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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nel gruppo classe sono presenti due studenti con BES (DSA), per i quali è stato predisposto il PdP 
in accordo con le famiglie. I Piani sono agli Atti dell’Istituto. 
 
Candidati esterni 
 

 
 
 
 
 
 

Per i candidati esterni è stata presa visione della documentazione prodotta dagli stessi, sono state 

individuate le prove da somministrare ed è stato predisposto il calendario delle prove come di 
seguito sinteticamente riportato: 
Prove scritte/grafiche: dal 13/5 al 24/5 
Prove orali:   il 27/5 

Cognome e Nome Classe di 
provenienza 

1) Begher Alessia 4E T.G. 

2) Carotenuto Giuseppe 4E T.G. 

3) Clauser Michela 4E T.G. 

4) Copetta Tobias 4E T.G. 

5) Di Giorgi Stefania 4E T.G. 

6) Gelmini Nicolas 4E T.G. 

7) Guarnieri Silvia 4E T.G. 

8) Inselvini Nicholas 4E T.G. 

9) Le Giulia 4E T.G. 

10) Marchesini Eathan 4E T.G. 

11) Mariani Michele 4E T.G. 

12) Ricotta Alessandro 4E T.G. 

13) Rossi Nicola 4E T.G. 

14) Savoldi Davide 5E T.G. 

15) Starostenko Illya 4E T.G. 

16) Tortelli Alessandro 4E T.G. 

 

Cognome e Nome Curriculum 
scolastico 

1) Contessi Filippo Idon. Cl. 5° T.G. 

2) Pedrali Andrea Idon. Cl. 5° T.G. 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 
Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Del Vecchio Antonio Italiano e Storia 6 Si No 

Gavazzi Carla Matematica 3 No No 

Cuozzo Maria Rosalia Inglese 3 Si No 

Marenzi Mariacarmela Scienze motorie e sportive 2 Si No 

Mombelli Elena Religione 1 Si No 

Cavagnini Valentina Progettazione multimediale 4 Si No 

Ziveri Sergio Tecnologia dei processi di 
produzione 

3 No No 

Guzzi Anna Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

4 No No 

Ferri Fabrizio Laboratori tecnici 6 Si No 

Maggio Alessandra ITP  Grafica 4 Si No 

Gagliostro Carmine ITP  Grafica 2 No No 

 
 
Commissari interni: 
                                                       

DOCENTI DISCIPLINE 

Cavagnini Valentina Progettazione multimediale 

Ferri Fabrizio Laboratori tecnici 

Gavazzi Carla 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 

Scienze motorie e sportive X X X X X 

Religione X X X X X 

Progettazione multimediale   X X X 

Tecnologia dei processi di produzione   X X X 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi   X X X 

Laboratori tecnici   X X X 
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Sospensione giudizio anno scolastico 2017/2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Matematica 3 

Tecnologie proc. prod. 5 

Laboratori tecnici 4 

Italiano 1 

Storia 1 
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Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e 
frequenza 

La classe ha partecipato alle lezioni evidenziando una frequenza 
generalmente positiva. 

Ciononostante si sono verificate numerose assenze nelle giornate 
prefestive. 

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. 

  

Interesse ed 
impegno 

La classe dimostra un interesse generalmente adeguato, non 

sempre supportato da un impegno domestico responsabile. 

Si segnala una situazione di difficoltà e discontinuità con 
l’avvicinarsi del nuovo Esame di Stato. 

 

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

Si è rilevata una scarsa disponibilità all’approfondimento 
personale, sebbene con qualche eccezione. 

Comportamento 
 

Il comportamento è risultato buono, anche se non sempre 
maturo. 

Grado di preparazione e 
profitto 

Il grado di preparazione e il profitto sono risultati mediamente 
sufficienti. 

Partecipazione alle 
attività della scuola 

La partecipazione alle attività della scuola è risultata positiva. 

 
 
 
 

2. PERCORSO DIDATTICO 
 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra: 

sufficienti conoscenze dei contenuti delle discipline. 
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COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione 
Argomentazione 
Rielaborazione) 

La maggior parte della classe: 

sa descrivere, confrontare, collegare gli argomenti studiati in 
ambito prevalentemente disciplinare e con alcuni riferimenti 
pluridisciplinari in modo adeguato, ed espone con accettabile 
padronanza di linguaggio. 

 

CAPACITA' 
(Analisi 
Sintesi 

Valutazione) 

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

sufficienti capacità di analisi, sebbene con difficoltà nella sintesi 
e valutazione. 

 

 

 
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 
Laborat

orio 

Discussi
oni 

guidate 

Simul. 
o 

esercizi 
guidati 

CLIL* 

Italiano  X X    X X  

Storia X X    X X  

Inglese X X  X X X X  

Matematica X   X   X  

Scienze motorie e sport. X  X X   X  

Religione X X    X   

Progettazione multim. X X X X X X X  

Tecnologia proc. prod. X X X X X X X  

Organizzaz. proc. prod X X X X X X X X 

Laboratori tecnici X X X X X X X  

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

Utilizzo in ambito 
Disciplinare 

palestra laboratori biblioteca 
Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 
multime-

diali 

Italiano   X X X 

Storia   X X X 

Inglese  X  X X 

Matematica     X 

Scienze motorie e sport. X PISCINA    

Religione    X  

Progettazione multim.  X  X X 

Tecnologia proc. prod.  X  X X 

Organizzaz. proc. prod.  X  X X 

Laboratori tecnici  X  X X 

 
 
Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
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Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 
extracurricola
re di recupero 

* 

Sportello 
Didattico * 

Corso di 
approfondi-

mento 

Italiano X    

Storia X    

Inglese X    

Matematica X   X 

Scienze motorie e sport. X    

Religione X    

Progettazione multim. X    

Tecnologia proc. prod. X    

Organizzaz. proc. prod. X    

Laboratori tecnici X    

 
* Tenuto/Non tenuto  dal docente titolare. 
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
 
 
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 

Tipologia A-B-C 
Questionari a  
risposta libera o 
multipla 

Verifiche orali  

Scientifico 
Prove  
semi-strutturate 

Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 
Prove  
semi-strutturate 
Esercizi 

Verifiche orali 
Attività di 
laboratorio 

Scienze motorie e 
sport. 

 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 
Le prove scritte sono programmate dal 13/5 al 24/5, le prove orali il 27/5. 
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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.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono poco chiaro il 
discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato. 



Doc 15 maggio 2019 – Classe 5E Tecnico Grafica e Comunicazione Pagina 10 di 70 

 
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.  

 
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 
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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 

Cittadinanza e 
memoria 
 

Italiano/Storia/Tecnol
ogia dei processi di 
produzione/Inglese 

Monumenti bresciani della prima guerra 
mondiale. 

La multimedialità 
 

Tutte le discipline Il sito web – Personal portfolio 

 

 
3. bis  INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO  
  METODOLOGIA CLIL (solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico) 
 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi – Il C.V. e il personal portfolio. L’attività è 
stata svolta dalla docente curricolare supportata da un esperto madrelingua inglese. 
 

 

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

Titolo  Argomenti specifici 

Resistenza 
bresciana nel 
quartiere del 
Carmine 

Dal totalitarismo alla liberazione, declinato in un percorso di 

Storia Locale. 
L’incontro con lo storico bresciano Marco Ugolini, autore del libro “Il 
Carmine ribelle”, ha consentito di affrontare e approfondire numerosi 
temi legati all’esperienza dell’opposizione al fascismo nel quartiere del 
Carmine di Brescia.  
La riflessione quindi sulle imposizioni e le caratteristiche dei fascismi, 
sulle strategie per la verifica delle notizie e delle fonti storiche per la 

costruzione del testo, e sul percorso della Resistenza come via per la 
creazione delle condizioni in cui sarebbe nata la nostra Costituzione, si è 
rivelata un utile contributo all’ampliamento delle competenze di 
cittadinanza e costituzione. 

Cittadinanza 
digitale 

L’incontro con il prof. Stefano Bianchi, Animatore Digitale dell’Istituto, 
dal titolo: Quali strumenti per gestire la cittadinanza digitale?, ha offerto 
un percorso mirato a stimolare l’attenzione degli studenti sui nuovi 

processi e relazioni che attiviamo, spesso senza piena consapevolezza, 
nella società dei media digitali. Si è tentata una riorganizzazione guidata 
di una serie di conoscenze e prassi diffuse su cui però non si 
attuano sufficienti processi metacognitivi. 
I temi toccati sono stati la gestione consapevole e sicura della propria 
identità digitale, le competenze digitali come competenze imprescindibili 
per il lifelong learning, il concetto di identità e responsabilità nel tempo 

dei media digitali, di infosfera e di benessere personale e sociale legato 
alle ICT. 

Violenza di genere 
 

Tolleranza, bullismo, cyber bullismo, linguaggio verbale e non verbale, 
pari opportunità. 

Il Neorealismo L’arte cinematografica come linguaggio per la democrazia. 
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5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
   
  

Relazione breve Elaborato multimediale 

 
n. allievi 15 
 

n. allievi 15 

 

 
 

6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 

Org. Gest. Pro. Pro. Fiera Milano 
Vis.Com. Italia – Fiera della 

comunicazione visiva 

Org. Gest. Pro. Pro. 
Milano: La fabbrica del vapore -
Hangar Bicocca - Mudec 

Mostre: Inside Magritte, Mario 
Merz, Banksy 

Laboratori tecnici Berlin – Helmut Newton 
Foundation 

L’arte della sensualità 

Italiano Brescia – Teatro Sant’Afra Pirandello: La giara – Lumie di 
Sicilia 

 Aula Magna IISS Golgi Incontro con Sinergy per un focus 
sulla ricerca del lavoro e le 
modalità efficaci per il colloquio di 
lavoro 

 
 

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 

Tematiche pluridisciplinari individuate e concordate nel corso dell’Anno Scolastico. 
Attività extracurricolari e progetti educativi. 
Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro 
Predisposizione e presentazione di un elaborato multimediale. 

Simulazioni effettuate 
Lavori in piccoli gruppi su tematiche pluridisciplinari proposte dal Consiglio di Classe. 
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Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Vedi allegati 
 
 
 
 

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione E Tecnico Grafica e 
Comunicazione il giorno 29/04/2019, 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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ALLEGATI A e B 

 
RELAZIONI FINALI 

PROGRAMMI SVOLTI 
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Allegato A 
 
 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 
Anno sc. 2018-2019 
 

Materia: ITALIANO 
Docente: Del Vecchio Antonio 
 
Libri di testo adottati: Sambugar - SALA, Letteratura e oltre, vol 3, Dall'età del Positivismo 
alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia.  
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 112 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 13 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
 

La classe è composta da n. 16 alunni (10 maschi, 6 femmine), di cui uno ripetente e due che 
hanno cessato la frequenza.  
Tranne qualche eccezione, gli studenti si sono comportati nel corso dell'anno in modo corretto, 
per cui le lezioni si sono svolte in un clima sereno e di partecipazione.  
Si è però rilevato – come peraltro negli anni precedenti – un elevato numero di assenze da 
parte di alcuni studenti, soprattutto il sabato. 
 

La strategia didattica utilizzata è stata quella di puntare non tanto sulla quantità, quanto 
piuttosto sulla qualità e soprattutto sulla condivisione in classe della ricchezza e del fascino del 
linguaggio letterario, affidando alle ore pomeridiane il consolidamento di quanto appreso – e 
vissuto – a scuola. 
Ciò ha certamente consentito di stimolare l'interesse degli studenti, che tuttavia non sempre si 
sono mostrati propensi all'approfondimento personale a casa: lo svolgimento delle consegne 
domestiche è stato infatti costantemente sollecitato e sorvegliato. 

 
Si è cercato di curare l'esposizione sia in forma orale che scritta, con esemplificazioni di 
argomentazione e di debate per confermare sempre più l'importanza del confronto civile anche 
su argomenti di attualità. 
 
Nel complesso la preparazione raggiunta è più che sufficiente per la maggior parte della classe, 
e buona per un numero ristretto di alunni, due dei quali hanno manifestato l'intenzione di 
iscriversi alla Facoltà di Lettere. 

 
I rapporti con le famiglie sono stati nei limiti della norma: solo qualche genitore non si è mai 
presentato a colloquio. 
Si segnala che vi sono due alunni DSA, per i quali si rimanda alla documentazione riservata 
(vedi il relativo PDP). 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
(Conoscenze) 

2. conoscere le tipologie testuali d'esame (A, B, C); 
3. conoscere le principali caratteristiche delle più significative correnti (Scapigliatura, 

Naturalismo-Verismo, Simbolismo, Decadentismo, Futurismo) e generi letterari 
(romanzo, lirica) di fine Ottocento e della prima metà del Novecento attraverso lo studio 

delle personalità artistiche più rappresentative, con esempi di letteratura europea 
(Verga, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, D’Annunzio, Pascoli, Marinetti, Pirandello, 
Ungaretti, Montale); 
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(Competenze) 
1) saper analizzare un testo letterario, cogliendone le caratteristiche tematiche e 

stilistiche, anche attraverso il riconoscimento delle peculiarità del lessico e delle figure 
retoriche; 

2) saper analizzare e produrre testi argomentativi documentati, utilizzando i materiali 
forniti dalle tracce ministeriali; 

3) saper confrontare testi diversi per autore e ambito culturale e geografico (ivi comprese 
anche altre forme di linguaggio, come ad esempio quello figurativo e poetico-musicale), 
rilevandone analogie e differenze; 

4) saper esporre oralmente un argomento con sufficiente proprietà di linguaggio e con 
disinvoltura. 

 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

1. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
2. Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad 

oggi, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 
3. Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di 

tematiche coerenti con l’indirizzo di studio.  

 
Contenuti: 
 
Modulo n. 1  

Il Naturalismo (temi e autori principali) 
É. Zola 
Giovanni Verga e il Verismo 

 
Modulo n. 2 

La Scapigliatura (temi e autori principali) 
Giosue Carducci 

 
Modulo n. 3 

 Il Decadentismo: il Simbolismo francese 

 L'Estetismo: Gabriele d'Annunzio  
 
Modulo n. 4 

 Il Decadentismo europeo (cenni su J. Joyce) 
 Il Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli e Luigi Pirandello 

 
Modulo n. 5 

1. Il Futurismo  

2. Giuseppe Ungaretti 

3. Eugenio Montale 

 
Modulo n. 6 

1. Letture domestiche: vedi il programma svolto 
 

 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Libri di testo integrati da appunti, percorsi di analisi e confronto costruiti in classe. 
Strumenti multimediali (PC, lavagna luminosa, Youtube per visionare filmati, ecc.) 
La lezione è stata spesso frontale; a volte si sono affrontati dibattiti e confronti di idee su 
quanto svolto in classe.  
 
Strumenti di verifica 
Prove scritte sul modello di quelle ministeriali (tip. A, B, C) 
Prove scritte semistrutturate a risposta prevalentemente aperta 
Prove orali 
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Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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IISS GOLGI - Brescia 
Classe 5E TECNICO GRAFICO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Programma svolto a.s. 2018-19 
 

prof. Antonio Del Vecchio 
 

Libro di testo in adozione:  
SAMBUGAR – SALA 

Letteratura e oltre, vol 3, Dall'età del Positivismo alla letteratura contemporanea 
La Nuova Italia 

 
A) LINGUA ITALIANA 

 
Le tre tipologie testuali (A, B, C) della prima prova d'esame: istruzioni per l'uso 
Esempi di argomentazione orale (visione video campionato di “Botta e risposta”) 
Riflessioni guidate su alcuni esempi tratti dalle tracce fornite dal MIUR per le simulazioni d'esame 

 
B) LETTERATURA ITALIANA 

 
Il Naturalismo (temi e autori principali, pp. 11-15) 

1) É. Zola, L'Assommoire (pp. 27-36) 
2) La tecnica narrativa del discorso indiretto libero 

 
Giovanni Verga e il Verismo (pp. 60 ss.) 

 Biografia e ideologia verghiana (pessimismo, determinismo, impersonalità, pp. 60-71) 

 Libertà (p. 115) 

 La roba (p. 107) 

 La lupa (p. 74) 

 Rosso Malpelo (lettura autonoma a casa) 

 Struttura e temi del Ciclo dei vinti, in particolare la Prefazione ai Malavoglia (pp. 85-86) 

 Cenni sui Malavoglia (pp. 82-84) 

 Il ritorno di 'Ntoni (pp. 99-101) 

 Il pessimismo in Leopardi e Verga (p. 104) 

 Attualizzazione: Fabrizio De André e i vinti della Città vecchia (fatalismo, assenza di giudizio, 
virtù/errore, emozione) 

 
La Scapigliatura (temi e autori principali, pp. 140-142) 

 I. U. Tarchetti, Il primo incontro con Fosca (p. 150-154) 
 
Giosue Carducci (p. 158) 

 Pianto antico (p. 159) 
 Alla stazione in una mattina d'autunno (p. 162) 
 Attualizzazione: La locomotiva,di Francesco Guccini 
 

Il Decadentismo (introduzione generale e tematiche, pp. 170-185) 
4. Baudelaire (p. 193) 

D) Corrispondenze (p. 196) 

E) L'Albatro (lettura testo su internet) 

F) Spleen (p. 194) 

G) Attualizzazione di Spleen: L'equazione, di G. Gaber (monologo teatrale, 1994) 

H) Rimbaud, Vocali (p. 203) 
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Giovanni Pascoli (pp. 216 ss.) 

 biografia e temi (pp. 216-224) 

 Il fanciullino (p. 272-273) 

 Lavandare (p. 232) 

 Temporale (p. 242). 

 Il lampo (p. 247, con recitazione a memoria) 

 Il tuono (p. 249) 

 Novembre  (p. 244) 

 Nebbia (p. 253) 

 Il gelsomino notturno (p. 255) 
 
Gabriele d'Annunzio (pp. 280 ss.) 

10 biografia e temi (cenni, pp. 280-289) 
11 Tra letteratura e vita (pp. 290-291) 
12 Visione video musicale Il volo su Vienna (2016), del cantautore Enrico Ruggeri (ambientato al 

Vittoriale di Gardone Riviera). 
13 La sera fiesolana (p. 301) (confronto con la poesia Mi piaci quando taci, perché sei come assente, di 

P. Neruda). 
14 La pioggia nel pineto (p. 305) 
15 Meriggio (in fotocopia, solo vv. 55-109) 
16 L'Estetismo e Il piacere (pp. 318-319) 
17 Il ritratto di un esteta (p. 319) 
18 Il verso è tutto (p. 325) 

 
La narrativa della crisi 

5) Franz Kafka (cenni a La metamorfosi) 
6) James Joyce (cenni a Dubliners e a Ulisse) 

 
Il Futurismo (pp. 400-404) 

 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 420) 
 F.T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb, p. 428) 

 
Italo Svevo, Il fumo e la figura dell'inetto ne La coscienza di Zeno: perché abbiamo deciso di non soffermarci 
su Svevo 
 
Luigi Pirandello (pp. 504 ss.) 

8) biografia e temi (pp. 504-521) 

9) L'Umorismo: “La vecchia signora” (pp. 524-526). 

10) La patente (lettura testo p. 555 + visione filmato con Totò). 

11) Il treno ha fischiato (p. 563) 

12) Il fu Mattia Pascal (solo trama e temi, pp. 527-530 + visione film b/n del 1926 di M. 
L'Herbier). 

13) Così è (se vi pare) (trama e temi, p. 573 + visione video scena finale) 

14) Ciàula scopre la Luna (p. 508) 

15) La giara – Lumie di Sicilia (visione spettacolo della compagnia “I Guitti” - teatro 
Sant'Afra di Brescia) 

 
Giuseppe Ungaretti (pp. 596 ss.) 

1. biografia e temi (solo cenni, pp. 596-603) 
2. visione intervista al poeta su Youtube (1961): la genesi del fare poetico; la poesia contiene un 

segreto; la frammentazione linguistica; l’insegnamento agli studenti. 
3. Veglia (p. 616) 
4. Fratelli (p. 620) 
5. San Martino del Carso (p. 719) 
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6. Mattina (testo su internet) 
7. Soldati (testo su internet) 

 
Eugenio Montale (pp. 756 ss.) 

4. biografia e temi (cenni del docente) 
4. Non chiederci la parola (p. 776) 
5. Meriggiare pallido e assorto (p. 779) 
6. Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 781) 
7. Ho sceso, dandoti il braccio (testo su internet) 

 
C) LETTURE DI NARRATIVA DEL '900 

 
Ogni alunno ha letto integralmente 4 libri, che sono stati poi oggetto di verifica. Ecco l'elenco: 
 

 (libro scelto dagli alunni da un elenco  
proposto dal docente) 

Libri scelti  

dal docente per tutti gli 
alunni: 

Begher Alessia I. Allende, La casa degli spiriti 

 
1) Lo strano caso del 

dott. Jekyll e del 
sig.Hyde 

di R.L. Stevenson 
 
 
 

2) Enrico IV 
di L. Pirandello 

 
 
 

3) La ragazza  
di Bube 

di C. Cassola 
 

Carotenuto Giuseppe H. Lee, Il buio oltre la siepe 

Clauser Michela G. Orwell, 1984 

Copetta Tobias J. Steinbeck, Furore 

Di Giorgi Stefania I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

Gelmini Nicolas E. Morante, L'isola di Arturo 

Guarnieri Silvia H. Lee, Il buio oltre la siepe 

Inselvini Nicolas C. Pavese, La luna e i falò 

Le Giulia C. Pavese, La luna e i falò 

Marchesini Eathan I. Svevo, La coscienza di Zeno 

Ricotta Alessandro B. Fenoglio, Una questione privata 

Rossi Nicola M. R. Stern, Il sergente nella neve 

Savoldi Davide R. Höss, Comandante ad Aushwitz 

Tortelli Alessandro J. Ford, Il gusto proibito dello zenzero 

 
 
Brescia, 15 maggio 2019 

        Il docente 
Antonio Del Vecchio 

 
Gli alunni rappresentanti 

 
Davide Savoldi 

Eathan Marchesini 
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Allegato A 
 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 
Anno sc. 2018-2019 

 
Materia: STORIA 

Docente: Del Vecchio Antonio 
 
Libri di testo adottati: 
 

8. Parte prima del programma: libro della classe 4^ 
V. CALVANI, Una storia per il futuro. Dal Seicento all'Ottocento, A. Mondadori scuola 
 

9. Parte seconda del programma: libro della classe 5^ 
V. CALVANI, Una storia per il futuro. Il Novecento e oggi, A. Mondadori scuola 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 54 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 7 ore di lezione. 

 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta):  
 
La classe è composta da n. 16 alunni (10 maschi, 6 femmine), di cui uno ripetente e due che 
hanno cessato la frequenza.  
Tranne qualche eccezione, gli studenti si sono comportati nel corso dell'anno in modo corretto, 

per cui le lezioni si sono svolte in un clima sereno e di partecipazione.  
Si è però rilevato – come peraltro negli anni precedenti – un elevato numero di assenze da 
parte di alcuni studenti, soprattutto il sabato. 
 
La strategia didattica utilizzata è stata quella di cogliere le linee portanti del processo storico, 
raffrontando gli eventi tra loro e attualizzandoli, nel rispetto delle diverse idee di ciascuno. 
Ci si è interrogati anche sul “senso” della storia, in riferimento alla sua interpretazione 

(personalistica, casualistica, causalistica), lasciando sempre un margine di dubbio circa la 
correttezza e la veridicità delle informazioni apprese. 
Ciò ha certamente consentito di stimolare l'interesse degli studenti, che tuttavia non sempre si 
sono mostrati propensi all'approfondimento personale a casa: lo svolgimento delle consegne 
domestiche è stato infatti costantemente sollecitato e sorvegliato. 
 
Nel complesso la preparazione raggiunta è più che sufficiente per la maggior parte della classe, 
e buona per un numero ristretto di alunni, due dei quali hanno manifestato l'intenzione di 
iscriversi alla Facoltà di Lettere. 
 
I rapporti con le famiglie sono stati nei limiti della norma: solo qualche genitore non si è mai 
presentato a colloquio. 
Si segnala che vi sono due alunni DSA, per i quali si rimanda alla documentazione riservata 
(vedi il relativo PDP). 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
Gli studenti hanno mostrato di:  
 
(Conoscenze) 

1. conoscere sufficientemente i principali eventi storici dal periodo postunitario al 1945; 
(Competenze) 

19 saper attualizzare i problemi studiati per leggere il presente in prospettiva storica 
20 saper esporre un argomento con sufficiente proprietà di linguaggio 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
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8. Sufficiente conoscenza degli eventi del periodo storico affrontato 

9. Autonomia espositiva di base, sia a livello terminologico che contenutistico. 

 
Contenuti (per i dettagli, si veda il Progr. svolto): 
 
Modulo n. 1 

16) La seconda Rivoluzione industriale  

17) Gli USA nell'800 

18) Imperialismo e colonialismo 

19) L'Italia liberale e la sua crisi 
 

Modulo n. 2 
 La Belle Époque 
 L'Italia giolittiana 
 La crisi della «vecchia Europa» 

 
Modulo n. 3 

I) La prima guerra mondiale 

J) La Rivoluzione russa 
 
Modulo n. 4 

3) I problemi del dopoguerra 
4) L'Italia fascista 
5) La Germania nazista 

 

Modulo n. 5 
 L'Europa divisa 
 La seconda Guerra mondiale 
 L'Italia in guerra e la caduta del Fascismo (cenni) 

 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti, strumenti multimediali 
(PC, lavagna luminosa, Youtube per visionare filmati, ecc.) 
La lezione è stata spesso frontale; a volte si sono affrontati dibattiti e confronti di idee su 
quanto svolto in classe.  
 
Strumenti di verifica 

 
Prove scritte a risposta aperta e a risposta chiusa  
Prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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IISS GOLGI - Brescia 
 

Classe 5E TECNICO GRAFICO 
 

STORIA 
Programma svolto a.s. 2018-19 

 
prof. Antonio Del Vecchio 

 
 

PARTE PRIMA 
V. CALVANI, Una storia per il futuro. Dal Seicento all'Ottocento, A. Mondadori scuola 

 

Capitalismo e imperialismo  

10. La guerra di secessione e lo sviluppo degli USA, p. 350 (Attualizzazione: Fiume Sand Creek, 
di F. De André) 

11. La «seconda rivoluzione industriale», p. 372 (ricerca di approfondimento individuale su uno 
degli argomenti scelti dall'alunno, compresi nel presente capitolo. La ricerca viene esposta alla 
classe da ogni alunno, seduto alla cattedra) 

12. Il movimento operaio, p. 398 

13. Colonie e imperi, p. 422 

14. L'Italia umbertina, p. 442 
 

PARTE SECONDA 
V. CALVANI, Una storia per il futuro. Il Novecento e oggi, A. Mondadori scuola 

 
La Belle Époque e la Grande guerra 

a. La società di massa, p. 4 
b. L'età giolittiana, p. 22 
c. Venti di guerra, p. 46 
d. La prima guerra mondiale, p. 66 

 
La notte della democrazia 

Una pace instabile, p. 98. 
La rivoluzione russa e lo stalinismo, p. 120 
Il fascismo, p. 146 
La crisi del '29 (cenni), p. 180 
Il nazismo, p. 198 
Preparativi di guerra, p. 224 

 
I giorni della follia 

8. La Seconda guerra mondiale, p. 246 
9. La “guerra parallela” dell'Italia e la Resistenza, p. 292 

10. Il mondo nel dopoguerra (cenni), p. 320 

 
Visione filmati su:  
 

2. Discorsi di Mussolini e di Hitler 
3. El Alamein 
4. Il gran Consiglio del fascismo del 25 luglio 1943 
5. Liberazione di Mussolini sul Gran Sasso 
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6. Piazzale Loreto, 29-30 aprile 1945 
 
 

QUESTIONI DI ATTUALITÀ 
 

2. Presentazione del libro Il Carmine ribelle. Storia dell'antifascismo nei quartieri popolari del centro 
storico di Brescia, dal “biennio rosso” alla Resistenza, dello storico bresciano Marco Ugolini 

 

3. Presentazione del libro Dove Dio respira di nascosto, di Paolo Alliata 

 
 

 
Brescia, 15 maggio 2019 
 

     Il docente 
Antonio Del Vecchio 

 
Gli alunni rappresentanti 

 
Davide Savoldi 

Eathan Marchesini 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Matematica 
 

Docente: prof.ssa Carla Gavazzi 
 
Libri di testo adottati: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi "Matematica.verde” Vol 4A e 
4B -ZANICHELLI 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 

n. ore 86 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 (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione 
raggiunta)  
 
La partecipazione degli alunni alle lezioni è stata generalmente attiva; purtroppo numerose 

sono state le assenze concentrate soprattutto nel fine settimana, a scapito della continuità del 
lavoro didattico e del rendimento della classe. La frequenza è risultata regolare soltanto 
nell’ultima parte dell’anno. Il comportamento è stato sempre corretto. Per tutto l’arco dell’anno 
scolastico gli alunni hanno dimostrato un impegno adeguato in classe ma molto discontinuo a 
casa nella fase di memorizzazione, comprensione e rielaborazione dei concetti spiegati durante 
le lezioni, questo ha rallentato notevolmente lo svolgimento della programmazione prevista. 
Globalmente la classe ha raggiunto un livello sufficiente, anche se un piccolo gruppo presenta 
ancora notevoli difficoltà. 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
- Studio di funzione irrazionale e fratta completo e rappresentazione 
- Calcolo di integrali indefiniti e definiti e determinazione delle aree  

- Conoscenza dei contenuti teorici e relativa applicazione 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
- Saper studiare semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte e saperne rappresentare 

il grafico completo. 

- calcolare limiti immediati e risolvere forme indeterminate  

- determinare gli asintoti di una funzione. 
- conoscere gli enunciati dei principali teoremi sulle funzioni continue; 
- classificare i tipi di discontinuità di una funzione; 
- conoscere la definizione di 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 risolvere gli integrali indefiniti e definiti immediati. 
- saper calcolare l’area delimitata da una funzione y=f(x) con l'asse delle ascisse, in un 

intervallo chiuso e limitato, utilizzando gli integrali definiti. 
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Contenuti  

Modulo n°1 FUNZIONI (30 h) 
 
Funzioni, intere, fratte, irrazionali. 
Dominio, segno, intersezioni con gli assi. 
Funzioni continue e teoremi. 

Limiti, asintoti. Teoremi sui limiti. 
Funzione continua. Discontinuità. 
 
Modulo n°2 Calcolo differenziale (35 h) 
Rapporto incrementale e derivata.  
Teoremi sulle funzioni derivabili.  
Regole di derivazione e calcolo delle derivate.  
Massimi e minimi. Funzione crescente e decrescente. 
Concavità. Punti di flesso. 
Punti di non derivabilità. 
Regola di De l’Hospital. 
 
Modulo n°3 Calcolo integrale (25 h) 
Integrale indefinito e definito. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale  
Il calcolo integrale nella determinazione delle aree 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in 

classe 
• Lezione frontale, dialogata, interattiva. Problem solving. 
 
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: interrogazione individuale. 
 
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 B   
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI MATEMATICA 
 
Anno sc. 2018 – 2019 

CLASSE 5 E TECNICO GRAFICO 

Docente: prof.ssa Carla Gavazzi 
 
Libri di testo adottati: Bergamini - Trifone - Barozzi "Matematica.verde” Vol 4A 4B - 
ZANICHELLI 
 
Contenuti: 

Funzione: 

- Definizione 

- Classificazione di funzione e dominio 

- Funzioni pari e dispari 

- Limiti: operazioni sui limiti (somma algebrica, prodotto, quoziente), calcolo dei limiti per 

sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate  ,  e . 

- Asintoti: verticale, orizzontale ed obliquo. 

- Funzione continua: definizione.  

- Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; 

teorema di esistenza degli zeri. 

- Discontinuità: prima, seconda e terza specie. 

- 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 Cauchy; teorema di De L’Hospital. 

- Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

- Punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 

- Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. 

- Concavità di una funzione. Punti di flesso. 

Studio di funzione (razionali e irrazionali, intere e frazionarie): 

- Dominio, simmetrie, intersezione con assi, segno, limiti e asintoti, derivata prima e 

seconda: massimi, minimi e flessi, grafico della funzione 

Calcolo integrale 

- Definizione di primitiva e di integrale indefinito 

- Proprietà dell’integrale indefinito e calcolo di integrali indefiniti immediati 

- Definizione di integrale definito e sue proprietà dell’integrale definito 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolo dell’integrale definito 

- Calcolo delle aree di superfici piane (area compresa tra una curva e l’asse x, area 

compresa tra due curve) 

Brescia, 15/05/2019 
 
L’insegnante prof.ssa Carla Gavazzi  …………………………………………………………………………………. 
 

I rappresentanti di classe 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………. 
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Allegato A 
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 – 2019 
Classe: 5 E Tecnico Grafico 
Materia: Inglese 
Docente: prof.ssa Cuozzo Maria Rosalia  

Libri di testo adottati: 

a) Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons 2, O.U.P. 
b) Gallagher, Galuzzi, Activating Grammar Multilevel, Longman. 
c) Paola Gherardelli ,Elisa Wiley Harrison-New In Design-Hoepli 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 75 in classe + 9ore di A.S.L. su n. ore 102 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 classe 5 E Tec. Grafico. è composta da 15 alunni (5 femmine e 10 maschi), tutti provenienti 

dalla 4 E dell'anno scolastico 2017/2018. Si segnala la presenza di 2 alunni BES. 
Per tutto l'anno la classe ha avuto un comportamento generalmente 
corretto durante lo svolgimento delle lezioni, la partecipazione al dialogo educativo è stata 
attiva, sia durante le lezioni stesse, nella correzione collettiva sia durante le discussioni di 
classe su argomenti relativi al programma, hanno partecipato in modo significativo e 
costruttivo, con contributi personali, domande o osservazioni pertinenti; fatta eccezione di 
qualche elemento che talvolta è stato distratto, poco attento e poco concentrato e ha 
partecipato alla lezione solo se sollecitato.Il loro metodo di studio è risultato adeguato e la loro 

capacità di apprendimento e di approfondimento degli argomenti proposti è risultata 
pienamente sufficiente anche se l'impegno è stato spesso saltuario e irregolare nell'esecuzione 
dei compiti a casa. In generale gli alunni si sono impegnati maggiormente in occasione delle 
verifiche scritte e orali.La preparazione della classe è complessivamente sufficiente, con punte 
di eccellenza da un lato (2 alunni sono in possesso di certificazione Cambridge B1 

 e uno di Cambridge C1  altri due alunni dovrebbero sostenere esami 

a fine maggio per Cambridge B2 e di quasi sufficienza dall'altro; 

complessivamente la classe mostra di avere raggiunto le conoscenze grammaticali e lessicali e 
le competenze nelle quattro abilità,per gli obiettivi minimi prefissati.Un piccolo gruppo di alunni 
ha raggiunto un buon livello linguistico, nell'esecuzione di compiti scritti e nell'esposizione 
orale; il resto della classe oscilla tra il discreto e il quasi sufficiente sia per l'impegno 
superficiale e spesso discontinuo che per mancanza di studio o per fragilità e carenze già 
presenti negli anni precedenti e non del tutto colmate.I rapporti tra gli alunni sono stati nel 

complesso positivi anche se non sono mancati momenti di tensione.Il programma svolto è 
stato ridotto rispetto a quello preventivato all'inizio dell'anno a causa di ore di lezione non 
svolte per motivi vari(alternanza, viaggio di istruzione, simulazioni, uscite didattiche). 

 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Comprensione della lingua orale: 

_ Sa riconoscere suoni e intonazione. 
_ Individua il tipo di documento, gli interlocutori ed i loro rapporti, il luogo, il tempo 
dell’azione e lo scopo della comunicazione in un testo relativo a fatti di vita 
quotidiana. 
_ Comprende informazioni specifiche, istruzioni, comandi, consegne e richieste in 
messaggi orali di carattere quotidiano, sia dall’insegnante sia tramite semplici 
registrazioni autentiche o semi-autentiche audio/video. 
_ Comprende le informazioni generali di un testo orale professionale specifico. 
 
Comprensione della lingua scritta 
_ Sa riconoscere all’interno di un testo descrittivo o di un dialogo il significato delle 
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parole già note. 
_ Sa ricercare lo scopo comunicativo e le principali informazioni esplicite e implicite in 
un testo descrittivo, informativo, in un dialogo, in un messaggio pubblicitario o in 
una lettera. 
_ Comprende testi di tipo professionale specifico. 
 

Produzione della lingua orale 
_ Sa articolare correttamente i fonemi della lingua straniera, e sa riprodurre 
l’intonazione. 
_ Sa sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una semplice 
conversazione su argomenti noti, inerenti la sua realtà quotidiana e attinenti al suo 
ambito professionale. 
 
Produzione della lingua scritta 
_ Sa produrre e completare semplici dialoghi su argomenti noti. 
_ Sa rispondere a questionari. 
_ Sa redigere questionari 
_ Sa redigere semplici lettere informali con sintassi sufficientemente corretta e lessico 
adeguato alla funzione comunicativa, modificando una traccia o un modello dato. 
_ Sa riassumere correttamente testi non troppo complessi di tipo professionale 

specifico. 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
LIVELLO B1/B2 
 
Capire gli elementi 
principali ed essenziali di 
discorsi e trasmissioni su 
argomenti di vita 

quotidiana 
 
Capire testi scritti e 
descrizioni di argomenti 
legati alla sfera quotidiana 
e al proprio lavoro 
 
Interagire in situazioni e 

conversazioni di uso 
quotidiano e familiare in 
modo più dettagliato e 
approfondito 
 
Descrivere con un lessico 
più articolato esperienze, 

avvenimenti, storie, 
usando collegamenti e 
motivando con 
considerazioni più 
complesse e approfondite 
 
Produrre testi più 

complessi, più articolati e 
coerenti su argomenti noti 
parlando di esperienze e 
impressioni personali 

 
LIVELLO B1/B2 
Saper parlare di eventi 
passati, finite e in progress e 
di abilità 
 
Saper usare le forme di 

durata 
 
Saper descrivere processi e 
saper parlare di disastri 
naturali 
 
Saper parlare di abitudini nel 
passato; saper fare dei 

paragoni; saper parlare degli 
stili di vita 
 
Saper dare consigli e saper 
parlare della salute 
 
Saper esprimere desideri e 

saper parlare di sentimenti 
 
Saper controllare le 
informazioni; saper descrivere 
gli avvenimenti; saper 
riportare avvenimenti passati 
 

Saper esprimere possibilità-
probabilità ed 
impossibilità,dare 
consigli,esprimere doveri 

 
LIVELLO B1/B2 
Past Simple vs. Past 
Continuous; could, was/were 
able to, managed to 
Present Perfect con for, since 
Present Perfect Continuous 

Forme passive di tempi 
semplici 
Used to 
Verbi modali(Should-Ought 
to; You’d better, If I were you 
First conditional / Second 
conditional; wish + Past 
simple; make + object + 

adjective/verb 
 
Question tags; Past Perfect; 
Reported speech: say, tell 
 
Verbi modali 
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Descrivere in modo più 
approfondito i concetti 
tecnico-grafici utilizzando 
il lessico specifico 
 
Comprendere un testo di 
tipo tecnico e sapersi 
esprimere con la 
terminologia adeguata nei 
contesti analizzati 
 

Conoscere la terminologia 
tecnica e le forme 
espressive di testi relativi 
al settore 
 
Comprendere le idee 
fondamentali di testi del 
proprio settore di 
specializzazione e non. 
 
Desumere dal contesto il 
significato di singole 
parole sconosciute, anche 
in ambito tecnico-

scientifico 
 
Saper produrre semplici e 
coerenti testi esprimendo 
le proprie opinioni su 
argomenti vari relativi a 
situazioni quotidiane 

 
 
Saper analizzare, 
comprendere, e descrivere 
testi di tipo tecnico-grafico 
 
Saper descrivere i vari 
procedimenti tecnico-grafici 
 
Saper esprimersi con una 
terminologia appropriata 
 
 

 
 
Graphic Design basic 
principles 
Type; Advertising; Colour 
Matters; Posters and Signs; 
Logos and labels; 
 
Photography: the basic 
functioning of a camera; 
Computer Graphics; 
 
Advertising; Audio-visual; 

Computer Graphics; 
Packaging;Online Design. 
Main types of energy sources; 
Renewable sources  
 
Air and water pollution, 
The ozone layer, 
Global warming and the green 
house effect, 
 

 
Più in sintesi: 
 
_ Saper esprimersi in modo accettabile e con un linguaggio semplice, ma chiaro, su argomenti 
di carattere quotidiano, familiare. 
_ Saper riferire in maniera sintetica gli argomenti di microlingua affrontati durante il  
corso del triennio. 
_ Saper leggere e capire i testi di tipo generale e professionale specifico. 
 

Contenuti  
Modulo n°1  
Modulo n°2  
Modulo n°1 durata n° ore: 25 (compreso modulo introduttivo) 
Modulo n°2 durata n° ore: 25 
Eccetera eccetera 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
L’approccio all’insegnamento è stato di tipo funzionale comunicativo ma è stata seguita anche 
una metodologia strutturale cercando di integrare il più possibile le metodologie, per favorire 

tutto il gruppo classe, che si presenta eterogeneo rispetto ai ritmi e alle modalità di 
apprendimento. Si sono rispettati i seguenti principi: 
 
_ motivazione 
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_ presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturalisignificativi 
_ revisione costante e ciclica della lingua appresa 
_ sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche 
_ presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento 
_ differenziazione delle attività didattiche 
_ apprendimento della grammatica con metodo induttivo e contrastivo 

 
A seconda delle attività proposte la lezione è stata condotta utilizzando le seguenti 
tecniche: 

1. lezione frontale 
2. lezione dialogata 
3. conversazione guidata 
4. lettura critica 
5. esercitazioni:a coppie, a piccoli gruppi, individuali 
6. role-play and debate. 

 
Testi: 
_ Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2, corredato di CD audio. 
_ Gallagher,Galuzzi,Grammatica in adozione:MultilevelActivating Grammar, Longman. 
_ Testo di microlingua in adozione: P. Gherardelli ,Elisa Wiley Harrison-New In Design-Hoepli 

 
 Uso di digital board 
 Uso di fotocopie 
 Uso di authentic material in internet (soprattutto video) 
 Visione di films in lingua originale 

 
Strumenti di verifica 

Poichè la verifica è un momento importante dell’attività didattica, in quanto consente di 
accertare il livello di competenza raggiunto dallo studente e l’efficacia dell’insegnamento, la 
stessa ha seguito il ritmo dell’apprendimento durante tutto l’anno scolastico e gli esercizi 
proposti sono stati della stessa tipologia di quelli presentati in classe. In particolare si sono 
somministrate: 
1. prove scritte di tipo strutturato o semi-strutturato (tendenti ad accertare leconoscenze 
grammaticali e lessicali): 

2. esercizi di completamento, trasformazione, composizione di frasi … 
3. esercizi a scelta multipla, vero/falso … 
4. esercizi di traduzione 
5. prove scritte di tipo integrato (tendenti ad accertare la competenza linguistica 
ecomunicativa): 
6. creazione e completamento di dialoghi 
7. produzione di brevi testi 
8. comprensione di testi scritti 

9. prove orali (tendenti ad accertare le abilità di comprensione e produzione orale) 
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione formativa (in itinere) si è tenuto conto di prove oggettive, soggettive, 
interrogazioni orali in classe e di compiti ed esercitazioni, sia orali che scritte, assegnate per 
casa.Nella valutazione sommativa si è tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere, 
ma si sono considerati anche altri parametri concordati nel consiglio di classe,e cioè: l’impegno 
e la partecipazione, l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze, i progressi, il metodo di 
studio. 
Nelle prove scritte si è valutata la consistenza del contenuto, la coesione e la coerenza del 
testo anche in relazione alle capacità di ampliare l’esposizione nella sfera delle esperienze 
personali, la ricchezza lessicale, la pertinenza del registro comunicativo. 
Nelle prove grammaticali si è richiesto precisione nell’assimilazione delle strutture morfo-
sintattiche. 

Le competenze orali sono state verificate mediante le tradizionali interrogazioni e si è valutato 
qualsiasi intervento in lingua. La rapidità di risposta, oltre alla correttezza grammaticale, alle 
ricchezza lessicale, alla buona pronuncia e giusta intonazione, ha avuto peso rilevante nella 
valutazione. 
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La misurazione della percentuale è stata fissata in base alla difficoltà della prova ma 
generalmente secondo regolare scala di percentuale per cui 60% è la sufficienza  
La scala dei valori è quella adottata dal Consiglio di Classe 
 
Brescia,10 Maggio 2019                                                                                      

L’insegnante 

M.Rosalia Cuozzo 
 
Gli Studenti: 
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Allegato B 
 

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Anno sc. 2018 – 2019 
Classe: 5 E Tecnico Grafico 

Materia: Inglese 
Docente: prof.ssa Cuozzo Maria Rosalia  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Tratti principalmente dal testo di grammatica: Multilevel Activating Grammar, Longman 
e parallelamente dal testo di base New Horizons 2 di cui sono state considerate le funzioni e 
strutture grammaticali di tutte le unità. 
 

Ore Funzioni Strutture 

Modulo 
introduttivo 
di ripasso: 
10 ore 
 

Saper parlare di azioni abituali e 
routine 
Saper parlare di azioni in corso di 
svolgimento 
Saper parlare di eventi passati in 
un tempo definito 
Saper parlare di eventi passati in 
un tempo indefinito 
Saper parlare di eventi futuri 
incerti e programmati 

Parlare di attività recenti 

Present Simple 
Present Continuous 
Past Simple 
Past Continuous 
Used to 
Present Perfect Simple 
Present Continuous, going to, shall/will 
Present perfect continuous 

Ore 8 
Esprimere subordinazione 
relativa; 
verbi modali; 

Defining and non–defining clauses 
Relative pronouns; can/could; may/might; 
must/mustn't/have to/don't have to 

Ore 6 
Formulare ipotesi; esprimere 
desideri e dare consigli 

Frasi ipotetiche (0-1-2-3conditional); If I 
were you.., should, ought to; Why don't 
you...?; You'd better... 

Ore 8 

Parlare di avvenimenti in corso al 
passato 
Riportare frasi dette da altri 
Riportare domande 

Used to 
Past perfect 
Discorso indiretto 
Say e tell 

Ore 6 
Esprimere azioni subite Costruzione passiva 

 
Contenuti professionali specifici 
Dal testo di microlingua: 
Paola Gherardelli ,Elisa Wiley Harrison-New In Design-Hoepli 
 
 

Ore Modulo Argomenti 
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Ore5  
 
 
Ore3  
 
 
Ore3  
 
 
Ore3  
 
Ore3  

 

Modulo5: Photography  
pp.41-50 
 
Module6: Packaging 
pp.51-60 
 
Module7:Advertising 
pp.61-72 
 
Modulo 8: Posters and signs 
pp.73-84 
 
Modulo 9: Logos and Labels 

pp.85-94 

The basic functioning of a camera. 
How to create effective images. 
Photography and advertising. 
Packaging and its history 
Packaging design 
A case study: filthy food 
 
How to persuade an audience …. 
Public service advertisements 
Development of an ad 
 
The main features of a poster. 
Types of signs. 

Entertainments posters. 
 
Logos and trademarks. 
Developing a corporate assignment. 
Wine labels. 

 

Ore5  

Modulo10: Computer Graphics 

pp-95-104 
 

The digital camera. 

Tablets and digital pens. 
How to become a computer graphic artist. 

 
Ore3  

Modulo11: Books and 
magazines 
pp.105-116 

The basics of book production. 
Features of book-jacket design. 
How to carry out an editorial assignment. 

Ore6 
 
+ 
Ore9  

Modulo 13:Audio-visual 
pp.129-140 
 
Visione e discussione films 
Scheda: “The technical conventions of a 
film” and “How to watch a film” 

What is a storyboard 
The making of a computer- animated film  
What it is like to make a video. 
E. Brockovich, Hacksaw Ridge and Hidden 
Figures 
All based on true story 

 
Ore4  
 
 
 
 
Ore5  

Modulo15: Market and Design 
pp.153-162 
+ Fotocopie con materiale pertinente 
all’argomento 
 
*Modulo 16: Online Design 
pp.163-172 

How to assess the market for a product. 
Features of mass-market style 
How to promote yourself 
 
Web Design. 
Mobile Web Design. 
Social Network Design. 

 
* argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019 
 
Si sono dedicate inoltre 15 ore alle verifiche, alle simulazioni, alla prova di alternanza e 
INVALSI,alle loro correzioni e un certo numero di ore alle interrogazioni orali di recupero. La 
classe ha visto tre films, “Erin Brockovich”, “Hacksaw Ridge” and “Hidden Figures” il 

cui contenuto era legato ad alcuni argomenti studiati e interdisciplinari e basati su storie vere. 
Sono stati discussi e trattati nello specifico linguaggio tecnico cinematografico con 
collegamento in Fotografia, Matematica, Italiano, Storia e Cittadinanza. Il programma svolto 
non è conforme al piano di lavoro programmato ad inizio anno.Alcuni argomenti non sono stati 
svolti perchè una parte delle ore a disposizione nell'anno scolastico è stata utilizzata per uscite 
didattiche, viaggio d'istruzione e alternanza scuola-lavoro ma anche per il prolungarsi delle 
interrogazioni orali. 
 
Brescia,10 Maggio 2019                                                                                                             

L’insegnante 
M.Rosalia Cuozzo 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO (5E 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 B   
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 
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 
 



Doc 15 maggio 2019 – Classe 5E Tecnico Grafica e Comunicazione Pagina 37 di 70 

Relazione finale 15 maggio  
 

Classe 5^E tecnico grafico 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 

Materia: Scienze Motorie 
Docente: Prof. Maria Marenzi 
Libro di testo adottato:  
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018/2019 fino al 15 maggio: 
n. ore 44 su n. ore 60 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, le altre 6 ore di lezione. 
 
 
Relazione 
La classe, costituita da 16 allievi, 11  maschi e 5 femmine, all'inizio dell'anno, si presentava 
molto ben omogenea dopo il lavoro svolto l'anno precedente e questa linea è continuata per 
tutto il primo quadrimestre in un' armonia generale favorita dai ragazzi più dotati, che si sono 
resi partecipi  al lavoro proposto insieme a quelli meno dotati; questi ultimi quindi, sono stati 
ben coinvolti in attività gratificanti per loro. 

In quest' ottica ovviamente, si è dovuto mediare alle diverse capacità, grazie ai vari test 
proposti, ai vari tipi di lavoro propinati ai ragazzi e alla continua stimolazione da parte 
dell'insegnante in questa direzione. 
Dopo i lavori di base relativi al condizionamento organico quali: irrobustimento, mobilizzazione 
articolare, potenziamento muscolare, coordinazione motoria, prontezza, agilità, destrezza, 
equilibrio, si è proceduto all'avviamento agli sport di squadra principali: 
 

5. pallavolo: palleggio, bagher, battuta, ricezione, alzata, schiacciata, piccolo schema di 
partita. 

7. pallacanestro: palleggio nelle varie andature con cambi di mano, passaggi, tiri a 
canestro, terzo tempo, simulazione di partita. 

10. avviamento alla preacrobatica di base. 
21 avviamento alle specialità dell'atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce, 

staffetta veloce,corsa agli ostacoli, salto in alto, salto in lungo, getto del peso. 

 
Considerato l'insieme, il bilancio finale dal punto di vista motorio generale è da considerarsi 
alquanto soddisfacente. 
Una parte dell'anno è stata dedicata all'attività in piscina già affrontata l'anno precedente. 
Abbiamo rifinito così quanto appreso precedentemente sugli stili del dorso e del crawl. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti: una minima conoscenza anatomo-funzionale 
dell'organismo umano. 

Una minima consapevolezza dell'utilità del movimento razionale per il mantenimento di una 
buona salute e di una buona forma fisica. 
Una minima conoscenza delle tecniche e delle metodiche che stanno alla base del 
miglioramento delle capacità fisiche(condizionali e coordinative). 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente:obiettivo minimo è la 
partecipazione costante e consapevole alle lezioni, abbinata alla capacità di lavorare con spirito 
collaborativo. 
 
Negli esiti finali alcuni allievi hanno conseguito risultati ottimi raggiungendo la totalità degli 
obiettivi;il resto degli alunni ha raggiunto la totalità degli obiettivi ad un buon livello. 
 
 
Contenuti  

 
Modulo numero 1: condizionamento organico - Durata numero ore :25 
Modulo numero 2 : avviamento alla pratica sportiva – Durata numero ore :30 
Modulo numero 3 : competizioni e gare – Durata numero ore : 10 
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Metodi di insegnamento 
 
                 Metodi didattici                                             Finalità 
 

Lezione frontale                                 Trasmissione di conoscenza, concetti, 
                                                                         modelli, teorie, tecniche,terminologia 
specifica. 
 
 

 Lezione dialogata                              Acquisizione diretta e ampliamento delle 
 Discussione guidata                         conoscenze; sviluppo della creatività, della  

                                                                       capacità di riflessione e di analisi, attivazione  
                                                                       di comportamenti partecipativi.    
 

 Lavoro di gruppo                             Acquisizione della capacità relazionale,dello  
                                                                      sviluppo associativo, rispetto delle regole. 
         

11. Esercitazioni guidate                       Sviluppo di abilità psicomotorie, di         

            (collettive e/o in gruppi)                     coordinazione. 
            implicanti la predeterminazione  
            dei percorsi di soluzione 
 

4. esercitazioni collettive                      capacità di relazionare in situazioni di   
                                                                       confronto con soggetti esterni. 
 

Mezzi,strumenti e spazi di lavoro:  attrezzatura tecnica specifica. Palestra scolastica, 
laboratorio di potenziamento e piscina. 
 
 
Strumenti di verifica: ogni lezione è praticamente una verifica, intesa come confronto tra 
livello attuale e livello di partenza, tenuto conto dell'impegno dimostrato.  
 

 
Criteri di valutazione: Sono stati utilizzati quelli adottati dal consiglio di classe, sia per 
quanto riguarda gli obiettivi presi in considerazione, sia per quanto riguarda il livello di profitto.  
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Programma effettivamente svolto 
 

Classe 5^E tecnico grafico 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 

Materia: Scienze Motorie 
Docente: Prof. Maria Marenzi 
 
1. Condizionamento organico: 
? Mobilizzazione generale 
? Irrobustimento generale e segmentario 
? Potenziamento generale e segmentario 
2. Test individuali relativi alle seguenti qualità: 
? Resistenza (test di Cooper e mille metri piani) 
? Velocità (100 metri piani) 
? Agilità (capovolte) 
? Equilibrio statico e dinamico sulla trave 
? Potenziamento addominale alla spalliera 
? Forza arti superiori 

? Forza arti inferiori 
Sono stati effettuati percorsi in circuito e lavoro a stazioni per 
migliorare il punto di partenza individuale. 
3. Giochi di squadra: 
? Pallavolo: 
- Bagher 
- Palleggio 

- Battuta 
-Ricezione in bagher 
- Muro 
- Schiacciata 
- Schemi elementari di gioco 
? Basket: 
- Palleggio con diverse andature 

- Passaggi 
- Regola dei tre passi 
- Terzo tempo 
- Schema elementare di partita con marcatura a uomo 
Sono stati effettuati vari tipi di giochi a squadre per favorire la 
socializzazione, la destrezza e la coordinazione oculo manuale. 
Durante l'anno scolastico si è frequentata la piscina per un paio di volte (una per 
quadrimestre) da tre lezioni ciascuna. In questi frangenti si è ripassata e rifinita la tecnica dei 

due stili affrontati esaurientemente l'anno prima: il dorso e il crawl. 
 
Brescia, 15 maggio 2019 
 
 
 
                                                                       L'insegnante 
 
 
 
 
                                                                       Gli alunni 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Progettazione multimediale 
Docente: prof. Valentina Cavagnini 

Codocente: prof. Alessandra Maggio  
Libro di testo adottato: Materiali forniti dal docente: dispense e fotocopie. 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:  
n. ore 111 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 21 ore di lezione. 
 
Relazione 

 
Situazione di partenza > la classe è composta da 17 elementi di cui 5 femmine e 12 maschi 
di cui 2 DSA e uno che si è ritirato. Sulla base dei dati rilevati, i due alunni DSA, non 
necessitano di interventi dispensativi e/o l’utilizzo di strumenti compensativi. 
Livello cognitivo > la classe dimostra buon interesse nei confronti della disciplina. Si 
evidenziano diversi livelli di preparazione e di capacità tecnico – espressive. Sufficiente è la 
concentrazione nel seguire le lezioni, favorendo un clima sereno per l’attività quotidiana.  

Livello comportamentale > La classe è abbastanza omogenea, dimostra un buon interesse 
nei confronti della disciplina. La classe presenta omogeneità nel dialogo educativo/relazionale, 
non sempre sufficiente la concentrazione nel seguire le lezioni. La comunicazione è di discreto 
livello. 
Il gruppo, ha una discreta reattività nel recepire le indicazioni del docente; vengono svolti 
compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilità. 
La classe ha raggiunto, con buoni risultati, tutti gli obiettivi minimi richiesti. 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
Progettare e realizzare prodotti fruibili di comunicazione, attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 
Indicazioni di metodologia progettuale: 

 
 Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 
 Utilizzare pacchetti informatici dedicati 
 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 

supporti 
 Progettare e realizzare e pubblicare contenuti sul web 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 Progettazione e realizzazione di un packaging 
 Progettazione di un nuovo brand, relativo brand manual e mockup 
 Progettazione di un libro in formato multimediale e sviluppo dei contenuti mediali (e-book) 
 Interfaccia di un sito web e realizzazione del sito web 

 Progettazione di un catalogo di prodotto/servizio on line 
 Comunicazione integrata (advertising classica e advertising web) 
 
 
CONTENUTI 
 
1 - PROGETTAZIONE GRAFICA (LABORATORIO MAC) 
 
Modulo n° 1: il packaging (12 ore) 
Progettazione grafica packaging crema corpo/crema mani  
 
Modulo n° 2: il brand (12 ore) 
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Progettazione grafica logo palestra con servizio wellness. Studio del brand name, proposta 
grafica, brand manual e mockup gadget. 
 
Modulo n° 3: catalogo prodotti cartaceo (11 ore) 
Progettazione grafica catalogo prodotti Ethòs profumerie 
 

Modulo n° 4: catalogo prodotti on line (10 ore) 
Progettazione grafica sito e-commerce prodotti Ethòs profumerie – grafica coordinata al 
catalogo cartaceo  
 
Modulo n° 5: video di presentazione lavori ASL (8 ore) 
Progettazione grafica video multimediale contenente lavori relativi al tirocinio 
 
Modulo n° 6: ebook (4 ore) 
Dispensa relativa al Libro multimediale con sviluppo dei contenuti (visione esempi) 
 
Prova Alternanza Scuola Lavoro (3 ore) 
Progettazione grafica interfaccia sito web relativo all'azienda presso la quale è stato svolto il 
tirocinio 
 

Prima simulazione seconda prova - Esame di Stato (7 ore) 
Progettazione grafica  
 
Seconda simulazione seconda prova - Esame di Stato (7 ore) 
Progettazione grafica  
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 Dispense dalle docenti, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in classe 
 Fotoriproduzione  
 
 Lezione interattiva/partecipata 
 Problem solving 
 Proiezioni multimediali 
 Visita a mostre d’arte e di settore 

 Attività di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
 prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta 
 prove orali 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Scala di valori 
 
Si adotta una scala valutativa che individua la seguente corrispondenza tra voti e 
capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. Gli obiettivi presi in 
considerazione sono: 
12. impegno e partecipazione 

13. acquisizione conoscenze 
14. autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
15. abilità linguistiche ed espressive 

 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 
 

N. ore settimanali 4  
Delle quali 3 ore in compresenza con Docente Tecnico Pratico MAGGIO ALESSANDRA. 
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Allegato B   
 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Progettazione multimediale 

Docente: prof. Valentina Cavagnini 
Codocente: prof. Alessandra Maggio  
 
 
1 - PROGETTAZIONE GRAFICA (LABORATORIO MAC) 
 
Il packaging 
Progettazione grafica packaging crema corpo/crema mani  
 
Il brand 
Progettazione grafica logo palestra con servizio wellness. Studio del brand name, proposta 
grafica, brand manual e mockup gadget. 
 
Catalogo prodotti cartaceo 

Progettazione grafica catalogo prodotti Ethòs profumerie 
 
Catalogo prodotti on line 
Progettazione grafica sito e-commerce prodotti Ethòs profumerie – grafica coordinata al 
catalogo cartaceo  
 
Video di presentazione lavori ASL 

Progettazione grafica video multimediale contenente lavori relativi al tirocinio 
 
L’ebook 
Dispensa relativa al Libro multimediale con sviluppo dei contenuti (visione esempi) 
 
Prova Alternanza Scuola Lavoro 
Progettazione grafica interfaccia sito web relativo all'azienda presso la quale è stato svolto il 

tirocinio 
 
Prima simulazione seconda prova - Esame di Stato 
Progettazione grafica  
 
Seconda simulazione seconda prova - Esame di Stato 
Progettazione grafica  

 
 
2 - LEZIONI TEORICHE 
 

1. Il packaging – ripasso e visione esempi. 
2. Il marchio – ripasso regole per la corretta leggibilità ed esercizi di progettazione. 
3. Il brief – le fasi – spunti grafici creativi. 

4. Il catalogo prodotti – visione esempi creativi, tabelle e disposizione pacchetti di 
testo. 

5. La mappa concettuale – visione esempi e divisione della classe in gruppi di ricerca. 
6. Breve storia delle pubblicità. 
7. Storia della pubblicità (il carosello e la nascita degli spot televisivi). 
8. Ebook – libro multimediale e sviluppo dei contenuti (preparazione file per le 

applicazioni multimediali). 

9. Organizzare e gestire un piano di comunicazione integrata per realtà aziendali o 
istituzionali di piccole e medie dimensioni. 

10. Progettare e gestire la comunicazione integrata (advertising web) utilizzando i social 
media. 
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3 – GRAFICA DIGITALE (SVILUPPO DEI PROGETTI ASSEGNATI IN CODOCENZA – 3 
ORE ITP MAGGIO A.) 
 

1. ADOBE PHOTOSHOP – PROGETTAZIONE GRAFICA IN LABORATORIO 

2. ADOBE INDESIGN - PROGETTAZIONE GRAFICA IN LABORATORIO 

3. ADOBE ILLUSTRATOR - PROGETTAZIONE GRFICA IN LABORATORIO 

4. WORDPRESS - PROGETTAZIONE GRAFICA IN LABORATORIO 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Tecnologie dei processi di produzione 
Docente: prof. Sergio Ziveri 

Codocente: prof. Alessandra Maggio (2h/settimana) 
Libro di testo adottato: Ferrara Mario - Ramina Graziano, Tecnologie dei processi di 
produzione, Ed. Clitt 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 71 
 
n. ore 71 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 
La classe ha partecipato alle lezioni evidenziando una frequenza generalmente positiva; 
ciononostante si sono verificate numerose assenze per alcuni studenti. 
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 interesse sebbene non sempre supportato da un impegno domestico 
adeguato. Si è rilevata una scarsa disponibilità all’approfondimento personale, sebbene con 
qualche eccezione. 
Il comportamento è risultato buono. 
Il grado di preparazione e il profitto sono risultati mediamente 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 in modo adeguato, 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 
Realizzare un e-book con ePub editor 
Realizzare un sito web in Wordpress 
 

Contenuti  

Modulo n°1  
Realizzazione di un e-book con ePub editor - durata n° ore: 12 
 
Modulo n°2 
Realizzazione di un e-book con Adobe Indesign - durata n° ore: 12 
 
Modulo n°3 

Il sito web: Realizzazione sito web in Wordpress - durata n° ore: 36 
 
Modulo n°4 
I Media e la Comunicazione - durata n° ore: 18 
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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   
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Tecnologie dei processi di produzione 
Docente: prof. Sergio Ziveri 
Codocente: prof. Alessandra Maggio (2h/settimana) 
Libro di testo adottato: Ferrara Mario - Ramina Graziano, Tecnologie dei processi di 
produzione, Ed. Clitt 
 
 

 
Modulo n°1  
Realizzazione di un e-book con ePub editor 
L’e-book e le sue caratteristiche. Impostazione dei contenuti in ePub editor. 
Pubblicazione di un e-book. 
 
Modulo n°2 

Realizzazione di un e-book con Adobe Indesign 
La gestione del testo in Adobe Indesign; i collegamenti multimediali; pagine mastro; stili di 
carattere e di paragrafo; esportazione in formato epub. 
 
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 
I Media e la Comunicazione 
I media tradizionali ed i new media: capacità comunicative dei media. 

Il nuovo approccio della comunicazione con l’uso delle nuove tecnologie. 
La comunicazione sui Social network. 
La comunicazione: propaganda e pubblicità 
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Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno sc.: 2018 - 2019 
Materia: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docente: prof.ssa ANNA GUZZI, ITP ALESSANDRA MAGGIO 
Libri di testo adottati: A. Picciotto – Organizzazione e gestione dei processi produttivi, ed. 
inEdition e dispense specifiche distribuite dalla docente. 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 109 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 
Il gruppo-classe era inizialmente composto da 17 alunni. Dopo il ritiro in ottobre di un alunno, 
il gruppo-classe è restato altalenantemente formato da 16 alunni, di cui 5 ragazze e 11 
ragazzi, ma purtroppo due alunni risultano da tempo non frequentanti. Il dialogo educativo si è 
sempre dimostrato proficuo, collaborativo, propositivo e rispettoso mostrando un ottima 
scolarizzazione e creando atmosfere positive. L incontro e il rapporto di lavoro con la classe è 
stato molto attivo, si è sempre mantenuto nell ambito della cordialità e della buona 
educazione, improntato al reciproco rispetto tra allievi e con le insegnanti.  

La classe ha mostrato interesse ed impegno nell'eseguire i progetti assegnati e positiva la 
partecipazione alle attività teoriche/pratiche/extracurriculari proposte.  
La classe è risultata responsabile ed organizzata, hanno tutto sommato rispettato quasi 
puntualmente tutte le scadenze e rivolgendo la giusta attenzione allo studio, tanto è vero che 
gli esiti conseguiti sono sempre stati soddisfacenti. 
Il livello medio delle prestazioni raggiunte nella disciplina è molto alto con tanto di eccellenze. 
Dai risultati analizzati nelle diverse prove scritto-grafiche-pratiche è emersa una discreta 
assimilazione delle conoscenze, un'ottima applicazione delle metodologie progettuali, una 
buona capacità espressiva ed una corretta rielaborazione autonoma e personale verso i 
contenuti proposti. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Conoscere la struttura della rete come modalità collaborativa che vede coinvolte le diverse 
figure professionali nello sviluppo del progetto multimediale e non.  

 Conoscere il concetto di medium analogico e digitale, il significato di strumento e di 
prodotto multimediale.  

 Conoscere le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'organizzazione del 
lavoro. 

 Conoscere le funzioni e i ruoli all'interno dei differenti modelli organizzativi aziendali.  
 Conoscere gli elementi fondamentali del marketing che costituiscono la struttura 

informativa del brief e le variabili del marketing mix.  
 Conoscere il concetto di target, la sua composizione e la segmentazione del mercato.  
 Conoscere gli aspetti fondamentali del piano di marketing.  
 Conoscere gli elementi espressivo-formali, la gerarchia visiva, la gestione degli ingombri 

che compongono un prodotto visivo, pubblicitario e multimediale.  
 Conoscere l'utilizzo e l'applicazione adeguata delle diverse interfacce in base alle diverse 

esigenze.  
In conformità al piano di lavoro, si sono proposte alla classe attività progettuali pratiche per 

l'ideazione e la progettazione di una comunicazione pubblicitaria specifica, per il 
consolidamento degli elementi teorici appresi e per un'implementazione maggiore dei giusti 
processi produttivi.  
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

16. Riconoscere i principi dell'organizzazione, riconoscere e districarsi nella comunicazione 
multimediale. 

17. Controllare i diversi processi produttivi gestendo adeguatamente il workflow operativo 
relativo al progetto specifico.  

18. Conoscere il linguaggio tecnico specifico di base.  
19. Gestire l interfaccia, gli strumenti e l intercambiabilità dei file tra i software.  
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Contenuti  
 
Modulo n°1 
L'agenzia moderna – aree e ruoli  
 
Modulo n°2 

La promozione di un evento  
 
Modulo n°3 
Visual culture e case history specifici  
 
Modulo n°4 
La multimedialità attraverso i mass media  
 
Modulo n°5 
Il poster tipografico 
 
Modulo n°6 
Pubblicità 
 

Modulo n°7 
Campagna museale 5x1000 
 
Modulo n°8 
Prova di AS-L: l'interfaccia grafica per il sito web aziendale 
 
Modulo n°9 

Progetto segnaletica interna aziendale 
 
Modulo n°10 
L'Azienda 
 
Modulo n°11 
Flussogrammi operativi 

 
Modulo n°12 
Il negative-space 
 
Modulo n°13  
Il marketing mix 
 
Modulo n°14 

La sicurezza sul lavoro 
 
Modulo n°15 
CLIL – Il C.V. e il personal portfolio. 
L'attività è stata svolta dalla docente curricolare supportata da un esperto madrelingua inglese. 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 Libri di testo integrati da appunti, dispense digitali, schematizzazione degli argomenti. 
 Visione di documentari specifici di settore. 

 
Metodologia lezioni  

 Lezioni frontali, lezioni interattiva/partecipativa, problem solving, proiezioni 
multimediali, lavoro di gruppo, lettura e comprensione di libri di testo/dispense, attività 

di laboratorio, visite guidate di settore e culturali. 
 
Strumenti di verifica 
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 Prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) e stesura di 
relazioni e presentazioni specifiche. 

 Prove orali sintetiche. 
 Prove pratiche laboratoriali sostenute grazie all'uso di pacchetti informatici dedicati. 

 

Criteri di valutazione 
 Sono stati utilizzati i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e da 

rubriche specifiche declinate sulla disciplina. 
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Allegato B   
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
a.s. 2018 – 2019  

prof.ssa Anna Guzzi / ITP Alessandra Maggio 
 
Inizio lezioni: 19 settembre 2018 / 24 ottobre 2018 per l'ITP Alessandra Maggio 
Ore di teoria e di laboratorio: 123 ore (previste fino all' 8 giugno) 
Ore di gite/conferenze-incontri/AS-L/prove nazionali/ponti e festività: 38 
Durante le ore curriculari la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 VISCOM Italia 2018 presso la Fiera di Milano 
 Inside Magritte-emotion exhibition presso la Fabbrica del Vapore di Milano 
 A visual protest. The art of Banksy presso il MUDEC di Milano 
 Igloos di Mario Merz presso l'Hangar Bicocca di Milano 
 Lumìe di Sicilia e La giara di L. Pirandello presso il Teatro Sant'Afra di Brescia 

 
Modulo n°1  
L'agenzia moderna – aree e ruoli 

 Le strutture professionali in rete 
 L'agenzia above the line 
 Il centro media 
 Le agenzie below the line 

 Le strutture legate alle nuove tecnologie 
 Le strutture di supporto alle agenzie 
  e re lt  profession li indipendenti.

 
Modulo n°2  
La promozione di un evento  

Padroneggiando la composizione visiva ideare, progettare e realizzare un manifesto 
promozionale per un festival attraverso l'utilizzo della sola grafica vettoriale. 
 
Modulo n°3  
Visual culture e case history specifici  
Il graphic designer, l'art director, l'interior designer, l'architect designer, il fotografo designer, 
lo shoes designer, la tipografia creativa per l'agenzia FM, il lavoro di Noma Bar, il lettering 

creativo di alcuni artisti internazionali, l'illustratrice Catalina Estrada, il graphic designer Johan 
Thörnqvist. 
 
Modulo n°4  
La multimedialità attraverso i mass media 

 La comunicazione multimediale 
 Mass media e New media 
     ulti edi lit  tr  stru ento e 

prodotto 
   ipertestu lit  

   inter tti it  
   iper edi lit  
  li stru enti dell   ulti edi lit  

 I prodotti multimediali 
 Esempi

 
Modulo n°5  
Il poster tipografico  
Realizzazione di un poster per una serie di conferenze sul design contemporaneo per un museo 
della città di Milano gestendo al meglio il “type design” come stile compositivo: tipografia come 
forza comunicativa, ideazione e progettazione, analisi. 
 
Modulo n°6  
Pubblicità

 La pubblicità: definizione, le 
caratteristiche, i generi, l'équipe, il 
flusso di lavoro, il tono, il visual, la 

realizzazione tecnica, la progettazione, 
dall'idea all'esecutivo, aree e ruoli. 

 La progettazione del manifesto: accenno 
all'affiches, esempi di poster e 

advertising, le specifiche caratteristiche, 
la fase ideativa e di sviluppo, la 
gerarchia visiva, alcuni esempi. 

 Mezzo stampa > canale affissione: la 
sua forma di comunicazione, forma 
esterna e forma interna, i formati del 
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manifesto/poster/locandina, le categorie 
del manifesto. 

 La campagna pubblicitaria: cos'è, come 
si allestisce una campagna, le tecniche, 

i tempi, le forme e i formati. 
 L'annuncio pubblicitario: forma, scopo, 

gli elementi compositivi, le funzioni dei 
singoli componenti, alcuni esempi. 

 I mezzi: stampa, affissione, radio, 
televisione, spot televisivo, la rete, la 
pubblicità dinamica, la pubblicità 
occulta, la pubblicità sul punto vendita, i 

vantaggi e gli svantaggi dei singoli 
mezzi, esempio di strategia dei media. 

 Alcuni esempi.

 
Modulo n°7  
Campagna museale 5x1000 
Ideazione e progettazione di una campagna di sensibilizzazione museale gestendo una 

pianificazione strategica di mix-media specifici per il Museo Mart di Trento-Rovereto: fasi di 
lavoro, media e canali, l'implementazione e le questioni tecniche, la presentazione. 
 
Modulo n°8  
Prova di AS-L 
Progettazione e realizzazione di una interfaccia grafica per un sito web aziendale. 
 
Modulo n°9 
Progetto segnaletica interna aziendale  
Ideazione e sviluppo del restyling di tutta la segnaletica interna aziendale della scuola: cartelli 
direzionali, segnaletica classi e laboratori, uffici e le bacheche scolastiche. Studio e 
progettazione, realizzazione digitale e mockup. 
 
Modulo n°10 

L'Azienda
 Nascita delle aziende 
 L'Azienda 
 L'Impresa 
 Tipi di aziende 
 Le Associazioni 
 Le fondazioni 
 L'imprenditore 
 I compiti dell'imprenditore 
 Le tipologie di imprenditore 

 Limiti dimensionali delle imprese 
artigiane 

 Funzioni e ruoli aziendali 
 Le cooperative 
 Le aziende secondo il grado di sviluppo 
 Le aziende secondo la natura del 

soggetto 
 Le aziende secondo la forma giuridica 
 Le società di persone e di capitali 
 Il Collegio Sindacale

Modulo n°11  
Flussogrammi operativi  

 La pubblicità: fasi, ruoli, strumenti > pianificazione strategica/fase ideativa/fase 

esecutiva/controllo. 
 Prodotto multimediale: il workflow direttivo specifico. 
 Prodotto web: il workflow direttivo specifico. 
 Prodotto artefatto grafico: il flusso di lavoro specifico. 

 
Modulo n°12 
Il negative-space 
Ispirandosi a film, poesie, musiche o concetti, è stato affrontata la realizzazione di un visual 
grafico: il negative-space, la composizione visiva, doppi sensi visivi, pregnanza ed impatto 
visivo. 
 
Modulo n°13 
Il marketing mix

 Old economy, New economy e 

l'economia ibrida 
 Il mercato e la concorrenza 
 Il target, le sue tipologie e la sua 

segmentazione 

 Gli obiettivi della gestione del target 

 Le funzioni e l'evoluzione del marketing 
 Il prodotto e il suo ciclo di vita 
 Il prezzo 
 La distribuzione e i suoi canali 
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 La comunicazione pubblicitaria
 
Modulo n°14 
La sicurezza sul lavoro 

 Ambienti di lavoro e l'ergonomia 
 Interazione uomo-computer 
 Videoterminalisti 

 Obblighi del datore di lavoro 
 Stress 
 L'organizzazione del lavoro

 
Modulo n°15 
CLIL – Il C.V. e il personal portfolio 
L'attività è stata svolta dalla docente curricolare supportata da un esperto madrelingua 
inglese:
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 La struttura di un curriculum efficace. 
 Overview sulla struttura di un colloquio simulato. 
 Aumenti dell'input linguistico 
 Presentazione orale di un prodotto realizzato 

 
 
Alcuni argomenti si affronteranno dopo il 15 maggio. 

 

 

Brescia, 08/05/2019  

 

 

I docenti 

Prof.ssa Anna Guzzi 

ITP Alessandra Maggio 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 
 
 

Anno scolastico. 2018 - 2019 
Materia:  LABORATORI TECNICI 

 
Docente: prof.: FABRIZIO FERRI   
 
Libri di testo adottati: Mark Brindle, Manuale di videocamera digitale – Edizione: Contrasto. 
  
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:  
n. ore 164 su n. ore 194 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 30 ore di lezione. 

 
Relazione  
La partecipazione è stata caratterizzata da atteggiamenti discontinui per alcuni e mediamente 
accettabile per altri; il comportamento non è stato sempre all’altezza delle situazioni : infatti 
talvolta i ragazzi si sono lasciati andare in atteggiamenti poco responsabili in termini di 
attendibilità e responsabilità. L’interesse è stato quasi sempre selettivo in base alle proposte 
da parte del docente. L’impegno, non è sempre stato adeguato rispetto a quanto richiesto dal 
singolo progetto . 
La preparazione raggiunta tutto sommato è accettabile e in alcuni casi buona. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
Conosce le figure professionali e i mezzi che caratterizzano i progetti e la realizzazione pratica 
di un prodotto di “imaging multimediale”. 
 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
Riconoscimento e gestione dei momenti che caratterizzano il work-flow di un prodotto 
audiovisivo.
 Riconoscimento delle attrezzature e delle figure professionali che caratterizzano 
il prodotto audiovisivo. 
 
Contenuti  
 
Modulo n°1: Settembre  
Ripasso tecnico/teorica. 
 
Progettazione e realizzazione video commerciali e art-video, set building, light setting, pre- 
produzione, produzione, post-produzione. 
Storia del cinema: dagli esordi ad oggi. 
La videoripresa attraverso camere professionali con l'uso di attrezzatura professionale: craine, 

slider, spallaccio, follow-focus in crew professionali.
Editing con Premiere. 
 

Modulo n°2 : Ottobre/ Novembre  
La ripresa video per un'immagine coordinata. 
  
l web spot , il banner statico, il banner dinamico, il montaggio non lineare
 Premiere ). 
La videoripresa attraverso camere professionali con l'uso di attrezzatura professionale: craine, 
slider, spallaccio, follow-focus in crew professionali.
Editing con Premiere. 
 
Modulo n°3: Novembre Dicembre  
La ripresa video: il web spot, 
il video istituzionale.  
 
La videoripresa attraverso camere professionali con l'uso di attrezzatura professionale: craine, 

slider, spallaccio, follow-focus in crew professionali. Editing con Premiere. 
 

Modulo n°4 : Gennaio /Febbraio/ Marzo  
Sound design/ la ripresa audio, il videoclip. 
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L'audio e la sua applicazione alla ripresa video 
la ripresa audio in ambiente professionale – problematiche tecniche della ripresa audio, 
tipologie di microfoni, la post- produzione audio con Logic pro X – il sincrono video/audio. 

 

Modulo n°5: Aprile /Maggio /Giugno  
Il portfolio multimediale. 
 
Sistemi adeguati per progettare e sviluppare un portfolio personale multimediale 
individuazione e organizzazione dei lavori significativi realizzati durante l'anno per presentarli 
presso agenzie di grafica comunicazione e produzione video. 
 
 

Modulo n°6 :  Aprile/Maggio/ Giugno  

Storia del cinema. 
 
iI cinema: linguaggio nel corso storico 
Individuzione storica delle forme estetiche del cinema fino ai nostri giorni 

 
Modulo n°7: Aprile /Maggio /Giugno 
Storia della televisione 

 
La televisione: storia e palinsesti 
Individuazione di tipologie di programmi e riferimenti storici 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva/partecipata 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Brainstorming 

 Proiezioni multimediali 

 Lettura e comprensione libri di testo 

 Visita a mostre d’arte e di settore 
 Attività di laboratorio 

 
 
Strumenti di verifica 

Le prove saranno  soprattutto pratiche (pre -produzione, produzione, post- produzione video e audio), 
integrate da verifiche scritte ed elaborati scritti relativi all'ideazione, alla realizzazione e all'ottimizzazione 
dei lavori personali. 
Molte discussioni di gruppo e individuali sono state considerate delle vere prove orali.  
Le verifiche scritte somministrate sono state del tipo semi- strutturate e strutturate. 
 
Criteri di valutazione 

Si adotta la scala deliberata dal Collegio docenti. 
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Allegato B  
 
 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
al 15 maggio 2019 
 
 

ARGOMENTO 
/ CAPITOLO 

obiettivi 

TEMPI Conoscenze Abilità Competenz
e 

 

Ripasso 
tecnico/teorica  

 

 

 

La ripresa 

video per 
un'immagine 
coordinata  

 

 

 

La ripresa 
video: il web 

spot, il 

cortometraggio 
( video 

istituzionale e 
il film ) 

 

 

storia del 
cinema 

 

Progettazione e 
realizzazione video 
commerciali e art-

video, set building, light 
setting, pre- 

produzione, produzione, 
post-produzione. 

Storia del cinema: dagli 
esordi ad oggi. 

 

l web spot , il banner 
statico, il banner 

dinamico, il montaggio 
non lineare (Premiere). 

 

 

 

il video istituzionale e il 
cortometraggio 

 

 

 

 

il cinema: linguaggio 
nel corso storico 

La videoripresa 
attraverso camere 

professionali con l'uso di 
attrezzatura 

professionale: craine, 
slider, spallaccio, follow-

focus in crew 
professionali. Editing 

con Premiere. 

 

La videoripresa 

attraverso camere 
professionali con l'uso di 

attrezzatura 
professionale: craine, 

slider, spallaccio, follow-
focus in crew 

professionali. Editing 
con Premiere. 

 

la videoripresa 
attraverso camere 

professionali con l'uso di 

attrezzatura 
professionale: craine, 

slider, spallaccio, follow-
focus in crew 

professionali. Editing 
con Premiere.  

 

individuazione di 
tipologie di generi e 
riferimenti storici 

 

 

1 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

settembre 

 

 

 

ottobre 
novembre 

 

 

 

 

novembre 

dicembre 
gennaio 

 

 

aprile 
maggio 
giugno 
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ALLEGATI 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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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 

  
Indicatore 3 

CAPACITÀ DI  ARGOMENTAZIONE CRITICA E PERSONALE DEL PERCORSO DI ASL E 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  



 

Doc 15 maggio 2019 – Classe 5E Tecnico Grafica e Comunicazione Pagina 59 di 70 

Indicatore 4 
DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO PROVE SCRITTE. 

OTTIMO/BUON

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

Simulazione seconda prova- Esame di Stato 

Indirizzo: IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

GRIGLIA 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 

  
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 
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ALLEGATO C 
 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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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:  

e. 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; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

gli stili di apprendimento individuali; 

h. 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; 

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

rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

 azienda formativa simulata;  

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

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

formativo);  

 conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  

 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 

Definizione della figura professionale  

(fare riferimento al piano di studi) 

 

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. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

3. Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 

4. Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

6. Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 

 

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. 

 

Professionali 

1. Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di laboratorio. 

2. Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici e 

biotecnologici. 

3. Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

4. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi. 
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5. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

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. Misura, strumenti e processi di misurazione. 

2. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

3. Modello di documentazione tecnica. 

4. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 

5. Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo di riferimento. 

 
Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio     

Enti istituzionali    
 

 

 

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

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

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 
 Dal 1/03/16 

 al 11/03/16 

Sicurezza generale + 
test 

Istituto Sergio Ziveri 5 

2 
 Dal 6/03/17 

 al 8/03/17 

Sicurezza specifica + 
test 

Istituto Sergio Ziveri 9 

3 
 Dal 1/03/16 

 al 11/03/16 
 Corso sulla sicurezza Istituto Sergio Ziveri 4 

4  17/10/16  Mostra Escher Milano Elisabetta Maranesi 10 

5 
 Dal 27/02/17 

 al 4/03/17 
 ASL modulistica Istituto Elisabetta Maranesi 6 

      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 34 

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 9/03/2017  

al 31/03/2017 
Alternanza Aziende del 

territorio 

Elisabetta  

Maranesi 
120 

 
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 
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Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1  30/11/17  Job & Orienta  Milano  6 

2    Biennale di Venezia  Venezia  6 

3   Il diritto di contare  Brescia  2 

      

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 14 

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 5/02/2018  
al 30/03/2018 

Alternanza Aziende del 
territorio 

I vari docenti 
della classe 

160 

 
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  20/12/18  Mostra Magritte –     

Banksy - Merz 
 Milano    6 

2  7/02/19 
 Teatro Sant’Afra – 

Pirandello: La Giara 

Lumie di Sicilia 

 Brescia   2 

3  20/11/18  Vis. Com Italia – Fiera 

della comunicazione 
 Milano   6 

4  11/04/18 

 Incontro con Sinergy 

per un focus sulla 

ricerca del lavoro e le 

modalità efficaci per il 

colloquio di lavoro 

 Aula Magna IISS  

 Golgi 
  2 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula  16 

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2018/2019 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 26/01/2018  
al 15/12/2018 

Alternanza Aziende del 
territorio 

Valentina 
Cavagnini 

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  120 

Totale ore classe IV  160 

Totale ore classe V  120 

Monte ore complessivo  400 

 

 

 

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. 
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             Istituto di Istruzione Superiore Statale “CAMILLO GOLGI” 
           Anno scolastico 2018/2019 

 
PROVA MULTIDISCIPLINARE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

DURATA DELLA PROVA 6 ORE 
 

 
       COGNOME....................................... NOME..................................... 

            CLASSE........................................... 

 

 

BRIEF 
 
 
PARTE 1 
COMMITTENTE 

L'azienda presso la quale hai svolto il tirocinio 
 
 
COSA CHIEDE 
L’azienda dove hai svolto l’attività di alternanza ti commissiona la progettazione e la 
realizzazione di una interfaccia grafica di un sito web. 
Le proposte devono essere originali, con grafiche dal forte impatto, moderne e innovative, che 

rompano con gli schemi tradizionali e che mettano in evidenza i punti di forza dell’azienda. 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
È quello di dare una nuova veste grafica all’azienda, “svecchiandola” e rendendola più in linea 
con le grafiche attuali. 
 

 
TARGET 
La clientela dell’azienda presso la quale hai svolto l’attività di alternanza scuola lavoro. 
 
 
FORMATI DI PRODOTTI RICHIESTI 
Desktop 1024 x 768 px 
 
 
CONSEGNA 
l’allievo/a, dovrà: 

 Realizzare almeno due rough grafici manuali. 

 fornire il layout finale stampato in un foglio A4 (due schermate, una sotto l’altra, 
adattate al f.to A4 verticale) 

 consegnare finished layout in formato pdf (sul server PROVAASL_5E) 

 una relazione dettagliata che motivi tutte le varie scelte effettuate. 
 
 
PARTE 2 
Rispondi alle seguenti domande: 
 

 Si chiede, al candidato, di dare una definizione di Target, mercato, obiettivo di 
comunicazione e posizionamento relativi al progetto sviluppato. 

 Al candidato si chiede di spiegare la progettazione e l'organizzazione di una campagna 
pubblicitaria. 
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             Istituto di Istruzione Superiore Statale “CAMILLO GOLGI” 

           Anno scolastico 2017/2018 Classe: 5ªE Tecnico Grafico 
 

                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA GRAFICA 

              Prof.ssa Valentina Cavagnini  Prof.ssa Alessandra Maggio 
 

                   DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
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             Istituto di Istruzione Superiore Statale “CAMILLO GOLGI” 

           Anno scolastico 2017/2018 Classe: 5ªE Tecnico Grafico 
 

                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA GRAFICA 

              Prof. Sergio Ziveri  Prof.ssa Alessandra Maggio 
 

                   DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
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             Istituto di Istruzione Superiore Statale “CAMILLO GOLGI” 

           Anno scolastico 2017/2018 Classe: 5ªE Tecnico Grafico 
 

                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA GRAFICA 

              Prof.ssa Anna Guzzi  Prof.ssa Alessandra Maggio 
 

                   DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

 

 
 

 


