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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIE DOCENTI 
Religione - Ed Civica Palazzari Ivana 
Italiano e Storia - Ed Civica Pili Marco 
Inglese - Ed Civica Birritteri Andrea 
Matematica - Ed Civica Pisu Giancarlo 
Progettazione Multimediale - Ed Civica Ragusa Michela (ITP: Floris Erica) 
Laboratori Tecnici - Ed Civica Manca Alessandra (ITP: Floris Erica) 
Tecnol. dei Processi di Produ. - Ed Civica Piras Enrico (ITP: Pusceddu Andrea) 
Organizz. dei Proc. di Produz. - Ed Civica Medda Ilaria (ITP Pusceddu Andrea) 
Scienze Motorie e Sportive - Ed Civica Pibia Francesca 
Sostegno alla classe - Ed Civica Podda Luisa 



Profilo del diplomato nell’istituto tecnico indirizzo Grafica e Comunicazione 
 

Il corso di studi tecnologico con indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze per in- 
tervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, 
dei servizi collegati. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della 
comunicazione a stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnolo- 
gie per progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei 
servizi connessi. Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnolo- 
gicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, 
materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. 
Lo sviluppo tecnologico del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di 
nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e 
dei modi di fruizione, in un processo di interrelazione tra i media che tende a superare le 
convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti di attività. 
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno 
si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche 
previste nel profilo generale. 
Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è caratterizzato, allo 
stesso tempo, da una molteplicità di proposte formative, in modo da poter essere facilmente 
adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli studenti 
e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei di- versi settori della 
filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di 
comunicazione ecc.). 

 
Consiglio di classe 

 

MATERIA Docente Firma 
Religione Palazzari Ivana  
Italiano e Storia Pili Marco  
Inglese Birritteri Andrea  

Matematica Pisu Giancarlo  

Progettazione Multimediale Ragusa Michela  

Laboratori Tecnici Manca Alessandra  
Tecnol. dei Processi di Produzione Piras Enrico  
Organiz. dei Processi di Produzione Medda Ilaria  

Scienze Motorie e Sportive Pibia Francesca  

ITP per Tecnologia dei Proc. Prod. Pusceddu Andrea  

ITP per Laboratori Tecnici Floris Erica  

ITP per Progettazione Multimediale Floris Erica  



Quadro orario 



ELENCO DEI CANDIDATI 
 
 

N. Cognome Nome Provenienza 
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2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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16    

17    

18    

19    

20    

21    

 
Presentazione della Classe 
  



Continuità didattica 
Come evidenziato in tabella: 

 

MATERIE CLASSE DI CONTINUITÀ 
Italiano e storia dalla classe terza 
Inglese dalla classe quinta 
Matematica dalla classe quinta 
Progettazione Multimediale dalla classe quinta 
Laboratori Tecnici dalla classe terza 
Tecnologia dei Processi di Produzione dalla classe quarta 
Organizzazione dei Processi di Produzione dalla classe quinta 
Scienze motorie e sportive dalla classe quinta 
Religione dalla classe prima 

 
Percorso Educativo e Didattico 
. 

 
 
 
 
 
 
Obiettivi Educativi e Disciplinari 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi Didattici 

 



Attività di recupero 
Per colmare le carenze della preparazione, ogni qual volta si è reso necessario, i docenti 
hanno attivato, in orario curricolare, corsi di recupero e pause didattiche per chiarimenti ed 
approfondimenti. In modo particolare è stata svolta attività di recupero nelle discipline inte- 
ressate nel primo mese di lezione e in corso d’anno a febbraio/marzo in orario curriculare. 
Per aiutare gli allievi in questa attività si è cercato di: 

 
- Riproporre i contenuti in forma diversificata; 
- Avviare attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
- Proporre esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 
 

Metodologie e strategie didattiche 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo. 
Metodo deduttivo. 
Metodo esperienziale. 
Metodo scientifico. 
Ricerche individuali e di gruppo 
Lavoro di gruppo. 
Problem solving. 
Brain storming. 

 
Attrezzature e Strumenti didattici 
Laboratorio e Software specifici per la Grafica e la Comunicazione. 
Laboratori di informatica. 
Palestra coperta. 
Palestra scoperta. 
Lavagna Interattiva Multimediale. 
Videocamera - Fotocamera. 
Sussidi multimediali. 
Cataloghi e Riviste del settore Grafico. 
Libri di testo. 
Libri di consultazione. 
Dispense fornite dai docenti. 

 
Modalità di verifica del livello di apprendimento 
Test. 
Questionari. 
Relazioni. 
Temi. 
Saggi brevi. 
Analisi testuale. 
Risoluzione di problemi ed esercizi. 
Sviluppo di progetti. 



Interrogazioni. 
Prove grafiche. 
Prove pratiche. 
Test motori. 
Osservazioni sul comportamento di lavoro: 
partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro. 

 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: conoscenza degli 
argomenti; uso di un linguaggio specifico; capacità di analisi, sintesi e di coordinamento; 
rielaborazione personale delle conoscenze; progressi conseguiti rispetto alla situazione 
di partenza; impegno, regolarità della frequenza, attenzione, partecipazione, autonomia 
critica. Inoltre nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto di un congruo 
numero di verifiche sia scritte, orali e pratiche. 

 
 
 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato la seguente scaletta di simboli numerici corrispondenti 
alle seguenti valutazioni, espresse in decimi: 

 
Voto: 1 - 2 (quando l’allievo rifiuta di sottoporsi a verifica e mostra totale disinteresse per 
l’attività didattica); 
Voto: 3 (in presenza di una frammentaria e lacunosa conoscenza dei contenuti, che non 
permette all’allievo una minima articolazione del discorso); 
Voto: 4 (in presenza di una preparazione disorganica e superficiale, che rivela difficoltà di 
orientamento). 
Voto: 5 (in presenza di una preparazione superficiale e non adeguatamente organica o in 
presenza di vistose difficoltà espositive e/o di collegamento); 
Voto: 6 (l’alunno fornisce risposte pertinenti dimostrando di avere acquisito, almeno nelle 
linee essenziali, i contenuti fondamentali dell’unità didattica); 
Voto: 7 (l’alunno, oltre al livello precedente, introduce riflessioni personali e usa un linguag- 
gio corretto ed appropriato nel lessico e nella struttura); 
Voto: 8 (l’alunno dimostra assoluta padronanza della materia ed espone con un linguaggio 
fluido ed appropriato); 
Voto: 9 - 10 (oltre al precedente livello, l’alunno mostra notevoli capacità di rielaborazione 
autonoma dei contenuti). 

 
In sintesi, si è cercata una: 
- Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure. 
- Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la corre- 
zione di eventuali errori di impostazione. 
- Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa). 
- Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della 
situazione di partenza (valutazione sommativa). 
- Valutazione/misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo 
standard di riferimento (valutazione comparativa). 



- Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione 
delle future scelte (valutazione orientativa). 

 
Rapporti con le famiglie 
Ora settimanale di ricevimento previo appuntamento. 
Comunicazione e convocazione in casi particolari (debiti formativi, scarso impegno, pro- 
trarsi di assenze ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare) 
Incontri collegiali scuola-famiglia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ E PERCORSI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA” 
(Come dettagliatamente specificato nelle tabelle dell’Allegato 3) 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 
Lezione-dibattito “Cromaticamente Parlando”. 
Progetto “Sosteniamoci” - incontri di orientamento con la psicologa in classe. 
Giornata Internazionale contro il femminicidio “Non sarò mai come lui”. 
Incontro di orientamento con le Forze Armate e di Polizia. 
Incontro: “A due anni dall’emergenza sanitaria: effetti psicosociali della pandemia” 
Incontro tematico: “La traslazione del Milite Ignoto”. 
Giornata dedicata alla Donazione del Sangue. 
X Edizione Orienta Sardegna - Aster Sardegna. 
Progetto PON - “Coloriamo La Scuola” 
Monumenti Aperti 2022. 



CREDITI SCOLASTICI CONSEGUITI DURANTE IL TERZO E QUARTO ANNO 
 

N. Cognome Crediti di Terza Quarta e Quinta 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   



N. Cognome Somma dei crediti di 3a, 4a, 5a 

(in 40mi) 
Crediti totali 
(in 50mi) 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Prima prova scritta: modalità di svolgimento e finalità 
In base all’articolo 17 dell’O.M. 65/2022 che regola lo svolgimento delle Prove d’esame, 
è prevista una prima prova scritta nazionale di lingua italiana: l’invio dei plichi per la prima 
prova scritta avverrà per via telematica come specificato nella stessa O.M. 65/2022. 
Ai sensi dell’art.17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la finalità della prima prova scritta è quella di 
accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-lingui- 
stiche e critiche del candidato. Per dimostrare di aver raggiunto tali obiettivi al candidato 
sarà richiesta la redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artisti- 
co, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova 
può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, 
in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomenta- 
tivi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. (Le tracce sono elaborate nel 
rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095). 
La prova avrà luogo nella giornata di mercoledì 22 giugno ed avrà una durata di 6 ore. 



Seconda prova scritta: modalità di svolgimento e finalità 
In base all’articolo 17 dell’O.M. 65/2022 che regola lo svolgimento delle Prove d’esame, 
è prevista una seconda prova scritta, che per la VB Grafica verterà sulla disciplina Pro- 
gettazione Multimediale (Insegnamento: I166 Nomina:N606). La seconda prova scritta è 
predisposta dalla commissione d’esame, con le modalità di cui all’art. 20 della stessa O.M. 
65/2022 in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché 
detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. 
La seconda prova scritta avrà carattere scritto-grafico e pratico ed avrà la finalità di ac- 
certare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente di Grafica e Comunicazione. 
La docente titolare della disciplina oggetto della seconda prova (Progettazione Multime- 
diale) dovrà elaborare collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base 
delle informazioni contenute nel presente Documento del consiglio di classe e in quello 
dell’altra classe quinta dello stesso indirizzo; tra tali proposte sarà sorteggiata, il giorno del- 
lo svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in entrambe le classi 
coinvolte. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adotta- 
ti con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, 
nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi 
della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrit- 
tori a cura della commissione d’esame. 
Per quanto concerne la durata della prova, la sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 
2022, definirà collegialmente tale durata, che potrà andare dalle 6 alle 8 ore. 

 
 

Prova orale: caratteristiche e finalità del colloquio 
Le modalità di svolgimento della prova orale sono indicate all’articolo 22 dell’O.M. 65/2022. 
Il colloquio è disciplinato dall’art.17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accer- 
tare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Nello 
svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenu- 
te nel Curriculum dello studente. Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver 
acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera cri- 
tica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; lo studente dovrà dar prova di saper 
analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito mediante una breve rela- 
zione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 
al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emer- 
genza pandemica; per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il 
patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, e 
favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente. 
Lo studente dovrà infine dimostrare di aver maturato le competenze di Educazione civica 
come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del 
consiglio di classe. 
Il colloquio si svolgerà partendo dall’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione: 
questo consisterà in un testo, un documento, o altro materiale riconducibile alle materie 
oggetto della prova. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predispo- 
sizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto 
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il presente Documento del 



Consiglio di Classe. 
Il colloquio sarà articolato in maniera equilibrata in diverse fasi, con un equo coinvolgimen- 
to delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari pos- 
sono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. Il pun- 
teggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 
valutazione di cui all’allegato 9 al presente documento. 

 
 

Commissione d’esame 
La commissione d’esame per la 5A e 5B Grafica e Comunicazione sarà costituita da due 
sottocommissioni, composte ciascuna da 6 (sei) commissari interni e con presidente ester- 
no unico per le due sottocommissioni. 
In particolare, in sede di Consiglio di Classe sono stati individuati i seguenti membri interni, 
sulla base di quanto indicato all’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale 65/2022: 

 
1. Pili Marco: Lingua e Letteratura Italiana - Storia 
2. Pisu Giancarlo: Matematica 
3. Piras Enrico: Tecnologia dei Processi di Produzione 
4. Ragusa Michela: Progettazione Multimediale 
5. Manca Alessandra: Laboratori Tecnici 
6. Birritteri Andrea: Lingua Inglese 

 
 

Simulazione delle prove di esame 
Durante il secondo quadrimestre si è provveduto ad organizzare il calendario delle simu- 
lazioni per la Prima Prova e la Seconda Prova d’esame. La classe VA Grafica ha svolto due 
simulazioni per la Prima Prova d’esame di Italiano: la prima simulazione è stata eseguita in 
data 29 marzo, mentre la seconda simulazione è stata svolta il 22 aprile, per una durata di 
6 ore ciascuna. Le simulazioni della Seconda Prova d’esame per la disciplina Progettazio- 
ne Multimediale sono avvenute nelle date: 11 aprile e 4 maggio, garantendo sempre agli 
alunni una durata di 6 ore. 
Si rimanda agli Allegati 4/5/6 per la visione dettagliata di tracce proposte e griglie adottate 
per le prove di Italiano e Progettazione Multimediale, sottolineando che i temi scelti sono 
stati selezionati in quanto rappresentativi e riassuntivi degli argomenti affrontati durante il 
percorso di studi, rispetto alle materie di indirizzo. Attraverso queste tracce gli alunni hanno 
avuto la possibilità di dimostrare livello delle competenze raggiunto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
PROGRAMMI, RELAZIONI E SCHEDE OPERATIVE 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE



Programma Svolto A. S. 2021/22 
 

Docente: Prof.ssa Michela Ragusa, Prof. Andrea Pusceddu 

Classe: 5 Sezione: A 

Indirizzo: Grafica e Comunicazione 

Disciplina: Progettazione Multimediale 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Primo periodo 
 

• Sistemi Informativi e DBMS 
• Organizzazione di archivi mediante la Base di Dati 
• I modelli dei DataBase 
• Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati 
• Il modello relazionale Entità-Relazione 

 
Verifica scritta conoscenza Concetti Base su DBMS e Modelli ER 

 
• Il linguaggio SQL 
• Laboratorio: semplici interrogazione in mySQL tramite XAMPP 

 
Verifica pratica sulle conoscenza della sintassi e delle query di base di mySQL 

 
• Educazione Civica: la piramide alimentare 

 
Verifica scritta sulla realizzazione di uno schema del database che gestisce i dati della 
piramide alimentare 

 

Secondo periodo 
 

• Dimensione delle pagine WEB, gestione degli spazi e contenuti 
• Laboratorio: utilizzo di Word Press e Illustrator per la realizzazione di Layout 
• I Banner Pubblicitari 
• Laboratorio: Realizzazione di Banner statici con Illustrator 

 
Assegnazione del progetto “Agenzia immobiliare” (creazione layout del sito web) 
Assegnazione del progetto “Piramide Alimentare” (creazione layout del sito web) 
Assegnazione del progetto “Alma” (creazione layout del sito web e del banner) 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

Primo periodo 
 

• Il Content Management System 
• Word Press 



Assegnazione del progetto “Creazione pagina e-Book e Indice” realizzato con pacchetto 
Adobe 
Assegnazione del progetto “Creazione blog personale” tramite Wordpress 

 

Secondo Periodo 
 

• Il modello Client-Server 
• Il Protocollo TCP/IP e gli indirizzi IP 
• Cenni sulle differenze tra IPv4 e IPv6 
• Advertising online 
• Il copyright nel web 
• Ripasso sulla progettazione per il WEB 

 
Verifica scritta sui concetti base degli ultimi argomenti svolti 

 
 
 
 
 
 

I DOCENTI 



Scheda Operativa 

 
Classe: 5^ Sezione: A 
Indirizzo: Grafica e Comunicazione 
Disciplina: Progettazione Multimediale - Prof.ssa Michela Ragusa Prof. Andrea Pusceddu 
N. Allievi: 21 
N. Ore/sett: 4 
Testo: Competenze Grafice (vol.unico) Zanchelli – S. Legnani, T. Peraglie, R. Soccio, C. 

F. Mastantuono 
Altro Materiale: Dispense fornite dal docente 

 
 
 
 

Profilo della classe e livelli raggiunti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintesi dei contenuti dei moduli 
In sintesi, i moduli affrontati durante l’anno sono: 

• Base di Dati, DBMS e cenni su mySQL 
• Protocollo IP e architettura internet (cenni) 
• Utilizzo dei CMS e WordPress 
• Creazione dei layout per Pagine web e Banner con utilizzo del pacchetto Adobe 
• Il copyright nel web e l’Advertising online 



Metodologia Didattica 
I moduli sono stati gestiti attraverso lezioni frontali, soprattutto per la parte puramente 
teorica. La parte progettuale è stata affrontata attraverso somministrazione di diversi esempi 
pratici e progetti da gestire in autonomia, con l’aiuto di linee guida assegnate dal docente. 

 
Verifiche e Valutazioni 
Si sono predisposte diverse tipologie di verifica in modo da permettere una valutazione 
globale delle competente raggiunte dagli alunni. Per la parte teorica sono state 
somministrate verifiche scritte con domande a risposta aperte e multipla, che hanno avuto 
l’obiettivo di valutare le conoscente dei concetti base della disciplina. 
Per la parte pratica la valutazione è stata definita attraverso la somministrazione di progetti 
da svolgere in autonomia e esercizi da svolgere in laboratorio. Tali verifiche hanno valutato 
le conoscenze tecnico-pratiche e le abilità nell’utilizzo dei software di base (pacchetto 
Adobe) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE SVOLTA 
per Tecnologia dei Processi Produttivi 

CLASSE 5aA 

Corso di Grafica e Comunicazione 
Anno Scolastico 2021 | 2022 

 
Prof. Enrico Piras 

Prof. Andrea Pusceddu 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

21-22 

/00 
PRESUPPOSTI 

 

Prerequisiti: 
Appurato, tramite indagine individuale e verifica informale, che tutti gli allievi sono in possesso 
dei normali prerequisiti per intraprendere il percorso di TPP - Tecnologia dei Processi Produt- 
tivi per la classe quinta del Corso di Grafica e Comunicazione. 

 
Contenuti: 
I contenuti della programmazione di TPP per l’A.S. 2021/2022 tengono conto delle direttive mi- 
nisteriali, di quanto stabilito e adottato nel PTOF, delle reali necessità degli allievi (alla luce del test 
di ingresso) nonché della necessità di arrivare metodologicamente e tecnicamente preparati alla 
prova di esame di Progettazione. 

 
Lezioni frontali e di Laboratorio: 
Tutte le lezioni frontali, che si svolgeranno con l’ausilio di schede, esempi e ricostruzioni effet- 
tuate dai docenti (teorico e ITP), saranno supportate e completate dall’attività laboratoriale che 
si svolgerà nelle aule attrezzate con software dedicati (Photoshop per l’ottimizazione e il fotori- 
tocco - Illustrator per la creazione dei disegni - InDesign per l’impaginazione - Premiere per l’e- 
diting audio-video e, laddove possibile se necessario, Laboratorio Tipografico per l’allestimento). 

 
Le esercitazioni e i progetti a carattere pratico saranno preventivamente e adeguatamente 
preparati con l’Insegnante Tecnico-Pratico. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

21-22 

/01 
LEZIONI DI METODO: 
PAROLE CHIAVE/CONTRARI/ASSOCIAZIONE DI IDEE 

 

Contenuti: 
Il processo creativo, i suoi possibili sviluppi, percorsi e applicazioni mediante l’indagine di un 
ambito, la conseguente analisi delle parole e l’individuazione dei contrari. 
L’associazione di idee, concetti e ambiti diversi, che portano alla creazione di un percorso utile 
per comunicare altri concetti, valori, caratteristiche. 

 
 

Risorse: 
Schede fornite dal docente + esempi pratici e progetti editi e inediti. 

 
Laboratorio: 
Applicazione del metodo con esercitazioni in classe ove si sviluppano le intuizioni, si eviden- 
ziano i percorsi creativi e si consegue a un risultato originale personale. 

 
 
 
 

/02 
IL LIBRO-OGGETTO: 
LEZIONI DI IMPAGINAZIONE 

 
Contenuti: 
Opuscolo e Fascicolo: Definizioni e differenze. 
Libro e Volume: Definizioni e differenze. 
Il Volume nella Collana e nell’Opera: Definizioni e differenze. 
Le parti del Libro, la definizione di Libro, il nome, la copertina, la sovraccoperta, 
le risguardie, l’impostazione della pagina. 
Il codice ISBN, il formato del Libro, il Libro Elettronico, i suoi formati di salvataggio 

 
Il Libro e la sua suddivisione fisica in 
Pagine di ingresso: 
Occhiello, Frontespizio, Colophon, Indice, Presentazione, Prefazione; 
Corpo del Libro: 
Introduzione, Capitoli, Paragrafi e sottoparagrafi; 
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Pagine accessorie: 
Sommario, Indice analitico, Acronimi e abbreviazioni, Glossario, Appendice, Bibliografia. 

 
La pagina e la sua composizione: elementi. 
Capitoli, Paragrafi, Sottoparagrafi 
Note, Didascalìe, Postille, Citazioni, Intestazioni, Immagini e Disegni. 
La gabbia grafica nel Quotidiano, nelle Riviste, nel Libro. 

 
Il Testo e la sua articolazione: 
Titoli e sottotitoli, Spaziatura: interlinea e crenatura; Segni di interpunzione, Citazioni e termini 
stranieri, Accenti italiani e stranieri, Elenchi puntati e/o numerati, Riferimenti bibliografici e note. 

 
Risorse: 
Dispense fornite dal docente + Esempi pratici in aula. 

 
Laboratorio: 
Esercitazioni e Progetti sulla composizione della copertina e/o della sovraccoperta. 

 
 

/03 
INFOGRAFICA: 
UNO STRUMENTO DI DIVULGAZIONE 

 
Contenuti: 
Definizione e descrizione dell’Infografica. 

 
Risorse: 
Dispense fornite dal docente + Esempi pratici in aula. 

 
Laboratorio: 
Progetto di una infografica legata all’Educazione Civica: Costituzione, Parità, Stereotipi. 
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/04 
APPLICATIVI GRAFICI NON CARTACEI: 
INSEGNE, AUTOMEZZI, CARTELLI DIREZIONALI, OGGETTI PROMOZIONALI 

 

Contenuti: 
L’Insegna “antica e moderna” nella società liquido-virtuale, Brandizzazione del mezzo azien- 
dale, Cartelli informativi e direzionali, Oggetti promozionali e le relative tecniche di stampa. 

 
Risorse: 
Esempi in classe + dispense fornite dal docente. 

 
Laboratorio: 
Studio, pianificazione e progettazione di alcuni degli elementi spiegati in questa Unità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carbonia, maggio 2022 
 
 

I docenti: 
Prof. Enrico Piras e Prof. Andrea Pusceddu 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA 
OPERATIVA 

 

Classe: 5a 
Corso: A 
Anno scolastico: 2021-2022 
Indirizzo: Grafica e Comunicazione 
Disciplina: Tecnologia dei Processi di Produzione - Prof. Enrico Piras 
N. Ore/sett: 3 
Testo: Non adottato - Tavole integrative e Dispense fornite 
N. Allievi: 21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintesi dei contenuti dei moduli 

 
- Il Libro-oggetto 
- Laboratorio di impaginazione 
- Applicativi grafici non cartacei 
- Catalogo Prodotti - Spiegazione e progettazione 
- Il Packaging 

 
Obiettivi raggiunti 



 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Metodi 
Gli argomenti sono stati organizzati secondo il susseguirsi di Unità di Apprendimento. Ogni unità ha 
costituito una parte significativa del percorso formativo. Alla lezione frontale, normalmente 
adottata per introdurre il tema oggetto di studio, si sono susseguiti e affiancati esempi pratici di 
progetti già risolti e “case history” che meglio chiarivano e semplificavano i nodi tipici della pro- 
gettazione visiva. Inoltre, ogni momento di revisione sul processo di pianificazione e svolgimento 
dei progetti, è stato occasione di sperimentazione e confronto, applicando il metodo laborato- 
riale del “fare” e “fare insieme” che non può prescindere dalla pratica di insegnamento di questa 
disciplina. 

 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche, atte a monitorare il processo di apprendimento degli allievi, hanno avuto forma di 
colloquio orale (per la parte strettamente teorica della materia) e forma di revisione degli elaborati 
(per ciò che riguarda le esperienze di natura pratica). Sono stati quindi proposti agli allievi esercizi, 
progetti e situazioni da risolvere verificando costantemente in itinere (non sempre e necesariamente 
con valutazioni sotto forma di voto) difficoltà e dubbi, traguardi e progressi. 

Nella determinazione della valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
Grado di conoscenza dei contenuti 
Metodo di lavoro 
Capacità di problematizzare (individuazione del problema e della sua possibile soluzione) 
Capacità di procedere per intuizioni, collegamenti e connessioni (anche tra una disciplina e l’altra) 
Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
Abitudine al rigore, alla chiarezza espositiva, sia in forma orale che nel progetto. 
Rispetto dei tempi di consegna. 

 
Inoltre il giudizio complessivo sullo studente è formulato in relazione al suo percorso for- 

mativo, ai suoi interessi, alla disponibilità al dialogo educativo, all’impegno profuso per superare 
le difficoltà, alle sue possibilità di lavoro autonomo e maturo. Non da meno si è tenuto conto 
della capacità dello studente di recuperare ed annullare i ritardi nella preparazione e capacità 
di autocritica sul suo operato. 

 
La valutazione finale è la sintesi di quanto emerso nel corso dell’anno, dovuta all’unifica- 

zione dei risultati riportati nelle prove di verifica e, in generale, dalla rilevazione del comporta- 
mento scolastico dell’alunno. 

 
 
 

Carbonia, 15 maggio 2022 Prof. Enrico Piras 
 
 

------------------------------- 



Istituto Tecnico Commerciale Geometri e Liceo Scientifico Tecnologico “ G. M. Angioy “ 
Carbonia 

Programma di Italiano 

Anno Scolastico: 2021/2022 
Classe: 5^A Grafica e Comunicazione. 

 
Insegnante: Marco Pili 

 
1) L’età del Romanticismo 

Aspetti generali del Romanticismo europeo; Le istituzioni culturali; Gli intellettuali; 
fisionomia e ruolo sociale; Il pubblico; Lingua letteraria e lingua d’uso comune. 

 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

 
2) Giacomo Leopardi 

La vita; Il pensiero; La poetica del vago e dell’indefinito; Leopardi e il Romanticismo; 
Le Canzoni; I piccoli e i grandi idilli; le Operette morali; Il “Ciclo di Aspasia “; La gi- 
nestra e l’idea leopardiana del progresso. 

 
G. Leopardi: L’infinito. 
G. Leopardi: La sera del dì di festa. 
G, Leopardi: A Silvia. 
G. Leopardi: Il sabato del villaggio. 
G. Leopardi: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo silvestre. 

3) Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo francese: I fondamenti teorici; I precursori; La poetica di Zola; Il ciclo 
Dei Rougon- Macquart; Tendenze romantico – decadenti nel naturalismo zoliano. 

4) Giovanni Verga 
La vita; I romanzi preveristi; La svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista; L’ideologia verghiana; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei 
campi; Le novelle rusticane; Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo. 

 
G. Verga: Rosso Malpelo. 
G. Verga: La lupa. 
G. Verga: La roba. 
G. Verga: Da I Malavoglia “Il naufragio della Provvidenza”. 

 
 

5) Giovanni Pascoli 
La vita; La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della poesia pa- 
scoliana; Le soluzioni formali; Le raccolte poetiche. 

 
G. Pascoli: L’assiuolo. 
G. Pascoli: Il gelsomino notturno. 
G. Pascoli: Lavandare 



6) Luigi Pirandello 
La vita; La visione del mondo; La poetica; Le Novelle per un anno; I romanzi: Il fu 
Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

 
L. Pirandello: Il treno ha fischiato. 
L. Pirandello: La patente. 

 
7) Il Futurismo 

La nascita del movimento; Le idee e i miti; La rivoluzione espressiva; I luoghi e i protagonisti. 

Filippo Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb. 

8) L’Ermetismo 
La lezione di Ungaretti; La “letteratura come vita “ ; Il linguaggio; Il significato del 
termine “ ermetismo “ e la chiusura nei confronti della storia. 

 
9) Giuseppe Ungaretti 

La vita; L’Allegria: La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli 
aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo dell’opera, la struttura e i temi. Il dolore: la 
sofferenza personale e collettiva, le poesie per la morte del figlio, l’orrore della guerra. 

 
G. Ungaretti: Veglia. 
G. Ungaretti: San Martino del Carso. 
G. Ungaretti: Non gridate più. 

 
10) Salvatore Quasimodo 

La vita; Il periodo ermetico; L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
 

S. Quasimodo: Ed è subito sera. 
S. Quasimodo: Uomo del mio tempo. 

 
11) Il Neorealismo 

Definizione del movimento; I principali nuclei tematici. Il cinema neorealista. 

Primo Levi: Da Se questo è un uomo “Verso Auschwitz”. 

Testo adottato nel corso dell’anno scolastico: R. Carnero, G. Iannaccone; “I colori della 
Letteratura”, Ed. Giunti, Vol. 2,3. 

 
 

I rappresentanti di classe L’insegnante 
Marco Pili 

 

 
 



IIS “G.M. Angioy” Carbonia 
 

SCHEDA OPERATIVA – 5 A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ITALIANO 

Indirizzo: Grafica e Comunicazione 
Classe: Quinta 
Corso: A 
Materia: Italiano 
Docente: Marco Pili 
N. ore settimanali: 4 
Testo adottato: R. Carnero, G. Iannaccone; “I colori della letteratura”; ed. Giunti, Vol. 2,3. 
N. Allievi della classe: 21 

 
 
 

1. Obiettivi disciplinari, livelli di conoscenza, competenza e abilità 
 

Nel corso dell’ultimo anno di studi, l’insegnamento dell’italiano si doveva caratterizzare da un lato nel 

miglioramento di una adeguata conoscenza linguistica, dall’altro nella promozione di una maggiore 

consapevolezza verso il prodotto letterario. 

Per quanto riguarda ii primo aspetto, bisogna dire che si è resa necessaria un’azione di rinforzo degli elementi 

costitutivi della comunicazione linguistica, che avrebbe dovuto portare la classe ad una maggiore conoscenza 

delle regole grammaticali e ad una più che sufficiente capacità di espressione orale e scritta. 

Alla conclusione del lavoro didattico, una parte maggioritaria degli allievi ha dimostrato di fare un uso corretto 

della punteggiatura, di avere un’adeguata padronanza lessicale, una sufficiente correttezza ortografica e 

morfo- sintattica e una sufficiente capacità di saper esprimere dei giudizi critici e delle valutazioni personali 

su un determinato argomento. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, lo studio della letteratura, mi sono impegnato per far conoscere le 

principali caratteristiche dell’opera letteraria e del suo rapporto con il periodo storico in cui è stata scritta 

(analisi formale del testo, analisi dei contenuti, dei generi e del quadro culturale). 

Alla fine del percorso didattico una parte maggioritaria degli alunni ha dimostrato di saper riconoscere le 

caratteristiche fondamentali di un testo letterario, di riuscire ad inserire l’opera letteraria nel suo contesto 

culturale e storico e di cogliere le analogie e le differenze tra vari prodotti letterari e di istituire confronti tra 

di essi. 

In particolare nello studio dell’italiano gli alunni dovevano: 

q Saper discorrere oralmente evitando errori grammaticali e sintattici; 

q Saper comprendere diverse tipologie testuali riconoscendone gli elementi costitutivi; 

q Saper produrre comunicazioni orali o scritte, usando lessico e registro appropriati al contesto e 



organizzando l’esposizione con coesione e coerenza argomentativi; 

q Leggere correttamente un testo e conoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario; 

q Possedere un orientamento storico generale che permetta di collocare opere e autori in appropriati 

contesti; 

q Conoscere i principali approcci all’opera letteraria e alla sua storia (analisi formale del testo, analisi dei 

contenuti, dei generi, quadro culturale di un’epoca); 

q Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze, la propria sensibilità e formulare un 

motivato giudizio critico; 

 

 
2. Sintesi dei contenuti e moduli 

 
MODULO 1: L’età del Romanticismo 

Aspetti generali del Romanticismo europeo; Le istituzioni culturali; Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale;Il 
pubblico; Lingua letteraria e lingua d’uso comune. 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

 

MODULO 2: Giacomo Leopardi 
La vita; Il pensiero; La poetica del vago e dell’indefinito; Leopardi e il Romanticismo; Le Canzoni; I piccoli e i 
grandi idilli; le Operette morali; Il “Ciclo di Aspasia “; La ginestra e l’idea leopardiana del progresso. 
G. Leopardi: L’infinito. 
G. Leopardi: La sera del dì di festa. 
G, Leopardi: A Silvia. 
G. Leopardi: Il sabato del villaggio. 
G. Leopardi: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo silvestre. 

 
MODULO 3: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo francese: I fondamenti teorici; I precursori; La poetica di Zola; Il ciclo dei Rougon- Macquart; 
Tendenze romantico – decadenti nel naturalismo zoliano. 

 
 

MODULO 4: Giovanni Verga 
La vita; I romanzi preveristi; La svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; L’ideologia 
verghiana; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei   campi; Le novelle rusticane; Il ciclo dei vinti: I 
Malavoglia, Mastro don Gesualdo. 
G. Verga: Rosso Malpelo. 
G. Verga: La lupa. 
G. Verga: La roba. 
G. Verga: Da I Malavoglia “Il naufragio della Provvidenza”. 



MODULO 5: Giovanni Pascoli 
La vita; La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della poesia pascoliana; Lesoluzioni 
formali; Le raccolte poetiche. 
G. Pascoli: L’assiuolo. 
G. Pascoli: Il gelsomino notturno. 
G. Pascoli: Lavandare 

 
MODULO 6: Luigi Pirandello 
La vita; La visione del mondo; La poetica; Le Novelle per un anno; I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, 
nessuno e centomila. 
L. Pirandello: Il treno ha fischiato. 
L. Pirandello: La patente. 

 
MODULO 7: Il Futurismo 
La nascita del movimento; Le idee e i miti; La rivoluzione espressiva; I luoghi e i protagonisti.Filippo 
Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb. 

 
MODULO 8: L’ermetismo 
La lezione di Ungaretti; La “letteratura come vita “; Il linguaggio; Il significato del termine “ermetismo“ e la 
chiusura nei confronti della storia. 

 
MODULO 9: Giuseppe Ungaretti 
La vita; L’Allegria: La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, 
le vicende editoriali e il titolo dell’opera, la struttura e i temi. Il dolore: la sofferenza personale e 
collettiva, le poesie per la morte del figlio, l’orrore della guerra. 
G. Ungaretti: Veglia. 
G. Ungaretti: San Martino del Carso. 
G. Ungaretti: Non gridate più. 

 
MODULO 10: Salvatore Quasimodo 
La vita; Il periodo ermetico; L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 
S. Quasimodo: Ed è subito sera. 
S. Quasimodo: Uomo del mio tempo. 

 
MODULO 11: Il Neorealismo 
Definizione del movimento; I principali nuclei tematici; Il cinema neorealista.Primo 
Levi: Da Se questo è un uomo “ Verso Auschwitz “. 

 
 

3. Obiettivi raggiunti 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Metodi 
 

Gli argomenti sono stati organizzati secondo la logica dei moduli. Ogni modulo ha costituito una parte 

significativa, altamente omogenea ed unitaria del percorso formativo. Il programma d’italiano è stato 

impostato su alcuni moduli incentrati sulla conoscenza di alcuni movimenti artistico-letterari e su 

alcuni moduli imperniati sul “Ritratto d’Autore “, che ha mirato alla costruzione del profilo di un autore 

maggiore, attraverso la lettura di una selezione delle opere. Il programma stilato all’inizio dell’anno 

scolastico ed esposto in fase di programmazione è stato in gran parte rispettato, anche se è stato 

necessario operare dei tagli a causa delle varie interruzioni dell’attività didattica (scioperi, assenze di 

massa e uscite per attività di progetto), e della reintroduzione della didattica a distanza in alcuni 

periodi dell’anno scolastico, quando una buona parte degli alunni è stato contagiato dal virus. 

Il metodo didattico privilegiato è stato quello induttivo, che ha consentito il passaggio dallo studio 

delle opere letterarie ad una elaborazione astratta dei contenuti. 

Nello studio della letteratura è stata utilizzata la lezione frontale e dialogata, la discussione su 

argomenti inerenti il percorso formativo, ideologico e culturale di un autore o sulla presentazione e 

l’analisi di un’opera nella sua struttura e nelle sue componenti tematiche, ideologiche e stilistiche. 

Riguardo ai mezzi didattici, è stato utilizzato il libro di testo integrato con altri libri e sussidi informatici, 

le mappe in power point, mentre, durante il periodo in cui si è svolta la didattica a distanza, sono state 

svolte delle videolezioni attraverso l’ausilio di alcune piattaforme multimediali e il registro elettronico 

per assegnare dei compiti per casa e restituire gli elaborati corretti attraverso la posta elettronica, al 

fine di consentire una più ampia conoscenza dei contenuti trattati. 



5. Strumenti di verifica 
 

Le verifiche sono servite a controllare il processo di apprendimento degli allievi e l’acquisizione delle 

abilità operative . 

Esse si sono svolte attraverso il livello della partecipazione in classe non soltanto in termini 

quantitativi, ma di qualità e di pertinenza degli interventi; attraverso il livello della preparazione e 

delle capacità espresse nelle interrogazioni che sono avvenute alla fine di ogni modulo, tenendo 

conto della realtà personale e del carattere dell’alunno; attraverso il livello dei compiti in classe 

(analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo- 

argomentativo su tematiche di attualità, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, 

test), almeno tre per quadrimestre,importanti per verificare la capacità di realizzare forme diverse 

di scrittura ed avere un’adeguata consapevolezza della formulazione scritta del proprio pensiero; 

attraverso il livello dei compiti per casa, per individuare carenze soggettive e difficoltà da superare. 

Durante il periodo della didattica a distanza esse hanno riguardato, soprattutto il livello di 

attenzione, di interesse e partecipazione alle videolezioni, le risposte che verranno date ad alcune 

domande durante l’attività didattica a distanza, la valutazione degli elaborati di italiano corretti, la 

valutazione della comprensione dei contenuti delineati durante le videolezioni. 

La valutazione dell’apprendimento non ha determinato un giudizio tale da mettere in dubbio le 

potenzialità dello studente, ma ha fornito allo stesso indicazioni per modificare o consolidare il proprio 

metodo di studio e/o il proprio atteggiamento nei confronti della scuola. 

Per gli strumenti di valutazione mi sono attenuta a quanto stabilito dal Collegio dei 

Docenti. Nella determinazione della valutazione ho tenuto, inoltre, conto dei seguenti 

parametri: 

q giudizio complessivo sullo studente in relazione al suo percorso formativo, ai suoi interessi, alla 

disponibilità al dialogo educativo, all’impegno profuso per superare le difficoltà, alle sue possibilità di 

studio autonomo e maturo; 

q capacità dello studente di recuperare ed annullare i ritardi nella preparazione. 

La valutazione finale è stata la sintesi di quanto emerso nel corso dell’anno, dovuta all’unificazione dei 

risultati riportati nelle prove di verifica e, in generale, dalla rilevazione del comportamento scolastico 

dell’alunno. 

 
 

L’insegnante 
Carbonia, 15 maggio 2022 Marco Pili 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GEOMETRI E LICEO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO “G. M. ANGIOY” CARBONIA 

 
Programma di Storia 

 
 

Anno Scolastico: 2021/2022 
Classe: 5^A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 
Insegnante: Marco Pili 

 
1) La Restaurazione e i primi moti liberali 
2) L’Italia dalla Restaurazione al Quarantotto 
3) L’unificazione dell’Italia 
4) I primi passi dell’Italia unita 
5) L’Italia nell’età giolittiana 
6) La prima guerra mondiale 
7) I fragili equilibri del dopoguerra (Par. 1) 
8) La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 
9) Il regime fascista di Mussolini 

10) Le dittature di Hitler e Stalin 
11) Verso la catastrofe 
12) La seconda guerra mondiale 
13) L’Italia, un paese spaccato in due 

 
 
 

Testo adottato nel corso dell’anno scolastico: Valerio Castronovo; Impronta storica. 
La Nuova Italia Editore. Vol. 2, 3 

 
 
 

 
 
 
 

 L’insegnante 
Marco Pili 

 



IIS “G.M. Angioy” Carbonia 
 

SCHEDA OPERATIVA – 5 A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

STORIA 

Indirizzo: Grafica e Comunicazione 
Classe: Quinta 
Corso: A 
Materia: Storia 
Docente: Marco Pili 
N. ore settimanali: 2 
Testo adottato: Valerio Castronovo “Impronta storica”; Vol. 2°-3°; Casa Ed. La Nuova Italia. 
N. Allievi della classe: 21 

 
 

1. Obiettivi disciplinari, livelli di conoscenza, competenza e abilità 
 

Nel corso dell’ultimo anno di studi dell’insegnamento della storia ho proseguito nel potenziamento ed 

ampliamento delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli alunni negli anni precedenti, al fine di 

mettere a confronto esperienze, teorie e politiche diverse tra di loro, sollecitando il giudizio e l’analisi 

autonoma dello studente che la studia, perché la storia, insieme alle altre discipline, concorre allo sviluppo 

dello spirito critico ed alla promozione umana ed intellettuale dell’uomo. 

In particolare nello studio della storia gli alunni dovevano: 

q Possedere un linguaggio specifico legato alla conoscenza di concetti chiave e a modelli interpretativi; 

q Utilizzare strumenti di informazione storica; 

q Collocare nel tempo e nello spazio i fenomeni storici, saperli inserire in piani interpretativi differenti, 

coglierne la complessità di aspetti e implicazioni; 

q Distinguere l’evento storico dalla ricostruzione storiografica, saper cogliere la molteplicità di approcci 

ed interpretazioni, riconoscere i soggetti storici e il rapporto tra i singoli individui e i gruppi sociali; 

q Stabilire nessi con le altre discipline; 

q Cogliere i rapporti di continuità/discontinuità nell’evoluzione storica; 

q Rilevare le interdipendenze tra fenomeni economici, politici, sociali e culturali. 



2. Sintesi dei contenuti e moduli 
 

MODULO 1: La restaurazione e i primi moti liberali. 

Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo; I moti degli anni Venti; L’indipendenza della Grecia; 

L’indipendenza dell’America Latina; I moti degli anni trenta. 

MODULO 2: L’Italia dalla Restaurazione al Quarantotto. 

L’Italia sotto l’egemonia austriaca; I moti liberali in Italia; Democratici, moderati e neoguelfi; La prima 

guerra d’indipendenza; La breve stagione del ’48 democratico italiano. 

MODULO 3: L’unificazione dell’Italia. 

Il ritorno della Restaurazione e i moti mazziniani; Cavour e il programma liberale moderato; La seconda 

guerra d’indipendenza; Dalla spedizione dei “Mille” alla proclamazione del regno; 

MODULO 4: I primi passi dell’Italia unita. 

Economia e società nell’Italia unita; I governi della Destra storica; La terza guerra di indipendenza e il 

completamento dell’unificazione; I governi della Sinistra costituzionale; I governi di Crispi tra autoritarismo 

e miraggi coloniali; La crisi di fine secolo. 

MODULO 5: L’Italia nell’età giolittiana. 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica; Giolitti al governo; Il decollo industriale e la politica 

economica; Le grandi riforme e l’avventura coloniale; L’epilogo dell’età giolittiana. 

MODULO 6: La prima guerra mondiale. 

Il 1914: da crisi locale a conflitto generale; L’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-1916: un’immane 

carneficina; Una guerra di massa; Le svolte del 1917; L’epilogo del conflitto. 

MODULO 7: I fragili equilibri del dopoguerra. 

Il nuovo ordine di Versailles in Europa. 

MODULO 8: La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa. 

La rivoluzione bolscevica in Russia; I tentativi rivoluzionari in Europa; Il “biennio rosso” in Italia. 

MODULO 9: Il regime fascista di Mussolini. 

Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini; La costruzione dello Stato fascista; L’organizzazione 

del consenso e la repressione del dissenso; I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi; Economia e società 

durante il fascismo; L’ambivalente politica estera di Mussolini; L’antisemitismo e le leggi razziali. 

MODULO 10: Le dittature di Hitler e Stalin. 

L’ascesa di Hitler al potere in Germania; La struttura totalitaria del Terzo Reich; I regimi autoritari in Europa; 

Il totalitarismo di Stalin nell’Unione Sovietica. 

MODULO 11: Verso la catastrofe. 

Il riarmo della Germania nazista; La guerra civile in Spagna; Le premesse di nuovo conflitto. 

MODULO 12: La seconda guerra mondiale 

L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra; L’allargamento del conflitto; Il ”Nuovo ordine” e i 

movimenti di resistenza; La riscossa degli alleati; Le ultime fasi della guerra. 



MODULO 13: L’Italia, un paese spaccato in due. 

L’Italia dopo l’8 settembre 1943: 1944-1945: dallo sbarco di Anzio alla Liberazione; L’Italia sotto 

l’occupazione tedesca; Il confine orientale: le “foibe” e il dramma dei profughi. 

 
 

3. Obiettivi raggiunti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Metodi 
 

Gli argomenti sono stati organizzati secondo la logica dei moduli. Ogni modulo ha costituito una parte 

significativa, altamente omogenea ed unitaria del percorso formativo. 

Nella scansione degli argomenti storici, pur evitando qualsiasi intento enciclopedico, ho preferito seguire una 

concatenazione cronologica dei principali eventi e problemi storiografici, al fine di evitare frammentazioni 

che potessero pregiudicare una visione complessiva dell’evoluzione storica. 

Per quanto riguarda i mezzi didattici, è stato utilizzato il libro di testo integrato con altri libri e sussidi 

informatici, al fine di consentire una più ampia e diversificata conoscenza dei contenuti trattati, le mappe in 

power point, mentre, durante i periodi in cui si è svolta la didattica a distanza, sono state svolte delle 

videolezioni attraverso l’ausilio di alcune piattaforme multimediali, al fine di consentire una più ampia 

conoscenza dei contenuti trattati. 



5. Strumenti di verifica 
 

Le verifiche sono servite a controllare il processo di apprendimento degli allievi e l’acquisizione delle 

abilità operative. Esse si sono svolte attraverso il livello della partecipazione in classe, non soltanto 

in termini quantitativi, ma di qualità e di pertinenza degli interventi; attraverso il livello della 

preparazione delle capacità espresse delle interrogazioni che sono avvenute alla fine di ogni modulo, 

tenendo conto della realtà personale e del carattere dell’alunno, almeno due per quadrimestre. 

Le verifiche orali sono state svolte ad accertare la padronanza conoscitiva degli eventi e dei fenomeni 

Storici, la loro capacità di collocarli nel loro contesto storico-geografico, culturale, politico e sociale,6 

collegando cause ed effetti, la correttezza e la proprietà espressiva. Le verifiche scritte si sono articola- 

te in prove strutturate. 

Durante i brevi periodi della didattica a distanza che si sono presentati nel corso dell’anno scolastico, 

esse hanno riguardato soprattutto il livello di attenzione, di interesse e partecipazione alle videolezioni, 

il livello delle risposte che venivano date ad alcune domande durante l’attività di didattica a distanza, 

la valutazione della comprensione dei contenuti delineati durante le videolezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insegnante 
 Marco Pili 
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PROFILO DELLA CLASSE IN USCITA E LIVELLI RAGGIUNTI 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state fondamentalmente tre: lezione frontale, lezione 
interattiva, lezione con esercitazioni, esemplificazioni degli argomenti trattati. Come noto l’anno 
scolastico risulta caratterizzato dall’alternarsi delle attività in presenza e della didattica a distanza, 
le spiegazioni degli argomenti e l’interazione con la classe si sono svolte in parte con gli alunni 
in classe ed in parte con gli alunni a casa, prediligendo le ore in presenza per quanto riguarda i 
momenti di verifica degli apprendimenti, mentre on-line si è provveduto oltre alla spiegazione ed 
allo svolgimento di esercizi, anche alla pubblicazione di testi, esercizi, e di lezioni trattate. Nello 
svolgere le lezioni on-line si è cercato, nell’ambito di un contesto piuttosto articolato, con diverse 
problematiche sia sociali che di connessione, di tenere in costante considerazione la necessaria 
attenzione degli studenti sugli argomenti trattati. Le difficoltà che normalmente accompagnano 
l’insegnamento della matematica in questo contesto sono state acuite dalle ripetute interruzioni 
della distanza in presenza, riscontrando una scarsa attenzione, partecipazione e comprensione, 
che solo durante la lezione frontale si è potuto facilitare. Gli argomenti, spesso sono stati 
ridimensionati e sintetizzati, in modo tale da focalizzare i soli punti essenziali, per venire incontro 
alle difficoltà rappresentate dall’approfondimento teorico. 



                  MEZZI E STRUMENTI 
I mezzi e gli strumenti di lavoro sono stati: elaborati predisposti dall’insegnante, libro di testo, 
fotocopie, file condivisi, gli spazi utilizzati sono: aula scolastica, e la didattica a distanza sulla 
piattaforma Office 365. 

 
CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 
Le funzioni e le loro caratteristiche: definizione di funzione; funzioni numeriche; il dominio di 
una funzione; classificazione delle funzioni; funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzioni 
pari e dispari; funzioni crescenti e decrescenti. Le funzioni continue e discontinue: definizione 
della continuità di una funzione;determinazione del dominio di una funzione; ripasso equazione 
e disequazioni; ricerca delle intersezioni con gli assi; studio del segno di una funzione; funzione 
continua in un intervallo; i punti di discontinuità di una funzione. Limiti e asintoti: intorno di un 
punto; calcolo del limite in un punto; calcolo del limite all'infinito; forme indeterminate; studio 
della funzione agli estremi del dominio; ricerca degli asintoti; caratteristiche di asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui; equazioni degli asintoti e loro rappresentazione grafica; intersezioni tra il 
grafico e gli asintoti orizzontali e obliqui. Derivate: definizione di derivata di una funzione; 
significato geometrico della derivata; derivate fondamentali; teoremi per il calcolo delle derivate; 
derivata prima e derivata seconda. Studio completo di funzioni: identificazione del dominio e 
rappresentazione grafica; analisi delle simmetrie della funzione; calcolo dei punti di intersezione 
con gli assi; determinazione degli intervalli di positività e rappresentazione grafica; ricerca degli 
asintoti e rappresentazione grafica; determinazione delle intersezioni con gli asintoti; crescenza e 
decrescenza di una funzione; determinazione dei punti di max e min; studio della concavità della 
curva; punti di flesso; grafico completo della funzione. Concetto di integrale, integrali indefiniti, 
integrali definiti, primitiva, antiderivata, integrali fondamentali, regole di integrazione, calcolo 
delle superfici. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Gli strumenti di verifica, utilizzati sono quelli tradizionali con esercizi svolti sia alla lavagna 
che al posto, con verifiche sia orali che scritte, volte ad accertare le competenze acquisite di 
ogni argomento di studio, oltre alla naturale interazione durante la lezione. Al fine di verificare le 
abilità si sono svolte almeno due verifiche orali e due scritte per studente per ogni quadrimestre, 
volte ad accertare le competenze acquisite di ogni argomento di studio. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione addottati sono quelli previsti dalla normativa vigente, con verifiche 
periodiche e differenziate per caratteristiche e bisogni dei singoli studenti. Si è valutato sia i 
risultati dell’apprendimento scolastico sia il processo formativo in atto, oltre al comportamento 
dell’alunno. La valutazione ha riguardato sia le conoscenze, teoriche e pratiche, sia le abilità e 
capacità nel portare a termine i compiti e risolvere i problemi, sia le competenze in termini di 
responsabilità ed autonomia nel portare avanti le problematiche legate allo studio/lavoro. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state diverse: sia attraverso lo studio individuale, svolto si in maniera 
autonoma ma guidata dalle opportune indicazioni del docente, sia contestualmente al normale 
svolgimento delle lezioni, con il ripasso di alcuni argomenti in funzione del recupero. In aggiunta 
durante il corso dell’anno è stato possibile realizzare delle vere e proprie lezioni dedicate al 
recupero mediante l’utilizzo del programma Tutti a Iscol@. 

 

  Firma 
Giancarlo Pisu 



 
 

I.T.C.G. “G.M. Angioy” Carbonia 
5^ A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Programma svolto 
PARTE PRATICA: 
Test motori d’ ingresso: 

- Test navetta 5 metri a tempo 
- Test salti con la funicella 30’’ 

Andature ginnastiche e coordinative 
Esercizi di allungamento muscolare 
Pallacanestro: regole e fondamentali 

- il palleggio 
- il passaggio 
- il tiro 

Pallavolo: regole e fondamentali 
- la battuta 
- il palleggio 
- il bagher 
- la schiacciata 
- il muro 

Atletica leggera: corsa e staffette, salto in lungo, salto in alto 
Pallatamburello: regole semplificate e colpi fondamentali 
Badminton: la battuta e colpi fondamentali 
Ping pong 

 
PARTE TEORICA: 
Storia della Ginnastica 
Ginnastica artistica e ritmica 
Prevenzione infortuni, primo soccorso e traumatologia sportiva 
Primo soccorso: 

- valutazione dello scenario del fatto accaduto 
- controllo parametri vitali 
- chiamata centri di emergenza 
- valutazione dello stato di coscienza 
- GAS 
- Rianimazione cardiopolmonare 

Doping e conseguenze 
Le Olimpiadi di Berlino 

 
Argomenti legati all’ educazione civica: il tifo sportivo e il fair play 

 
 
 
 

L’ insegnante di scienze motorie 

Prof.ssa Francesca Pibia 



 
 
 

Indirizzo: Grafica e comunicazione 
Classe:  5 ͣ 
Sezione: A 
Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof.ssa Pibia Francesca 
N. ore settimanali: 2 
Testo: manuale non adottato – dispense fornite + video 
N. allievi della classe: 21 

 
Considerazioni di carattere generale sulla classe e situazione di partenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze disciplinari: 

- svolgere attività motorie e sportive sulla base delle proprie capacità e potenzialità 
- riconoscere e mettere in pratica comportamenti funzionali al mantenimento della salute e alla prevenzione 

degli infortuni 
- conoscere ed applicare le regole sportive come strumento di convivenza civile e sociale 
- prendere parte alle competizioni scolastiche in termini di organizzazione delle attività anche in compiti di 

arbitraggio e giuria 
- consolidare la consuetudine all’ attività motoria 
- conoscere le tecniche dei giochi sportivi e regole di gioco 
- acquisire le competenze relative agli argomenti trattati a livello teorico 
- assunzione di responsabilità nel portare a termine le consegne richieste 

 
 

TEMPISTICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 
Monte ore settimanali: 1 + 1 ore da 60’ minuti 

 
PARTE PRATICA: 
Test motori d’ ingresso 
Andature ginnastiche e coordinative 
Esercizi di allungamento muscolare 
Pallacanestro: regole e fondamentali 
Pallavolo: regole e fondamentali 
Atletica: corsa, staffette, salto in lungo, salto in alto 
Pallatamburello 
Badminton 
Ping-pong 



 
PARTE TEORICA: 
Storia della Ginnastica 
Ginnastica artistica e ritmica 
Prevenzione infortuni, primo soccorso e traumatologia sportiva 
Doping e conseguenze 
Le Olimpiadi di Berlino 
Argomenti legati all’ educazione civica: il tifo sportivo e il fair play 

 
Competenze raggiunte: 

 
 
 
 
 

Metodologia: 
Lezioni in palestra e nel campo all’ aperto: 

- lezione frontale e a gruppi, 
- lezione partecipata, 
- apprendimento per scoperta guidata. 

 
La lezione si è svolta attraverso le seguenti fasi: 

- spiegazione verbale del compito motorio 
- dimostrazione pratica 
- esecuzione della richiesta motoria 
- controllo e correzione 
- ripetizione dell’ esecuzione 

 
Modalità di verifica: 

- verifica pratica, attraverso lo sviluppo delle attività in palestra 
- verifica scritta, attraverso la somministrazione di questionari 
- osservazione sistematica in itinere 

le verifiche, sia pratiche che scritte, che quelle svolte attraverso l’ osservazione sistematica, hanno consentito di tenere 
sotto controllo il processo di apprendimento delle competenze motorie e delle competenze disciplinari dal punto di vista 
teorico. Alcune competenze sono state verificate attraverso la somministrazione di test a risposta multipla. 

 
Criteri di valutazione: 

- si è tenuto conto dell’ impegno, della partecipazione e della presenza alle attività 
- valutazione formativa 
- valutazione sommativa 

 
 

Carbonia, 09/05/2022 L’ insegnate di Scienze Motorie 
 

Prof,ssa Francesca Pibia 



 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 
 
 
 
 

CLASSE 5 A CORSO GRAFICA 

DOCENTI ALESSANDRA MANCA 
ERICA FLORIS 

MATERIA LABORATORI TECNICI 

 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Si assumono integralmente quelli indicati nel PTOF e quelli eventualmente indicati in fase di 

programmazione annuale dai docenti di materia e si rimanda alla relativa documentazione. 
• Nel corso del corrente anno scolastico, l'insegnamento della materia si pone come obiettivo quello 

di portare a termine il lavoro iniziato al terzo e quarto anno di indirizzo, sia da un punto di vista 
tecnico che culturale. 

• Laboratori Tecnici si prefigge il raggiungimento di una preparazione che non sia solo 
un’applicazione di procedure, ma che favorisca una personale interpretazione del lavoro intrapreso, 
sviluppando capacità analitiche e critiche indispensabili per il raggiungimento di un soddisfacente 
livello creativo. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
• Impartire una solida formazione culturale e pratica, al fine di raggiungere un buon livello tecnico 

e creativo. 
 

• Raggiungere una buona capacità analitica della produzione passata e contemporanea, al fine di 
elaborare delle strategie utili all’ideazione, realizzazione tecnica e trasmissione dei propri prodotti 
grafici, tenendo conto degli ambiti di utilizzo. 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

❑ Livello di partenza 
❑ Evoluzione del processo di apprendimento 
❑ Conoscenze acquisite 
❑ Competenze raggiunte 
❑ Abilità/capacità 
❑ Rielaborazione personale 

❑ frequenza /puntualità 
❑ impegno 
❑ interesse/partecipazione all'attività didattica 
❑ rispetto delle scadenze 
TUTTI I CRITERI SOPRAINDICATI 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA TIPOLOGIA DI VERIFICA 

❑ Lezione frontale 
❑ Lezione partecipata 
❑ Lavoro di gruppo 
❑ Lettura e analisi di testi 
❑ Esercitazioni guidate 
❑ Simulazioni 
❑ Visione di film 
❑ Visione di CD 
❑ Navigazione/ricerche in rete 

❑ ORALE 
❑ Esposizione 

❑ Interrogazione 

❑ SCRITTA 
❑ Strutturata 
❑ Semistrutturata 
❑ Esercizi 
❑ Relazione 

❑ PRATICA 
❑ Progetti 

grafici, 
fotografici e 
audiovisivi, 
con utilizzo 
di tecniche 
e 
programmi 
dedicati 

 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
• In aggiunta a quanto previsto dal PTOF (lavoro autonomo/studio personale) 
• Interrogazioni/verifiche di recupero durante l’orario regolare. 

Lavoro autonomo /studio personale. 
 

LIBRI DI TESTO 
• CLICK & NET vol.1, classi 3° e 4° di Mario Ferrara e Graziano Ramina 

• CLICK & NET vol.2, classe 5° di Mario Ferrara e Graziano Ramina. 
 
 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

❑ Materiale iconografico 
❑ Audiovisivi 
❑ Supporti informatici 
❑ Lavagna luminosa 

❑ Strumenti di produzione 
fotografica 

❑ Strumenti di post produzione 
fotografica 

❑ Strumenti di produzione grafica 

 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
• Progettazione e realizzazione di prodotti video, fotografici e grafici in collaborazione con la 

disciplina di Tecnologie dei Processi di Produzione e di Progettazione Multimediale. 
• Partecipazione online a eventi del settore grafico, fotografico, cinematografico, editoriale. 



 
MATERIA 

LAB. TECNICI 

CONTENUTI DISCIPLINARI MONTE ORE 

6 

 
TEMPI 

 
MODULI 

 
VERIFICHE 

Settembre MODULO 1 
• Ripasso dei concetti fotografici fondamentali. 

 

Ottobre MODULO 2 
• Il linguaggio fotografico. 
• I manifesti fotografici di sensibilizzazione sociale. 
• Ideazione, realizzazione e post produzione di progetti 

fotografici e grafici. 
• Utilizzo di software dedicati 

2 pratiche 

Novembre MODULO 3 
• Le origini e la nascita della fotografia. 
• I pionieri della fotografia. 
• I sistemi e le antiche tecniche di stampa. 
• I grandi fotografi dell’Ottocento. 
• Il Pittorialismo e la fotografia allegorica. 
• Ideazione, realizzazione e post produzione di un progetti 

fotografici e grafici di sensibilizzazione sociale. 
• Utilizzo di software dedicati. 

2 pratiche 
1 scritta 

Dicembre MODULO 4 
• Lo sviluppo tecnologico nel campo fotografico. 
• Il movimento nelle immagini e il pre cinema. 
• I pionieri del cinema. 
• La nascita del cinematografo. 
• I Fratelli Lumiere. 
• George Mèliés. 
• Utilizzo di software dedicati. 

2 pratiche 
1 scritta 

Gennaio MODULO 5 
• La scuola di Brighton. 
• Francia e Stati Uniti 1905-1915. 
• Il cinema italiano dal 1910 al 1920. 
• Danimarca, Svezia, Germania. 
• L’impressionismo francese. 
• Ideazione, realizzazione e post produzione di progetti 

fotografici e spot video. 
• Utilizzo di software dedicati. 

2 pratiche 
1 scritta 



Febbraio MODULO 6 
• L’espressionismo tedesco. 
• La scuola del montaggio russa. 
• Ideazione, realizzazione e post produzione di progetti 

fotografici e grafici. 
• Utilizzo di software dedicati. 

1 pratica 

Marzo MODULO 7 
• Il linguaggio audiovisivo. 
• Le figure professionali del cinema. 
• Il montaggio cinematografico. 
• I raccordi. 
• Piani e campi. 
• Il cinema e le avanguardie: futurismo, cubismo, 

dadaismo, astrattismo, surrealismo. 
• Ideazione, realizzazione e post produzione di progetti 

fotografici e grafici. 
• Utilizzo di software dedicati. 

1 pratica 
1 scritta 

Aprile MODULO 8 
• Il cinema americano: Hollywood 1920-1930. 
• Il genere comico negli anni ’20. 
• Hollywood e il cinema classico. 
• Ideazione, realizzazione e post produzione progetti 

fotografici, audiovisivi e grafici. 
• Utilizzo di software dedicati. 

2 pratica 
1 orale 

Maggio MODULO 9 
• Il cinema sonoro. 
• I generi cinematografici. 
• Le figure professionali della produzione cinematografica. 
• Totalitarismi e cinema. 
• Il neorealismo italiano e i principali registi. 
• La fotografia di guerra. 
• La Magnum Photos e i suoi fondatori. 
• La normativa nel settore fotografico e cinematografico. 
• Progettazione, realizzazione e post produzione di progetti 

fotografici, audiovisivi e grafici. 
• Utilizzo di software dedicati. 

1 pratica 
2 orale 

Giugno MODULO 10 
Ripasso degli argomenti svolti nei precedenti moduli. 

1 scritta o orale 
di recupero 

 

 DOCENTI 
 Alessandra Manca 

Erica Floris 



Programma Svolto 
Classe 5^A 
Organizzazione dei processi di produzione 

 
Requisiti iniziali 
Trattandosi di materia esclusiva del quinto anno, si è cercato di comprendere l'effettiva 
applicazione dei contenuti, di natura più economico-burocratica, nonché fiscale e 
creditizia, in base agli obiettivi dei componenti il gruppo classe, che in tutta sincerità, nella 
maggior parte dei casi, dimostrava totale distanza dal settore creativo, nonostante 
nell'applicazione e nella realizzazione dei progetti, abbiano dato prova di adattabilità, 
salvo alcuni casi. Utili sicuramente, le nozioni di diritto apprese durante il biennio. 

 
Progetti svolti, in parallelo ai moduli delle dispense, a supporto della materia stessa 

1. Introduzione alla disciplina 
2. Esercitazione su prime nozioni, l'azienda e le alternative, il fattore produttivo 
3. Progetto imprenditoriale/Master Plan personale (testuale e visivo) 
4. Casi studio e visione documentari: il Capitale 
5. Settori di appartenenza aziendale 
6. Il fundraising e crowdfunding e le alternative al finanziamento 
7. Avviare l'azienda: finanziamento a fondo perduto, pianificare gli acquisti 
8. Il Franchising 
9. Sviluppo di una presentazione imprenditoriale 
10. Restyling di logo + etichette per l'azienda sarda "Siete Fuentes", preparazione dei 

preventivi di stampa 
11. Progetto "Nivola" - realizzazione di una carta intestata e coordinato aziendale 
12. Esercitazione sul naming + sviluppo di pittogramma 
13. Spesa e guadagno, ammortamento degli investimenti 



Scheda Operativa 
 

Classe: 5^ Sezione: A 
Indirizzo: Grafica e Comunicazione 
Disciplina: Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi - Prof.ssa Ilaria Medda 
(sostituita del Prof. Paolo Carta) e Prof. Andrea Pusceddu (ITP) 
N. Allievi: 21 
N. Ore/sett: 3 (di cui 2 pratiche ed 1 teorica) 
Testo: Non adottato - Tavole integrative e Dispense fornite 

 
Considerazioni generali 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintesi dei contenuti 
Si è lavorato soprattutto al rafforzamento degli elementi strettamente collegati al 
panorama lavorativo del settore creativo. Nello specifico ci si è focalizzati su: 

- Azienda e tipologie del settore creativo 
- Individuazione del settore lavorativo 
- Organizzazione aziendale interna 
- Il finanziamento e le diverse tipologie, dalla start-up alla società in nome collettivo 
- Banche e altri istituti creditizi per le formule di finanziamento, mutui e prestiti 
- La fatturazione e i documenti necessari, la figura del commercialista 

Obiettivi raggiunti 
Nonostante un inizio sotto tono, viste le caratteristiche della materia che si svolge solo al 
quinto anno, più simile ad una materia di economia che ad una creativa, il gruppo classe, 
salvo alcuni casi, si è dimostrato all'altezza dell'acquisizione dei nuovi elementi. Buona la 
capacità di applicazione alla realtà. 

 
Metodologia 
Ogni UDA è stata progettata e pianificata in base alla risposta del gruppo classe, per 
evitare di trascinare ad oltranza alcune tematiche. Ogni progetto è stato sempre 
anticipato da una lezione frontale per introdurre i nuovi argomenti indicati dalle dispense, 
in base sempre alle esigenze e alle caratteristiche delle studentesse e degli studenti, per 
valorizzarne maggiormente le capacità. Ogni ambito analizzato, si è applicato ad un 
settore lavorativo differente, ma sempre appartenente a quello creativo, dalla grafica alla 
fotografia, dal cinema al design fino al settore della stampa. 

 
 
 

 
 



Verifiche e Valutazioni 
 

Le verifiche, sia in forma orale che nella revisione degli elaborati, hanno tenuto conto del 
livello di conoscenza del settore lavorativo-economico, preceduto dall'anteprima sul 
panorama generale dei settori lavorativi esistenti. Si è tenuto conto del metodo di studio e 
della presentazione delle idee, della conoscenza dei contenuti, con particolare attenzione 
al problem-solving, alla capacità di elaborazione e sviluppo in autonomia, alla 
rielaborazione autonoma dei contenuti. Inoltre, particolare attenzione si è data 
all'esposizione dei progetti e al rispetto delle tempistiche di consegna. La valutazione 
finale, tiene conto di quanto emerso durante l'anno scolastico, ivi compreso il recupero 
delle lacune presenti all'inizio dell'anno.



 
SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA 

CLASSE 5ª SEZ. A – GRAFICA E COMUNICAZIONE 
A.S. 2021/2022 

 
 

DOCENTE: ANDREA BIRRITTERI 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: LINGUA E CULTURA INGLESE 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: “NEW IN DESIGN”, P. GHERARDELLI, E. HARRISON. ED.HOEPLI 

 
Competenze e obiettivi perseguiti durante l’anno scolastico 

- favorire lo sviluppo della personalità degli studenti favorendone la formazione umana, sociale 
eculturale attraverso il confronto continuo fra la propria e le altre culture, 
- rafforzare la consapevolezza interculturale e promuovere le competenze di cittadinanza 
chefavoriscano una visione democratica e pluralistica della società 
Obiettivi Specifici della 
disciplinaCOMPETENZE 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
aipercorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimentoalle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

CONOSCENZE 
• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali. 
• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui 

enon continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 
• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 
• Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio- 

culturali,in particolare il settore di indirizzo. 
• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolareprofessionali. 
• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registroe di contesto. 
• Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. 
• Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 
• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

ABILITA’ 
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche 

conmadrelingua , su argomenti generali, di studio e di lavoro. 
• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto



 
 
 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardantiargomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 
complessiriguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmatidivulgativi tecnico-scientifici di settore. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
chele caratterizzano. 

• Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
suesperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio 

e dilavoro e viceversa 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

dellacomunicazione interculturale. 
 

Gli obiettivi disciplinari miravano al raggiungimento delle competenze necessarie ad affrontare 
una discussione, esprimendo ed argomentando la propria opinione personale, su argomenti di 
carattere tecnico (la progettazione grafica dei libri e delle riviste e la storia dal manoscritto 
all’e- book);; argomenti inquadrabili all’interno del Curricolo di Educazione Civica (English as a 
lingua franca in marketing and Italian sounding used for non-made in italy products ); 

Livelli minimi: 
• Saper sintetizzare i nuclei tematici trattati con il lessico specifico e appropriato, anche con 

qualche errore e la possibilità di autocorreggersi nel discorso, purché la comprensione non sia 
compromessa 

• Comprendere ed esporre in lingua inglese argomenti legati al proprio vissuto quotidiano, agli 
studi di grafica e design, e alle altre materie di studio nonché di cultura generale quali la 
storia dell’arte e l’educazione civica. 

Mezzi, strumenti e materiali di lavoro: 
Durante il corso dell’anno si è lavorato con vari strumenti e materiali, sia cartacei che digitali: 
librodi testo e fotocopie fornite e predisposte dalla docente da cui attingere materiali di studio, 
ma anche presentazioni multimediali (PowerPoint), libro di testo in digitale, esercizi online, 
film. Per questo secondo tipo di materiali abbiamo potuto usufruire degli strumenti a disposizione 
quali la LIM all’interno dell’aula. Per quanto riguarda la parte della Didattica a Distanza gli 
strumenti a disposizione sono stati i pc, smartphone e altri dispositivi personali degli alunni. Il 
canale di comunicazione è stato la piattaforma “Teams” di Microsoft, attraverso il quale si sono 
potute svolgere le videolezioni e condividere compiti ed elaborati prodotti dagli alunni e corretti. 
Metodologie di insegnamento e strategie didattiche: 
Lezione frontale di tipo espositivo; discussione guidata; apprendimento cooperativo; lettura e 
analisi di testi con traduzione (approccio comparativo); applicazione dell’approccio 
comunicativo. 
Si è spesso ricorso alla modalità della flipped classrom, attraverso la quale i ragazzi hanno 
prodotto e poi presentato delle lezioni con supporto di materiali da essi realizzati e frutto 
di ricerche di gruppo. 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Nel corso dell’anno la classe si è cimentata in verifiche orali quali presentazione di un elaborato di 
gruppo, verifiche orali sugli argomenti trattati in classe . Le verifiche scritte sono state prove 
strutturate, questionari con domande aperte e a risposta multipla, traduzione di testi, descrizione di 
immagini e riassunti etc. 
I criteri di valutazione, come indicato in programmazione iniziale e nel PTOF, hanno tenuto 
sempreconto dei seguenti fattori: progressi, evoluzione del processo di apprendimento, 
conoscenze 



acquisite, competenze raggiunte, abilità/capacità di rielaborazione personale, frequenza, 
puntualità nelle consegne, interesse e partecipazione all'attività didattica. 

Livello medio raggiunto dalla classe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma svolto: 

 

Module 11- Book and Magazines 

Module 12- Illustration and Design 

Module 13- Audio-Visual 
Module 14 - A Look at Art History 
Module 15- Market and Design. 
How to describe a painting 
How to launch a product with S.W.O.T analysis (project) 

 
 
 

Andrea Birritteri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
MONTE ORE PCTO 



N. Cognome Nome Classe terza Classe Quarta Classe Quinta TOTALE 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       



Alunni ATTIVITA' SVOLTE  

N. Cognome Nome LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA 

TOTALE 
TERZA 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     

 



1 

Alunni  

N. Cognome Nome LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA 

JA ITALIA IDEE IN 
AZIONE 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' SVOLTE 

N. Cognome INCONTRONCON 
TONI CAPUOZZO 

CORSO ONLINE 
SULLA SICUREZZA 

PON COMPETENZE 
DIGITALI 

CREATIV@S CARBONIA FILM 
FESTIVAL GIURIA 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Production 
Enginering &  



Alunni  

N. Cognome Nome Cittadinanza 
Digitale 

Dipingiamo la 
scuola 

1 ARU MARCO  20,0 
2 ARUS JESSICA  20,0 
3 CADDEO MARIANNA  20,0 
4 CADDEO SARA 60,0 20,0 
5 CANEPA ALESSIA  20,0 
6 COLLU ALBERTO  20,0 
7 DE MURO ALESSANDRO  20,0 
8 DESSì SIRIA 60,0 20,0 
9 ETZI FRANCESCO   

10 FAI GABRIELE 59,0 20,0 
11 MEI GIOIA  20,0 
12 MEI IRENE  20,0 
13 MURTAS ANDREA  20,0 
14 MUSINU JENNIFER  20,0 
15 PISTORI ELISA  20,0 
16 RIVANO NICOLA   
17 SANTUS MARTINA 56,0 20,0 
18 SEDDA ANDREA   
19 SIMULA FRANCESCO  20,0 
20 SOTGIU MATTIA  20,0 
21 UCCHEDDU MATTIA  20,0 

 
 
 

 
 

Carbonia Film 
Festival e mostre 

 
Write your CV in 

English 

ATTIVITA' SVOLTE 

Spot Angioy MIUR Cromaticamente 
parlando 



3 

   
La traslazione del 

Milite Ignoto 
Seminario 

Preparazione C.V. 
Incontri con 
Albeschida 

Orientamento con 
ASTERSardegna 

Video Monumenti 
Aperti 

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 

    
Laboratorio di 

Collage con Sara Monumenti aperti Stage presso 
Aziende 

TOTALE 
QUINTA 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



           
           
           
           
           
           
           

PCTO 
(Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento) 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 78 

           
 Relazione finale tutor di classe       
           
 Classe: 5 Sezione: A Indirizzo: RAFICA E COMUNICAZION   
           
           
 Resoconto del percorso attuato:       

           
 ATTIVITA’ SVOLTE         
 

1. LA CULTURA DELLA SICUREZZA DA PARTE DELLA SCUOLA 6h 
 
2. CORSO ONLINE SULLA SICUREZZA 4h 
 
3. CARBONIA FILM FESTIVAL. GIURIA DELLE SCUOLE 6h 
 
4. JA ITALIA IDEE IN AZIONE. PROGRAMMA DI ED. IMPRENDITORIALE 18/30 h 
 
5. INCONTRO ONLINE CON LO SCRITTORE TONY CAPUOZZO 2 h 
 
6. PON “CITTADINANZA DIGITALE” 60 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 OBIETTIVI RAGGIUNTI (PER LE CLASSI CHE HANNO SVOLTO UN PERCORSO DI STAGE AZIENDALE)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 ATTIVITA’ NON COMPLETATE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE    
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TABELLA RIASSUNTIIVA DEL PERCORSO 

 
 

Alunni 
 

N. Cognome Nome 

 
N. Ore formazione- 

orientamento in aula 

N. Ore 
Stage in 
Azienda 

 
N. Ore 

altre attività 

 
Ore totali 

PCTO 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
TABELLE MONTE ORE EDUCAZIONE CIVICA 



Primo quadrimestre 
      

TEMATICA AMBITO 
DEL 

DOCENTE 

DOCENTE 
(Nome) 

ARGOMENTO N°OR 
E 

TEMPI 

Mese Settimana 
Dal/al 

oppure la 

Presentazione liste 
consiglio di istituto 

Qualunque 
docente 

Pili Marco Presentazione del 
programma dei 

candidati 

2 Ottobre 28/10 

Analisi e 
preparazione di 

regolamento 

Docente di 
area 

scientifica 

 Rientro a scuola: 
prevenire è 
meglio che 

1 Ottobre 29/10 

Progetto sito web: 
cosa metto nel 
carrello 

Docente di 
PMM - 

 
Ragusa 
Michela 

Progettazione 
discussione e 
verifica 

1+1 Ottobre 08/11/21 
10/11/2021 

Nascita e 
struttura della 
Costituzione 

Docente di 
Diritto 

Ruzzu 
Francesca 

Presentazione 
discussione 

1 novembre 10/11/2021 

 Docente di 
Fotografia 

Manca 
Alessandra 

Visione del film 
Lezioni di sogni 

1+1 Novembr 
e 

18/11/2021 

Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 

Docente di 
Italiano 

Pili Marco Presentazione 
discussione e 

verifica 

1+1 Novembr 
e 

18/11/2021 
25/11/2021 

Gli organi dello 
stato 

Docente di 
diritto 

Francesca 
Ruzzu 

Presentazione e 
discussione 

1 Novembr 
e 

22/11/2021 

Giornata sulla 
violenza delle 
donne 

Docente di 
fotografia 

A. Man 
ca 

Visione 1 Novembr 
e 

25/11/2021 

Diritto Docente di 
diritto 

Ruzzu F  1 Novembr 
e 

26/11/2021 

Il Parlamento, le 
maggioranze, la 
formazione della 
legge ordinaria, 
analisi e commento 
dell'art.67 e 68 
della Costituzione, 
il controllo del 
Parlamento sul 

Docente di 
diritto 

Francesca 
Ruzzu 

Presentazione e 
discussione 

1 Dicembre 15/12/2021 

Il Parlamento, 
l'iter legislativo. Il 
Governo, la 
formazione del 
Governo, la 

Docente di 
diritto 

Francesca 
Ruzzu 

Presentazione e 
discussione 

1 Gennaio 14/01/2022 

Racconti di viaggio 
dentro la memoria 

Docente di 
fotografia 

Manca A. Presentazione e 
discussione 

2  28/01/2022 

TOTALE Ore 17 



Secondo quadrimestre 
TEMATICA AMBITO 

DEL 
DOCENTE 

DOCENT 
E 

ARGOMENTO N°OR 
E 

TEMPI 

Mese Settiman 
a Dal/al 

oppure la 
data 

 Docente Palazzari I.  1 Febbraio 01/02/202 
2 

Diritti umani Docente di 
fotografia 

Manca A. Visione film 
Lezioni di 
persiano 

2 Febbraio 01/02/202 
2 

Diritti umani Docente di 
fotografia 

Manca A. Visione 
documentario 

Società 
umane+discussion 

2 Febbraio 01/02/202 
2 

DIRITTO Docente di 
diritto 

Ruzzu F. Governo, 
formazione, 

composizione ,fun 
zioni 

1 Febbraio 02/02/202 
2 

DIRITTO Docente di 
diritto 

Ruzzu F  1 Febbraio 10/02/202 
2 

Agenda 2030 Docente  Prova pratica di 
differenziazione 
dei rifiuti urbani 

1 Febbraio 12/02/202 
2 

Agenda 2030 Docente Pmm Ragusa M Comunicazione 
efficace 

1 Febbraio 16/02/202 
2 

Agenda 2030 Docente 
scienze 
motorie 

Pibia F. Tifo ma con stile 1 Febbraio 21/02/202 
2 

Cittadinanza 
digitale 

Docente OPP Carta Paolo Visione filmato 
Cittadinanza 

digitale+discussio 
ne 

2 Febbraio 22/02/202 
2 

Conferenza 
organizzata dalla 
scuola 

Docente OPP Carta Paolo Traslazione del 
Milite Ignoto 

1 Marzo 04/03/202 
2 

Agenda 2030 Docente 
Inglese 

Birritteri 
Andrea 

Italian Sanding 1 Marzo 05/03/202 
2 

Articolo 11 Docente Palazzari 
Ivana 

Articolo 11 
costituz. 

1 Marzo 08/03/202 
2 



Cittadinanza 
digitale 

Docente di 
matematica 

Pisu 
Giancarlo 

Grafici,curve e 
statistiche di 
lettura della 

realtà. 

1 Marzo 23/03/202 
2 

Cittadinanza 
Digitale 

Docente di 
O.P.P. 

Carta P 
Pusceddu 
Andrea 

Costituzione 
Parità Stereotipi 

1 Marzo 24/03/202 
2 

Cittadinanza 
Digitale 

Docente T.P.P. Piras 
Enrico 

Infografica 
discussione e 

verifica 

2 Marzo 24/03/202 
2 

Agenda 2030 Docente di 
inglese 

Birritteri 
Andrea 

En quality 
schemes 

1 Marzo 28/03/202 
2 

Campagna 
donazione sangue 

AVIS  Sensibilizzazione 
sulle donazioni di 

sangue 

1 Aprile 08/04/202 
2 

Educazione alla 
legalità 

Conferenza 
organizzata 
dalla scuola e 
L’Arma dei 
Carabinieri 

Capitano 
dei 

Carabinieri 
Stazione di 
Carbonia 

Il rispetto della 
legalità legata alle 

problematiche 
giovanili. 

1 Aprile 26/04/22 

Diritto   Verifica 1 Maggio 02/05/22 

TOTALE Ore 23 
 

CLASSE 5aA Grafica 

Docente referente: Luisa Podda 


