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1. Mission dell’Istituto e profilo del diplomato 

 

Mission 

L’istruzione tecnica si prefigge di far acquisire allo studente la capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni prodotte dallo sviluppo della scienza e della tecnica. La missione 

dell’Istituto è perciò promuovere un apprendimento attivo, orientato al possesso degli strumenti di 

conoscenza, all’acquisizione di valori e di competenze, allo sviluppo del pensiero critico e della 

creatività e della capacità di “imparare a imparare”, in una scuola inclusiva e aperta alle istanze delle 

famiglie e del territorio. Partendo dalla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura 

nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e 

sociale, l’IISS “Enrico Mattei” punta al superamento del rapporto sequenziale tra teoria e pratica 

per favorire l’attitudine all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. La 

riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, il suo metodo in rapporto alle tecnologie 

punta a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, per trasmettere ai giovani la 

curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, 

di proiettare nel futuro il proprio impegno per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e 

sociale. 

 

Profilo del diplomato 

Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

Area di istruzione generale 

L’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, ha l’obiettivo di fornire ai giovani – a 

partire dal rafforzamento degli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale) che caratterizzano l’obbligo d’istruzione – una preparazione adeguata 

su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di 

indirizzo. 

Competenze in uscita 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 
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 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Area di indirizzo  
L’indirizzo Grafica e comunicazione integra competenze specifiche nel campo della comunicazione 

interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e approfondisce i 

processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 

collegati, nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 

Competenze in uscita 
 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. 
 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 
 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 
 Realizzare prodotti multimediali. 
 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 
 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
 
2. Presentazione della classe 

 

2.1. Composizione 

La classe è costituita da 24 studenti di cui 3 ragazze. Tutti provenienti dalla classe 4 M e 3 

ripetenti provenienti dalla classe 5°M (a.s. 2018/19) dello stesso settore ed Istituto. 
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Inoltre, due allievi provengo da altro indirizzo dello stesso Istituto, dalla metà del precedente 

anno scolastico. Gli stessi hanno svolto delle ore presso l’azienda Colazzo.it durante il periodo 

non scolastico, per riallinearsi. 

Due allievi sono stati eletti nella “Consulta provinciale degli studenti” per l’anno scolastico 

2019/2020 

Gli allievi, corretti nel comportamento, si sono impegnati, ciascuno secondo le sue possibilità e 

relativamente alle proprie situazione di partenza, raggiungendo una preparazione di base 

mediamente sufficiente. 

Il Consiglio di Classe ha instaurato un’intesa da un punto di vista didattico ed umano ed ha 

coordinato l’impegno didattico dei docenti per un’offerta formativa diversificata, ai fini del 

coinvolgimento di ciascun allievo e, nel contempo, qualificata, perché ognuno trovasse in essa gli 

stimoli per una reale crescita formativa. 

L’attività didattica è stata impostata sulla base delle indicazioni dei programmi ministeriali e di 

una selezione dei contenuti rispondente ad una logica interna ad ogni singola disciplina nell’ottica 

di cogliere non solo le problematiche essenziali, ma anche di colmare le lacune pregresse. 

Dei contenuti delle varie discipline si è fatta un’utilizzazione razionale, mirata al raggiungimento 

delle finalità generali delle discipline e degli obiettivi specifici e trasversali, fissati dal consiglio 

di classe in sede di programmazione didattica annuale.  

 Il metodo adottato è stato di tipo induttivo-deduttivo volto a sviluppare le capacità logiche e 

critiche degli allievi.  

 

Situazione di partenza e osservazioni di carattere generale sulla classe 

Si tratta di una classe eterogenea in cui, a giudizio di tutti i componenti il Consiglio di Classe, i 

livelli di partenza registrati per la maggior parte risultano mediamente sufficienti, alcuni 

risultano particolarmente propositivi e interessati alle materie di indirizzo e vi sono solo alcuni 

allievi che, ad oggi, non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi previsti dai programmi 

ministeriali. 

La disponibilità manifestata dagli allievi ed il clima sereno che si è venuto a creare nell’anno in 

corso, hanno costituito buone premesse per un proficuo lavoro e per il raggiungimento degli 

obiettivi che il Consiglio di Classe aveva formulato. 

 

Lo svolgimento dei programmi nella prima parte dell’anno scolastico, prima della chiusura per 

il “Covid 19”, è stata abbastanza regolare, si è poi data importanza prioritaria agli argomenti chiave 

che, adeguatamente approfonditi, possono essere oggetto di colloquio per i candidati. 

Successivamente durante il periodo di DAD, si è rimodulata buona parte della programmazione, 

in modo particolare nelle materie di indirizzo, non avendo potuto più usufruire del laboratorio 

scolastico e non avendo tutti gli alunni la connessione veloce e/o i software idonei a svolgere le 

esercitazioni. Tutto il materiale didattico proposto è stato inserito nel registro elettronico. 

Parallelamente si è utilizzata la piattaforma didattica adottata dalla scuola con le sue varie 

applicazioni. Inoltre per venire incontro alle esigenze di tutti e per raggiungere tutti con la didattica 

a distanza, si è anche utilizzato il canale della messaggistica istantanea a supporto della didattica 

a distanza, come previsto dalla delibera n. 29 del C. dei D. del 24 aprile 2020 “Linee guida per la 

didattica a distanza”. Ciò si evince dalle programmazioni svolte presentate, dalle quali risulta la 

riduzione degli argomenti e/o la semplificazione degli obiettivi. 

Per quanto attiene allo svolgimento della programmazione di Matematica, considerando la 

situazione di partenza della classe (molto eterogenea anche per età, a causa dei numerosi ripetenti), 

e la situazione di emergenza "Covid 19", con la didattica a distanza si è puntato sui contenuti 

essenziali senza approfondimenti. Al fine di garantire il raggiungimento da parte della maggior 

parte degli alunni degli obiettivi previsti si è reso necessario soffermarsi maggiormente sugli 

argomenti trattati, tralasciandone alcuni previsti nella programmazione iniziale. 

Il lavoro portato avanti con tenacia ed impegno ha fatto crescere gli allievi in conoscenza, 

competenze, capacità di relazionarsi con gli altri, apertura al sociale, corretto atteggiamento 

nell’approccio al lavoro, come hanno dimostrato negli stage presso le aziende che li hanno accolti 
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nel corso dei due anni precedenti e in alcuni concorsi, adottati dalle materie di indirizzo durante 

gli ultimi due anni.  

Quasi tutti gli allievi hanno frequentato con regolarità ed il loro comportamento è stato corretto; 

si può affermare che nel complesso hanno raggiunto una preparazione adeguata, anche se un 

piccolo gruppo presenta ancora qualche lacuna nella preparazione di base, ma il Consiglio di classe 

ha ritenuto che le competenze raggiunte a tutt’oggi attraverso il grande impegno profuso, siano il 

risultato migliore che si poteva attendere.  

 

Quasi tutti gli alunni risiedono in comuni limitrofi al Comune di Maglie, sede dell’Istituto. 

Il livello socio-culturale delle famiglie è medio. 

È presente un allievo d.a. 

 

Il seguente prospetto illustra la distribuzione delle valutazioni relative agli scrutini finali del terzo 

e del quarto anno. Due studenti sono arrivati in quart 
 

Classe Anno 

scolastico 

Totale alunni Ammessi alla classe 

successiva senza debiti 

Ammessi 

con debito formativo 

Non ammessi 

Terza 2017-18 18 12 6 0 

Quarta 2018-19 21 13 8 0 

 

2.2. Turn over docenti 

Disciplina Docente 
Continuità 

III IV V 

LINGUA E LETTERE ITALIANE STORIA Zecca Anna Maria  x x 

LINGUA INGLESE (INGLESE) Dima Cosima Maria  x x 

MATEMATICA Falconieri Maria Gabriella   x 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE, 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE, LABORATORI TECNICI 

Colazzo Antonio Benedetto 

(compresente) 
x x x 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE, 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

Colopi Maria Elena 

(coordinatore) 
 x x 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

Sava Vincenza 

Rausa Oriana (supplente) 
  x 

LABORATORI TECNICI Aventaggiato Flavia Lia   x 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 
Favale Roberta (compresente)   x 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Ventura Patrizia  x x 

RELIGIONE Tamborino Paola   x 

SOSTEGNO Apollonio Tiziana x x x 

 

3. Sintesi dei percorsi didattici del quinto anno 

 

3.1. Quadro orario 

Indirizzo Grafica e comunicazione 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  

o attività alternative 
1 1 1 1 1 
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Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

Scienze integrate 

(Scienze della terra e biologia) 
2 2 

Scienze integrate (fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Complementi di matematica 

  

1 1 - 

Teoria della comunicazione 2 3  

Progettazione multimediale 4 (2) 3 (2) 4 (2) 

Tecnologie dei processi di produzione 4 (2) 4 (3) 3 (2) 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi   4 (2) 

Laboratori tecnici 6 (4) 6 (4) 6 (4) 

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

3.2. Opzioni metodologiche 

Le strategie didattiche adottate sono diversificate e attente all’impiego di diversi canali 

comunicativi, per rispondere ai diversi stili di apprendimento e rispettare i ritmi di ciascuno. I 

momenti di lezione frontale sono limitati alle spiegazioni essenziali, per favorire la didattica 

laboratoriale, il lavoro in piccoli gruppi, per progetti, la ricerca, la scoperta. Accanto ai libri di testo, 

sono stati utilizzati contenuti digitali di vario tipo e si è incoraggiato un uso mirato delle tecnologie. 

Gli studenti, inoltre, hanno avuto modo di utilizzare il laboratorio di grafica e comunicazione per 

attività specifiche di indirizzo, su piattaforma Apple con l’uso di software specifici per la 

progettazione, l’impaginazione, il fotoritocco e la presentazione multimediale. 

Attraverso una didattica per progetti e compiti di realtà, gli studenti hanno affrontato questioni 

autentiche e significative, esplorandole e rappresentandole in diversi modi, e congetturando possibili 

strategie di soluzione. Attraverso l’analisi di situazioni problematiche concrete si stimola e si guida 

la descrizione e la valutazione di forme relativamente complesse per abituare gli allievi al problem 

posing e al problem solving. Le occasioni di apprendimento cooperativo fra pari in attività di 

learning by doing, hanno favorito, attraverso l’instaurarsi di un’interdipendenza positiva, la 

partecipazione e l’inclusione di tutti. 

Dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle attività didattiche per la prevenzione del 

covid-19, si è adottata la didattica a distanza, utilizzando modalità di comunicazione sincrona e 

asincrona. Particolare attenzione è stata dedicata in questa fase all’interazione con gli studenti 

attraverso collegamenti in videoconferenza e, soprattutto, fornendo continuo feedback. 

 

Sono state effettuate due simulazioni concernenti le materie di indirizzo basate su modelli MIUR 

della seconda prova scritta per l’esame, la prima in presenza il 3/03/2020 e la seconda in modalità 

DaD il 28/03/2020. Le prove sono state somministrate fornendo inoltre dei materiali visual di 

supporto alla progettazione. 

 

3.3. Nuclei tematici fondamentali 

 

Uomo e natura 

˗ La natura nella poetica di Pascoli e Montale (Italiano) 

˗ I disastri provocati dalla bomba atomica (Storia) 

˗ Attività psico-motorie in ambienti naturali (Scienze motorie) 

˗ La questione ecologica (Cittadinanza e Costituzione) 

˗ Mappe metereologiche e curve di livello (Matematica) 

˗ The circular economy and the eco-designer; Virus pandemic linked to destruction of 

wildlife and world’s ecosystems (Inglese) 
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˗ La salvaguardia del creato come responsabilità morale e cristiana (Religione) 

 

Il diritto al lavoro 

˗ La condizione dei lavoratori nell’opera di Verga (Italiano) 

˗ Le riforme sociali nell’età di Giolitti (Storia) 

˗ Art.1 della Costituzione (Cittadinanza e Costituzione) 

˗ Andamento del lavoro (Matematica) 

 

L’uomo e la macchina 

˗ L’alienazione nel pensiero di Pirandello e Svevo (Italiano) 

˗ La seconda rivoluzione industriale: la catena di montaggio e la nascita del capitalismo e 

della società di massa (Storia) 

˗ Il lavoro nell’era digitale (Cittadinanza e Costituzione, Matematica) 

 

La follia delle guerre e le ragioni della pace 

˗ L’atrocità delle guerre nella poesia di Ungaretti (Italiano) 

˗ Gli orrori dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

˗ La costituzione italiana: principi e caratteri essenziali (Cittadinanza e Costituzione)  

˗ War propaganda and the manipulation of information: George Orwel and 

the dystopian novel 1984 (Inglese) 

 

Il doppio dell’io: tra apparenza e realtà 

˗ La maschera, la dissoluzione dell’io e il contrasto tra vita e forma nel pensiero di 

Pirandello (Italiano) 

˗ La prima guerra mondiale: l’Italia divisa tra interventismo e neutralismo (Storia) 

˗ Il mondo dei social e l’ossessione dell’apparire (Cittadinanza e Costituzione) 

˗ Numeri dei social network (Matematica) 

Immagine coordinata aziendale 

- Logo, marchio, colore, font, leggibilità, applicazioni (Progettazione multimediale) 

- Coordinamento delle varie fasi di produzione (Organizzazione e gestione dei processi 

produttivi) 

- Progettazione per supporti multimediali sito, video, social (Laboratori tecnici) 

- Tecniche di stampa, supporti e materiali (Tecnologia dei processi di produzione) 

- Legatoria, cartotecnica (Tecnologia dei processi di produzione) 

- Advertising: The philosophy of advertising. Advertising through time. Analyzing a print 

advert. Analyzing an advert closely. Slogans. Design your brand. Brainstorming for an 

advertizing campaign. 

- Posters and Billboards: Communications in Ancient Egypt. Billboards. Murals and 

wallsigns.The History of posters, A poster exhibition. 

˗ Photography: Photos, photographers. Photo genres.When the camera met advertising; 

advertising photography. Analysing a photograph. Digital cameras: a few tips. 

˗ Web design: Business website requirements; Tips for designing a website;  

˗ Packaging in tobacco marketing; Andy Warhol;  

            CLIL: 

˗ The advertising: concepts and its strategies; the Brand,Marketing and its definitions, 

˗ A marketing agency; The use of colours in marketing, the role of culture 

˗ Logos, Marketing and social media. (Inglese) 

 

Storia della fotografia dell’Ottocento e del Novecento 

˗ I principali fotografi del panorama internazionale e nazionale (Laboratori tecnici) 

˗ Analisi di su manifesti, locandine, ecc (Progettazione multimediale) 
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˗ The language of photography (history); photo genres; how to analyse photographies; 

breaking the rules; controversial advertising (Oliviero Toscani's campaigns) (Inglese) 

˗ Mercato fotografico (Matematica) 

Storia del cinema  

˗ Cineasti americani, europei e italiani (Laboratori tecnici) 

˗ Analisi di su manifesti, locandine, ecc. (Progettazione multimediale) 

˗ Tecniche di stampa, supporti e materiali (Tecnologia dei processi di produzione) 

˗ Mercato cinematografico (Matematica) 

 

Simulazione di agenzia 

- Fasi e creazione della campagna pubblicitaria (Organizzazione e gestione dei processi 

produttivi) 

- Progettazione per supporti multimediali sito, video, social (Laboratori tecnici) 

- Igiene e sicurezza (Tecnologia dei processi di produzione) 

- Dati infortuni luoghi di lavoro (Matematica) 

 

3.4. Contenuti disciplinari 

 

ITALIANO 

L’età del Positivismo.  

Naturalismo e Verismo:  

Giovanni Verga.  

Il Decadentismo in Italia e in Europa:  

Gabriele D’Annunzio,  

Giovanni Pascoli.  

Le avanguardie. Il Futurismo. 

La frammentazione dell’IO:  

Luigi Pirandello.  

L’inettitudine dell’individuo:  

Italo Svevo.  

L’Ermetismo:  

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

 

 

Brani di letteratura trattati in classe: 

GIOVANNI VERGA 

 “Vita dei campi” 

Rosso Malpelo. 

  “I Malavoglia”:  
La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 I capolavori in prosa: 

Il Piacere 

 La grande poesia di “Alcyone”: 

“La pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI 

 “Myricae” 

 “Lavandare” 

 “Novembre” 

 “X agosto” 

 LUIGI PIRANDELLO 

 Le novelle per un anno: 
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“Il treno ha fischiato”. 

 Il fu Mattia Pascal: 

 Uno, nessuno e centomila: 

Un piccolo difetto. 
 ITALO SVEVO 

 “La coscienza di Zeno”: 

 L’ultima sigaretta 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 “L’Allegria”: 

 Veglia 

 Sono una creatura 

EUGENIO MONTALE 

  “Ossi di seppia”: 

 Meriggiare pallido e assorto. 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

STORIA 

La belle époque.  

L’età giolittiana.  

La Prima Guerra mondiale.  

La crisi del ’29.  

L’età dei totalitarismi:  

La Rivoluzione russa e lo stalinismo,  

Il fascismo;  

Il nazismo.  

La Seconda guerra mondiale.  

La Resistenza.  

I Trattati di pace.  

Il mondo bipolare e la guerra fredda.  

L’Italia nel secondo dopoguerra.  

 

INGLESE 

 Advertising 

 The philosophy of advertising. Advertising through time. Analyzing a print 

     advert.Analyzing an advert closely. Slogans. Design your brand. Brainstorming for an 

    advertizing campaign. 

 Posters and Billboards 

 Communications in Ancient Egypt. Billboards. 

 Murals and wallsigns. 

 The History of posters, A poster exhibition. 

 Photography 

 Photos, photographers. 

 Photo genres. 

 When the camera met advertising-advertising photography. 

 Analysing a photograph 

 Digital cameras: a few tips. 

 Web design 

 Business website requirements 

 Tips for designing a website; 

 

MATEMATICA 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
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 Equazioni, disequazioni e sistemi 

 

GONIOMETRIA 

 Funzioni goniometriche 

 Gli angoli e le loro misure 

 Definizione delle funzioni goniometriche 

 Proprietà delle funzioni goniometriche 

 Angoli associati 

 Grafici delle funzioni goniometriche 

 Equazioni goniometriche elementari 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

 Piano cartesiano, retta e parabola 

 

FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

 Equazioni esponenziali e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

ELEMENTI DI STATISTICA 

 Fasi di una indagine statistica, vari tipi di medie, moda e mediana 

 Rappresentazione dei dati raccolti in ortogrammi, aerogrammi e interpretazione e lettura 

dei 

 grafici 

 

ELEMENTI DI PROBABILITÀ 

 Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni 

 Semplici problemi di probabilità 

 

FUNZIONI REALI 

 Funzione e suo diagramma nel piano cartesiano 

 Lettura di grafici nel piano cartesiano 

 Limiti finiti e infiniti risolti mediante il metodo di sostituzione degli infiniti 

 Significato geometrico di derivata 

 Calcolo di derivate di funzioni composte (prodotto e rapporto) 

 

LE FUNZIONI A DUE VARIABILI 

 Dominio 

 Grafici 

 Curve di livello 

 

INTEGRALI 

 Funzione primitiva 

 Integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Interpretazione grafica dell’integrale 

 Integrali fondamentali 

 Integrale definito e sua interpretazione grafica 

 Aree e volume dei solidi di rotazione 

 Integrali impropri 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Le dipendenze: tabagismo, alcolismo, ludopatia, stupefacenti  

 La prevenzione: Le donazioni 
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 Fairplay 

 Contenuti pratici: schemi motori, potenziamento, attività individuali e di squadra, 

spalliera ecc. 

 Partecipazione per alcuni ragazzi a gare e attività pomeridiane extracurricolari   

      LA SICUREZZA 

 Il primo soccorso 

RELIGIONE 

 

IL SENSO DELLA VITA ALL’INTERNO DEL ‘MISTERO DI DIO’  

 Fede e ragione: l’importanza di condividere i ‘valori’ dell’esistenza umana 

 Cercatori di ‘felicità’: tutti ne parlano, pochi sanno cos’è  

 

FEDE E SCIENZA OLTRE IL PREGIUDIZIO  

 Fede e scienza all’interno di una ‘modernità liquida’: come conciliarle? 

 Creazionismo ed evoluzionismo: due teorie a confronto  

  

GLI ISPIRATORI DELL’ATEISMO CONTEMPORANEO (CENNI)  

 L’Ateismo di radice umanistica  

 Note distintive dell’esperienza credente  

 

PROSPETTO GLOBALE DELLE GRANDI RELIGIONI  

 Le religioni nel mondo: analogie e differenze  

 Il cristianesimo e le religioni: il dialogo interreligioso  

 

L’IMMAGINE DELLA CHIESA DATA DAL CONCILIO VATICANO II  

 La novità del Concilio vaticano II: la nascita del movimento ecumenico 

 I documenti del Concilio vaticano II: solidarietà e cooperazione verso il ‘bene comune’ 

 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

STAMPA E PRODOTTO 

 Indagine e brainstorming in classe sui sistemi di comunicazione, le tipologie di stampa e la 

gestione del colore nei file per la stampa. 

 

PIANIFICAZIONE DI UNA CAMPAGNA ELETTORALE – AFFISSIONI 

 

COLORIMETRIA E GESTIONE DEL COLORE 

 Caratteristiche oggettive del colore 

 Caratteristiche colorimetriche 

 Inquinamento dei colori 

 Triangolo CIE, CMYK, RGB, CieLab 

 Sistema Pantone 

 Gestione del colore in Photoshop e Illustrator 

 

TIPOLOGIE DI STAMPA 

 Dalla Prestampa alla Stampa 

 Il CtP: computer to plate Tamburo interno, tamburo esterno, in piano 

 Stampa offset: gruppo stampa, gruppo inchiostrazione, classificazione macchine da stampa 

offset a piccolo, medio, grande formato Rotative, macchine a satellite 

 Stampa rotocalco: gruppo stampa, racla, inchiostrazione, macchine da stampa 

 Stampa flessografica: principio di stampa, preparazione della forma 

 Stampa serigrafica: principio di stampa 
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 Stampa digitale: stampanti con diverse tecnologie, plotter, RIP, campi di applicazione 

 Allestimento 

 

LABORATORI TECNICI 

 

1. I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA 

 1.1. I fotografi dell’Ottocento  

Nadar; Julia Margaret Cameron; H.Peach Robinson;  

O. G. Rejlander; P.H. Emerson; E. Atget 

 1.2 I fotografi del Novecento 

A. Stieglitz; Paul Strand; Brassai; J. H. Lartigue; Man Ray; R. Avedon 

 1.3 I Fotografi dell’agenzia Magnum Photos 

La storia dell’Agenzia  

H.Cartier-Bresson; Robert Capa; Sebastiao Salgado 

 1.4 I Fotografi Italiani 

I Grandi atelier: I fratelli Alinari; I Fratelli Bragaglia 

Ugo Mulas; Mario Giacomelli; Gabriele Basilico; Luigi Ghirri; Oliviero Toscani 

 

2_I MAESTRI DEL CINEMA INTERNAZIONALE 

 2. Il Cinema muto  

- Charlie Chaplin** 

- Buster Keaton** 

- Fritz Lang** 

 2.1 I Cineasti Americani 

- Frank Capra** 

- Orson Welles** 

- Stanley Kubrick** 

- Francis Ford Coppola 

- Martin Scorsese 

- Quentin Tarantino 

- Woody Allen 

- Clint Eastwood 

- Spike Lee 

- Steven Spielberg 

 2.2 Cineasti Europei 

- Alfred Hitchcock 

- Francois Truffaut 

- Wim Wenders 

- Ken Loach 

- Ingmar Bergman 

 

3._I MAESTRI DEL CINEMA ITALIANO 

 3.1. I Maestri del Cinema italiano. Introduzione 

 3.2. Il cinema Neorealista italiano 

 3.3. Gli autori del cinema italiano, alcuni esempi 

- Luchino Visconti 

- Roberto Rossellini 

- Vittorio De Sica 

- Federico Fellini 

- Nanni Moretti 

- Gabriele Salvatores 

- Paolo Sorrentino 
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Dal 30 maggio la programmazione prevede la visione di film e documentari di approfondimento 

per consolidare i contenuti specialistici della storia del cinema e della fotografia con esercitazioni 

finalizzate alla simulazione del colloquio d’esame. 

 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
LE CINQUE FASI PREPARATORIE 
L’impaginazione del layout con le principali tipologie di composizione: 

 Abbozzo, provvisorio, definitivo, facsimile, menabò.  
 Progettazione di locandine, manifesti ed altro materiale cartaceo. 

  
DIFFERENZE TRA MARCHIO E LOGOTIPO 

 Uso del Logotipo e le sue varianti. 
 Uso del Marchio classificazione e varianti. 
 Immagine coordinata aziendale globale. 

 
PROGETTAZIONE GRAFICA PER SITI WEB 

 Progettazione di Home page e seconde pagine. 
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
LA CAMPAGANA PUBBLICITARIA  

 Canali di distribuzione e concorrenza. 
 Gli elementi di un annuncio e il tono. 
 Classificazione delle campagne pubblicitarie in base alla loro finalità: 

Tattiche, strategiche, istituzionali, di marca, di prodotto, mono media, multimedia, 
motivanti, rassicuranti, di immagine, collettive, individuali, sociali, classiche, integrate, di 
lancio, di rilancio. 

 Il Briefing: 
Ricerca d’informazioni sul mercato, la concorrenza, il prodotto, il prezzo, la confezione, il 
target group. 

 Definizione degli obiettivi di comunicazione: 
Verifica della corrispondenza con gli obiettivi di marketing 

 La Copy Strategy e la Pianificazione pubblicitaria. 
 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
 Vantaggi e svantaggi: 

la stampa, le affissioni, il cinema, la radio, la televisione, le promozioni, le 
sponsorizzazioni, le pubbliche relazioni. I nuovi Media. 

 
L’AGENZIA PUBBLICITARIA 

 Organizzazione pubblicitaria e profili professionali 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Relativamente al progetto di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha svolto nelle varie discipline, 

in particolare Storia, Inglese, Scienze motorie e sportive, Religione; argomenti mirati a educare gli 

studenti ad una cittadinanza consapevole e partecipata nel rispetto delle norme che regolano la 

convivenza civile e democratica. 

Scopo fondamentale è perciò è stato sostenere una cittadinanza attiva, favorendo l’interiorizzazione 

dei principi che reggono la democrazia e l’assunzione di comportamenti responsabili. 

 

STORIA: 

 La questione ecologica 

 I caratteri essenziali della Costituzione italiana  

 Cittadinanza digitale 

 

PROGETTO prof.ssa Tommasi: 

 Progetto Diritto-Economia 
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 Cittadinanza e Costituzione per il triennio. 

LA NASCITA DEGLI STATI NAZIONALI 

 Caratteristiche. 

 Gli stati nazionali francese, inglese e spagnolo. 

FORME DI STATO 

 Assoluto, liberale, totalitario, democratico, sociale. 

FORME DI GOVERNO 

 Monarchia assoluta e costituzionale, repubblica parlamentare, presidenziale, 

semipresidenziale. 

 L’Italia come stato democratico, di diritto e sociale 

L’ITALIA COME REPUBBLICA PARLAMENTARE 

 Strumenti di indirizzo politico (mozione di fiducia, sfiducia, mozione semplice e questione 

di fiducia) 

 Strumenti di controllo (interrogazione e interpellanza). 

 

      INGLESE: 

 The circular economy, Alternaza scuola lavoro, Job description of graphic designer 

 The Curriculum Vitae, How to write a covering letter, Job interview. 

 Virus pandemic linked to destruction of wildlife and world&#39;s ecosystems. 

 

      SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Partecipare allo sport è un diritto e non un dovere imposto 

 

RELIGIONE 

Pensiero, religione e ambiente: 

 La salvaguardia del creato come responsabilità morale e cristiana 

 

3.5. Percorso CLIL 

Il potenziamento delle competenze in lingua inglese è stato perseguito anche attraverso la 

metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning – impiegata per lo studio in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica dell’area di indirizzo. 

In particolare il docente di Progettazione multimediale, in collaborazione con il docente di 

Lingua inglese, ha trattato con la metodologia CLIL i seguenti argomenti: 

 

CLIL 

 The advertising: concepts and its strategies; the Brand, 

 Marketing and its definitions, 

 A marketing agency 

 The use of colours in marketing, the role of culture, 

 Logos, Marketing and social media. 

 Packaging, Andy Warhol, the copy stragety. 

 Cittadinanza e costituzione 

 The circular economy, Alternaza scuola lavoro, Job description of graphic designer 

 The Curriculum Vitae, How to write a covering letter, Job interview. 

 Virus pandemic linked to destruction of wildlife and world&#39;s ecosystems. 

 
 

3.6. Percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento 
Gli studenti hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro previste per il triennio nel corso del 

terzo e del quarto anno per un totale di 300 ore, 240 durante il terzo e il quarto anno attraverso 

esperienza in azienda e 60 ore in 5 per attività di orientamento. 
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Oltre agli stages in azienda, i PCTO hanno incluso il percorso di formazione obbligatoria sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, varie attività di orientamento svolte in aula con il supporto di aziende 

ed esperti del territorio e svolte sul campo nell’ambito di viaggi di istruzione e visite. 

In particolare, gli studenti hanno svolto gli stages presso le seguenti aziende: 

 

Denominazione 

Azienda PCTO 
Indirizzo TIPOLOGIA DI AZIENDA 

ARTE GRAFICA LARA Zona artigianale, OTRANTO (LE) STAMPA e STUDIO di Grafica, 

Progettazione 

GRAFICHE GIORGIANI SRLS Via Alessandro Volta, 76 – 

CASTIGLIONE D’OTRANTO (LE) 

STAMPA e STUDIO di Grafica, 

Progettazione 

AFFRESCHI E AFFRESCHI SRL Zona Industriale Lotto 9 – 

MINERVINO DI LECCE  (LE) 

STAMPA e STUDIO di Grafica, 

Progettazione 

ACCADEMIA DELLE BELLE 

ARTI DI LECCE 

Via Giuseppe Libertini, 3 

LECCE 

LABORATORI di 

approfondimento per tecniche 

scenografiche e allestimenti 

EUROSTAMPA ELENA 

BUCCARELLO 

Corso Vittorio Emanuele, 94 - 

POGGIARDO (LE) 

STAMPA e STUDIO di Grafica, 

Progettazione 

COLAZZO S.R.L. Via San Leonardo, 10 – 

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) 

STAMPA e STUDIO di Grafica, 

Progettazione e Packaging, 

produzioni multimediali 

BIGSUR. IMMAGINI E VISIONI Via Giovanni Andrea Coppola, 3, 

LECCE 

STUDIO di Grafica & 

Comunicazione e Produzioni 

multimediali 

PRINT SERVICE DI STEFANO 

CASTRIGNANÒ  

Via T. Fiore – CALIMERA (LE) STAMPA e STUDIO di Grafica & 

Progettazione 

GRAPHICAL MIND  Via Dei Basiliani, 36 - ARADEO 

(LE) 

STUDIO e produzione 

comunicazione aziendale 

MARCONIWEB SRL - 

COWORKING M23 

Via Castrignano, 23 - 

MELPIGNANO (LE) 

STUDIO di GRAFICA & 

PROGETTAZIONE 

GRAPHIC SYSTEMS Via Armando Diaz, 55 – 

POGGIARDO (LE) 

STUDIO di GRAFICA & 

PROGETTAZIONE e STAMPA 

RUMORS DI EPISCOPO 

ANDREA 

Via Umberto I, 6 - CORIGLIANO 

D’OTRANTO (LE) 

STUDIO di GRAFICA & 

PROGETTAZIONE 

MAXI FOTO E VIDEO  Via Roma, 18, MONTESANO 
SALENTINO (LE) 

STUDIO Foto e Video  

SERIPRINT SUD Strada Provinciale per 
Corigliano, CASTRIGNANO DE’ 
GRECI (LE) 

STAMPA SERIGRAFICA e 

STUDIO di Grafica 

TIPOGRAFIA IDRUNTUM Via Faccolli – OTRANTO (LE) STAMPA DIGITALE e pubblicità 

 

Nel corso del quinto anno le attività di orientamento con il tutor di ANPAL Servizi la dott.ssa 

Ausilia Maruccia attraverso incontri di approfondimento e laboratori virtuali come ad esempio 

l’incontro sulle nuove professioni al tempo del 4.0 e il Laboratorio PAL (POLITICHE ATTIVE 

LAVORO). 

I risultati attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del contesto sono stati 
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 Saper utilizzare e rielaborare in chiave contemporanea le conoscenze della storia della 

grafica e della teoria della comunicazione nella ricerca grafico-cromatica dei temi, delle 

immagini e delle icone da utilizzare nell’elaborazione dei materiali grafici (Logotipo, 

Manifesto, invito, cartolina, banner, banner web, biglietto da visita, brochure, presentazioni 

multimediali, ecc.)   

 Conoscere le principali strutture degli elementi della comunicazione con le relative 

rappresentazioni grafiche e i criteri per la determinazione dei dati tecnici  

 Saper analizzare e riprodurre le principali tipologie di logotipi e info-grafiche.  

 Saper visualizzare le idee attraverso la lettura e l’elaborazione delle suggestioni, stimolate 

dall’educazione della sensibilità grafica e all’acquisizione degli strumenti tecnici per la 

rappresentazione e la trasposizione della stessa per la realizzazione del prodotto cartaceo e/o 

multimediale  

 Saper utilizzare mappe concettuali e di sintesi per l’elaborazione di bozzetti contenenti gli 

elementi principali della comunicazione 

 Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nel mondo della stampa ed eseguire le 

ipotesi dei calcoli relativi ai cicli tecnologici per la produzione di un prodotto stampato 

 Progettare prodotti stampati e/o multimediali del mondo della comunicazione con l’ausilio 

di software dedicati 

 Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione delle macchine da stampa anche in 

relazione agli standard di qualità 

 Saper realizzare mock-up e/o elementi vettoriali che interpretino in maniera sintetica ed 

efficace il messaggio della comunicazione relativo al prodotto di riferimento 

 Rappresentazione grafica del progetto mediante la realizzazione di presentazioni 

multimediali  

 Rappresentazione grafica del progetto mediante info-grafiche di sintesi 

 

3.7. Esperienze rilevanti  
 

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA – I° CLASSIFICATO 

Durante il mese di ottobre 2019 i ragazzi hanno partecipato alla cerimonia di premiazione 

per ritirare il premio “Storie di alternanza” promosso da UNIONCAMERE e dalle Camere 

di commercio italiane (www.unioncamere.gov.it; www.storiedialternanza.it) 

Il premio attraverso la richiesta di produzione e realizzazione di elaborati multimediali ha 

l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro 

ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di 

secondo grado. 

 

4. Valutazione 

 

La valutazione, in funzione formativa e sommativa, ha tenuto conto del confronto tra i livelli 

raggiunti rispetto alla situazione di partenza di ciascuno studente, della crescita globale, 

dell’impegno e della responsabilità e del suo percorso formativo, con attenzione tanto per le 

competenze disciplinari quanto per quelle trasversali. 

In particolare, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, la valutazione ha avuto 

preminente funzione formativa e regolativa e per la valutazione sommativa si è fatto ricorso a 

compiti complessi di realtà. Si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 partecipazione alle attività proposte,  

 interazione con i docenti e con i pari,  

 impegno,  

 svolgimento e riconsegna dei compiti assegnati,  

 autoregolazione per l’autoapprendimento.  

 

4.1. Criteri per la valutazione del comportamento 

http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.storiedialternanza.it/
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Il comportamento è stato valutato sulla base di macro-obiettivi articolati in indicatori: 

1. rispetto delle regole della comunità scolastica, 

2. partecipazione al lavoro comune, 

3. responsabilità e impegno nello studio. 

Per l’attribuzione del voto sono stati adottati i seguenti criteri generali: 

Dieci: piena osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile 

al lavoro comune con apporto di contributi validi e partecipazione produttiva al dialogo 

educativo-didattico; impegno accurato, puntuale, approfondito ed efficace nello studio; 

Nove: osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al 

lavoro comune e partecipazione produttiva al dialogo educativo-didattico; impegno accurato, 

puntuale ed efficace nello studio; 

Otto: osservanza delle regole e rispetto di sé e degli altri; collaborazione costruttiva al lavoro 

comune e partecipazione al dialogo educativo-didattico con interventi opportuni; impegno 

costante e efficace nello studio; 

Sette: osservanza delle regole; disponibilità alla collaborazione al lavoro comune e partecipazione 

costante al dialogo educativo-didattico; impegno regolare nello studio; 

Sei: conoscenza delle regole, ma rispetto non continuo; manifestazione di disponibilità al confronto 

con opportuna guida e partecipazione al dialogo educativo-didattico con opportune 

sollecitazioni; impegno settoriale nello studio e organizzazione superficiale del lavoro; 

Cinque: grave inosservanza delle regole e indifferenza ai richiami (tali da richiedere la 

comminazione di sanzioni disciplinari); scarsa disponibilità a collaborare al lavoro comune, 

disinteresse a partecipare al dialogo educativo-didattico e scarsa motivazione 

all’apprendimento; impegno saltuario nello studio e organizzazione disorganica del lavoro. 

 

4.2. Criteri per la valutazione delle singole discipline 

I criteri generali di attribuzione dei voti nelle diverse materie in relazione alle conoscenze, alle 

abilità e alle competenze sono i seguenti: 

Dieci: Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure, approfondite ed organiche. Individua e 

stabilisce nessi e relazioni anche tra problematiche complesse. Opera agevolmente analisi e 

sintesi complete, coerenti e rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza, autonomia e 

spirito critico e ricerca soluzioni nuove e originali. Espone in modo fluido, chiaro, corretto e 

articolato, con piena proprietà di linguaggio e impiegando in modo preciso e pienamente 

consapevole i lessici specifici. Utilizza consapevolmente gli strumenti e le procedure per 

valutare e porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a problematiche complesse. 

Nove: Lo studente possiede conoscenze ampie, approfondite ed organiche. Individua e stabilisce 

nessi e relazioni tra problematiche e concetti diversificati. Esegue analisi e sintesi complete, 

coerenti e rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza e autonomia e ricerca soluzioni 

nuove. Espone in modo fluido, chiaro e corretto, con proprietà di linguaggio e utilizzo preciso 

dei lessici specifici. Esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Otto: Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite. Individua e stabilisce nessi e 

relazioni nelle problematiche note. Esegue analisi e sintesi complete e coerenti. Rielabora e 

approfondisce in maniera autonoma e ricerca soluzioni nuove. Espone in modo fluido e 

corretto, con proprietà di linguaggio e utilizzo dei lessici specifici. Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Sette: Lo studente possiede conoscenze complete. Riesce ad individuare relazioni solo nelle 

problematiche note. Esegue analisi e sintesi coerenti. Effettua rielaborazioni personali. Espone 

in modo corretto e lineare, con utilizzo non rigoroso dei lessici specifici. Esegue compiti 

applicando adeguatamente le conoscenze acquisite in contesti noti. 

Sei: Lo studente possiede conoscenze essenziali. Individua relazioni tra concetti semplici. Esegue 

analisi e sintesi con accettabile coerenza. Effettua rielaborazioni essenziali e spesso 

mnemoniche. Espone in modo semplice con un lessico generico. Esegue semplici compiti 

applicando le conoscenze acquisite in contesti noti. 
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Cinque: Lo studente possiede conoscenze superficiali. Esegue analisi e sintesi frammentarie e 

parziali. Organizza e rielabora le conoscenze essenziali solo con opportuna guida. Espone in 

modo impreciso, con linguaggio generico e non sempre efficace. Applica le conoscenze 

acquisite solo se guidato e con qualche errore. 

Quattro: Lo studente possiede conoscenze lacunose e frammentarie. Esegue analisi inadeguate e 

lacunose. Manifesta difficoltà di sintesi e di rielaborazione. Si esprime in modo 

approssimativo e improprio, con linguaggio povero e spesso non adeguato. Esegue solo 

compiti molto semplici con notevoli difficoltà nell’applicazione delle procedure. 

Tre: Lo studente possiede conoscenze scarse, lacunose, frammentarie e disorganiche, che non 

consentono nessuna applicazione, neppure in contesti noti. 

Due: Lo studente manifesta totale mancanza di impegno e si rifiuta di svolgere le attività proposte. 

 

4.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Espresso con un numero intero 

nell’ambito delle bande di oscillazione per il quinto anno e delle tabelle di conversione per i crediti 

attributi al terzo e al quarto anno, il credito scolastico tiene in considerazione, oltre alla media dei 

voti, i seguenti elementi: 

A. assiduità della frequenza scolastica (massimo 10% di assenze fino al 4 marzo 2020), 

B. interesse e partecipazione al dialogo educativo, 

C. partecipazione attiva alla DaD, con interazioni costruttive con docenti e studenti, 

D. interesse e profitto nell’insegnamento della religione cattolica o eventuali attività alternative,  

E. attività didattico-culturali svolte all’esterno e coerenti con il percorso di studi (ad esempio 

competizioni a carattere nazionale, come Olimpiadi, Concorsi etc.; stage aziendali; certificazioni 

informatiche; certificazioni linguistiche: per l’inglese è richiesto almeno il livello B1). 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

Con media pari a 6 si attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di 

almeno tre dei fattori elencati da A ad E. 

Negli altri casi si attribuisce il punteggio più alto della banda in presenza di decimale pari o superiore 

a 0,50 oppure in presenza di almeno tre dei fattori elencati da A ad E. 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A   

D. Lgs. 62/2017 
Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 
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9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

5. Obiettivi conseguiti 

• 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. 

• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

• realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. • realizzare prodotti 

multimediali. 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

• gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

6. Colloquio d’esame 

Il colloquio d’esame mira a verificare l’acquisizione di contenuti e metodi propri delle singole 

discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; la capacità di 

analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; l’acquisizione delle competenze previste dalle attività di 

“Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso da ciascun 

candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno e, entro 

la stessa data, è trasmesso a cura del candidato alla mail istituzionale della scuola. 

b) discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (tale materiale è costituito 

da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare); 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
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Griglia nazionale per la valutazione della prova orale (massimo 40 punti) 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

     

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

     

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

     

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

     

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Il Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 

LINGUA E LETTERE ITALIANE STORIA Zecca Anna Maria 

LINGUA INGLESE (INGLESE) Dima Cosima Maria 

MATEMATICA Falconieri Maria Gabriella 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

LABORATORI TECNICI 

Colazzo Antonio Benedetto 

(compresente) 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
Colopi Maria Elena (coordinatore) 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE Sava Vincenza 

LABORATORI TECNICI Aventaggiato Flavia Lia 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI Favale Roberta (compresente) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Ventura Patrizia 

RELIGIONE Tamborino Paola 

SOSTEGNO Apollonio Tiziana 

 

Maglie, 25 maggio 2020 
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