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Relazione del coordinatore della classe 

 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAGLI STUDENTI E 

METODOLOGIE ADOTTATE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19 

Dall’inizio dell’anno scolastico fino alla sospensione delle lezioni, avvenuta in data 05.03.2020, il 

Consiglio di Classe della 5D ha adottato metodologie di insegnamento diversificate a seconda dei 

contenuti e delle abilità da attivare nel percorso didattico: ai classici interventi di tipo frontale 

integrati da sollecitazioni al dialogo, al dibattito e alla decodificazione tramite attività critica, si 

sono affiancate le metodologie specifiche delle discipline d’indirizzo. Si è proceduto attraverso 

lezioni teoriche e pratiche (seppur in assenza di un laboratorio di grafica) alla navigazione in 

Internet per il reperimento di materiali e video relativi alle discipline studiate, lavori individuali e 

di gruppo. 

PERCORSO DIDATTICO E METODOLOGIE ADOTTATE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

COVID-19 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la “necessità di 

attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

dall’istruzione”, necessità che l’Istituto ha immediatamente accolto avviando la piattaforma G 

Suite. Riguardo nello specifico la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il 

testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme 

utilizzate”, facendo presente che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs. 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato (che saranno disciplinati da un 

apposito decreto di prossima uscita, considerata la bozza che già è in circolazione), lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa”. A fronte della circolare ministeriale, ma più ancora, forti della 

normativa vigente che, comunque sia affida al docente la scelta delle modalità di verifica e 

valutazione, il nostro Istituto ha definito i processi di verifica e valutazione, tenendo conto, 

comunque,  degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza ovvero e per la precisione: delle 

modalità di verifica che, evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola; della 

circostanza che le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla didattica in 

classe hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; della necessità di puntare 

sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 

apprendimento, cambiando i paradigmi e puntando sull’aspetto formativo della valutazione. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che 

le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 
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ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti 

di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

 
Fatto questo richiamo normativo è necessario tener conto, non solamente del livello di 

raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità definite 

non più dalla progettazione ma nella ri-progettazione, naturalmente, ma anche della particolarità 

della suggerimento didattico proposto, delle problematicità strumentali delle famiglie e del 

bisogno degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza 

quale è quello del “Coronavirus”. 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione e caratteristiche del 

gruppo classe 

 

La classe, attivata nell’a.s. 2018-2019, ad oggi è 

composta da 27 allievi provenienti dal 

percorso triennale formativo IeFP (il numero 

degli studenti provenienti dalla classe 

precedente è 19). 

Gli studenti, 8 ragazze e 19 ragazzi, hanno 

cercato di compensare, sin dallo scorso anno, 

le lacune presenti in alcune discipline dell’area 

comune per colmare il “gap” venutosi a creare 

nella loro formazione, volta a privilegiare le 

discipline d’indirizzo e l’acquisizione di 

competenze professionalizzanti e quanto 

richiesto invece dai programmi ministeriali 

nazionali per il quarto e quinto anno di studi.  

Il C.d.C., sia nello scorso anno 2018- 2019 sia 

nel presente anno scolastico, ha quindi operato 

proficuamente nel recupero delle conoscenze, 

abilità e competenze contemplate nel profilo 

proprio del diplomato in questo indirizzo.  

 

Processo di apprendimento: livelli di 

partenza e risultati raggiunti 

 

La classe si presenta eterogenea nella sua 

preparazione: una parte degli alunni non ha 

ancora pienamente raggiunto gli obiettivi di 

alcune discipline prefissati in fase di 

programmazione, talvolta discontinui 

nell’interesse e nell’impegno.  

Alcuni, invece, si sono dimostrati seri e 

partecipi agli stimoli degli insegnanti e hanno 
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attivamente partecipato al dialogo educativo, 

conseguendo discreti risultati.  

I   risultati   e   gli   apprendimenti   raggiunti   

dalla   classe   ovviamente sono stati valutati 

alla luce della nuova proposta di ‘Didattica a 

Distanza’, laddove il C.d.C. si è adoperato per 

privilegiare con gli studenti, giustamente 

‘destabilizzati’ dalle nuove modalità 

operative, una didattica di ‘vicinanza’, basata 

sullo sviluppo di competenze e sicuramente 

orientata sempre più all’imparare ad imparare, 

allo spirito di cooperazione, alla reciprocità, 

didattica a cui gli studenti hanno, nel 

complesso, tutti partecipato positivamente. 

 

 

Partecipazione al dialogo educativo, 

impegno e atteggiamento verso le 

discipline 

 

Una parte degli studenti ha risposto   in   modo 

significativo agli stimoli forniti dai docenti   

nelle   singole discipline, altri si sono rivelati 

poco riflessivi e approssimativi, soprattutto 

nella rielaborazione personale; alcuni 

presentano ancora difficoltà nell’esposizione 

orale; è comunque emerso nella classe un 

esiguo gruppo di alunni che si sono distinti per 

capacità critiche e originalità 

nell’approfondimento di alcuni temi presi in 

esame. 

Nello svolgimento dei programmi i docenti 

hanno cercato di far leva sugli interessi e sulle 

reali capacità degli alunni, sintetizzando 

alcuni argomenti e concedendo tempo per il 

recupero e l’approfondimento, che si sono 

svolti costantemente in itinere. Le valutazioni 

hanno tenuto conto, oltre che del profitto, 

anche dell’impegno, della partecipazione   

attiva, costruttiva e costante al dialogo 

educativo (tenendo conto anche della 

netiquette), del miglioramento   rispetto   alle   

condizioni   di   partenza, delle   effettive   

potenzialità individuali. 

 

Altre informazioni utili alla 

conoscenza della classe  

 

Per quanto riguarda il PCTO (ex Alternanza 

Scuola/Lavoro), gli studenti sono stati 
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impegnati in tirocini formativi, della durata di 

circa quattro/cinque settimane per anno (in 

alcuni casi di più), presso le aziende partner 

del territorio. Tutti gli alunni si sono 

dimostrati seri e motivati; molti hanno 

ricevuto i complimenti da parte dei 

responsabili aziendali che si sono 

espressamente congratulati con gli allievi e con 

i relativi docenti tutor, per la professionalità, la 

serietà e la competenza dimostrate.  

Obiettivi Formativi e comportamentali: • rispetto delle regole e rispetto della 

Netiquette 

• acquisizione di una coscienza civile, nei 

rapporti interpersonali e nei riguardi delle 

strutture scolastiche 

• maturazione di un atteggiamento di 

dialogo  

• sviluppo delle capacità progettuali 

individuali e in gruppo 

• miglioramento delle capacità di 

autovalutazione da parte dell’allievo 

• potenziamento delle capacità logico-

deduttive, affinando l’abitudine a cogliere 

il rapporto tra le varie discipline 
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Temi e contenuti interdisciplinari  

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMI E CONTENUTI 

INTERDISCIPLINARI 

ABILITA’/COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Lectio Magistralis  

Università La Sapienza  

Prof.re Martino Giancarlo 

Presidente di Design e 

comunicazione visiva  

 

Progetto ‘Pot Design’ 

Il progetto si pone l’obiettivo di 

orientare gli alunni alla scelta 

universitaria, sviluppando 

competenze sull’educazione e 

la produzione di una 

progettazione sostenibile, 

acquisendo maggiori abilità 

nella materia d’indirizzo.  

Progetto svolto in 

collaborazione con la classe 5D 

sviluppando l’abilità di team 

work. 

Cittadinanza e Costituzione  

Organizzazione  

Laboratori tecnici  

Progettazione multimediale  

Tecnologie dei Processi 

produzione 

Inglese  

Italiano  

AIV - Accademia Italiana 

Videogioco 

Individuare e utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Laboratori Tecnici     

Progettazione Multimediale         

 

Didattica integrata 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze acquisite 

nell’ambito della materia 

Tutte le materie  

Cittadinanza e costituzione 

Ciclo di produzione per la 

realizzazione di uno stampato 

Saper individuare e applicare le 

giuste strategie per la 

produzione di uno stampato in 

merito a: progettazione e 

impostazione di uno stampato,   

processo di stampa più idoneo 

per la realizzazione, materiali da 

utilizzare, allestimento per la 

confezione. 

Tecniche della produzione e 

della organizzazione 

aziendale.  

Tecniche di conduzione-

gestione macchine e impianti.  

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi.  

Laboratori Tecnologici 
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Report per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
 

ALUNNO  (ORE)  

3° Anno  

Pio XI 

(ORE)  

4° Anno 

(ORE) 

 5° Anno 

2018-2019 

Totale ore 

Berardinelli Christian 200 160 160 520 

Belluci Federica 200 160 
 

360 

Capparucci Daniele 200 160 
 

360 

Condina Patrizio 200 160 160 + 32 (TG) 552 

Di Biase Alessandra 200 160 
 

360 

Druda Edoardo 200 160 
 

360 

Farina Nicolò 200 160 
 

360 

Ferdinandi Matteo 200 160 
 

360 

Ferraldeschi Francesco 200 160 
 

360 

Gentili Valentina 200 160 
 

360 

Giraldi Nicole 200 160 
 

360 

Grelli Federica 200 160 
 

360 

Incoronato William 200 160 
 

360 

Licciardi Francesco 200 160 
 

360 

Massimi Daisy 200 160 
 

360 

Nicodim Filip 200 160 
 

360 

Patitucci Giorgio 200 160 160 520 

Pirozzi Francesco 200 160 160+ 32 (TG) 552 

Pisarev Iliyan 200 160 
 

360 

Puddu Lorenzo 200 160 160+ 32 (TG) 552 

Ricci Andrea 200 160 160+ 32 (TG) 552 

Sanchez O’neill 200 160 
 

360 

Serru Anka 200 160 
 

360 

Settimi Lorenzo 200 160 
 

360 

Sisti Giuliano 200 160 
 

360 

Zarfati Noemi 200 160 160+ 32 (TG) 552 

*Tutti gli alunni hanno svolto 200 ore anche al 2° anno 
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PCTO aa.ss. 2017-2019 
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3° 4° 4 (*) 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4* 4* 4° 5° 

(*) 

5° 4° 5° 5* 

 Ore                 

Belardinelli Christian (*) 520* 200   160*          160*    

Bellucci Federica 360 200   160             

Capparucci Daniele 360 200    160            

Condina Patrizio (*) 552* 200 160            160*  32

* 

Di Biase Alessandra 360 200     160           

Druda Edoardo 360 200      160          

Farina Nicolò 360 200  160              

Ferdinandi Matteo 1060               1060  

Ferraldeschi Francesco 360 200  160              

Gentili Valentina 360 200        160        

Giraldi Nicole 360 200  160              

Grelli Federica 360 200  160              

Incoronato William 360 200          160      

Licciardi Francesco 

Biagio 

360 200           160     

N.B. L’asterisco (*) si riferisce ad alunni che sostengono nuovamente il quinto anno, pertanto i crediti vengono conteggiati negli a.s. 

2016-2017 e 2017-2018 
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PCTO aa.ss. 2017-2019 

N.B. L’asterisco (*) si riferisce ad alunni che sostengono nuovamente il quinto anno, pertanto i crediti vengono conteggiati negli 

a.s. 2016-2017 e 2017-2018 
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M-Z anno 3° 4° 4° 4° 4°/5° 

(*) 

4° 4° 4° 4° 4° 5° 5° 5° 5° 

 Ore               

Massimi Daisy 360 200  160            

Nicodim Filip 360 200   160           

Patitucci Giorgio (*) 520* 200*    160*      160*    

Pirozzi Francesco (*) 552* 200* 160           160* 32* 

Pisarev Iliyan 360 200     160         

Puddu Lorenzo (*) 552* 200* 160          160*  32* 

Ricci Andrea (*) 552* 200* 160   160*         32* 

Romeo Nicolò 360 200         160     

Sanchez Sanchez O’neill 360 200    160          

Serru Anka Angelica Lidia 360 200       160       

Settimi Lorenzi Vitale 360 200        160      

Sisti Giuliano 360 200      160        

Zarfati Noemi (*) 552* 200* 160           160* 32* 
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Indicazioni per il Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per l'orientamento 

 

La classe 5D è stata coinvolta in molteplici Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(ex A.S.L.), ciò ha permesso agli alunni, di sperimentare quanto previsto dalla Legge n. 107 del 

13/7/2015 riguardo la riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione. Nel corso degli anni, 

vista la nota del Miur n. 3380 dell’8/2/2019, il monte ore nel triennio del percorso di studi degli Istituti 

Tecnici è stato ridotto passando da 400 a 150 ore, ma tutti gli alunni hanno superato ampiamente tale 

valore ottenendo delle valutazioni molto positive. 

Alla luce di quanto finora illustrato, si è voluto dare la priorità ai percorsi che orientassero la classe 

nell’apprendimento e consolidamento dei temi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Nel triennio i percorsi hanno offerto l’opportunità di:  

• conoscere le strutture operanti sul territorio  

• sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  

• potenziare competenze e capacità operative  

• sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme 

• consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: autonomia, responsabilità, 

interazione, rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie  

• potenziare l’autonomia operativa 

• aver chiari obiettivi e tempi di consegna del lavoro richiesto 

Il percorso formativo, inclusivo e tecnico è stato realizzato grazie alla presenza costante dei docenti 

tutor interni e ai docenti tutor esterni ed è stato così strutturato. 

Durante il terzo anno, i percorsi si sono svolti presso il Centro di Formazione Professionale ‘PIO XI’ 

ove gli studenti hanno svolto percorsi aziendali mirati all’acquisizione delle competenze professionali 

richieste dall’indirizzo di studi di “Operatore grafico specialista in Multimedia” (200 ore). 

Nel corso del quarto anno, gli alunni hanno partecipato a stage aziendali presso aziende del settore 

‘Produzioni Grafiche’, per un monte ore di 160 ore e oltre. 

Nell’ ultimo anno scolastico i PCTO hanno interessato la cittadinanza attiva, l’orientamento in 

uscita, la didattica integrata e lo sviluppo equo sostenibile prevedendo la partecipazione al concorso 

nazionale “Pot Design” dell’università La Sapienza, un progetto finalizzato al coinvolgimento degli 

studenti degli ultimi anni delle scuole superiori nelle attività di progettazione in gruppo con gli studenti 

dei Corsi di Laurea in Design.  

Gli insegnanti che hanno ricoperto il ruolo di tutor per i Percorsi per le Competenze Trasversali per 

l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) sono stati: 

quarto anno: prof. Marco Tosti e Prof.ssa Stefania Vardaro 

quinto anno: prof. Marco Tosti (sospeso per COVID-19) 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

attività di seguito elencate per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.  

Il ciclo di lezioni “Cittadinanza e Costituzione” ha guidato gli studenti nella conoscenza dei valori 

fondamentali che sono alla base della convivenza civile con l'intento di aiutare gli studenti a maturare 

il senso della propria cittadinanza in forme sempre più consapevoli e sempre più orientate alla 

partecipazione democratica e alla responsabilità sociale. Le attività programmate hanno subito delle 

variazioni dovute principalmente all'improvvisa situazione di emergenza sanitaria che ha impedito lo 

svolgersi di incontri e seminari già programmati in presenza e ha richiesto l'attivazione di metodologie 

didattiche digitali non sempre immediatamente fruibili da tutti gli studenti. 

 

TITOLO 

DEL 

PROGETTO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO/PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Ciclo di lezioni su 

“Cittadinanza e 

Costituzione”  

Febbraio - aprile - 

maggio 2020 

Percorso di approfondimento sui temi di Cittadinanza e 

Costituzione, realizzato dalla docente di Diritto come 

potenziamento dell'offerta formativa d'istituto. Serie di lezioni 

dedicate all'analisi e approfondimento dei nuclei tematici 

principali del testo della Costituzione italiana. Le lezioni, a 

cadenza settimanale, si sono svolte in aula; successivamente - 

causa emergenza sanitaria - in modalità telematica attraverso la 

piattaforma digitale Gsuite for Education (Google Meet e Google 

Classroom). Programma dettagliato: nella sezione Programmi.  

Visita presso la 

“Camera dei 

Deputati”  Palazzo 

Montecitorio 

16 gennaio 2020 

Visita didattica presso la Camera dei Deputati - P.zza del 

Parlamento 25 Roma. Percorso guidato attraverso il 

Transatlantico, l'Aula parlamentare e le sale maggiormente 

rappresentative dal punto di vista storico e artistico e culturale. 

 

 

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha per sua natura una dimensione integrata con le 

materie di tutti gli ambiti disciplinari comprese le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ora denominate 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”. Anche attività svolte come PCTO hanno 

una forte valenza orientativa, perché offrono l'ambiente ideale in cui le competenze, soprattutto quelle 

trasversali, possono svilupparsi e maturare.  
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Alcune attività di orientamento già previste sono state annullate a causa dell'emergenza sanitaria. Dal 

5 Marzo c'è stata una notevole riduzione dell'offerta proveniente dagli Enti preposti, costretti dal 

distanziamento sociale forzato a rielaborare nuove forme di erogazione del servizio.  Le nuove proposte 

formative che ci sono pervenute sono state comunicate agli studenti on line attraverso il sito della 

scuola.  

 

 

 

ORIENTAMENTO ATTIVITA’ PROPOSTE 

 In data 13/11/19 Orientamento in uscita “Salone dello Studente” presso la Fiera di Roma  

In data 20/11/19 Didattica integrata e strategie innovative: Lectio magistralis del Prof. 

Martino presidente di "Design e comunicazione visiva" Università La 

Sapienza e presentazione del progetto -concorso nazionale “Pot Design” in  

In data 13/01/2020 Orientamento in uscita Open Day Uniroma4 “Foro Italico”  
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa svolte nell’Anno Scolastico 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Uscite didattiche  

 

 

Approfondimenti 

tematici e sociali 

– Incontri con 

esperti 

 

Visione del film ‘Il Traditore’ e conferenza in video con il 

Regista Marco Bellocchio nell’ambito del Progetto di 

Regione Lazio ‘Buona la Prima’ 

Multiplex 

‘Cineland’  

6 ore 

Visione del film ‘Aspromonte - la Terra degli Ultimi’ e 

conferenza in video con il Regista Mimmo Calopresti 

nell’ambito del Progetto di Regione Lazio ‘Buona la 

Prima’ 

Multisala 

‘Barberini’ 

6 ore 

Rappresentazione teatrale ‘Giulio Cesare’ Globe 

Theatre  

6 ore 

Visita alla ‘Camera dei Deputati’ –  Palazzo di 

Montecitorio 

6 ore 

 

Dirty Paki Lingerie – Monologo in lingua inglese sul tema 

dell’integrazione culturale e del mondo islamico in chiave 

ironica, attraverso sei diversi personaggi femminili di 

diverse generazioni. 

TDL Teatro 

del Lido- 

Roma 

6 ore 

Orientamento 

Presentazione corsi AIV – ACCADEMIA ITALIANA 

VIDEOGIOCHI presso ‘Aula Magna’ 

I.T.I.S. 

Galileo 

Galilei 

3 ore  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DAD 

 

 

 

PERIODO DAD       dal………………. al………………. Digital device         SI            NO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Lezioni in sincrono/ 

videolezione 

L’alunno non si è mai connesso alle lezioni in sincrono 

Partecipazione episodica e/o passiva (4/5) 

Partecipazione saltuaria ma attiva (6) 

Partecipazione puntuale e costante (7-8) 

Partecipazione puntuale, costante e proattiva (9-10) 

 

Verifiche formative 

scritte 

L’alunno non ha mai consegnato verifiche scritte 

Verifiche molto carenti nel numero, poco puntuali, scarse nei contenuti e 

nella forma (4-5) 

Verifiche non sempre complete ma sufficientemente strutturate (6) 

Verifiche puntuali, complete, strutturate e con apporti personali (7-8) 

Verifiche approfondite e sviluppate in modo critico ed originale (9-10) 

 

 

Utilizzo di materiali 

didattici multimediali 

L’alunno non ha mai fatto uso dei materiali didattici multimediali forniti dal 

docente  

Utilizzo episodico, superficiale e confusionario (4-5) 

Utilizzo non sempre completo ma sufficientemente organizzato (6) 

Utilizzo completo, analizzato e organizzato con coerenza (7-8) 

Utilizzo completo, approfondito e rivisitato personalmente (9-10) 
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Produzione di 

materiali e progetti 

multimediali 

L’alunno non ha mai prodotto materiali o progetti multimediali 

Mera copiatura da fonti non sempre valide o elaborazione superficiale e 

frammentaria (4-5) 

Creazione di prodotti sufficientemente chiari e dai contenuti essenziali (6) 

Creazione di prodotti ben strutturati, dai contenuti approfonditi ma poco 

rielaborati (7-8) 

Creazione di prodotti ben documentati, presentati in modo curato e con 

interventi personali (9-10) 

 

 

Verifiche orali in 

sincrono 

L’alunno non ha mai partecipato alle verifiche orali 

Verifiche che denotano conoscenze frammentarie, superficiali e /o 

disorganizzate (4-5) 

Verifiche che denotano conoscenze parziali ma sufficientemente assimilate 

(6) 

Verifiche che denotano conoscenze consolidate espresse in modo chiaro e 

completo (7-8) 

Verifiche che denotano una rielaborazione critica e approfondita delle 

conoscenze acquisite (9-10) 

 

A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

SOFT SKILLS LIVELLI 

Proattività 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli ambienti didattici (L1) 
 

● Progressivo sviluppo di competenza negli ambienti didattici e atteggiamenti 
positivi (L2) 

 

● Attivazione propositiva con l’insegnante e con il gruppo classe con riscontri 
positivi nel dialogo (L3) 

 

● Interazione costante, ruolo collaborativo e propositivo con l’insegnante e 
con il gruppo classe (L4) 
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Problem posing e problem 

solving 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli ambienti didattici (L1)  
 

● Progressivo sviluppo delle abilità di individuazione del problema e sua 
parziale soluzione(L2) 

 

● Individuazione e concettualizzazione del problema e attivazione di strategie 
di soluzione (L3) 

 

● Individuazione del problema, attivazione di strategie di soluzione, con 
risultati originali e creativi (L4) 

Team building (cooperazione-

negoziazione) 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli ambienti didattici (L1) 
 

● Progressivo sviluppo della abilità di cooperazione, anche se non costante 
(L2) 

 

● Disponibilità a dare feedback costruttivi ed a sostenere chi è in difficoltà (L3) 
 

● Abilità di assumere con sicurezza il ruolo di guida/riferimento del gruppo, di 
motivare ed incoraggiare (L4) 

Autonomia 

e 

Propositività 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli ambienti didattici (L1) 
 

● Progressivo sviluppo della disponibilità a darsi obiettivi (L2) 
 

● Propositività stabile e iniziativa autonoma di intraprendere un lavoro (L3) 
 

● Propositività stabile, iniziativa autonoma di intraprendere un lavoro e 
capacità di autovalutazione (L4) 

Autogestione 

ed 

Autovalutazione 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli ambienti didattici (L1) 
 

● Capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento, con coscienza dei 
progressi e dei risultati raggiunti (L2) 

 

● Capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento, capacità di 
autovalutazione e di gestione delle risorse personali e dei limiti (L3) 

 

● Grado elevato di autogestione, di motivazione all’apprendimento, di 
controllo metacognitivo, di autovalutazione e di sviluppare i talenti e la 
capacità di giudizio personali (L4) 

Netiquette ● Non adeguata                                                  • Adeguata 
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Contenuti disciplinari  

PROGRAMMI 

 

Docente: Prof.ssa D. Testa 
Materia: Italiano 
Ore settimanali di lezione: 4 
Piattaforma GSuite – Classroom/Meet/Hangouts dal 5/03/2020 

 

 

Argomenti Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

L'età del 

Positivismo: 

Naturalismo e 

Verismo. 

• Dal Realismo al 

Naturalismo. 

• Il Verismo. 

• Giovanni Verga: la 

vita, le opere, il 

pensiero. 

• I Malavoglia 

• Lettura e analisi di: 

La famiglia 

Malavoglia. 

• Mastro Don 

Gesualdo. 

• Lettura e analisi di: 

La morte di 

Gesualdo. 

• Rosso Malpelo. 

I problemi 

dell'Italia unita. 

Età giolittiana. Il 

doppio volto. 

Lo 

sfruttamento 

minorile 

(Rosso 

Malpelo). 
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La letteratura 

italiana tra la 

Scapigliatura e 

Carducci. 

 

• La Scapigliatura. 

• Emilio Praga, 

            Preludio. 

• Iginio Ugo 

Tarchetti, Fosca. 

• Il primo incontro 

con Fosca. 

 

Rivoluzione 

industriale. 

 

  • Giosue Carducci: 

vita, opere, 

pensiero. 

• Pianto Antico. 

  

 

Simbolismo, 

Estetismo e 

Decadentismo. 

•  

• I poeti maledetti. 

• Charles Baudelaire. 

  

Giovanni 

Pascoli e il 

poeta 

fanciullino 

• Pascoli, la vita, le 

opere, la poetica. 

• Il fanciullino. 

• Lavandare. 

• X Agosto. 

• L’Assiuolo. 

• Temporale. 

• Il lampo. 

• Il tuono. 

• La mia sera. 

Belle Époque. Diritti 

dell'infanzia e 

l'Unicef. 
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Gabriele 

D'Annunzio 

esteta e 

superuomo. 

• La vita, le opere. 

• Il pensiero e la 

poetica. 

• Estetismo, 

superomismo,

Panismo. 

 

• Il piacere: Il ritratto 

di un esteta. 

• Le Laudi: La pioggia 

nel pineto. 

L'impresa di 

Fiume, 

interventisti. 

Leggi 

fascistissime, 

differenze tra 

Statuto 

Albertino e la 

Costituzione. 

La poesia 

italiana  tra 

Ottocento e 

Novecento. 

• Il Crepuscolarismo. 

• Sergio Corazzini, 

Desolazione del 

povero poeta 

sentimentale. 

• Guido Gozzano. 

  

Le 

Avanguardie 

• Espressionismo, 

Futurismo. 

• Filippo Tommaso 

Marinetti. 

• Manifesto del 

• futurismo. 

Prima guerra 

mondiale. 

Avanguardie 

artistiche. 

 

Italo Svevo e la 

figura 

dell’inetto 

• La vita, le opere, il 

pensiero. 

• I primi romanzi. 

• La Coscienza di 

Zeno. 

• L'ultima sigaretta 

 Articolo 29 

Costituzione. 
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Luigi 

Pirandello e la 

crisi 

dell’individuo. 

• La vita, le opere: 

novelle, romanzi, il 

teatro. 

• Il pensiero 

• L’umorismo. 

• Il fu Mattia Pascal, 

• Premessa, Io e 

l’ombra mia. 

• Uno, nessuno e 

centomila. 

Il fascismo. Articolo 2 

Costituzione. 

 • Sei personaggi cerca 

d’autore. 

• Analisi di: 

La condizione di 

“personaggi” 
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IL DOCENTE 

Prof.ssa Deborah Testa 

  

Giuseppe 

Ungaretti 

l'Allegria. 

 

e 
• La vita, le opere, il 

pensiero e la poetica. 

• Veglia. 

• Fratelli. 

• Mattina. 

• Soldati. 

• Non gridate più. 

La Resistenza, le 

due guerre. 

1948: 

La Costituzione 

repubblicana. 

 
 

 

Eugenio 

Montale e 

poetica 

dell'oggetto. 

 

la 
• La vita, le opere, il 

pensiero. 

• Ossi di seppia, 

Spesso il male di 

vivere ho 

incontrato. 

• Non chiederci la 

parola. 

• Ho sceso, dandoti il 

braccio. 

I totalitarismi. Il Parlamento 
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Docente: Prof.ssa D. Testa 

Materia: Storia 

Ore settimanali di lezione: 2 

Piattaforma GSuite – Classroom/Meet/Hangouts dal 5/03/2020 

 

Argomenti Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 

Riflessioni di 

Cittadinanza  e 

Costituzione 

Le grandi 

potenze 

all'inizio del 

Novecento. 

- Trasformazioni di 

fine secolo. 

- Seconda 

rivoluzione 

industriale, Belle 

Époque. 

- L'Italia e l'età 

giolittiana. 

-Epoca 

vittoriana. 

-Le prime 

proiezioni 

cinematografich 

e. 

- Stati nazionali e 

multinazionali. 

- L'istruzione 

nella 

Costituzione 

italiana. 

La Prima 

guerra 

mondiale 

- Sarajevo, la 

scintilla che 

innesca 

l’incendio. 

- Le ragioni 

profonde della 

guerra. 

- Una guerra di 

logoramento, la 

vita in trincea. 

- L'Italia in guerra. 

- La svolta del 

1917. 

- Il dopoguerra e 

i trattati di pace 

- D'Annunzio, 

Ungaretti 

Le suffragette 
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Il fascismo - Il biennio rosso. 

- Il fascismo: nascita e 

presa del potere. 

- La dittatura totalitaria 

- La marcia su Roma. 

- Matteotti. 

- Patti lateranensi. 

La 

comunicazione e 

la propaganda 

nella  grafica 

pubblicitaria 

fascista. 

- Il ruolo delle 

donne. 

- La secessione 

dell’Aventino 

La crisi del 

1929 e il New 

Deal 

- “I ruggenti anni 

venti”. 

- Il crollo della borsa di 

Wall Street. 

- La sovrapproduzione 

agricola e industriale. 

- Roosevelt e il New 

Deal. 

La crisi 

dell’American 

way of life. 

 

Il regime 

nazista 

- Il dopoguerra 

tedesco 

- Il nazismo e la salita al 

potere di Hitler. 

 Articolo 3 della 

Costituzione. 

Le razze non 

esistono, il 

razzismo oggi. 

La Seconda 

guerra 

mondiale. 

-  ll nuovo ordine del 

patto tripartito. 

- Germania e Urss 

occupano la Polonia. 

- La guerra in Europa e in 

Oriente. 

- I nuovi fronti.   

- La svolta della guerra. 

- L'Europa dei lager e 

della Shoah.   

- La fine della guerra.  

- La Resistenza . 

Pearl Harbor  Articolo 16, 21. 
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Il mondo 

diviso 

- Il bilancio della 

guerra.  

- Dalla pace alla guerra 

fredda. 

- Il blocco occidentale 

e il blocco orientale.  

- Avvio del disgelo.  

- Il muro di Berlino e la 

crisi dei missili a 

Cuba.  

 

 L’ONU. 

  

IL DOCENTE 

Prof.ssa Deborah Testa 

 

 



 

 
 
Docente: Prof.ssa C. Mangiacapra 
Materia: Lingua e Cultura Inglese 
Ore settimanali di lezione:   3 
Materiali: audiovisivi, appunti, articoli via web 
Piattaforma GSuite – Classroom/Meet/Hangouts dal 5/03/2020 

 

Argomenti Contenuti Possibili Connessioni Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione  

My 

experience at 

the Internship 

 

 

• The Company 

• The tasks 

• Why the internship helped 

me 

• Current studies 

• The skills gained 

 

PCTO 

 

Art. 4 della 

Costituzione 

The printing 

processes 

 

Hints 

• Silk-printing 

• Rotogravure 

• Off-set 

• Digital  

• 3D 

• Flexography 

Tecn. Prod. e Organ. 

Aziendale 

Tecn.  Cond. Gest. 

Macc. e Impianti 

Tecn. Appl. Materiali 

e Proc. Produttivi 

 

Andy Warhol 

and the Pop 

Art 

• The silkscreen printing 

process 

• The concept of using mass-

produced commercial goods 

• Celebrities as subjects 

• Mass culture and its 

symbols 

• Artwork at students’ choice 

Tecn. Prod. e Organ. 

Aziendale 

Tecn.  Cond. Gest. 

Macc. e Impianti 

Tecn. Appl. Materiali 

e Proc. Produttivi 

 

The Visual 

Experience: 

Guidelines for 

Describing an 

Artwork 

 

• How to describe an artwork 

• Label 

• Subject matter and art elements 

• Critical Approach and Personal 

Comments  

COVID-19  

The Visual 

Experience: 

Salvador 

Dali’s 

artwork 

• The Persistence of Memory 

 

COVID-19  
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The Visual 

Experience: 

Umberto 

Boccioni’s 

artwork 

• The City Rises  Italiano 

Storia 

 

The Visual 

Experience: 

René 

Magritte’s 

artwork 

• The Lovers II 

 

COVID-19  

The Visual 

Experience: 

Pablo 

Picasso’s 

artwork 

• Guernica Italiano 

Storia 

Tecn. Prod. e Organ. 

Aziendale 

Tecn.  Cond. Gest. 

Macc. e Impianti 

Tecn. Appl. Materiali 

e Proc. Produttivi 

Art. 11 della 

Costituzione 

Banksy 

 

 

 

Student’s 

choice of 

artwork 

• Controversial Character 

• Mistery around his identity 

 

 Art. 9 della 

Costituzione 

Art. 639 Cod. 

Penale: 

deturpamento 

e 

imbrattamento 

di cose altrui – 

Vandalismo 

con attenuanti 

WW2 • Hints on the European scenery 

from 1939 to 1945 

Storia Art. 11 della 

Costituzione 

Pearl 

Harbour 

• Why did Japan attack 

• What happened that day 

• The numbers 

• What USA did as a consequence 

Storia Art. 11 della 

Costituzione 

A day in 

Montecitorio 

• The British Parliamentary 

System 

 

 Il Parlamento  

 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Cristiana Mangiacapra 
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Docente: Prof. W. Lenzi 
Materia: Matematica 
Ore settimanali di lezione: 3 
Piattaforma GSuite – Classroom/Meet/Hangouts dal 5/03/2020 

 

Argomenti Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico. 

Gli insiemi numerici 

N,Z,Q e R.  

La rappresentazione 

grafica degli insiemi. 

La rappresentazione 

dei numeri su una retta 

orientata.  

Le equazioni e le 

disequazioni di primo 

grado. 

  

Il concetto di 

funzione. 

La relazione tra due 

insiemi: il dominio e il 

codominio. 

La definizione di 

funzione. 

La definizione di una 

corrispondenza 

biunivoca. 

 

  

Richiami sul piano 

cartesiano. 

Il piano cartesiano e le 

coordinate di un punto. 

L’equazione dell’asse 

delle ascisse e delle 

ordinate. 

 

  

L’equazione e il 

grafico di una retta. 

L’equazione di una 

retta, il coefficiente 
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angolare e 

l’andamento della 

retta, il termine noto e 

la sua interpretazione, 

il grafico di una retta. 

La funzione 

esponenziale. 

Il grafico della 

funzione esponenziale 

di base 2, la 

definizione di potenza 

e le proprietà. 

  

Le funzioni 

goniometriche. 

La definizione del 

coseno e del seno, i 

valori principali, le 

proprietà: 

goniometriche, 

limitate e periodiche, 

il grafico delle 

funzioni. 

  

La classificazione di 

una funzione. 

Le funzioni algebriche 

o trascendenti, 

razionali o irrazionali, 

intere o fratte. 

  

L’insieme di esistenza 

di una funzione 

La determinazione 

dell’insieme di 

esistenza delle 

funzioni: algebriche 

razionali intere o 

fratte, algebriche 

irrazionali intere o 

fratte 

  

 

IL DOCENTE 

Prof. Walter Lenzi 
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Docente: Prof. Ssa Papaleo Domenica 
Docente di copresenza: Tosti Marco 
Materia: Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi 
Ore Settimanali di lezione: 4 
Materiali: Dispense, sussidi video, internet e strumenti multimediali 

 

ARGOMENTI CONTENUTI CONNESSIONI 

INTERDISCIPLINA

RI 

RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

CARTA E INCHIOSTRO 

 

• Richiami anni 

precedenti. 

 

 

 

  

 

SOLVENTI 

• Generalità  

• Proprietà chimico – 

fisiche 

 

  

 

POLIMERI 

• Generalità 

• Polimeri di interesse 

grafico 

 

  

 

MATERIE PLASTICHE 

• Generalità  

• Resine 

termoindurenti e 

termoplastiche 

• Resine sintetiche e 

semisintetiche 

 

  

PROCESSI E 

PROCEDIMENTI 

• Principi di stampa e 

generalità dei 

principali processi di 

stampa ad impatto: 

processo di stampa 

offset, processo di 

Inglese    
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stampa flessografico, 

processo di stampa 

serigrafico.  

• Cenni alle 

tecnologie più 

moderne (stampa 

digitale e stampa 

3D) 

 

LA FORMATURA 

OFFSET 

 

• Trattamenti della 

lastra offset prima 

di essere incisa: 

microgranitura e 

anodizzazione 

• Lastre per CTF: 

presensibilizzate 

positive e negative 

• Lastre per Ctp: 

classificazione in 

base al supporto e 

in base al tipo di 

esposizione 

• Lastre per Ctp con 

supporto in 

metallo: agli 

alogenuri 

d’argento, 

termiche positive e 

negative, 

fotopolimeriche, 

termiche ablative 

• Ctp: generalità, 

Ctp a letto piano, a 

tamburo interno, a 

tamburo esterno 

• Problematiche 

relative alla 

formatura e 

stampa offset 
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LA FORMATURA 

ROTOCALCOGRAFICA 

• Generalità sul 

processo 

rotocalcografico 

• Cilindro rotocalco: 

generalità, tipi di 

cellette 

(convenzionali, 

autotipiche, 

semiautotipiche). 

• Trattamenti pre-

ramatura. 

• Ramatura 

• Cromatura 

• Incisione cellette 

autotipiche e 

semiautotipiche 

(helioklishograph 

e CTC) 

• Correzione cellette 

in aumento e in 

diminuzione.  

• Tipi di racla 

 

inglese  

 

METALLI 

• Leghe metalliche 

utilizzate nei 

processi produttivi 

(acciaio e ghisa) 

• Le proprietà dei 

metalli utilizzati 

(Alluminio, cromo 

e rame)  

• Definizione 

• Proprietà 

• Utilizzi 

• Ricerca 

 

  

 

CAUCCIU’ 

• Generalità  

• Proprietà chimico 

fisiche: rugosità, 

durezza, spessore, 

allungamento, 
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comprimibilità, 

carico di rottura, 

tensionamento, 

caratteristiche di 

rilascio 

• Vulcanizzazione  

• Manutenzione 

 

Formatura flessografica e 

serigrafica 

Cenni   

  Tutti gli argomenti 

trattati sono collegati 

alle materie di 

indirizzo: Tecniche di 

gestione- conduzione 

macchine e impianti, 

Tecniche della 

produzione e 

organizzazione 

aziendale e laboratori 

tecnologici 

 

 

   IL DOCENTE 

    Prof.ssa Domenica Papaleo                
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Docente: Prof.ssa Papaleo Domenica 
Docente di copresenza: Tosti Marco 
Materia: Tecniche di produzione e di organizzazione aziendale 
Ore Settimanali di lezione: 4 
Materiali: Dispense, sussidi video, internet e strumenti multimediali 
 

Libri di testo:  

Sono stati prevalentemente utilizzati appunti, dispense presentazioni in Power Point elaborati e forniti 

dall’insegnante. Il testo di riferimento è TECNOLOGIA GRAFICA (Volume 1 e 2) della Scuola Grafica 

Cartaria- “San Zeno” Verona Ed 2004. Per alcuni argomenti è stato utilizzato anche Tecniche della 

produzione e organizzazione aziendale di A.Picciotto edito da “inEdition”Ed 2009. 

 

 

Argomenti Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 

Riflessioni su 

cittadinanza e 

costituzione 

Entipologia -Definizione 

-Classificazione entipologica 

-Stampati librari, paralibrari ed 

extralibrari: caratteristiche generali. 

Elementi principali. 

  

Le fasi del processo 

grafico 

-Prestampa, stampa e allestimento 

di stampati librari, paralibrari e 

extralibrari. 

-Controllo qualità (cenni) 

-Nobilitazioni dello 

stampato(cenni) 

  

I costi -Classificazione dei costi 

-Configurazione dei costi 

-Redditività della produzione: il 

diagramma del BEP 

  

Gestione del 

magazzino 

-Magazzino delle scorte e dei 

prodotti finiti 

Il diagramma “a denti di sega” 
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I processi di stampa 

e le aziende 

grafiche 

-Utilizzo dei processi di 

stampa: offset, rotocalco, 

flessografico, serigrafico, 

digitale e stampa 3D nella 

produzione industriale. 

 

Lingua inglese  

Attività  aziendale Cenni alle fasi principali per la 

produzione aziendale: 

organizzazione, monitoraggio 

rilevazione. 

  

contabilità Contabilità generale e 

contabilità industriale: il 

bilancio di esercizio, il reddito 

di impresa, costi preventivi e 

consuntivi. 

criteri per l’elaborazione di un 

preventivo di spesa per la 

realizzazione di un prodotto 

grafico. 

  

Criteri per la 

realizzazione di un 

prodotto grafico: 

-scelta critica del processo di 

stampa più idoneo per la 

realizzazione di uno stampato 

commissionato. 

-individuazione degli elementi 

necessari per la miglior resa 

qualitativa della produzione di 

una commessa. 

- descrizione del ciclo 

produttivo per la realizzazione 

di un prodotto grafico 

commissionato 

(prestampa,stampa,allestimento, 

controolo qualità ed eventuali 

operazioni per la nobilitazione 

dello stampato). 

Compilazione di un preventivo 

di spesa. 

Tutti gli argomenti 

trattati sono 

collegati alle 

materie di 

indirizzo: Tecniche 

di gestione- 

conduzione 

macchine e 

impianti, 

Tecnologie 

applicate ai 

materiali e ai 

processi produttivi 

e laboratori 

tecnologici. 
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 -stesura di una relazione tecnica. 

 

 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Domenica Papaleo                
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Docente: Prof. Daniele. Giglio  
Materia: Tecnica di gestione-conduzione di macchine e impianti 
Ore Settimanali di lezione: 5 
Materiali: Dispense; audiovisivi; articoli via web 
 

Argomenti Contenuti Riflessioni di Cittadinanza e 

Costituzione 

RICHIAMI DI TECNOLOGIA 

GRAFICA 

- Il procedimento grafico 

- Prestampa  

- Stampa 

 - Cenni processi di stampa  

   flessografica e serigrafico 

- operazioni svolte all’interno  

   base del procedimento 

grafico 

- Sequenza delle operazioni 

da 

   svolgere per la produzione 

di 

   un prodotto grafico 

 

COMPUTER TO PLATE - Utilizzare il linguaggio 

tecnico  

- Spiegare il principio di 

funzionamento del CtP 

- Riconoscere i diversi tipi di 

lastre offset 

- Spiegare le differenti 

modalità di sviluppo per le 

lastre 

 

 

MACCHINE OFFSET A 

FOGLIO 

- Classificare le macchine a 

foglio 

- Riconoscere le parti 

principali della macchina 

- Spiegare il funzionamento 

dei diversi organi di 

alimentazione, stampa e 

uscita 

 

MACCHINE OFFSET A 

BOBINA 

- Individuare analogie e 

differenze con la macchina 

offset a foglio 

- Saper confrontare dal punto 

di vista tecnico le macchine 
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offset a bobina con quelle a 

foglio 

- Riconoscere le parti 

principali della macchina 

- Spiegare il funzionamento 

dei diversi organi di 

alimentazione, stampa e 

uscita 

MACCHINE 

ROTOCALCOGRAFICHE 

- Individuare gli strati 

costituenti della forma 

rotocalcografica 

- Spiegare la funzione di ogni 

strato e le proprietà dei 

materiali costituenti 

- Collegare le possibili 

problematiche 

dell’incisione con i difetti 

rilevabili sul supporto 

stampato 

- Descrivere la funzione della 

racla 

 

CONTROLLO QUALITÀ 

NELL’INDUSTRIA 

GRAFICA 

 

- Individuare i parametri da 

misurare per valutare la 

qualità di uno stampato 

- Indicare i valori attesi per i 

diversi parametri 

Stabilire specifiche di qualità 

corrette 

- Confrontare i diversi 

controlli che possono essere 

effettuati sullo stampato 

- Utilizzare il densitometro 

per riflessione 

Interpretare i dati delle 

misurazioni 

 

STAMPA DIGITALE 

 

- Caratteristiche principali 

- Vantaggi e svantaggi 

- Campi di utilizzo 

- Kodak Nexpress 2100 

- Offset digitale (forma in 

poliestere incisa 

direttamente in macchina) 
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STAMPA 3D 

 

- Parti principali della 

macchina 

- Caratteristiche principali 

- Vantaggi e svantaggi 

- Campi di utilizzo 

 

 

IL DOCENTE 

Prof. Daniele Giglio  
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Docente: Prof. M. Tosti 
Materia: Laboratori Multimediali ed Esercitazioni 
Ore settimanali di lezione:   4 
Piattaforma GSuite – Classroom/Meet/Hangouts dal 5/03/2020 

 

 

Argomenti Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 

Riflessioni di 

Cittadinanza 

e Costituzione  

Elaborazione 

degli elementi che 

costituiscono uno 

stampato per 

associarli ad un 

aspetto funzionale 

ed estetico 

adeguato. 

Conoscere i 

componenti, la 

classificazione, la 

formatura e ogni 

altro elemento 

che caratterizza il 

procedimento 

tecnico di 

realizzazione 

dello stampato. 

 

Elaborazioni 

tecnico/pratiche, 

acquisite 

attraverso l’uso di 

tecnologie 

informatiche. 

Uso della 

terminologia 

specifica anche in 

funzione della 

realizzazione in 

stampa, 

realizzazione 

progetti, frutto di  

 

Elaborati: 

 

Definitivi realizzati a 

computer:  

Pagina pubblicitaria. 

Brochure. Manifesto. Logo 

Commerciale. Francobollo, 

Espositore da Vetrina, 

Opuscolo. Packaging. 

Portfolio. 

 

SOFTWARE: 

ADOBE ILLUSTRATOR, 

ADOBE PHOTOSHOP, 

ADOBE IN DESIGN 

- Individuazione dei testi di 

accompagnamento alle 

immagini, 

- Impaginazione degli 

elaborati 

- Esportazione per la stampa. 

 

Strumenti e spazi utilizzati 

 

Video Lezioni, Libri di testo, 

riviste e libri di settore, 

fotocopie integrative, visione 

di stampati. 

Laboratorio computer grafico. 

Piattaforma Classroom. 
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elaborazioni 

personali, con 

piena autonomia 

operativa 

attingendo 

informazioni 

esaurienti, ampie 

e articolate, 

pianificando i 

contenuti secondo 

un percorso 

coerente e 

funzionale. 

 

Creare una 

comunicazione 

espositiva e 

tecnica secondo 

forme personali 

critiche e 

autocritiche: 

Il Retino, Il 

Colore, 

Messaggio 

Pubblicitario, 

Elementi Grafici. 

 

Criteri e strumenti di 

verifica adottati 

 

Esercitazioni pratiche sui 

temi assegnati, correzioni al 

computer sugli elaborati, 

colloqui. 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

Prof. Tosti Marco 
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Docente: Prof. D. Barbaro 
Materia: Scienze Motorie 
Ore settimanali di lezione:   2 
 
Piattaforma GSuite – Classroom/Meet/Hangouts dal 5/03/2020 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

Conoscere tempi e ritmi 

dell’attività motoria, 

riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità. Rielaborare il 

linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti 

diversi.  

 

Rispondere in maniera 

adeguata alle varie afferenze 

 

Conoscere le potenzialità 

del movimento del 

proprio corpo e le 

funzioni fisiologiche. 

 

Conoscere i principi 

scientifici fondamentali 

che sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la 

 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in situazioni 

complesse. Assumere posture 

corrette in presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

 

Essere consapevoli di una 

risposta motoria efficace ed 

economica. Gestire in modo 

Argomenti Contenuti 

Potenziamento Fisiologico • Esercitazioni a corpo libero e in circuito per il 

potenziamento muscolare ed organico 

• Esercitazioni a corpo libero per lo sviluppo della mobilità 

e della scioltezza articolare 

• Esercitazioni per lo sviluppo della rapidità e della velocità 

Rielaborazione degli schemi 

motori e consolidamento del 

carattere 

• Equilibrio dinamico in volo 

• Utilizzo dei giochi sportivi per l’affinamento della 

coordinazione dinamica generale 

• Guida alla fase di riscaldamento 

• Compiti di arbitraggio e di organizzazione sportiva 

Conoscenza e pratica 

dell’attività sportiva 

• Cenni di posturologia applicata. 

• Approfondimento tecnico e pratico del calcio 

• Approfondimento tecnico e pratico della pallavolo 

 

Elementi di teoria • L’allenamento 

• Programmazione dell’allenamento sportivo 

• Specialità atletiche legate alle capacità condizionali e alle 

capacità coordinative 

• Concetto moderno di salute 

• Il doping 

• Le Olimpiadi antiche e moderne 
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(propriocettive ed 

esterocettive) anche in 

contesti complessi, per 

migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria.  

Conoscere gli elementi 

fondamentali della Storia 

dello sport. Conoscere ed 

utilizzare le strategie di gioco 

e dare il proprio contributo 

personale.  

 

Conoscere le norme di 

sicurezza e gli interventi in 

caso di infortunio. Conoscere 

i principi per l’adozione di 

corretti stili di vita.  

 

metodologia 

dell’allenamento 

sportivo. 

 

Conoscere la struttura e 

le regole degli sport 

affrontati e il loro aspetto 

educativo e sociale. 

 

Conoscere le norme in 

caso di infortunio. 

Conoscere i principi per 

un corretto stile 

alimentare. 

autonomo la fase di avviamento 

in funzione dell’attività scelta. 

 

Trasferire tecniche, strategie e 

regole adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 

 

Essere in grado di collaborare in 

caso di infortunio 

 

IL DOCENTE 

Prof. Davide Barbaro 
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DOCENTE: PROF. ALFREDO CICALA 

MATERIA: RELIGIONE - IRC 

Libro di testo e documenti del Magistero della Chiesa cattolica 

 

Argomenti 

 

                   

Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 

 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione  

            L’esperienza 

religiosa 

• Il significato 

dell’esperienza                                                       

religiosa 

• La distinzione tra 

ateo, credente ed 

agnostico 

• La scelta credente 

            Storia ed italiano  La libertà religiosa 

 

 

 

            La Globalizzazione 

 

 

 

 

 

• La definizione di 

globalizzazione 

• I mezzi di 

comunicazione 

• Il profitto 

• I valori 

           Storia 

Italiano 

La libertà di 

movimento 

            La dottrina sociale  

 

 

 

 

 

• La dignità della 

persona umana 

• Il bene comune 

• La solidarietà e la 

sussidiarietà 

           Storia  

 

Il principio di 

sussidiarietà 

 

 

La persona • La persona come 

soggetto di 

relazione 

• L’uomo custode 

del creato 

• La famiglia 

 

 I diritti e le libertà 

fondamentali 

 

 

             

            IL DOCENTE    

Prof. Alfredo Cicala  
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MATERIA: Cittadinanza e Costituzione                                     

DOCENTE: Prof.ssa Tiziana Campanella 

PERIODO: febbraio-aprile-maggio 

 

Argomenti Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione  

LO STATO E LA 

CITTADINANZA 

 

 

- Gli elementi costitutivi dello 
Stato 
- La cittadinanza italiana  
- Forme di stato 
- Forme di governo 
 

Tutte le discipline 

 

Storia 

 

Lingua straniera 

- Essere cittadini 

attivi e 

responsabili 

 

- Confronto tra 

forma di governo 

italiana e inglese 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

 

 

 

- Le origini storiche  
- Le caratteristiche 
- La struttura  
- I Principi fondamentali (artt.1-
12)  
- Diritti e doveri (cenni) 

Storia  

 

Tutte le discipline 

 

 

Analisi di alcuni 

articoli della 

Costituzione 

ORDINAMENTO 

DELLA REPUBBLICA 

- Il Parlamento  
- Il Governo 
- Il Presidente della Repubblica 
- La Magistratura 
- La Corte Costituzionale 

Lingua straniera 

 

Storia 

- Ruolo, struttura e 

funzioni degli 

organi 

costituzionali 

UNIONE EUROPEA Cenni storici 
Principali Istituzioni europee 
Atti normativi  
La cittadinanza europea  

Storia  

Tutte le discipline 

 

Brexit 

IL DIRITTO AI TEMPI 

DEL CORONAVIRUS: 

CRISI O 

OPPORTUNITA'? 

 

 

 

- Le limitazioni ai diritti sanciti in 
Costituzione.  
- Il ruolo del Governo nella 
formazione delle norme in 
situazioni di emergenza. 
- Il ruolo dell'Unione europea: 
come affrontare la crisi? 

Tutte le discipline Tutela del diritto 

alla salute  come 

limite ad altri diritti 

sanciti in 

Costituzione 

 

IL DOCENTE  

Prof.ssa Tiziana Campanella  
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ELENCO ARGOMENTI PER L'ELABORATO ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L'ESAME DI STATO 
A.S.2019/2020 (Prof.ssa D. Papaleo per il Consiglio di Classe 5D) 
 

Belardinelli Christian 

Tec. Prod: fasi per la produzione di un manifesto pubblicitario.  

Tec. Materiali: la carta. 

 

Bellucci  Federica 

Tec. Prod. fasi per la produzione di uno stampato librario economico. 

Tec. Materiali: la forma da stampa. 

 

Capparucci Daniele 

Tec Prod: impiego della serigrafia nella riproduzione di opere d'arte.  

Tec.Materiali: l'inchiostro, generalità e tipologie di inchiostro utilizzati per il processo di stampa in 

studio. 

 

Condina Patrizio  

Tec. Prod: fasi per la realizzazione di un opuscolo pubblicitario in stampa digitale. 

Tec. Materiali: l'inchiostro, generalità e tipologie di inchiostro utilizzati per il processo di stampa in 

studio. 

 

Di Biase Alessandra   

Tec. Prod: fasi per la realizzazione della riproduzione di un volantino storico con il processo di 

stampa offset.         

Tec. Materiali: il caucciù. 

 

Druda Edoardo 

Tec. Prod: realizzazione di una locandina pubblicitaria di un evento cinematografico, con studio per 

la scelta del processo di stampa più idoneo tra processo di stampa offset e stampa digitale. 

Tec. Materiali: tipologie di inchiostro utilizzate nei processi di stampa in studio. 

 

Farina Nicolò 

Tec. Prod: fasi per la realizzazione della riproduzione di un manifesto storico con il processo di 

stampa offset.  

Tec. Materiali: formatura offset 
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Ferdinandi Matteo 

Tec Prod: fasi per la realizzazione di uno stampato librario (genere: fantasy) con il processo di 

stampa offset.  

Tec. Materiali: la carta. 

 

Ferraldeschi Francesco 

Tec Prod: esempio di ciclo produttivo la realizzazione di un packaging. 

Tec.Materiali: l’inchiostro, generalità e tipologie di inchiostro utilizzate per la produzione dello 

stampato in oggetto. 

 

Gentili Valentina 

Tec Prod: fasi per la realizzazione di un packaging per alimenti. 

Tec.Materiali: l’inchiostro, generalità e tipologie di inchiostro utilizzate per la produzione dello 

stampato in oggetto. 

 

Giraldi Nicole 

Tec.Prod: le fasi per la produzione di una rivista.  

Tec. Materiali: i metalli, generalità impiego per questo tipo di prodotto. 

 

Grelli Federica 

Tec.Prod: la nobilitazione degli stampati librari.  

Tec.Materiali: gli inchiostri, generalità e tipologie utilizzate per la nobilitazione in studio. 

 

Incoronato William  

Tec.Prod: allestimento degli stampati paralibrari. 

Tec.Materiali: la carta. 

 

Licciardi Francesco Biagio  

Tec.Prod: costi fissi, costi variabili e preventivazione per la realizzazione di un prodotto grafico. 

Tec. Materiali: la carta. 

 

Massimi Daisy 

Tec.Prod: criteri di scelta del processo di stampa più idoneo per la realizzazione di uno stampato.  

Tec. Materiali: l'inchiostro, generalità, caratteristiche e tipologie utilizzate nella stampa. 
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Nicodim Filip 

Tec.Prod: fasi per la produzione di un manifesto d'arte in stampa digitale.  

Tec.Materiali: l'inchiostro, generalità e tipologie utilizzate nel processo di stampa in studio. 

 

Patitucci Giorgio 

Tec.Prod: la serigrafia per la produzione di magliette. 

Tec.Materiali: i materiali usati nel processo di stampa in studio. 

 

Pirozzi Francesco 

Tec.Prod : il controllo qualità nelle fasi per la produzione in stampa offset.  

Tec.Materiali: i metalli, generalità, caratteristiche e utilizzo  nella stampa. 

 

Pisarev Iliyan 

Tec.Prod: la Prestampa nella realizzazione di un prodotto grafico con il processo di stampa offset. 

Tec.Materiali: la produzione della forma da stampa offset. 

 

Puddu Lorenzo 

Tec.Prod: le fasi per la produzione di uno stampato librario (classico della letteratura italiana) con il 

processo di stampa offset.  

Tec.Materiali: la forma da stampa offset. 

 

Ricci Andrea 

Tec.Prod: la nobilitazione degli stampati nella realizzazione di una rivista.  

Tec.Materiali: gli inchiostri, generalità e tipologie utilizzate per la nobilitazione in studio. 

 

Romeo Nicolò  

Tec.Prod; fasi per la produzione di un libro in serigrafia.  

Tec.Materiali: materiali utilizzati in questo processo di stampa. 

 

Sanchez Sanchez O’neill 

Tec.Prod: fasi per la realizzazione di un libro, edizione scolastica.  

Tec.Materiali: la produzione della forma da stampa. 
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Serru Anka Angelica Lidia 

Tec.Prod: la produzione del fumetto.  

Materiali: la forma da stampa. 

 

Settimi Lorenzo Vitale 

Tec.Prod : la produzione di un opuscolo pubblicitario con il processo di stampa offset. 

Tec.Materiali: il caucciù. 

 

Sisti Giuliano  

Tec.Prod  l'Allestimento degli stampati librari.  

Tec.Materiali: la carta. 

 

Zarfati Noemi 

Tec.Prod: La Stampa 3D, generalità, esempio di ciclo produttivo e applicazioni.  

Tec.Materiali: i materiali polimerici utilizzati nel processo di stampa in studio. 

 

 

Gli elaborati dovranno essere riconsegnati, sotto forma di PPT convertito in PDF, entro e 

non oltre il giorno 13 giugno alla prof.ssa Domenica Papaleo all’indirizzo di posta 

istituzionale papaleodomenica@istitutocarlourbani.edu.it e in copia alla mail istituzionale 

5desameacilia@istitutocarlourbani.edu.it. 

 

Il Consiglio di Classe 

  

mailto:papaleodomenica@istitutocarlourbani.edu.it
mailto:5desameacilia@istitutocarlourbani.edu.it
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Il Consiglio di Classe  

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura 

italiana 

Prof.ssa D. Testa  

Storia 
Prof.ssa D. Testa 

 

 

Lingua e cultura 

inglese 

Prof.ssa C. Mangiacapra  

Matematica 
Prof. W. Lenzi 

 

 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

Prof.ssa D. Papaleo  

Tecniche di 

produzione e 

organizzazione 

Prof.ssa D. Papaleo  

Tecniche di gestione-

conduzione di 

macchine e impianti 

Prof. D. Giglio  

Laboratori tecnologici 

ed Esercitazioni 

Prof. M. Tosti  

Scienze motorie e 

sportive 

Prof. D. Barbaro  

Religione Prof. A. Cicala  

 

  

Data, 30 maggio 2020                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Giustini 


