicitaria efficace 

• Gestire documenti PDF per la stampa e documenti per il web. 

• Conoscere e gestire il flusso di lavoro della prestampa.  

• Conoscere la classificazione dell’entipologia degli stampati. 

 

Contenuti  

Modulo n°1 : Il manifesto 

Modulo n°2 : Il pieghevole a due ante formato A 4 

Modulo n°3 : Prova ASL- il pieghevole a due ante formato A 4 

Modulo n°4 : L’invito digitale 

Modulo n°5 : La pagina pubblicitaria per rivista periodica 

Modulo n°6 : La cover book per un catalogo d’arte 

Modulo n°7: La cartolina promozionale- il pieghevole e un’homepage con due pagine 

tipo per un sito web 

 

Moduli Teorici 

 

Modulo n° 8 : Le affissioni 

Modulo n° 9 : Il flusso di lavoro e le fasi della prestampa 

Modulo n° 10 : La pagina pubblicitaria  

Modulo n°11 : La classificazione dell’entipologia dello stampato  

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

Attività di laboratorio. Lezione frontale. Lezione partecipata. Problem solving. 

Libro  di testo “ Tecnologie dei processi di produzione”- vol.unico- 3° e 4°anno autori: Ferrara e 

Ramina, ed. Clitt, schematizzazione degli argomenti, proiezioni multimediali. . Classe e 

laboratorio infografico mac 1. Il libro di testo è stato integrato da appunti, dispense, 

schematizzazione degli argomenti. 

 

Strumenti di verifica 

Prove tecniche, pratiche e grafiche realizzate in digitale. Verifiche scritte a domande aperte; 

prove scritte strutturate; relazione tecnica. Prove orali. Recuperi di valutazioni insufficienti  con 

prove orali e/o tecnico pratiche.  

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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ISTITUTO  STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " Camillo Golgi " Brescia 

 

RELAZIONE FINALE  

CLASSE: 5D  Settore: Grafico Tecnico  

Materia: Organizzazione dei processi di produzione 

Docente:  ELISABETTA GIULIA MARANESI           I.T.P: CARMINE GAGLIOSTRO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe risponde alle proposte didattiche con interesse e partecipazione abbastanza 

costante. Con il procedere della conoscenza, è migliorato il rapporto di fiducia e quindi anche 

l’impostazione del lavoro didattico, ciò ha contribuito a un raggiungimento soddisfacente da 

parte degli allievi, seppur in modo differenziato, degli obiettivi educativi e cognitivi individuati 

dalla programmazione d’Istituto e dal Consiglio di Classe nel suo specifico. 

In generale, dalle prove scritto-grafiche è emersa una discreta capacità di applicare in modo 

organico e consequenziale i progetti e le conoscenze: la padronanza delle basi metodologiche 

dell’iter grafico, relativamente alla competenza critica e progettuale, è risultata buona.  

La maggior parte degli allievi ha evidenziato una buona competenza espressiva dal punto di 

vista metodologico-creativo e discrete capacità di rielaborazione personale mentre solo un 

limitato numero sa gestire in modo sistematico le conoscenze finalizzandole, con competenza, 

all’elaborazione personale dei contenuti grafici proposti. 

L’attenzione in classe è risultata adeguata e costante per buona parte degli allievi, un piccolo 

gruppo ha partecipato ad attività extrascolastiche evidenziando coerente impegno personale e 

modalità costruttive rispondenti all’interazione didattica. 

Per potenziare l’acquisizione ragionata e critica dei contenuti proposti e per favorire una 

migliore competenza metodologico-operativa, si sono attivate le seguenti strategie: sono stati 

ripetuti spesso i concetti base degli argomenti trattati precedentemente, sottoponendo agli 

studenti proposte creative, case history, ricerche di mercato, strategie di marketing e domande 

mirate; durante la correzione individuale degli elaborati, si è spiegato il come e perché di errori 

strutturali, di leggibilità, di sintesi, di equilibrio/armonia dello spazio e delle sue regole 

compositive. I progetti assegnati sono stati svolti in classe e in laboratorio Mac. Si è cercato 

costantemente di stimolare gli studenti a esercitarsi nella produzione domestica. 

Qualche difficoltà permane nella produzione scritta, un piccolo gruppo non si esprime sempre 

con chiarezza. 

 

 

COMPORTAMENTO 

Tutti gli allievi hanno tenuto un comportamento accettabile, tranne alcuni che hanno mostrato 

un atteggiamento distaccato e disinteressato. 

 

 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE 

Ritengo l’interesse buono per la maggior parte della classe. Alcuni argomenti hanno destato più 

curiosità rispetto ad altri: la partecipazione è stata attiva da parte di studenti più curiosi che 

hanno avuto il merito di coinvolgere anche i compagni più passivi e refrattari alla disciplina. 

 

 

PROFITTO 

Solo alcuni studenti hanno raggiunto valutazioni più che buone, grazie a proprie capacità 

espressive, metodo di lavoro efficace e costante impegno. In generale la classe ha raggiunto 

una valutazione più che sufficiente, anche se un piccolo gruppo di studenti fatica a raggiungere 

la piena sufficienza. 
 
METODOLOGIA D’ INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale, lezione interattiva/partecipata, problem solving, cooperative learning, 

brainstorming, proiezioni multimediali, lettura e comprensione di documentazione 

multimediale, attività di laboratorio. 
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifica scritto/grafica e prove semi strutturate per trimestre. I criteri valutativi adottati sono 

quelli concordati in Collegio Docenti. 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI 

Recupero in itinere delle competenze scritte-grafiche e soste didattiche. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI-LIBRI DI TESTO E ALTRI MATERIALI 

Libro di testo, lim, utilizzo di materiale multimediale, siti internet, e-book 

  

 

 

 

 

 

Brescia, 7 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Docente: 

                                                                                                       Elisabetta Giulia Maranesi 
 
 
 
 

I.T.P: 

Carmine Gagliostro 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Progettazione multimediale 

Docente: prof. Sergio Ziveri 

Codocente: prof. Rossana Quaresmini (3h/settimana) 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 91 

 

n. ore 91 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 14 ore di lezione. 

 

Relazione 

La classe ha partecipato alle lezioni evidenziando una frequenza positiva. La partecipazione al 

dialogo educativo è stata buona per la maggior parte della classe, ma sollecitata durante l'anno 

scolastico per un piccolo gruppo di studenti. 

La classe ha dimostrato discreto interesse sebbene non sempre supportato da un impegno 

domestico adeguato. Il comportamento è risultato buono. Il grado di preparazione e il profitto 

sono risultati mediamente più che sufficienti. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

La maggior parte degli allievi ha conseguito sufficienti conoscenze dei contenuti della disciplina, 

sa descrivere, confrontare, collegare gli argomenti studiati in ambito prevalentemente 

disciplinare e con alcuni riferimenti pluridisciplinari, ed espone con accettabile padronanza di 

linguaggio. 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno messo in evidenza sufficienti capacità di analisi, sebbene 

con difficoltà nella sintesi e valutazione. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

 

Gestire la piattaforma Suite Adobe CC (Ps, Ai; ID)   

Conoscere il linguaggio specifico di settore 
Progettare oggetti grafici per l'editoria, stampati extralibrari. 
Gestire documenti PDF per la stampa e documenti per il web 
Conoscere normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
Progettazione di un libro in formato multimediale e sviluppo dei 
contenuti mediali (e-book) 
Realizzazione di un sito web con Wordpress 
Progettazione e realizzazione di un packaging 
Comunicazione integrata (advertising classica e advertising web) 
 
 

Contenuti  

Modulo n°1  

Realizzazione di una presentazione multimediale e di un e-book con ePub editor - durata n° 

ore: 12 

 

Modulo n°2 

Infografiche - durata n° ore: 12 

 

Modulo n°3 

Il sito web: Realizzazione sito web in Wordpress - durata n° ore: 36 
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Modulo n°4 

Il packaging - durata n° ore: 18 

 

 

 

Modulo n°5 

La Comunicazione e la campagna pubblicitaria - durata n° ore: 18 

 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 

costruiti in classe 

• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore 

 

 

Strumenti di verifica 

 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta 

fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 

• prove grafico/pratiche 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B  

Religione 

  

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

1) La Bioetica 

- Che cos’è la bioetica 

- Il campo d’indagine della bioetica 

- Vita ed esistenza 

 

2) I principi della Bioetica cristiana 

- Gli orientamenti in bioetica 

- La sacralità della vita 

- La dignità della persona 

- Quando si è persona 

- Una scienza a servizio della persona 

 

3) Biotecnologie e OGM 

- DNA e manipolazione genetica 

- OGM, che cosa sono 

- OGM, incubo o futuro 

- L’ingegneria genetica, quali frontiere 

- Le posizioni del cardinal Bertone, di Benedetto XV e di Jeremy Rikfin 

 

4) La clonazione 

- Riproduzione asessuata 

- Effetti imprevedibili 

- Unicità e irripetibilità individuale 

- Eugenetica, che cos’è 

- Cellule staminali e clonazione 

- Se la vita è sacra, la clonazione è lecita? 

- La posizione di Koichiro Matsuura (UNESCO) 

- La clonazione umana 

 

5) La fecondazione assistita 

- Le tecniche per combattere l’infertilità 

- La sacralità della vita 

- Il rispetto della vita umana 

- Desiderare un figlio, quale posizione 

 

6) La morte e la buona morte 

- Il destino ineluttabile dell’uomo 

- Eutanasia, significato del nome 

- Eutanasia oggi e nell’antichità 

- Il giuramento di Ippocrate (cenni storici) 

- L’eternità non si compra in farmacia 

- Il “problema della morte” nella società moderna 

 

7) Morale economica 

- Economia e sviluppo sostenibili 

- Economia e globalizzazione 

- L’anima dell’economia 

 

 

8)Lettura e analisi di alcuni capitoli del libro ”Il maestro e Margherita” di Bulgakov 
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PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Anno sc. 2018 – 2019 

Materia: Italiano 

Docente: prof.Carla Filippini  

Libri di testo adottati:M.Sambugar-G.Salà:”Letteratura e oltre”-La Nuova Italia 

 

Modulo n°1  

Positivismo:caratteri generali e tendenze culturali 

Romanticismo e Positivismo a confronto 

Il Naturalismo francese: caratteri generali 

Emile Zola: “Gervasia”(tratto da “L’Assommoir”) 

Il Verismo italiano: caratteri generali 

Giovanni Verga: vita, pensiero ed opere 

Poetica e tecnica narrativa del verismo 

Il pessimismo verghiano-“Ideale dell’ostrica” 

“La lupa”(Vita dei campi) 

“La roba””Libertà” (Novelle rusticane) 

Ciclo dei vinti: conoscenza generale dei romanzi  

 

Modulo n°2  

Il Decadentismo: caratteri generali 

Poetica del Decadentismo: Estetismo e Superomismo,Nichilismo e psicanalisi 

Gli eroi decadenti-Fanciullino e superuomo 

Baudelaire e il simbolismo francese 

“Corrispondenze” da “I fiori del male” 

Gabriele d’Annunzio: vita e pensiero 

“Il Piacere” e l’estetismo-caratteri generali del romanzo 

Le Laudi: caratteri generali  

“La pioggia nel pineto” da Alcyone 

Giovanni Pascoli: vita e pensiero 

Il nido familiare ed il simbolismo 

La poetica del fanciullino 

Fanciullino e superuomo: due miti a confronto 

“Lavandare” da Myricae 

“X Agosto” da Myricae 

“Temporale” da Myricae 

“Il lampo” da Myricae 

“Il gelsomino notturno” da  Canti di Castelvecchio 

 

Modulo n°3  

Il primo Novecento e le Avanguardie 

Futurismo, Espressionismo caratteri generali 

Filippo Tommaso Marinetti”Zang tumb tumb” 

Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 

Luigi Pirandello: vita e pensiero 

Psicanalisi di Freud 

Vitalismo-critica dell’identità individuale-trappola della vita sociale-relativismo conoscitivo 

Poetica dell’umorismo 

“La patente”(Novelle per un anno) 

“Il treno ha fischiato”( Novelle per un anno) 

I romanzi: ”Il fu Mattia Pascal””Uno, nessuno e centomila”caratteri generali 

La rivoluzione del teatro 

“Sei personaggi in cerca di autore” 

“Ciak si gira”(Quaderni di Serafino Gobbio operatore) 

 

Modulo n°4  

Giuseppe Ungaretti : vita e pensiero 

Gli aspetti formali della nuova poesia 
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“In memoria”( da L’Allegria) 

“Veglia”( da L’Allegria) 

“Fratelli” (da L’Allegria) 

“San Martino del Carso”( da L’ Allegria) 

“La madre” (da Sentimento del tempo) 

 

 

Ermetismo: caratteri generali 

Eugenio Montale: vita e pensiero 

Poetica e raccolte 

“Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di seppia) 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia) 

“Cigola la carrucola nel pozzo”(da Ossi di seppia) 

“Caro piccolo insetto”(da Satura-Xenia) 

Italo Calvino:riflessioni ed approfondimenti sull’autore a conclusione dei testi letti durante il 

percorso di studio 

 

Lettura autonoma di due romanzi concordati individualmente con il docente 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                L’Insegnante 

                                                                            Prof.ssa Carla Filippini 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Materia: Storia 

Docente: prof. Carla Filippini 

Libri di testo adottati: Vittoria Calvani: “Storia e futuro”-Il Novecento e Oggi-A.Mondadori 

Scuola 

 

Modulo n°1   

Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque 

La società industriale e i suoi problemi 

La Belle Epoque 

I progressi della scienza e della medicina 

Società di massa 

Corsa agli armamenti 

Italia nell’età giolittiana  

Economia italiana all’inizio del XX secolo 

Riforme politiche e sociali 

Emigrazione e la guerra in Libia 

 

Modulo n°2  

La prima guerra mondiale 

Cause del conflitto 

Lo scoppio della guerra 

La neutralità italiana 

Dalla guerra di movimento a quella di posizione 

Ingresso dell’Italia e il fronte italiano 

Resa della Russia e intervento degli Stati Uniti 

Il genocidio degli Armeni 

Le grandi battaglie e la fine del conflitto 

La Rivoluzione russa 

Economia e politica della Russia nel primo Novecento 

Rivoluzione di febbraio e di ottobre 

Guerra civile e nascita dell’Urss 

La NEP 

Da Lenin a Stalin 

Conferenza di Parigi 

Il Biennio Rosso 

La Società delle Nazioni 

 

Modulo n°3  

I  totalitarismi 

Gli Stati Uniti negli anni ’20 e ‘30 

Italia nel primo dopoguerra 

Mussolini, la nascita del fascismo e la marcia su Roma 

L’inizio della dittatura 

Economia, politica e rapporti con la chiesa nell’età fascista 

Rapporti con la Germania e leggi razziali 

Stalin e lo sviluppo industriale 

Il nazismo in Germania 

 

Modulo n°4  

La seconda guerra mondiale 

Scoppio della guerra e occupazione della Francia 

Battaglia d’Inghilterra e attacco all’URSS 

Pearl Harbor 

La Resistenza in Europa e la svolta del ‘42 

Sbarco in Normandia e fine della guerra 

L’Italia nella II guerra mondiale 
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L’arresto di Mussolini e la divisione dell’Italia 

Resistenza italiana, guerra partigiana e liberazione 

Shoah: dalle leggi di Norimberga alla notte dei cristalli 

La soluzione finale 

Il processo di Norimberga 

La Resistenza 

La guerra fredda 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                            L’Insegnante  

                                                                                         Prof.ssa Carla Filippini 
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Allegato B 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI MATEMATICA  

Anno sc. 2018 – 2019 

CLASSE 5 D TECNICO GRAFICO 

Docente: prof.ssa MARTELLA MARISA 

Libri di testo adottati:  

Bergamini-Trifone- Barozzi- MATEMATIVA VERDE 4°-4B - Zanichelli 

Contenuti: 

Studio di funzione (RIPASSO) 

- Dominio 

- Intersezione con assi 

- Segno 

- Limiti e asintoti 

 

STUDIO DI FUNZIONE COMPLETO: 

- Rapporto incrementale e derivata prima: definizione e significato geometrico. 

- Derivate fondamentali e regole di derivazione. 

- Derivata della funzione composta. 

- Continuità e derivabilità: teorema. 

- Derivate di ordine superiore al primo. 

- Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange con significato geometrico; 

teorema di Rolle con significato geometrico; teorema di De L’Hospital. 

- Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

- Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. 

- Concavità di una funzione. Punti di flesso. 

- Grafico di funzioni razionali/irrazionali intere e fratte; funzioni logaritmiche ed 

esponenziali 

INTEGRALI INDEFINITI 

- Integrale indefinito e sue proprietà 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrazione di funzioni fratte  

INTEGRALI DEFINITI 

- Integrale definito e sue proprietà 

- Il calcolo delle aree 

- Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

 

 

Brescia, 30.04.19 

L’insegnante 

Prof.ssa  MARTELLA MARISA              …………………………………………………………………………………. 

 

I rappresentanti di classe 

 

………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………. 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI INGLESE 

 

Modulo n°1 durata n° ore 18 

Ripasso: funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

 Past Simple 

 Past Continuous 

 Present perfect simple 

 Present perfect continuous 

 Forma di durata 

 Past perfect simple 

 Past perfect continuous 

 Periodo ipotetico (0, 1°, 2° e 3°, misto) 

 Uso di wish 

 Pronomi relativi 

Nuovi argomenti: 

 Forma passiva (tutti i tempi verbali) 

 Discorso indiretto 

Capacità’ 

 Chiedere e parlare di attività recenti 

 Chiedere e parlare di attività passate 

 Esprimere opinioni 

 Parlare di ciò che piace o non piace 

 Parlare di situazioni improbabili 

 Parlare di desideri e rimpianti 

 Fare ipotesi 

 Inventare e raccontare una storia 

 Riportare quanto detto da altri 

 Parlare di storia e letteratura e storia dell'arte 

 Inquadrare e commentare opere letterarie ed artistiche 

 Fare collegamenti 

 Presentare e motivare un proprio prodotto grafico  

Modulo n°2  durata n°ore 10 

The concept of double 

Lettura del libro: “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” di R.L. Stevenson (ed Black Cat) 

 Victorian Age: historical and social background  

 Analysis of the characters  

 Symbolic aspects 

 The concept of double 

 Rappresentazione teatrale by Palketto Stage 

 

Modulo n°3 durata n°ore 7 

Job interview 

 Video about Job interview  

 8 common questions in a job interview- concise and signposting techniques 

 STAR method to write  a text 

 application letter 

 

Modulo n°4 durata n°ore 5  

Training for Invalsi 

 Reading comprehensions 

 Listening comprehensions 

 Simulazioni online 
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Modulo n°3 durata n°ore 20 

Looking into Art 

 Art movements of 19th and 20th century (general features) 

 Describing works of art 

 Analysis of:  

 “Ophelia” by J.E. Millais – Pre-Raphaelites” 

 “The Three Musicians” by Picasso – Analytic and Synthetic Cubism 

 “Madame Cezanne” by Paul Cezanne – Post Impressionism 

 “The Kiss” – by Gustav Klimt -  

 “Temple Gardens “ by Paul Klee - Expressionism 

 “The Human Condition" by Magritte - Surrealism 

 “Nude Descending a Staircase by Marcel Duchamp- Cubism and  Futurism 

 “Unique Forms of Continuity” by Umberto Boccioni - Futurism 

  

Modulo n°4 durata n°15 

The consumer society (fotocopie) 

 Consumption and the Consumer society  

 Freud's theory: Ego-Id-SuperEgo 

 Freud's theory applied to advertising 

 Spotlight on Consumerism 

 Packaging in modern age 

 Packaging and Pop Art 

 Andy Warhol and Roy Lichtenstein 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

Modulo n°1: Manifesto per l'inaugurazione di un evento culturale - Sistemy Identity 

/parte prima 

Progettazione di  di un manifesto per una  campagna informativa e di promozione  che ha 

previsto la produzione di un manifesto statico formato 70x100 cm con orientamento in 

verticale. Il tema proposto è stato: “La Festa dell’Opera, omaggio a Giacomo Puccini” . 

Sviluppo dal metaprogetto al prodotto editoriale finito, normalizzato per la stampa. 

Modulo n°2: Pieghevole per un evento culturale - Sistemy Identity /parte seconda 

Prodotto grafico coordinato con il progetto precedente. Progettazione un pieghevole a due ante 

per una campagna informativa sull'evento culturale “ La festa dell'Opera” di Brescia ; tradurre 

la richiesta del brief in un prodotto finito e normalizzato per la stampa. 

Modulo n°3: Pieghevole promozionale per un’azienda- verifica dell’Alternanza 

scuola/ lavoro. 

Prova multidisciplinare: progettazione di un pieghevole a due ante  promozionale dell’azienda 

dove lo studente ha svolto l’attività dell’A.S.L. Dall’ideazione del concept alla realizzazione 

dell’executive layout fronte/ retro. 

 

Modulo n°4: Invito digitale - Sistemy Identity /parte terza 

Prodotto grafico coordinato per una campagna informativa sull'evento culturale “ La festa 

dell'Opera” di Brescia. Ideazione e progettazione di un’invito digitale; gestire la composizione 

grafica di un prodotto digitale; gestire documenti per il web. 

 

Modulo n°5: Pagina pubblicitaria di prodotto per una campagna di lancio 

Progettazione di una pagina pubblicitaria per il prodotto commerciale Yogurì, categoria 

merceologica yogurt. Produzione di una mappa concettuale, un concept, un moodboard. 

Invenzione dell'headline e del bodycopy. Sviluppo dal metaprogetto al prodotto editoriale finito, 

normalizzato per la stampa. 

 Modulo n°6: Prodotto editoriale librario: la coverbook per un catalogo d’arte. Mostra 

antologica di un graphic designer del ‘900 

Progettazione di una coverbook per un catalogo d’arte antologica di un graphic designer del 

‘900; gestire la composizione grafica e l'impaginazione di una coverbook con bandelle e parti 

costituenti. Gestire documenti per la stampa con normalizzazione del file – segni di stampa. 

Sviluppo dal metaprogetto al prodotto editoriale finito. 

Modulo n°7: La cartolina promozionale- il pieghevole e un’homepage con due pagine 

tipo per un sito web della mostra “ Klimt e Schiele” presso il museo di Palazzo Ducale 

a Venezia (sistem identity). 

 

Produzione di una mappa concettuale, un concept, un moodboard dato un brief . Progettazione 

dal meta progetto agli executive layout di una cartolina promozionale fronte e retro e un 

pieghevole di un formato a scelta  per la mostra “ Klimt e Schiele” presso il museo di Palazzo 

Ducale a Venezia (sistem identity). Gestire documenti per la stampa con normalizzazione del 

file – segni di stampa. 
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Progettazione coordinata di un'home page e due pagine tipo. Il sito istituzionale si riferisce ad 

un servizio museale ( Palazzo Ducale di Venezia) . Sviluppo dal metaprogetto al prodotto 

digitale. Gestire documenti per il web. 

 

Moduli Teorici 

 

Modulo n° 8 : Le affissioni  

  

Il massmedia affissioni. Il manifesto e il modulo standard. Tipologie e supporti. Affissioni 

statiche e dinamiche. Affissioni interne ed esterne. 

 

Modulo n° 9 - La Prestampa 

 

Gestione e produzione di  documenti PDF. I segni di stampa, l’abbondanza e il loro utilizzo per i file 

PDF destinati alla stampa. Concetto di segnatura. Le fasi della prestampa : progettazione, 

impaginazione, normalizzazione ed imposition. Il Computer to Plate per la formatura delle 

lastre della stampa Offset. 

 

Modulo n° 10  -La pagina pubblicitaria per rivista 

 

Definizione di pagina pubblicitaria e funzioni del messaggio pubblicitario. Gli elementi tecnici di 

una pagina pubblicitaria: headline, visual, body copy, marchio/ logo, playoff. La struttura 

compositiva di una pagina pubblicitaria secondo la disposizione delle linee di forza. 

. 

Modulo n°11 : La classificazione dell’entipologia dello stampato  

Il concetto di entipologia dello stampato; definizione di stampato, di libro, di stampato 

paralibrario , di stampato extralibrario. Concetto di casa editrice. Classificazione delle tipologie 

degli stampati in base agli aspetti storici, estetici, tecnici, funzionali e  argomentativi. 

Caratteristiche tecniche di uno stampato librario di uno stampato in base alle finalità, 

attraverso la scelta della tipologia delle carte e di allestimento. Lo stampato librario 
economico; medio e di lusso. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE 
SVOLTO 

Modello  

Segr. 25 

  

Versione 2 

Pag. 1 di 3 

SEDE Via Rodi 16, 25124 BRESCIA  Tel. 030. 2422454 - 030.2422445   Fax 030. 2422286    

 www.istitutogolgibrescia.gov.it   e-mail: bsgolgi@provincia.brescia.it - bsis029005@istruzione.it   e-mail certificata: 

bsis029005@pec.istruzione.it 

 
  
 

DOCENTE: Elisabetta Giulia Maranesi  

I.T.P: Carmine Gagliostro  

MATERIA: Organizzazione dei processi di produzione 

 

 

 

CLASSE: 5                  SEZIONE: D            SETTORE : Grafico 

 

 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 

 

Libri di testo: A. Picciotto, Organizzazione e gestione dei processi produttivi, InEdition 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio 2019: 128 

 

 
 

A – Riconosce e applica i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 
B – Sa orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione alla tutela del territorio e dell'ambiente; 
C – Sa riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni 
 
 
 
 
 

A - Conoscere i concetti fondamentali dell’ economia aziendale 
B - Conoscere e calcolare la domanda e l’offerta di un determinato prodotto da pubblicizzare 

C - Saper gestire l’organizzazione e la programmazione di un progetto grafico 

 
 
 
 

 
 L'AZIENDA 

 Nascita delle aziende 

 Tipi di aziende 

 Funzioni d'impresa 

Sistema Gestione Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 

1 - OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI raggiunti 

 

 

 Commerciale

Tecnico

 I.F.P.

 I.P.S.I.A. 

2 – OBIETTIVI MINIMI raggiunti PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE 

3 - CONTENUTI 

http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/
mailto:bsgolgi@provincia.brescia.it
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Organizzazione dell'azienda 

Classificazione delle Aziende Grafiche 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

La Gestione di un'Azienda 

Le Politiche d'impresa 

Il Marketing 

La funzione produttiva 

  

 PIANO DI MARKETING STRATEGICO 

 Studio di mercato (Analisi della domanda, dei potenziali di mercato e della concorrenza) 

 Analisi SWOT 

 Segmentazione 

 Targeting 

 Posizionamento 

 Brand analisy 

 

CLIL: PORTFOLIO PERSONALE (n.10 ore in codocenza prof. Steve Toffano)  

 Portfolio personale digitale e cartaceo 

 Costruzione di una griglia d'impaginazione 

Selezione dei lavori eseguiti nell'ultimo triennio 

 Testo descrittivo per ogni progetto: italiano/inglese 

 
 PIANO DI MARKETING OPERATIVO (Lab. Mac) 

Progettazione manuale d'identità visiva 

 Elementi base:  
simbolo e logotipo, costruzione modulare 
Marchio / logo:  
Versione positiva colore, Versione positiva bianco nero, Versione negativa, Tecniche speciali, 
Costruttivo, Area di rispetto, Leggibilità, Allineamento tipografico, Errori da evitare 
Caratteri tipografici 

 Colore 

 Modulistica: stationery 

 

Esercitazioni grafiche: rough e finished layout 

  

 GRAFICA DIGITALE (n.2 ore a settimana in codocenza I.T.P. Gagliostro) 

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Adobe Indesign 

 

 MULTIMEDIA 

 MS Powerpoint / Indesign – Presentazioni multimediali 

 
  

 
 
 

L'attività curriculare si è svolta attraverso: 

8) Lezione frontale 

9) Lezione interattiva/partecipata 

10) Problem solving 

11) Cooperative learning 

12) Brainstorming 

13) Proiezioni multimediali 

14) Lettura e comprensione di documentazione multimediale 

15) Visita a mostre d’arte e di settore 

16) Attività di laboratorio 

 

4 – METODOLOGIA: strumenti, materiali e metodi 
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D) Pratica 

E) Orale 

 
 

 

 

Scala di valori 

 

Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 

corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 

Brescia, 7 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Docente: 

                                                                                                       Elisabetta Giulia Maranesi 
 
 
 
 

I.T.P: 

Carmine Gagliostro 

 

 
 

 

 

Rappresentanti di classe: 

 

 

5 – VERIFICA: strumenti per la verifica formativa e sommativa.  

 

6 – VALUTAZIONE: modalità e strumenti 
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Allegato B   

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Progettazione multimediale 

Docente: prof. Sergio Ziveri 

Codocente: prof. Rossana Quaresmini (3h/settimana) 

 

 

 

Modulo n°1  

Realizzazione di un e-book 

L’e-book e le sue caratteristiche. Impostazione dei contenuti in ePub editor. 

Pubblicazione di un e-book. 

 

Modulo n°2 

Realizzazione di infografiche 

Rappresentazione grafica vettoriale con Adobe Illustrator. 

 

Modulo n°3 

Il sito web: Realizzazione sito web in Wordpress 

La gestione del CMS; upload e download dei file nella libreria media; pagine e articoli; gestione 

dei contenuti con il menu; i template e i frameworks; il template “Divi”. 

Inserimento e funzionamento dei plugin. 

Pubblicazione dei contenuti sul sito online. 

 

Modulo n°4 

Il packaging 

Funzioni e tipologie di packaging. La rappresentazione tridimensionale. 

Progettazione di un packaging. 

 

Modulo n°5 

La Comunicazione e la campagna pubblicitaria  

I media tradizionali ed i new media: capacità comunicative dei media. 

Il nuovo approccio della comunicazione con l’uso delle nuove tecnologie. 

Pubblicità commerciale e sociale; la propaganda. 

La campagna pubblicitaria: copy strategy 
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Allegato C 

 

PROGETTO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

 

 

L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 

43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e cos  ridenominata dall'art. l, co. 784, della L.30 

dicembre 2018, n. 145 “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 

rappresenta un’innovazione in quanto rende obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli 

ultimi tre anni delle scuole superiori un percorso il cui fine è quello di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza 

scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola ed in particolare negli istituti 

professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza sono attuati secondo 

modalità di adesione volontaria (decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 applicativo della L. 

28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’ obbligatorietà e dalla 

durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è di almeno 400 ore e 

nei Licei risulta essere di almeno 200 fino alla ridefinizione del monte ore espresso nella Legge 

di Bilancio 2019 che ri-modula con una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio 

terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  non inferiore a 90 ore nel 

secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  

Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e 

per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in 

un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio. 

Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo 

studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 

di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di 

competenze maturate "sul campo". 

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi 

realizzati in azienda e quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 

dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche 

previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html#_blank
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html#_blank
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1. periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe, 

rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

2. azienda formativa simulata;  

3. attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe) 

4. esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio 

formativo);  

5. conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  

 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

(per la compilazione si vedano le indicazioni contenute nei progetti di settore)  

 

Definizione della figura professionale  

Il diplomato 

 Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, 

della stampa e i servizi ad esso collegati, cura la progettazione e la pianificazione 

dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti 

 Partecipa alla progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone 

 Possiede competenze tecniche per programmare ed eseguire operazioni di pre-stampa, 

stampa, post-stampa 

 Realizza prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi 

 

Risultati attesi dei percorsi 

 

COMPETENZE 

Trasversali 

1. Rispettare le regole e le norme di civile convivenza. 

2. Essere capace di comunicare. 

3. Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale. 

4. Rispettare le norme generali di sicurezza. 

 

Professionali 

Si fa riferimento alle competenze espresse nei Progetti d'Istituto 

1.Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 

supporti 

 

2.Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

3. Operare nel rispetto della normativa vigente di sicurezza e prevenzione nell’ambiente 

scolastico, laboratoriale e aziendale.  

4. Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

 

ABILITA' 

Trasversali 

1. Aver cura di sé e delle proprie cose e dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali. 

2. Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto. 

3. Saper lavorare in team, rispettando le consegne. 

4. Utilizzare i dispositivi di sicurezza. 
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Professionali 

1. Interpretare la scheda di 

lavoro (brief)  

 

- Predisporre e utilizzare le 

attrezzature informatiche di 

settore 

2. Acquisire immagini e testi (computer, scanner, macchine fotografiche digitali, banca dati) 

- Realizzare l'interfaccia  grafica per un sito web aziendale 

4. Utilizza piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete 

- Rispetta le regole di usabilità e leggibilità dei siti web. 

 

CONOSCENZE 

Trasversali 

1. Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative. 

2. Conoscere le principali tecniche dei linguaggi non verbali. 

3. Conoscere i dispositivi di sicurezza. 

 

Professionali 

1. Ambiente operativo 

Windows/Mac 

 

- Software per la produzione grafica e la pubblicazione di 

contenuti multimediali 

2. Principali formati di file 

- Periferiche di input output 

- Software di elaborazione grafica bitmap e vettoriale 

- il sistema di acquisizione e gestione di immagini, loghi ed elementi grafici 

3. I principi della Costituzione 

Conoscere le norme del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

4. l sistemi di acquisizione e gestione di testi 

- Il linguaggio della Comunicazione  

 

 

 

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio   20 

Enti istituzionali    
 

 

 

 

Attività svolta - classe III a. s. 2016/2017 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numer Data Attività Luogo Relatore Ore 
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o 

1 Giugno 2015 

 
Marzo 2016 

Sicurezza generale 

+ test 

 

Sicurezza specifica 

+ test 

AULA Docenti interni 4 

8 

2 NOVEMBRE-
FEBBRAIO 
2016 

RELAZIONE AULA DOCENTE 

ITALIANO 

6 

3 NOVEMBRE-

FEBBRAIO 

2016 

GABBIA 

IMPAGINAZIONE 

MANIFESTO 

AULA DOCENTE 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

6 

4 NOVEMBRE-

FEBBRAIO 

2016 

ITER 

PROGETTUALE 

GRAFICO 

 

USO MACCHINA 

FOTOGRAFICA 

AULA DOCENTE 

TECNICA DEI 

PROCESSI DI 

PRODUZIONE  

 

FOTOGRAFIA 

 

6 

 

 

 

 

6 

5 APRILE-

MAGGIO 2016 
VERIFICA AULA  

DOCENTI 

 

6 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 42 

 

 

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 9/3/2017  

Al 31/03/2017 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 

ORNELLA 

SOLDATO 
150 

 

L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 

dell’alternanza della classe. 

 

 

Attività svolta - classe IV a. s. 2017/2018 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 NOVEMBRE 
PRESENTAZIONE 

PROGETTO 
AULA TUTOR 2 

2 
GENNAIO-

FEBBRAIO 

PROGETTAZIONE 

MARCHIO 
AULA 

DOCENTI DI 

INDIRIZZO 
12 

3 
SETTEMBRE- 

FEBBRAIO 

USO PROGRAMMI DI 

FOTOGRAFIA 
AULA 

DOCENTE DI 

FOTOGRAFIA 
8 

 

4 

GENNAIO-

FEBBRAIO 
RELAZIONE AULA 

DOCENTE DI 

ITALIANO 
4 

 

5 

MARZO-

APRILE 
VERIFICA AULA DOCENTI 6 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 32 
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Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 5/02/2018 

 al 5/03/2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 

ORNELLA 

SOLDATO 
150 

 

L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 

dell’alternanza della classe. 

 

 
Attività svolta - classe V a. s. 2018-2019 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 
OTTOBRE 

2018 
RELAZIONE AULA 

DOCENTE DI 

ITALIANO 
2 

2 
OTTOBRE 

2018 

PRESENTAZIONE 

PROGETTO 
AULA TUTOR 2 

3 
OTTOBRE 

2018 
CURRICULUM VITAE AULA DOCENTE INGLESE 4 

4 
OTTOBRE 

2018 
CURRICULUM VITAE AULA 

DOCENTE 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

6 

5 
OTTOBRE 

2018 

PREPARAZIONE 

ELABORATO  

IN PRE-STAMPA  

E POST STAMPA 

AULA 

DOCENTE DI 

PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

6 

6 
DICEMBRE 

2018 
VERIFICA AULA DOCENTI 6 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 26 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2018/2019 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 5/11/2018 

 Al 24/11/2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 

ORNELLA 

SOLDATO 
120 

 

L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 

dell’alternanza della classe. 
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Riepilogo finale 

Totale ore classe III 180 

Totale ore classe IV 180 

Totale ore classe V 150 

Monte ore complessivo 510 

 

Certificazione delle competenze acquisite 

 

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante 

valutazione espressa, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e 

subordinata alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto e riportate sul 

Libretto Personale dello studente. La modalità di accertamento interno delle competenze 

acquisite è la somministrazione di una verifica (di cui si allega testo e griglia di correzione), 

sotto forma di relazione con abstract in lingua inglese e/o sviluppo di un progetto 

grafico/pratico. La valutazione è espressa in centesimi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





GRIGLIA PER LO SCRITTO – Lingua Inglese 

 

Abilità Descrittori punteggio 

Aderenza alla traccia Completo rispetto della traccia 2 

Parziale rispetto della traccia 1 

Mancato rispetto della traccia 0 

Contenuto Organizzato, coerente, coeso, ben rielaborato   4 

Abbastanza organizzato, ma non sempre coeso e/o con 

apporti personali. 

3 

Poco organizzato, ma sufficientemente comprensibile 2 

Frammentario e poco comunicativo 1 

Irrilevante e incomprensibile 0 

Correttezza lessicale e 

grammaticale 

Corretto e con  lessico appropriato, messaggio efficace 4 

Presenza di imprecisioni che non compromettono il 

messaggio 

3 

Presenza di errori e  imprecisioni che globalmente non 

compromettono il messaggio 

2 

Presenza di errori grammaticali o lessicali che a tratti 

impediscono la comunicazione 

1 

Gli errori grammaticali e lessicali impediscono la 

comunicazione 

0 

Totale punti   
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Discipline coinvolte: Progettazione multimediale e Tecnologia dei processi di produzione.

Classe 5 D - settore: tecnico – indirizzo: grafico

Nome:....................................................Cognome:.............................................data:..................................

Brief: 

Il candidato progetti un pieghevole a tre ante informativo sull'agenzia  di comunicazione pubblicitaria 
ASBorsoni per promuovere le sue attività.

Tale agenzia  provvede a pubblicizzare prodotti o servizi per conto dei propri clienti. L’agenzia 
pubblicitaria ASBorsoni fornisce i seguenti servizi fondamentali: ideazione, progettazione e 
realizzazione di campagne pubblicitarie; scelta e pianifcazione dei mezzi di comunicazione incluso 
l’acquisto di spazi pubblicitari; attività di consulenza e altri servizi legati alla comunicazione e all’immagine 
del cliente e dei suoi prodotti o brand. 

Il target a cui questo prodotto grafico è indirizzato è formato da potenziali nuovi clienti dell'agenzia grafica 
ASBorsoni che vuole allargare il suo mercato sul territorio nazionale. Clienti costituiti da medie e grandi 
aziende che hanno necessità di comunicazione on line e di comunicazione tradizionale attraverso i 
massmedia classici.

Dettagli tecnici:

Il candidato  proponga due differenti progetti di pieghevoli  ed individui la proposta più efficace, indicandola 
come Executive layout, normalizzando tale file per la stampa.

N.B. Si possono usare le immagini della cartella - immagini ASL dove reperire il logo ASBorsoni e reperire 
immagini in rete per creare il visual

Misure: pieghevole a tre ante di formato A4.

Prima di copertina 

Deve contenere: 

Logo dell'agenzia ASBorsoni

Web e Advertising Studio Borsoni

Visual  

Headline: Confezioniamo fantasie concrete

Pagine- 2- 3- 4- 5  

Devono  contenere i seguenti testi e le immagini a disposizione.

La storia della nostra azienda

La visione è iniziata con Renato Borsoni: lui, il suo genio premonitore, e un arsenale di matite, pennelli e 
colori con cui ha dato forma a icone eterne, senza tempo. Oggi, intorno a matite, pennelli e colori, una 
tecnologia avveniristica.
Soprattutto, il talento e l’intuito di una nuova generazione imbevuta di storia e di esperienze passate, ma 
capace di interpretarle con idee rivoluzionarie e un’attitudine spontanea all’innovazione e 
all’internalizzazione.
La stessa che ha trasformato questa agenzia, l’ha estesa in altre due sedi (oltre a Brescia, Milano e Udine) e
l’ha portata all’estero.
Lo stile ASBORSONI è unico, ma non preclude esperienze diverse: abbiamo portato in vetta istituzioni 
pubbliche e aziende private piccole e grandi, iniziative culturali e sociali. 
L’approccio al cliente è intimo: ne percepiamo i bisogni, li facciamo nostri, li appaghiamo e passiamo a 
soddisfare quelli successivi, in una crescita che si nutre di obiettivi sempre più alti e mantiene un unico fine, 
lasciare un segno indelebile nel mondo.

https://www.glossariomarketing.it/significato/campagna-pubblicitaria/
https://www.glossariomarketing.it/significato/brand/
https://www.glossariomarketing.it/significato/prodotto/
https://www.glossariomarketing.it/significato/media/


I nostri obiettivi aziendali:

Siamo nativi digitali ma nomadi culturali. Il nostro linguaggio è senza confine fisico, perchè parliamo la lingua
del mondo. Siamo affamati di immagini e di storie, di persone. Così per noi, ogni brand diventa un nuovo 
territorio, un nuovo continente da esplorare, raccontare, rintracciare nella mappa mentale del cliente stesso: 
Branding, Advertising, Copywriting. “Make it simple, but significant".
Per comprendere appieno qualcosa, fino al punto di essere in grado di spiegarlo in modo semplice, si deve 
avere la consapevolezza di cosa sia essenziale, nascosto ma in piena vista davanti a noi. E rivelarlo. 
Confezionare fantasie concrete.

La nostra filosofia aziendale:

Amiamo ciò che è ibrido, il tono muscolare di un brand che diventa seta su un adv dallo storytelling 
vibrante.Il confine, che definisce la realtà degli altri, è dove inizia la nostra visione.Sperimentazione, strategia
eclettica e ricerca. Asborsoni. Tutto questo vive grazie ad un sistema aperto, umano e reattivo, creato in anni
di esperienza e lavoro. Un universo creatore-creativo. Ed esattamente in quest'ottica non forniamo servizi, 
ma tool di condivisione di conoscenza. Un mutuo scambio tra noi, il cliente e la realtà che ci circonda. Così 
da poter crescere al crescere della nostra storia personale e aziendale.

Alternanza scuola- lavoro

Coltiviamo il talento: con l’alternanza scuola-lavoro, ASBorsoni accoglie e forma ogni anno una trentina di 
studenti del triennio delle scuole superiori. E’ la loro prima esperienza in azienda: facciamo in modo che 
infonda degli stimoli nei ragazzi, e lasci loro un segno tangibile, formativo, concreto. Li coinvolgiamo in 
qualsiasi progetto: contenuti, pr, grafica e programmazione. E’ un’esperienza proficua anche per noi.

Pagina 6- ultima di copertina

Deve contenere:

Contatti:

asborsoni
by web-b srl & Advertising Studio Borsoni sas di Borsoni Luca & C.

HEADQUARTER Via dei Mille 18/a
25122 Brescia, Italy

FLAT OFFICE Via Arcivescovo Calabiana, 6 c/o Talent Garden
20139 Milano, Italy

+39 030 292021
info@asborsoniww.com

Consegne:

1- File Pdf finish layout 1 e relativo pacchetto- nominato Rossi_finish1

2- File Pdf finish layout 2 e relativo pacchetto- nominato Rossi_finish2

3- File Pdf executive layout normalizzato per la stampa- nominato Rossi_executive

4- Relazione descrittiva delle scelte progettuali

5- Stampa del File Pdf executive layout normalizzato per la stampa-da consegnare al docente

 In Cartella consegna prova – ASL5D2018/2019- cartella: Rossi_ASL2018/2019

mailto:info@asborsoniww.com
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