
 

 
 

PROGRAMMA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: 5° Grafica e Comunicazione 

INSEGNANTE: Prof.ssa Lallai Marianna 

 

 
❖ Module on ESP: 

➢ COLOUR MATTERS 
- Know Your Colours 

- Colour in Practice 

 
➢ PHOTOGRAPHY 
- How the Camera Works 

- The Digital Camera 

 
➢ AUDIO - VISUAL 
- History and Development of Cinema 

- What is a Storyboard? 

 
➢ ADVERTISING 
- The Art of Persuasion and Visual Appeal 

- The Amazing Functions of a Poster 

- Signs 

- Entertainment Posters 

 
➢ LOGOS 
- Logos and Trademarks 

 
➢ MARKETING 
- What is Marketing? 

- Marketing Mix/Four Ps 

 
➢ BOOKS AND MAGAZINES 



- Book and Magazine Production 

- Online Magazines 

 
 ILLUSTRATION AND DESIGN 

- Comic Books and Graphic Novels 

- Children’s Books and Illustrations 

 
 THE WORLD WIDE WEB 

- Web Apps 

- The Web Today 

- How to build a Website 

 
 Module on History and Literature: 

- World War II 

- Difference between Utopia and Dystopia 

- The Dystopian Novel 

- George Orwell: 1984 

 
 Module on Culture and Civilization: 

- Britain’s unwritten constitution 

- The Fight against Climate Change 

 
 Module on Grammar: 

- Revision and consolidation activities on Present and Past Tenses (Simple Present, Present 

Continuous, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect Simple) and on the If Period 

(Zero, First Conditional). 

 

 

 
Carbonia, 10/05/2021 Il Docente 

Prof.ssa Lallai Marianna 



 

 
 

 

 
 

SCHEDA OPERATIVA 

 

Classe: 5ªA Grafica e Comunicazione 

Materia: Lingua Inglese 

Docente: Prof.ssa Lallai Marianna 

Numero ore settimanali: 3 

Testi adottati: Network 2, OUP (General English) 

New In Design, Hoepli (English for Specific Purposes) 

Numero studenti: 17 

 

 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 

Dall’inizio dell’anno scolastico la classe è apparsa corretta e rispettosa, disponibile al 

dialogo ma piuttosto disomogenea dal punto di vista delle conoscenze di base. Il 

livello medio, con qualche eccezione, era piuttosto basso. Le difficoltà erano 

sicuramente dovute a discontinuità nell’impegno protratto nel corso degli anni, e ad 

un metodo di studio poco efficace. Da segnalare anche il susseguirsi di insegnanti 

diversi nell’arco del triennio. 

Alcuni studenti sono in possesso di conoscenze e abilità adeguate, sicuramente 

sostenute da interessi personali; per altri, esistono difficoltà oggettive nella 

memorizzazione delle strutture linguistiche e del lessico e nel mettersi in gioco dal 

punto di vista comunicativo. 

Durante i periodi di didattica a distanza, è stata rilevata una maturazione e 

un’accresciuta consapevolezza da parte della maggioranza degli studenti, partecipi in 

tutte le attività proposte, mantenendo il dialogo vivo; in qualche caso, la 

partecipazione è stata però piuttosto discontinua. 



OBIETTIVI: 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati sostanzialmente perseguiti, anche se 

si è resa necessaria la rimodulazione degli stessi nel corso dell’anno a causa del 

protrarsi dell’emergenza epidemiologica che ha portato a repentine chiusure e 

aperture della scuola e di conseguenza all’alternanza di lezioni in presenza e a 

distanza. 

 
 Stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo uno scambio dialogico 

adeguato al contesto; 

 Comprendere e produrre messaggi (principalmente orali ma anche scritti), 

diversificati per temi e ambiti culturali (includendo la microlingua), 

utilizzando un lessico semplice ma efficace, tenendo conto anche delle 

specificità del canale utilizzato nel processo comunicativo. 

 Utilizza in modo adeguato i linguaggi settoriali delle lingue straniere per 

interagire nei contesti sociali, di studio e professionali. 

 

 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

Una parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati ed è in grado di compiere 

uno scambio dialogico con discreta padronanza. Una parte della classe presenta 

sufficiente conoscenza dei contenuti; in qualche caso, nonostante l’impegno, 

permangono incertezze e difficoltà espressive. 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI: 

Nell’intento di perseguire le abilità di base, sono state proposte attività finalizzate al 

potenziamento lessicale e al consolidamento di strutture e funzioni linguistiche. La 

microlingua è stata esplorata selezionando i temi proposti dal manuale in adozione e 

approfondendo attraverso materiali forniti dal docente nell’ottica di trovare, dove 

possibile, collegamenti con le altre discipline. La lezione frontale ha spesso lasciato 

spazio alla lezione partecipata e dialogata ed è stato incoraggiato l’apprendimento 

cooperativo, anche favorito da un clima di classe sereno che ha permesso il lavoro di 

gruppo. Il recupero è avvenuto nella forma di riproposizione semplificata dei 

contenuti e nel supporto attraverso mappe di sintesi e schede. Non tutti gli studenti 

erano in possesso dei manuali in adozione, pertanto si sono forniti materiali 

integrativi, fotocopie e slide, anche al fine di semplificare gli argomenti trattati. 

La didattica a distanza è stata sviluppata attraverso la comunicazione sincrona e 

asincrona (videolezioni, scambio di materiale didattico, assegnazione di attività, 

utilizzo di chat e della piattaforma dedicata). 



TIPOLOGIA DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le tipologie delle prove somministrate agli allievi sono state miste: prove strutturate, 

semistrutturate, e non strutturate. Durante il corso dell’anno le verifiche sono state 

principalmente orali, considerate come esercitazioni al fine di simulare la prova orale 

dell’esame di stato. La verifica degli obiettivi stabiliti è avvenuta attraverso un 

feedback continuo durante le attività didattiche. 

La valutazione, espressa in decimi, ha rispettata la griglia di valutazione concordata 

nella programmazioni di dipartimento; essa ha tenuto conto dell’acquisizione delle 

conoscenze e competenze richieste nella specifica provasomministrata in genere a 

fine unità, dell’evoluzione del processo di apprendimento in relazione al livello di 

partenza individuale, della maturazione personale in relazione alla frequenza e 

puntualità, all’impegno e alla partecipazione all’attività didattica. 

 
10 maggio 2021 La Docente 

Prof.ssa Lallai Marianna 



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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 
 

Programma Svolto 

 

 
Parte pratica 
Test motori d’ingresso: 

• Test navetta 5 metri a tempo 

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. 

 

Pallatamburello: regole semplificate e colpi fondamentali 

• la battuta; 

• colpo di rimbalzo; 

• colpo sottomano; 

• rovescio. 



 

 
 

Badminton 

• la battuta; 

• colpi fondamentali. 

 
 

Parte teorica 
L’apparato scheletrico 

• ossa; 

• articolazioni. 

 

L’apparato muscolare 

• classificazione dei muscoli; 

• il muscolo scheletrico; 

• il sarcomero; 

• le fibre muscolari; 

• l’unità motoria. 

 

L’apparato cardiocircolatorio 

• funzione dell’apparato cardiocircolatorio; 

• il cuore; 

• i vasi sanguigni; 

• il sangue; 

• la circolazione polmonare e la circolazione sistemica. 

 

Il primo soccorso 

• valutazione dello scenario del fatto accaduto; 

• controllo parametri vitali; 

• chiamata centri di emergenza; 

• valutazione dello stato di coscienza; 

• GAS; 

• rianimazione cardiopolmonare. 

 

Il Doping 

• sostanze; 

• metodi. 

 

Alimentazione 

• i nutrienti; 

• fabbisogni dell’organismo. 



 



 



• Test navetta 5 metri a tempo 

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. 

 

Pallatamburello: regole semplificate e colpi fondamentali 

• la battuta; 

• colpo di rimbalzo; 

• colpo sottomano; 

• rovescio. 

 

Badminton 

• la battuta; 

• colpi fondamentali. 

 
 

Parte teorica 
L’apparato scheletrico 

• ossa; 

• articolazioni. 

 

L’apparato muscolare 

• classificazione dei muscoli; 

• il muscolo scheletrico; 

• il sarcomero; 

• le fibre muscolari; 

• l’unità motoria. 

 

L’apparato cardiocircolatorio 



• funzione dell’apparato cardiocircolatorio; 

• il cuore; 

• i vasi sanguigni; 

• il sangue; 

• la circolazione polmonare e la circolazione sistemica. 

 

Il primo soccorso 

• valutazione dello scenario del fatto accaduto; 

• controllo parametri vitali; 

• chiamata centri di emergenza; 

• valutazione dello stato di coscienza; 

• GAS; 

• rianimazione cardiopolmonare. 
 

Il Doping 

• sostanze; 

• metodi. 
 

Alimentazione 

• i nutrienti; 

• fabbisogni dell’organismo. 
 

L’energia muscolare 

• ATP; 
• meccanismi energetici: anaerobico alattacido, anaerobico lattacido, 

aerobico. 

 

Le olimpiadi di Berlino 

Il Fair play 

Il tifo 

 

Sono stati trattati argomenti legati all’ educazione civica, come: il Fair play, il 

Tifo, il Doping e l’Alimentazione. 

 

Competenze raggiunte: 

Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato un interesse ed una partecipazione nel complesso 

soddisfacenti. Hanno condiviso in modo abbastanza impegnato lo svolgimento dell’attività. 

Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di competenza motoria insieme ad un discreto grado 

di conoscenze riguardo agli argomenti trattati. 



Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Angioy”- Carbonia 

PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORI TECNICI 

A.S. 2020-2021 

 
 

DOCENTE: ALESSANDRA MANCA 

ITP: ERICA FLORIS 

CLASSE: 5A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

TESTI ADOTTATI: CLICK & NET VOL.1 E VOL. 2 DI M, FERRARA E G. RAMINA 
 
 

 
 

 
LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 
Niépce; Daguerre; Talbot; Bayard; Herschel. 

 

I PRiNCIPALI FOTOGRAFI DELL‟800 E LE LORO OPERE 
Nadar, J.M. Cameron e la fotografia allegorica; H.P. Robinson e il pittorialismo; il 
fotomontaggio, O.G. Rejlander; E. Atget. 

 

I SISTEMI E LE ANTICHE TECNICHE DI STAMPA 
Il dagherrotipo, il calotipo, la lastra umida al collodio, la fotografia all!albumina, 

l!ambrotipo e il ferrotipo, la lastra a secco, la cianografia, la stampa all!albumina, la 

pellicola fotografica. 

I FOTOGRAFI DEI PRIMI DEL NOVECENTO E LE LORO PRINCIPALI OPERE 
La fotografia diretta e A. Stieglitz; I fratelli Alinari; Anton Giulio Bragaglia e la 
fotodinamica; Man Ray e la fotografia surrealista; 

 

DALLA FOTOGRAFIA AL CINEMATOGRAFO 
E. Muybridge, E. J. Marey, gli strumenti dell!epoca; T.A.Edison; i fratelli Lumiére; G. 

Méliès; la nascita delle grandi case di produzione cinematografica francesi. 

IL CINEMA DEGLI ANNI „10 
Il cinema italiano delle origini; le dive del cinema italiano; nascita e sviluppo della 
cinematografia americana; il cinema francese; Griffith e la nascita di una nazione; De 
Mille, Tourner, Chaplin e il cinema muto. 

 

IL CINEMA DEGLI ANNI ‟20 
L!impressionismo; l!espressionismo; la scuola del montaggio sovietico; il cinema 

delle avanguardie; il cinema futurista, Hollywood negli anni!20, il cinema comico. 



IL CINEMA DEGLI ANNI ‟30 E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il cinema sonoro, Hollywood e il cinema classico, Orson Welles e Quarto Potere, il codice 
Hayes, Chaplin e il cinema sonoro, il cinema dei regimi totalitari, il cinema francese, H. 
Hitchcock. 

 

L‟AGENZIA MAGNUM PHOTOS E I SUOI SOCI FONDATORI 
H. C. Bresson, R. Capa, David Seymour. 

 

IL NEOREALISMO 
Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica. 

 

GREEN SCREEN 
Impostazione di un set fotografico per l’uso del green screen e relativa post produzione. 

 

ANTICHE TECNICHE DI STAMPA 
Creazione di un set fotografico per il ritratto e uso dei relativi schemi di luce. Post 
produzione per la creazione di un dagherrotipo e di un ambrotipo. 

 

IL METODO RUSSEL BROWN 
Applicazione del metodo professionale per la trasformazione di un’immagine in B/N. 

 

CAMPAGNA SOCIALE SUL COVID -19 
Ideazione, progettazione e realizzazione di immagini surreali, volte alla sensibilizzazione 
verso l’uso degli strumenti di prevenzione del COVID-19. 

 

CORTOMETRAGGIO UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021. 
Ideazione, progettazione e realizzazione di un breve cortometraggio. 

UTILIZZO DI STRUMENTI E SOFTWARE DEDICATI 
Ideazione, realizzazione e post produzione di progetti fotografici, e multimediali. 

 
 
 
 
 
 

 
Alessandra Manca 

 

 
Erica Floris 



SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA 

CLASSE 5A - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

A.S. 2019 - 2020 

 

 
DOCENTE E ITP: Alessandra Manca e Erica Floris 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Laboratori Tecnici 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 

LIBRI DI TESTO: Click & Net, Laboratorio Tecnico 

Multimediale, di M.Ferrara e G.Ramina, 

volume 3, 4 e volume 5 

 
 
 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

La 5A grafica è composta da diciassette studenti: una ragazza e sedici ragazzi, conosciuta que- 

st’anno scolastico, che si è mostrata da subito interessata e partecipe, nonostante il periodo par- 

ticolare e la didattica a distanza. Nel complesso la classe ha conseguito gli obiettivi minimi pro- 

grammati, sia in termini di conoscenze che di competenze. 

La maggior parte della classe ha conseguito buoni risultati. Mentre alcuni di loro hanno raggiunto 

l’eccellenza, grazie all’impegno e alle competenze acquisite. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Si sono assunti integralmente quelli indicati nel PTOF e quelli indicati in fase di programmazione 

annuale dai docenti di materia (si rimanda alla relativa documentazione). 

Nel corso del corrente anno scolastico, l'insegnamento della materia Laboratori Tecnici si è posta 

come obiettivo quello di portare a termine il lavoro iniziato al terzo e quarto anno di indirizzo, sia 

da un punto di vista tecnico/pratico che culturale. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (conoscenze, capacità e competenze) 

• Soddisfacente formazione culturale, in ambito fotografico e cinematografico. 

• Buon livello creativo, con una personale interpretazione dei progetti intrapresi. 

• Soddisfacente utilizzo del linguaggio tecnico specifico. 

• Acquisizione di ottime competenze pratiche, che tengono conto dei contesti d’uso, delle tecni- 

che di produzione e dei pacchetti informatici dedicati. 

• Acquisizione di una buona conoscenza dell’uso degli strumenti del foto-videomaker, dei princi- 

pali programmi dedicati alla post-produzione fotografica e audiovisiva e della produzione grafi- 

ca. 

PARTECIPAZIONE E METODO DI STUDIO 

Nel complesso la classe, ha seguito con interesse le lezioni, anche durante il periodo della DAD, 

dimostrando maturità, impegno e applicazione. 



METODOLOGIA 

• Lezioni frontali e partecipative. 

• Lezioni pratiche, atte a concretizzare gli insegnamenti teorici e ad ottenere un prodotto fotogra- 

fico e multimediale. 

• Ricerche e realizzazione di progetti personali. 

• Didattica a distanza e studio autonomo. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Uso degli strumenti del foto-videomaker. 

• Uso di software specifici per la post-produzione di immagini. 

• Uso di software specifici per il montaggio delle immagini. 

• Uso di software specifici per la realizzazione, presentazione e impaginazione di progetti. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Verifiche scritte. 

• Esercitazioni pratiche. 

• Ideazione, realizzazione e sviluppo di progetti. 

• Osservazioni sulla partecipazione, impegno, puntualità, metodo di studio e di lavoro. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma svolto durante il corrente anno scolastico, ha affrontato due grandi categorie tema- 

tiche: quella tecnica e quella culturale. La conoscenza dei principali esponenti della fotografia, del 

cinema e dei movimenti artistici connessi, si è rivelata fondamentale per raggiungere una soddi- 

sfacente preparazione, conseguendo non una mera applicazione di procedure ma un’interpreta- 

zione personale e creativa degli elaborati assegnati. 

Per la visione degli argomenti si rimanda al programma allegato. 

 
 
 
 
 
 
 

Docente 

Alessandra Manca 

ITP 

Erica Floris 
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RIMODULAZIONE della PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

di Organizzazione dei Processi Produttivi 

CLASSE 5aA 

Corso di Grafica e Comunicazione 

Anno Scolastico 2020 | 2021 

 

Prof. Enrico Piras 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
20-21 

 

/00 
PRESUPPOSTI 

 

Contenuti: 

L‟insegnamento della Disciplina di Organizzazione dei Processi Produttivi (OPP) è prevista 

dal piano di studi soltanto nel corso del Quinto anno. Non occorrono particolari abilità o 

prerequisiti per poter procedere allo studio di questa materia. Arrivati al Quinto anno del 

percorso di Grafica e Comunicazione e visti i contenuti dei programmi ministeriali predi- 

sposti per questa materia, gli allievi potranno seguire le lezioni di OPP con un background 

oramai consolidato nel biennio precedente. Le nozioni di “economia aziendale” previste 

dal programma trovano inoltre base sui concetti di “diritto” studiati nel corso del biennio. 

 
Lezioni frontali e di Laboratorio: 

Tutte le lezioni frontali, si sono svolte con l‟ausilio di schede, esempi e ricostruzioni effet- 

tuate dal docente, supportate e completate dall‟attività laboratoriale nelle aule attrezzate 

con software dedicati (Photoshop per l‟ottimizazione e il fotoritocco - Illustrator per la cre- 

azione dei disegni - InDesign per l‟impaginazione). 

 
Ottobre - Introduzione alla disciplina 

Novembre - Fattori produttivi 

Dicembre - il Capitale - Equilibri aziendali 

Gennaio - Introduzione all‟Advertising 

Febbraio - Storia breve della Pubblicità 

Marzo - Linguaggio e Grammatica della Pubblicità 

Aprile - Studio e progettazione dell‟Annuncio Pubblicitario 

Maggio - Psicologia della Forma e del Colore 



 
 

 
 

 
20-21 

 

/01 
INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA: 

NATURA, TIPOLOGIA, CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE 

 
Contenuti: 

Concetto primario; L‟Azienda; Perché le Aziende; I settori di appartenenza; 

Suddivisione delle Aziende per scopo, grado di sviluppo, natura e forma giuridica. 

Risorse: 

Schede e appunti forniti dal docente + Esempi pratici in aula. 

 
 

 

/02 
I FATTORI PRODUTTIVI: 

LE AZIENDE, IL CAPITALE, I COSTI 
 

Contenuti: 

Introduzione; I fattori produttivi: Terra, Lavoro, Capitale; Il capitale: un fattore complesso; 

Capitale sociale, di cessione, di liquidazione; 

Le fasi aziendali: Avvio, Strutturazione, Esercizio; 

Risorse: 

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

 
 

 

/03 
STORIA DELLA PUBBLICITÀ: 

NASCITA ED EVOLUZIONE DELL’ADVERTISING 

 
Contenuti: 

Greci e Romani; 1863 Attilio Manzoni; 1925 Claude Hopkins; 

Gli anni „60 del Novecento e il Carosello (1957-1977); 

Gli anni „70 del Novecento e la USP (Unique selling Proposition - Proposta di Vendita Unica); 

Gli anni „80 del Novecento, gli effetti del decennio precedente e la ripresa economica; 

Gli anni „90 del Novecento e l‟esaurimento della parabola kitch degli anni „80; 

Gli anni 2000. Nuove tecnologie digitali. I social. Globalizzazione estrema; 



 
 

 
 

 
20-21 

 

Risorse: 

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

 
 

 

/04 
IL LINGUAGGIO E LA GRAMMATICA DELLA PUBBLICITÀ: 

APPUNTI DI TECNICA PUBBLICITARIA 

 

Contenuti: 

Introduzione: definizione; Gli elementi della pubblicità: Emittente, Codifica, Mesaggio, 

Mezzo, Decodifica, Ricevente (destinatario), Risposta, Retroazione (feedback), Rumore. 

Risorse: 

Schede e appunti forniti dal docente + Esempi pratici in aula. 

Laboratorio: 

Studio e progettazione dell‟Annuncio Pubblicitario. 

 
 

 

/05 
PSICOLOGIA DELLA FORMA E DEL COLORE: 

APPLICAZIONI NELLA PROGETTAZIONE VISIVA 

 
Contenuti: 

Introduzione: definizione; Gli elementi della pubblicità: Emittente, Codifica, Mesaggio, 

Mezzo, Decodifica, Ricevente (destinatario), Risposta, Retroazione (feedback), Rumore. 

Risorse: 

Schede e appunti forniti dal docente + Esempi pratici in aula 
 
 

 

Carbonia, maggio 2021 

Il docente: 

Prof. Enrico Piras 

 

 



SCHEDA 
OPERATIVA 
Classe: 5a 

Corso: A 

Indirizzo: Grafica e Comunicazione 

Disciplina: Organizzazione dei Processi di Produzione - Prof. Enrico Piras 

N. Ore/sett: 4 

Testo: Manuale non adottato - Dispense fornite 

N. Allievi: 17 
 

Considerazioni di carattere generale sulla classe e situazione di partenza 

Il gruppo è composto da 1 Femmina e 16 Maschi. Uno di loro è DSA. Ho insegnato in questa 
classe durante gli ultimi due anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021) insegnando due delle quat- 
tro discipline di indirizzo: Tecnologia dei Processi di Produzione e Organizzazione dei Processi 
di Produzione. 

Quasi tutto il gruppo classe è partito ugualmente dotato dei prerequisiti necessari per 
affrontare la classe Quinta. Alcune carenze sono state colmate da un breve ripasso e un ulte- 
riore approfondimento di alcuni argomenti, propedeutici al lavoro da svolgere durante l‟anno 
e utili allo sviluppo definitivo di un personale metodo progettuale (Lezioni di Metodo). Questa 
introduzione mi ha dato modo di conoscere le caratteristiche di ogni allievo e il differente grado 
di preparazione fin lì raggiunto dai singoli. 

Nel complesso il gruppo si è mostrato interessato al lavoro e si reso parte attiva nel pro- 
cesso di apprendimento. Il carattere aperto e gioviale di questa classe è stato origine di confronti 
costruttivi, positivi e all‟insegna della più totale cordialità, elemento questo non poco utile al 
consolidamento della fiducia e del rispetto reciproco. 

I ragazzi hanno dimostrato una discreta curiosità per le novità e la creatività. Gli argomenti 
sono stati accolti positivamente da tutti gli allievi, nonostante abbia dovuto rilevare in alcuni, un 
approccio lento e discontinuo durante il primo quadrimestre. Costretti dalle restrizioni sanitarie 
dovute al Covid-19, la normale didattica è stata sostituita, a fasi alternate, dalla Didattica a Di- 
stanza. In questo nuovo contesto, nell‟impossibilità di svolgere le lezioni in presenza si è dovuto 
procedere con l‟ausilio di strumenti telematici, piattaforme, scambi continui di materiale didatti- 
co e di feedback. In questa nuova e inusuale situazione, qualcuno di loro si è momentaneamente 
smarrito, diluendo la partecipazione, per poi riprendere il consueto andamento. 

 
Sintesi dei contenuti dei moduli 

Il gruppo-classe ha conseguito sufficienti competenze in ambito tecnico, metodologico e creativo, 
applicando le nozioni, studiando e ragionando sui seguenti moduli: 

Introduzione alla disciplina - Fattori produttivi 

Il Capitale - Equilibri aziendali 

I Costi e le loro variabili 

I Ricavi e i Guadagni 

Linguaggio e Grammatica della Pubblicità 

Storia breve della Pubblicità Anni „50 - „70, Anni „80 - 2000 

Pianificazione e progettazione di Pubblicità a mezzo stampa 

 

Obiettivi raggiunti 

Attualmente dimostrano un buon livello di conoscenza, comprensione e capacità di applicazione 
delle conoscenze. Vi sono 2 elementi che, per via della discontinuità con la quale si sono appli- 
cati, hanno faticato a comprendere e sviluppare personali stili e metodi della creatività. 



 
 
 
 
 
 
 

Quasi tutti hanno conseguito dei buoni risultati, sviluppando un‟autonomia nella progettazione 
tale da poter ritenere il risultato molto più che soddisfacente. 3 si sono distinti per intuizioni, so- 
luzioni e autonomia nettamente al di sopra della media del gruppo, ponendosi, per modi, metodi 
e soluzioni, a livelli utili per la prosecuzione degli studi univarsitari in questo stesso ambito. 

 
Metodi 

Gli argomenti sono stati organizzati secondo la logica dei moduli. Ogni modulo ha costituito una 
parte significativa e unitaria 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 il nodo. Inoltre, ogni momento 
di revisione sul processo di pianificazione e svolgimento dei progetti, è stato occasione di spe- 
rimentazione e confronto, applicando il metodo laboratoriale 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 2021 Prof. Enrico Piras 
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/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. 2020/2021 tengono conto delle direttive 

ministeriali, 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, si sono svolte con l‟ausilio di schede, esempi e ricostruzioni effettuate 

dai docenti (teorico e ITP), saranno supportate e completate dall‟attività laboratoriale nelle aule 

attrezzate con software dedicati (Photoshop per l‟ottimizazione e il fotoritocco - Illustrator per 

la creazione dei disegni - InDesign per l‟impaginazione). 

 
Le esercitazioni e i progetti a carattere pratico sono stati preventivamente e adeguatamente 

preparati con l‟Insegnante Tecnico-Pratico. 

 
 
 

Ottobre - Test di ingresso - Ripasso 

Novembre - Il Libro-oggetto 

Dicembre - La Sovraccoperta - Spiegazione e progettazione 

Gennaio - Catalogo Prodotti - Spiegazione e progettazione 

Febbraio - Libro di Filastrocche - Spiegazione e progettazione 

Marzo - Applicativi grafici non cartacei 

Aprile - Laboratorio di impaginazione - Lo Strillone: Magazine della Scuola 

Maggio - Brandizzazione di mezzi aziendali e di oggetti + Progettazione di Infografica. 



 
 

 
 

 
 

 

20-21 

/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, COPERTA E SOVRACCOPERTA: 

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; 



 
 

 
 

 
 

 

20-21 

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. 

 

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. 

 
 
 
 

/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. 
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/05 
LABORATORIO DI IMPAGINAZIONE: 

LO STRILLONE, MAGAZINE DELLA SCUOLA (attribuito al monte ore PCTO) 

 
Contenuti: 

Studio, analisi e comparazione di composizioni di Infografica. 

 
Risorse: 

Esempi e materiale fornite dal docente. 
 

Laboratorio: 

Studio, pianificazione e progettazione di una Infografica su materiale dato (Tema di Edu- 

cazione Civica: Costituzione, Parità, Stereotipi). 

 
 

/06 
INFOGRAFICA (attribuito al monte ore Educazione Civica) 

 
Contenuti: 

Studio, analisi e comparazione di composizioni di Infografica. 

 
Risorse: 

Esempi e materiale fornite dal docente. 

 
Laboratorio: 

Studio, pianificazione e progettazione di una Infografica su materiale dato (Tema di Edu- 

cazione Civica: Costituzione, Parità, Stereotipi). 

 
 
 

Carbonia, maggio 2021 

 
Il docente: 

Prof. Enrico Piras 

 
 
 
 



SCHEDA 
OPERATIVA 
Classe: 5a 

Corso: A 

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: 17 
 

Considerazioni di carattere generale sulla classe e situazione di partenza 

Il gruppo è composto da 1 Femmina e 16 Maschi. Uno di loro è DSA. Ho insegnato in questa 
classe durante gli ultimi due anni scolastici (2019/2020 e 2020/2021) insegnando due delle quat- 
tro discipline di indirizzo: Tecnologia dei Processi di Produzione e Organizzazione dei Processi 
di Produzione. 

Quasi tutto il gruppo classe è partito ugualmente dotato dei prerequisiti necessari per 
affrontare la classe Quinta. Alcune carenze sono state colmate da un breve ripasso e un ulte- 
riore approfondimento di alcuni argomenti, propedeutici al lavoro da svolgere durante l‟anno 
e utili allo sviluppo definitivo di un personale metodo progettuale (Lezioni di Metodo). Questa 
introduzione mi ha dato modo di conoscere le caratteristiche di ogni allievo e il differente grado 
di preparazione fin lì raggiunto dai singoli. 

Nel complesso il gruppo si è mostrato interessato al lavoro e si reso parte attiva nel pro- 
cesso di apprendimento. Il carattere aperto e gioviale di questa classe è stato origine di confronti 
costruttivi, positivi e all‟insegna della più totale cordialità, elemento questo non poco utile al 
consolidamento della fiducia e del rispetto reciproco. 

I ragazzi hanno dimostrato una discreta curiosità per le novità e la creatività. Gli argomenti 
sono stati accolti positivamente da tutti gli allievi, nonostante abbia dovuto rilevare in alcuni, un 
approccio lento e discontinuo durante il primo quadrimestre. Costretti dalle restrizioni sanitarie 
dovute al Covid-19, la normale didattica è stata sostituita, a fasi alternate, dalla Didattica a Di- 
stanza. In questo nuovo contesto, nell‟impossibilità di svolgere le lezioni in presenza si è dovuto 
procedere con l‟ausilio di strumenti telematici, piattaforme, scambi continui di materiale didatti- 
co e di feedback. In questa nuova e inusuale situazione, qualcuno di loro si è momentaneamente 
smarrito, diluendo la partecipazione, per poi riprendere il consueto andamento. 

 
Sintesi dei contenuti dei moduli 

Il gruppo-classe ha conseguito sufficienti competenze in ambito tecnico, metodologico e creativo, 
applicando le nozioni, studiando e ragionando sui seguenti moduli: 
- Il Libro-oggetto 
- Laboratorio di impaginazione 

- Applicativi grafici non cartacei 
- Catalogo Prodotti - Spiegazione e progettazione 
- Libro di Filastrocche - Spiegazione e progettazione 
- Magazine della scuola: Lo Strillone 

 
Obiettivi raggiunti 

Attualmente dimostrano un buon livello di conoscenza, comprensione e capacità di applicazione 
delle conoscenze. Vi sono 2 elementi che, per via della discontinuità con la quale si sono appli- 
cati, hanno faticato a comprendere e sviluppare personali stili e metodi della creatività. 

Quasi tutti hanno conseguito dei buoni risultati, sviluppando un‟autonomia nella progettazione 
tale da poter ritenere il risultato molto più che soddisfacente. 3 si sono distinti per intuizioni, so 



 
 
 
 
 
 
 

luzioni e autonomia nettamente al di sopra della media del gruppo, ponendosi, per modi, metodi 
e soluzioni, a livelli utili per la prosecuzione degli studi univarsitari in questo stesso ambito. 

 
Metodi 

Gli argomenti sono stati organizzati secondo il susseguuirsi 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 2021 Prof. Enrico Piras 

 
 

------------------------------- 
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PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

 
 

Docenti: Prof. Alessio Atzei – Prof.ssa Giorgia Mereu 

Classe: 5A Grafica e Comunicazione 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Ore settimanali di lezione n°4 (1 di laboratorio) 

Testi in adozione: Competenze Grafiche di Legnani, Mastantuono, Peraglie, Soccio – Clitt 

editore.Altro materiale didattico utilizzato: slides, dispense, materiale online 

 

1. DATABASE 

 Definizione di database, differenza con DBMS

 I tre livelli del DBMS, esterno, logico e interno

 Le fasi di progettazione di un database

o Analisi della realtà 

o Schema concettuale 

o Schema logico 

o Schema fisico 

 I linguaggi DDL e DML

 Cenni al linguaggio SQL

 Gli utenti in un database

 Problematiche legate alla sicurezza

 Il modello E/R

o Entità, relazioni e attributi 

o Concetto di chiave primaria e chiave esterna 

o Le associazioni 1:1, 1:N ed N:N 

 Il DBMS LibreOffice Base

o Creazione tabelle 

o Scelta attributi e tipo 

o Collegamento tra tabelle, le relazioni 

o Chiave primaria combinata 

o Ricerche sul database (operatori “%” e “_”) 

 

2. LE INFORMAZIONI IN RETE 

 La trasmissione dei dati

 Le reti informatiche

 Classificazione delle reti per estensione geografica

 Topologie costruttive (in particolare topologia a stella, stella gerarchica, albero)

 Le modalità di comunicazione

o Punto-punto 

o Multipunto 

o Broadcast 



 Modalità di comunicazione

o Simplex 

o Half-duplex 

o Full-duplex 

 Cenni alla pila ISO/OSI e alla suite TCP/IP

 I mezzi trasmissivi

o Fibra ottica 
o Codifica dei colori nei cavi Ethernet, preparazione di un cavo Ethernet 

con plug RJ45, crimpatrice e suo utilizzo 

 I dispositivi di rete: hub, switch, router e modem

 Differenza tra indirizzo MAC e IP

 Cenni al servizio di rete NAT

 La stringa URL, il servizio DNS, cenni alle VPN

 

3. PROGETTAZIONE PER IL WEB 

 Concetto di dominio

 Server in loco, hosting e housing, differenze principali

 Introduzione ai CMS: Wordpress

 I nativi digitali, i nativi analogici e gli immigrati digitali

 Il World Wide Web, differenze tra www e rete Internet

 Il comitato w3c

 Evoluzione del web, web 1.0, web 2.0 e web 3.0
 Flusso di lavoro di un progetto

o Fase pre-progettuale: brief, analisi e benchmarking. Il documento guida e 
l'approvazione 

o Fase progettuale: contenuti, mappa del sito, sviluppo grafico, layout 
o Fase di promozione: advertising, Google adwords e analytics Concetti di 

basic web design 

 Come funziona il web

o I browser, differenze con i motori di ricerca 

 Concetto di accessibilità e usabilità

 Cenni ai prodotti e servizi per il web

 

4. REALIZZARE SITI WEB CON I CMS 

 Creazione di un database su MAMP, installazione e configurazione di Wordpress 

in locale

 Le favicon con Wordpress;

 I temi su Wordpress, caratteristiche e ricerca

 Moderazioni dei commenti sugli articoli in Wordpress, il pannello 

amministrativo

 I widget

 Modifiche e impostazioni su una pagina Wordpress, inserimento immagine, 

modifiche al paragrafo e incorporazione di elementi esterni

 Creazione di una classe CSS aggiuntiva

 Attivazione di un dominio in hosting (altervista)

 Gestione Wordpress hosting altervista

 Esportazione/importazione di un sito da locale a hosting

 Il programma filezilla per la gestione delle cartelle del proprio spazio hosting in 

altervista tramite protocollo FTP



 Gli studenti realizzano il proprio portfolio web

 

5. ANIMAZIONE DIGITALE (cenni) 

 Caratteristiche generali

 Tecniche di animazione tradizionali

 L’animazione digitale

 Le fasi progettuali

 Modellazione e animazione con Blender, semplici esempi

 

Laboratorio 

6. REALIZZAZIONE DI BANNER PUBBLICITARI 

 Caratteristiche tecniche.

 Formati comuni.

 Contenuti principali.

 Creazione di banner statici e dinamici con Adobe Photoshop e Illustrator.

 

7. REALIZZAZIONE DI LAYOUT PER SITI WEB CON ADOBE 

ILLUSTRATOR E PHOTOSHOP 

 Caratteristiche tecniche.

 Organizzazione dello spazio e dei contenuti.

 
8. PORTFOLIO DIGITALE 

 Che cos’è un portfolio digitale e come si realizza.

 

Carbonia 15/05/2021 I docenti 

 

Alessio Atzei 

Giorgia Mereu 



SCHEDA 
OPERATIVA 
Classe: 5a

 

Corso: A 

Indirizzo: Grafica e Comunicazione 

Disciplina: Progettazione Multimediale - Prof. Alessio Atzei – Prof.ssa Giorgia Mereu 

N. Ore/sett: 4 ( di cui 1 di laboratorio) 

Testo: Competenze Grafiche – Progettazione Multimediale (volume di 3° e 4°) 

N. Allievi: 17 
 

Considerazioni di carattere generale sulla classe e situazione di partenza 

Il gruppo classe è composto da 17 studenti di cui una sola Femmina. Nonostante sia il primo 
anno di insegnamento in in questa classe l‟approccio degli studenti alla disciplina è stato sin da 
subito positivo. 

La classe mostra qualche lacuna negli argomenti trattati in terza e quarta in particolar modo sui 
linguaggi di progettazione per il web (HTML – CSS - JS). Gli argomenti affrontati quest‟anno 
hanno suscitato un buon interesse e una buona partecipazione durante le lezioni sia in aula 
che in laboratorio ma solo in parte è stato possibile recuperare le lacune pregresse. Anche le 
lezioni in DaD hanno permesso di lavorare in maniera proficua senza creare troppi 
rallentamenti alla programmazione. 

Nella classe sono presenti diversi gruppi che lavorano a velocità differenti, un primo gruppo 
che segue, lavora ed effettua le consegne regolarmente, un altro gruppo, seppur piccolo che 
anche seguendo lavora in maniera discontinua e tarda con le consegne dei lavori. 

 
Sintesi dei contenuti dei moduli 

Durante l‟anno si è lavorato per far raggiungere agli studenti delle competenze in ambito tecnico 
– metodologico per produrre in autonomia dei contenuti web che siano utili nell‟immediato per il 
loro proseguo degli studi e/o percorso lavorativo. 

I moduli trattati sono i seguenti: 

 Database: le fasi di progettazione di un database, modello concettuale e logico, 
interrogazioni al database (query);

 Il sistema Client-Server nel web;

 Progettazione per il Web;

 Realizzazione siti Web con CMS (da locale e in hosting);

 Cenni alle tecniche di animazione digitale.

 
Obiettivi raggiunti 

La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla disciplina. 
Specialmente nella realizzazione dei siti web tramite CMS la totalità della classe ha mostrato 
un buon interesse. Diversi studenti hanno lavorato in autonomia effettuando approfondimenti e 
utilizzando degli strumenti aggiuntivi a quelli visti durante le lezioni, dimostrando non solo 
un‟ottima capacità di studio autonomo ma anche di collaborazione con il resto della classe, 
presentando e spiegando anche ai compagni gli strumenti utilizzati. 



 
 
 
 
 
 
 

Metodi 

L‟organizzazione degli argomenti è avvenuta tramite Unità di Apprendimento. 

Alla lezione frontale, utile ad introdurre l‟argomento sono seguite attività laboratoriali fondamentali 
per lo sviluppo delle competenze in questa disciplina. 

 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche hanno avuto forme differenti: 

 Scritto: test con domande aperte/chiuse per la valutazione dei contenuti teorici della disciplina;

 Pratico: Prodotti multimediali (layout, banner, siti web);

 Orale: principalmente per eventuali recuperi degli apprendimenti.

Nella determinazione della valutazione si è tenuto conto di diversi fattori, non solo legati ai contenuti 
ma anche al metodo di lavoro, alla capacità di rielaborazione, alla chiarezza espositiva e al rispetto 
dei tempi di consegna. 

Il giudizio complessivo scaturisce non solo dalle votazioni conseguite durante l‟anno ma da una 
analisi di tutto il suo percorso durante l‟anno scolastico. 

 
 
 

Carbonia, 15 maggio 2021 Prof. Alessio Atzei 
Prof.ssa Giorgia Mereu 



CLASSE: 5 A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Eltrudis 

A.S.: 2020-2021 

 

TESTO in adozione: “Matematica.verde” 4S e 5S, Bergamini- Trifone- Barozzi. Ed. Zanichelli 

 

MODULO 1: Ripasso 

U.D.1: 

 Equazioni e disequazioni algebriche, intere e fratte, di primo, secondo grado e di grado 

superiore al secondo. 

 La funzione esponenziale e la funzione logaritmica: grafico e proprietà. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 

MODULO 2: Funzioni e limiti 

U.D.1: 

 Concetto di funzione e classificazione 

 insieme di esistenza: calcolo dell’insieme di esistenza di funzioni razionali intere e fratte, 
funzioni irrazionali, funzioni logaritmiche ed esponenziali 

 determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione 

 limiti di funzioni: definizione e concetto intuitivo 

 forme indeterminate: -,  / ; 0/0 

 continuità e discontinuità: definizione di continuità, definizione e classificazione dei punti di 

discontinuità di una funzione 

 Ricerca degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui. 
 

MODULO 3: Il calcolo differenziale 

U.D.2: 

 Derivata di una funzione in un punto: significato geometrico 

 derivate di funzioni elementari, derivata della somma e differenza, derivata di un prodotto, 
derivata di un quoziente, derivata di una funzione composta 

 Teorema di De L’Hospital 

U.D.3: 

 Crescenza e decrescenza di una funzione 

 Calcolo dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale. 

 

U.D.4: 

 Studio di funzione: funzione algebrica razionale intera e fratta, funzione trascendente 

esponenziale e logaritmica. 

 

 

DOCENTE: 

Emanuela Eltrudis 



SCHEDA OPERATIVA DI MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa EMANUELA ELTRUDIS 

Classe: VA Grafica e Comunicazione 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

 Comprendere e analizzare dall’equazione di una funzione alcune caratteristiche del 

suo grafico. 

 Comprendere il significato di limite di funzione e sapere calcolare i limiti delle 
funzioni. 

 Comprendere il significato di funzione continua. Stabilire la continuità di una 
funzione e classificare i punti di discontinuità. 

 Comprendere il significato di derivata di una funzione e interpretare 

geometricamente la derivata di una funzione in un punto. 

 Sapere determinare la derivata di funzioni. 

 Sapere tracciare il grafico di una funzione in modo corretto conoscendo la sua 
equazione. 

 

2. Contenuti (macroargomenti) 

 Funzioni 

 Limiti di funzioni e forme indeterminate 

 Funzioni continue e discontinuità 

 Derivata di funzioni 

 Studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte, semplici funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

 

3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 

Una parte degli alunni ha manifestato all’inizio dell’anno scolastico diffuse lacune ad 

alcune delle quali è stato fondamentale porre rimedio per poter affrontare il programma di 

quinta. A causa di questa situazione è stato necessario dedicare il primo mese dell’anno 

scolastico al ripasso di contenuti affrontati negli anni di studio precedenti. Questo, e il 

proseguo della didattica a distanza in alcuni periodi dell’anno scolastico, ha determinato una 

parziale modifica della programmazione tralasciando l’analisi di alcune funzioni e 

affrontandone altre in maniera poco approfondita. Grazie all’attenzione e all’impegno 

mostrato durante l’anno scolastico sono stati raggiunti da alcuni alunni risultati pienamente 

soddisfacenti e anche la maggior parte di coloro che presentavano inizialmente delle 

difficoltà hanno dimostrato di avere una conoscenza accettabile degli argomenti nuovi, 

nonostante le lacune pregresse, colmate solo parzialmente, non hanno permesso loro di 

concludere gli esercizi senza errori. 

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, si è proseguito con la 

Didattica a Distanza, utilizzando la piattaforma Teams di Microsoft Office 365 con video 

lezioni sincrone dopo le quali la “lavagna” utilizzata per la lezione, è stata salvata nella 

cartella dei materiali del corso accessibile nella piattaforma. Questo, ha permesso agli 

studenti di poter ripercorrere i ragionamenti fatti insieme a lezione durante la fase di studio 

individuale. 

 

4. Metodi e strumenti 

 Per la didattica in presenza sono state svolte prevalentemente lezioni frontali e 

lezioni interattive; durante l’attività di didattica a distanza sono state svolte 



videolezioni in modalità sincrona e sono stati inviati video di spiegazione e 

approfondimento in modalità asincrona. 

 Strumenti utilizzati: Come strumenti didattici sono stati utilizzati il libro di testo, 

mappe concettuali ed appunti, materiale didattico online, software didattici come 

“Geogebra”. 

 Strumenti di verifica: Verifiche scritte con problemi ed esercizi, test a risposta 

multipla, tipologia vero/falso o domande aperte; verifiche orali con domande dal 

posto per verificare la partecipazione e la continuità nell'impegno, interrogazioni 

ampie e articolate 

 Strumenti di valutazione: Conoscenza e comprensione degli argomenti e dei 
procedimenti; correttezza nell’esecuzione degli esercizi; confronto con i livelli di 

partenza e progressi; conseguimento degli obiettivi; osservazione ricorrente e 

giornaliera dell’attenzione, interesse, partecipazione, impegno, rispetto delle 
consegne. 

 

5. Libro di testo utilizzato: 

“Matematica.verde” Vol. 4 S Autori: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi Casa Ed. 
Zanichelli 



ALLEGATO 2 

TESTI PREDISPOSTI DAL COMMISSARIO DI ITALIANO 

 
 
 

 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

DA PRESENTARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 

 

 

 
1) G. Leopardi: Cantico del gallo silvestre. 

2) G. Leopardi: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

3) G. Leopardi: L’infinito. 

4) L. Pirandello: Il treno ha fischiato. 

5) L. Pirandello: La patente. 

6) G. Verga: La lupa. 

7) G. Verga: Rosso Malpelo. 

8) G. Pascoli: Lavandare. 

9) G. Pascoli: L’assiuolo. 

10) G. Ungaretti: Non gridate più. 

11) G. Ungaretti: San Martino del Carso. 

12) G. Ungaretti: Veglia. 

13) P. Levi: da Se questo è un uomo “Verso Auschwitz”. 

 

 

 

 
Carbonia, 5/05/2021 L’insegnante 

Marco Pili 



ALLEGATO 3 

TABELLE MONTE ORE E RELAZIONE PCTO 
 

Nella classe terza, gli studenti della 5^A Grafica e Comunicazione hanno svolto numerose 

attività PCTO completando regolarmente il percorso per le competenze trasversali e 
l’orientamento, mentre hanno potuto effettuare poche attività nella classe quarta a causa 

della diffusione della pandemia da corona virus. 

Nella classe quinta sono state svolte principalmente attività di orientamento, si evidenzia 

l’attività di impresa simulata svolta da prof. Piras che ha permesso agli studenti di lavorare 
ad un magazine. 

Seguono, quindi, tre prospetti riepilogativi dei moduli effettuati nelle classi del secondo 

biennio e in quinta. Per maggiori dettagli e chiarimenti relativi alle attività svolte e alle 

competenze acquisite da ogni studente, si rimanda agli allegati. 
 

 

N° MODULI CLASSE III (Anno Scolastico 2018-2019) 

1 CONFERENZE FORMATIVE 

2 VISITA GUIDATA MOSTRA FOTOGRAFICA SAN’ANTIOCO 

3 VISITA MOSTRA VIETATO/VIETARE 

4 VISITA E LABORATORIO MUSEO DI ORANI 

5 PROGETTO ROTARY 

6 MURALES 

7 PON – PENSIERO COMPUTAZIONELE E SCIENZA 

8 EDITING VIDEO 

9 PROGETTO SERD 

10 ARCHEO 

11 VISITA GUIDATA MOSTRA LETIZIA BATTAGLIA 

12 PROGETTO CONTRO LE DIPENDENZE 

 

 

 

N° MODULI CLASSE VI (Anno Scolastico 2019-2020) 

1 CORSO SICUREZZA SUL LAVORO 

2 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

3 PROGETTO PRONTI 

4 VISITA GUIDATA “WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION”GAVOI 

5 CARBONIA FILM FESTIVAL 

6 SARDINIA JOB MEETING DAY 

7 PON – PENSIERO COMPUTAZIONELE E CITTADINANZA DIGITALE 



Le ore riportate per lo studente sono riferite all’ A.S. 2017/2018 106 
 

 
7 5 8 8 30 32 20 5 30 145 

 
7 5 5 8 8 33 30 20 5 30 151 

 
7 5 8 8 33 34 20 30 145 

 
7 5 5 8 8 25 33 30 5 126 

 
7 5 8 8 33 30 32 20 5 148 

 
 

7 5 8 8 25 34 5 30 122 
 
 

7 5 5 8 8 25 30 20 5 113 

 
7 5 5 8 8 25 30 5 93 

 
7 5 8 8 25 30 34 5 30 152 

 
7 5 5 8 8 25 20 5 30 113 

ORE SVOLTE MODULI CLASSE III 
(Anno scolastico 2018-2019) 

Modulo 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale 

 

 

 

 

8 INCONTRO IED 

 

 
 
 

N° MODULI CLASSE V (Anno Scolastico 2020-2021) 

1 ORIENTA-SARDEGNA 

2 VISIONE LUNGOMETRAGGIO 

3 VIRUS VACCINI E FAKE NEWS 

4 FESTIVAL DI CINEMA DEL REALE, ISREAL 2020 

5 CONFERENZA ITL 

6 INCONTRO FORZE ARMATE 

7 IMPRESA SIMULATA - MAGAZINE 

8 SEMINARIO PCTO 

9 CORSO SICUREZZA 

 



Olianas 

Alessio 
7 5 5 8 8 25 30 5 93 

Ortu 

Francesco 7 5 5 8 8 25 5 30 93 
Antonio 
 
Pruner 

Gioia 
5 5 5 8 8 25 20 5 81 

Romano 

Michele 
5 5 5 8 8 32 5 30 98 

Rossi 

Fabio 
7 5 5 8 8 25 30 20 5 113 

Van 

Proosdij 7 5 5 8 8 25 30 5 93 
Jim Enrico 

Alvarez Cortinas 

Raul Samuel 
4 2 8 3 5 2 24

 

Bullegas 

Federico 
4 2 8 3 5 2 24 

Carta Davide 4 2 8 3 5 2 24 

Corona Alessio 4 2 8 3 5 22 

Costa Enrico 4 2 8 3 5 2 24 

De Blasi 

Federico 
4 2 4,5 8 3 5 6 2 34,5 

Di Carmine 

Simone 
4 2 8 3 5 2 24 

Frau Marco 4 2 8 3 5 2 24 

Lai Fabrizio 4 2 8 3 5 6 2 30 

Masia Federico 4 2 5 2 13 

Melis Marco 4 2 4,5 8 3 5 2 28,5 

Olianas Alessio 4 2 8 3 5 2 24 

Ortu Francesco 

Antonio 
4 2 8 3 2 19 

Pruner Gioia 4 2 8 3 5 6 2 30 

Romano Michele 4 2 8 3 17 

Rossi Fabio 4 2 8 3 5 2 24 

Van Proosdij 

Jim Enrico 
4 2 8 3 5 22

 

ORE SVOLTE MODULI CLASSE IV 
(Anno scolastico 2019-2020) 

Modulo 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale 

 
 
 



Alvarez Cortinas 

Raul Samuel 
2,5 2 1,5 1 15 1 2 25 

Bullegas 

Federico 
2,5 2,5 4 1,5 1 15 1 2 29,5 

Carta Davide 2,5 2 2,5 4 1,5 1 15 1 2 31,5 

Corona Alessio 2,5 2 2,5 11 1 2 21 

Costa Enrico 2,5 2 2,5 4 1 16 2 30 

De Blasi 

Federico 
2,5 2 2,5 4 1,5 1 11 1 2 27,5 

Di Carmine 

Simone 
2,5 2 2,5 4 1,5 1 14 1 2 30,5 

Frau Marco 2,5 2 2,5 4 1,5 1 15 1 2 31,5 

Lai Fabrizio 2 2,5 4 1,5 1 15 2 28 

Masia Federico 2,5 2 2,5 4 1,5 1 11 1 2 27,5 

Melis Marco 2,5 2 2,5 4 1,5 1 11 1 2 27,5 

Olianas Alessio 2,5 2 2,5 1,5 1 13 1 2 25,5 

Ortu Francesco 

Antonio 
2,5 2 2,5 4 1,5 1 14 2 29,5 

Pruner Gioia 2,5 2 2,5 4 1 12 1 2 27 

Romano Michele 2,5 2 1,5 1 10 2 19 

Rossi Fabio 2,5 2 2,5 1 13 1 2 24 

Van Proosdij 

Jim Enrico 
2,5 2 2,5 1,5 1 10 2 21,5 

 

ORE SVOLTE MODULI CLASSE V 
(Anno scolastico 2020-2021) 

Modulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 



Alvarez Cortinas 

Raul Samuel 
106 24 25 155 

Bullegas 

Federico 
145 24 29,5 198,5 

Carta Davide 151 24 31,5 206,5 

Corona Alessio 145 22 21 188 

Costa Enrico 126 24 30 180 

De Blasi 

Federico 
148 34,5 27,5 210 

Di Carmine 

Simone 
122 24 30,5 176,5 

Frau Marco 113 24 31,5 168,5 

Lai Fabrizio 93 30 28 151 

Masia Federico 152 13 27,5 192,5 

Melis Marco 113 28,5 27,5 169 

Olianas Alessio 93 24 25,5 142,5 

Ortu Francesco 

Antonio 
93 19 29,5 141,5 

Pruner Gioia 81 30 27 138 

Romano Michele 98 17 19 134 

Rossi Fabio 113 24 24 161 

Van Proosdij 

Jim Enrico 
93 22 21,5 136,5 

ORE TOTALI 

Modulo 3° 4° 5° Totale 

 



ALLEGATO 5 

TESTI E DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE 
PER L’ELABORATO DI ESAME 

TRATTI DALL’AGENDA 2030 dell’ONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

A. S. 2020 - 2021 

 
INDIRIZZO: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

TEMA DI: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE E LABORATORI TECNICI 

 
 
 

Si richiede di ideare, progettare e realizzare un sito web nel quale presentare i propri lavori 

fotografici, grafici e audiovisivi, al fine di promuovere le competenze acquisite e fornire 

una corretta rappresentazione del proprio lavoro e della propria personalità. 

 

 
CONSEGNA 

 
Presentare i progetti finali delle discipline di indirizzo, come previsto dall’O.M. 53/2021, 

fornendo: 

1. Il materiale prodotto nella fase ideativa e progettuale, per entrambe le discipli- 

ne oggetto d’esame, che mostri il processo creativo: mappa del sito, wire frame, 

moodboard, storyboard manuale e/o digitale, layout, mockup grafico. 

2. Una breve presentazione scritta, sia in italiano che in inglese, che spieghi il 

Concept del progetto (lunghezza min 10 max 25 righe, corpo 11, font Helvetica o 

Arial). 

3. L’elaborato finito in formato digitale, pronto per la stampa o per la pubblicazione 

on-line. 

4. Il formato aperto/nativo del programma utilizzato, con le relative risorse: tem- 

plate originale e definitivo, immagini originali e definitive, elementi vettoriali, font. 



INDICAZIONI DEGLI ELABORATI 
 
 

1. ELABORATO DI PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE, in formato digitale e interattivo per 

il web, deve raccontare l’evoluzione e le competenze acquisite, attraverso la realizzazione 

di un proprio sito web. Si consiglia la soluzione in Hosting per la realizzazione del sito, in 

tal caso sarà necessario fornire al momento della consegna dell’elaborato l’indirizzo URL 

per la corretta visualizzazione. Si riservi all’interno del sito un adeguato spazio alle espe- 

rienze maturate nell’ambito delle attività relative ai percorsi e alle competenze trasversali di  

orientamento (PCTO) e alle integrazioni sulle tematiche trattate in Educazione Civica. 

2. ELABORATO DI LABORATORI TECNICI, avente come tema uno dei 17 obiettivi dell’A- 

genda ONU 2030, deve concretizzarsi in uno dei seguenti progetti: 

a. Progetto di reportage sociale, minimo 10 e massimo 20 immagini, finalizzato alla 

pubblicazione su una rivista cartacea o all’esposizione in una mostra. Il progetto foto- 

grafico può essere integrato da un catalogo o libro. 

b. Campagna sociale di sensibilizzazione multisoggetto, min 3 massimo 6 fotografie 

pubblicitarie, destinate all’affissione e alla carta stampata. Le immagini possono essere 

integrate dalla realizzazione di cartellonistica stradale e manifesti pubblicitari. 

c. Spot di comunicazione sociale, della durata di minimo 30 e massimo 60 secondi. 

L’elaborato può essere integrato da cartoline pubblicitarie. 

d. Documentario, della durata di minimo 3 e massimo 10 minuti. L’audiovisivo può esse- 

re integrato dalla locandina cinematografica. 

 

 
TARGET E TONO DELLA COMUNICAZIONE 

Il candidato deve individuare i destinatari di riferimento e lo stile di comunicazione più efficace e 

adatto all’elaborato realizzato. 

 
 

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 

Promuovere le competenze acquisite dando il giusto spazio ad una corretta rappresentazione del 

proprio lavoro e della propria creatività. 



ALLEGATO 6 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI 
TERZO E QUARTO ANNO 

 
 
 

 

Allegato A 

 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 



 

 

 

ALLEGATO 7 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  



 


