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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 Lallai Marianna  

Matematica Eltrudi Emanuela  

Progettazione Multimediale Atzei Alessio  

Laboratori Tecnici Manca Alessandra  

Tecnol. dei Processi di Produzione Piras Enrico  

Organiz. dei Processi di Produzione Piras Enrico  

Scienze Motorie e Sportive Siddi Mauro  

ITP per Tecnologia dei Proc. Prod. Mereu Giorgia  

ITP per Laboratori Tecnici Floris Erica  
 

ITP per Progettaz. Multimediale Mereu Giorgia  



Alvarez Cortinaz Raul Samuel Calasetta 

Bullegas Federico Carbonia 

Carta Davide Portscuso 

Corona Alessio Carbonia 

Costa Enrico Sant‟Anna Arresi 

De Blasi Federico San Giovanni Suergiu 

Di Carmine Simone Carbonia 

Frau Marco Teulada 

Lai Fabrizio Carbonia 

Masia Federico Portoscuso 

Melis Marco Portoscuso 

Olianas Alessio Carbonia 

Ortu Francesco Carbonia 

Pruner Gioia Portoscuso 

Romano Michele Calasetta 

Rossi Fabio Carbonia 

Van Prosdij Jim Enrico Corneel Sant‟Antioco 

ELENCO DEI CANDIDATI 
 
 

N. Cognome Nome Provenienza 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 
Presentazione della Classe 

La classe è composta da 17 allievi - 16 (sedici) maschi e 1 (una) femmina - di cui 10 sono 

pendolari; l‟ambiente socio-economico di provenienza degli allievi è piuttosto eterogeneo. 

Per quanto riguarda la composizione, L‟attuale 5a A Grafica e Comunicazione è stata costi- 

tuita nell‟anno scolastico 2016/2017 e fino alla quarta contava 16 allievi. 

Nel complesso gli allievi hanno acquisito conoscenze e competenze sufficienti, 

anche se a tratti per alcuni l‟impegno è stato discontinuo. Alcuni alunni si sono distinti per 

impegno e partecipazione attivi e costruttivi, una ristretta minoranza (due elementi) ha 

mostrato impegno e partecipazione piuttosto blanda. 

 
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 quarta 

Tecnologia dei Processi di Produzione dalla classe quarta 

Organizzazione dei Processi di Produzione dalla classe quinta 

Scienze motorie e sportive dalla classe quarta 

Religione dalla classe seconda 



Percorso Educativo e Didattico 

Il percorso educativo e didattico non sempre è stato facile nel raggiungimento degli obiet- 

tivi prefissati, inoltre, non sempre è stato caratterizzato da interesse ed impegno costanti. 

Alcuni allievi hanno raggiunto buoni livelli di preparazione, alcuni hanno raggiunto livelli 

adeguati alle aspettative, alcuni hanno raggiunto nel complesso risultati sufficienti e alcuni, 

al momento, presentano ancora qualche carenza in alcune discipline. 

 
Obiettivi Educativi e Disciplinari 

La classe, sempre corretta e responsabile, in generale ha sviluppato un metodo di lavoro 

sufficente. Non tutti però hanno conseguito una sufficente autonomia nelle materie di 

indirizzo. Si è cercato di condurre l‟alunno a: 

 
- Rispetto delle regole, delle persone e dell‟ambiente in generale e di lavoro in particolare; 

- Disponibilità al lavoro di gruppo, alla cooperazione e alla solidarietà; 

- Affinare le competenze comunicative, atteggiamenti di comprensione e di rispetto; 

- Conseguire atteggiamenti e comportamenti fondati sulla collaborazione con gli altri; 

- Saper organizzare razionalmente il proprio lavoro ed essere in grado di valutare i risultati; 

- Acquisire autonoma capacità di giudizio attraverso la discussione e il confronto delle idee. 

 
Obiettivi Didattici 

La classe nel complesso ha acquisito capacità di esporre correttamente i contenuti delle 

diverse discipline sia in forma scritta che in forma orale. Ha maturato capacità di rielabo- 

razione critica e connessione logica delle conoscenze acquisite nelle singole materie e 

capacità di stabilire connessioni tra le diverse discipline. 

Si è cercato, quindi, di raggiungere i seguenti traguardi cognitivi: 

 
- Esprimersi in modo chiaro, corretto, utilizzando il lessico specifico della disciplina; 

- Comprensione dei testi unita alla capacità di cogliere i punti salienti e collegare argomenti; 

- Acquisire una progressiva autonomia nell‟apprendimento. 

 
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. 

A tal proposito, non tutti i genitori sono stati assidui nell‟aggiornarsi circa la situazione del 

loro figlio. Alcuni, certamente hanno dimostrato interesse e preoccupazione per l‟anda- 

mento didattico del proprio figlio ma con alcuni altri non è stato possibile scambiare in 

misura adeguata, opinioni, pareri e anomalie perché non si sono quasi mai presentati ai 

colloqui generali e/o individuali. 



ATTIVITÀ E PERCORSI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA” 

 
Disciplina: 

Educazione Civica 

 
Descrizione: 

Percorso all‟interno della Costituzione Italiana e dei suoi principali e più importanti articoli. 

 
Metodologia: 

Lezione frontale tenute da un esperto di Diritto interno all‟Istituto + compito di realtà. 

 
Ore delle discipline coinvolte: 

Tutte le discipline. 

 
Modalità: 

Lezioni sui principali articoli tratti dalla Costituzione italiana, tenute da docente esperto 

interno all‟Istituto, con soministrazione di due verifiche dell‟apprendimento dei contenuti 

per ogni quadrimestre. 

Compito di realtà: Produzione di un video per un concorso. 

Partecipazione all‟evento organizzato dall‟ASI (Agenzia Aerospaziale Italiana) dal titolo: 

UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021. 



Alvarez Cortinaz Raul Samuel 5(9*) > 10 (*conversione da A.S. 2016-2017) 

Bullegas Federico 11>11 

Carta Davide 10>10 

Corona Alessio 8>9 

Costa Enrico 11>12 

De Blasi Federico 11>11 

Di Carmine Simone 9>11 

Frau Marco 11>12 

Lai Fabrizio 8>11 

Masia Federico 9>10 

Melis Marco 8>9+1*=10 (* recuperato entro il 31/10/21) 

Olianas Alessio 9>9 

Ortu Francesco Antonio 8>10 

Pruner Gioia 9>9+1*=10 (* recuperato entro il 31/10/21) 

Romano Michele 8>10 

Rossi Fabio 10>11 

Van Prosdij Jim Enrico Corneel 10>10 

Alvarez Cortinaz Raul Samuel 14+15=29 

Bullegas Federico 17+17=34 

Carta Davide 16+15=31 

Corona Alessio 13+14=27 

Costa Enrico 17+19=36 

De Blasi Federico 17+17=34 

Di Carmine Simone 15+17=32 

Frau Marco 17+19=36 

Lai Fabrizio 13+17=30 

Masia Federico 15+15=30 

Melis Marco 13+15=28 

Olianas Alessio 15+14=29 

Ortu Francesco Antonio 13+15=28 

Pruner Gioia 14+15=29 

Romano Michele 13+15=28 

Rossi Fabio 16+18=34 

Van Prosdij Jim Enrico Corneel 16+16=32 

CREDITI SCOLASTICI CONSEGUITI DURANTE IL TERZO E QUARTO ANNO 
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N. Cognome Conversione** crediti 

di Terza e Quarta 

Crediti Quinta 
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3 
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13 
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15 

16 
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** in base alle Tabelle A e B dell‟Allegato A dell‟OM 53/2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 

PROGRAMMI E SCHEDE OPERATIVE 
DELLE SINGOLE DISCIPLINE 



 



 



 



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: 17 

 
 

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: 

 Saper discorrere oralmente evitando errori grammaticali e sintattici; 

 Saper comprendere diverse tipologie testuali riconoscendone gli elementi costitutivi; 

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



organizzando l’esposizione con coesione e coerenza argomentativi; 

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

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

contesti; 

 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); 

 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: Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente; La poetica del Decadentismo; Temi e miti della letteratura decadente. 



MODULO 6: Giovanni Pascoli 
La vita; La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della poesia pascoliana; Le 
soluzioni formali; Le raccolte poetiche. 
G. Pascoli: L’assiuolo. 
G. Pascoli: Il gelsomino notturno. 
G. Pascoli: Lavandare 

 
MODULO 7: 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 8: 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 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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 
 

La classe, costituita in parte da elementi con buone potenzialità ed attitudini, non ha sempre espresso, 

nella sua globalità, un impegno costante nello studio a casa e nelle attività svolte in classe, per 

rispondere costantemente e in modo adeguato agli stimoli proposti. Una parte maggioritaria della 

classe ha studiato in modo continuo e ha partecipato con interesse alle attività didattiche, facendo, in 

alcuni casi, un lavoro di approfondimento delle tematiche e dei contenuti illustrati nel corso dell’anno 

scolastico. Il resto della classe, invece, ha messo in luce un’insufficiente attenzione alle attività 

didattiche e si è caratterizzata per un atteggiamento passivo. Lo studio da parte di questi alunni si è 

rivelato incostante, poco approfondito e più intenso soprattutto a ridosso delle verifiche relative alle 

valutazioni intermedie. 



Nella seconda parte dell’anno scolastico, quel gruppo di alunni che non aveva conseguito dei risultati 

positivi nelle verifiche del primo quadrimestre, si è impegnato con maggiore costanza e applicazione 

nel recupero delle carenze riscontrate precedentemente e tutto ciò ha permesso loro di raggiungere, 

nella maggior parte dei casi, un livello di apprendimento globalmente sufficiente. 

Nel complesso, il livello medio di apprendimento delle conoscenze di italiano della classe è 

globalmente più che sufficiente Vi sono però, al suo interno, anche alcuni alunni che nel corso 

dell’anno scolastico hanno dimostrato di possedere discrete capacità nell’ambito dell’espressione 

orale e scritta e nella conoscenza consapevole e critica di autori e movimenti artistici e letterari. 

 

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, 

autogestione, assenze di massa e uscite per attività di progetto), dell’introduzione della didattica a 

distanza dagli inizi di marzo fino alla conclusione dell’anno scolastico e di un interesse piuttosto tiepido 

da parte di un gruppo maggioritario di alunni nei confronti della letteratura. 

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 

propriometodo 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 

seguentiparametri: 

 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; 

 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 2021 Professor Marco Pili 
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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: 17 

 
 

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: 

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

 Utilizzare strumenti di informazione storica; 

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

coglierne la complessità di aspetti e implicazioni; 

 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; 

 Stabilire nessi con le altre discipline; 

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

 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 

 
Giova sottolineare che a incidere anche durante quest’anno scolastico sullo svolgimento del programma di 

storia previsto inizialmente, come del resto anche per quello di italiano, è stata la prosecuzione della 

diffusione in Italia della pandemia da corona virus, che ha determinato nel nostro istituto un’alternanza di 

periodi in cui la classe eseguiva delle attività legate alla didattica a distanza e delle attività didattiche in 

presenza, che hanno costrettol’insegnante a ridurre una parte dello studio dei contenuti del programma di 

storia di quinta. 

Si è iniziato a settembre con lo studio dei moti risorgimentali e si è pervenuti all’esame del mondo durante 

la seconda guerra mondiale. 

Una parte del gruppo classe, minoritario nei suoi componenti, ha studiato in modo alterno, con ritardi e rifiuti 

delle verifiche, e non ha sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere 

costantemente e in modo adeguato agli stimoli proposti. In particolare, alcuni di loro hanno mostrato ancora 

carenze nel metodo di studio, impacci nella verbalizzazione e uno studio mnemonico e poco approfondito. Il 

resto della classe si è dimostrato costituito da ragazzi maturi, che si sono dimostrati responsabili e puntuali 

nelle scadenze educative, mettendo in luce una buona capacità di collocare nel tempo e nello spazio i 

fenomeni storici, di possedere un adeguato linguaggio specifico e di saper riconoscere i rapporti esistenti tra 

i fenomeni economici, politici sociali e culturali. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, una buona parte di coloro che non avevano conseguito un risultato 

positivo nel primo quadrimestre, si è impegnata in modo più assiduo e con difficoltà ha raggiunto un livello 

di apprendimento globalmente sufficiente. 

 

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 preparazionee delle capacità espresse nelle 

interrogazioni che sono avvenute alla fine di ogni modulo, tenendo contodella realtà 

personale e del carattere dell’alunno, almeno due per quadrimestre. 

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

fenomeni storici, la capacità di collocarli nel loro contesto storico-geografico, culturale, 

politico e sociale, collegandocause ed effetti e la correttezza e la proprietà espressiva. Le 

verifiche scritte si sono articolate in prove strutturate. 

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

attenzione, diinteresse e partecipazione alle videolezioni, le risposte che venivano date 

ad alcune domande durante l’attività didattica a distanza, la valutazione della 

comprensione dei contenuti delineati durante le videolezioni. 

 
 

L’insegnante 
Carbonia, 15 maggio 2021 Professor Marco Pili 


