
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento del 

Consiglio di Classe 
 

ALLEGATI 
A.S. 2020/2021 

 

� Percorsi formativi disciplinari 
� Nodi concettuali 
� Progetto di “Percorsi per le competenze 

traversali e per l’orientamento” 
� Rubrica di valutazione Ed. civica 

 
 
 
Classe V sez. G - Grafica e Comunicazione 
 
Il Coordinatore di classe 
Prof.ssa Tiziana POTENZA 
 
 

IL Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Clara PARISI 

 





PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Antonella Achille 

I colori della letteratura vol.3 – Dal secondo Ottocento a oggi  
– R. Carnero, G. Iannaccone –  
Giunti T.V.P. editori - Treccani 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X 

 
SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT X 
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X 

STRUMENTI 
DI 

VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale X Relazione X 

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Lingua 
Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’unità nazionale 
ad oggi. 
Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo anche in 
lingua straniera. 
Software per la comunicazione professionale. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 
Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri Paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 
Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
Altre espressioni artistiche 
Arti visive nella cultura del Novecento. 
Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 
Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 



 
 

CAPACITA’ 
 

Lingua 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più 
rappresentativi. 
Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche. 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico. 
Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano. 
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare 
in contesti professionali. 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 
Letteratura 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori 
della letteratura italiana e di altre letterature. 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 
Altre espressioni artistiche 
Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo. 
Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e 
tutela dei beni culturali del territorio. 

 
 

COMPETENZE 
 
 

-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
Rutigliano,  13  maggio 2021     IL DOCENTE 

        Prof.ssa Antonella Achille 
 

  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
MODULO N°1  IL “VERO” NEL ROMANZO DELLA SECONDA META’ 

DELL’OTTOCENTO 
 
U.D.A. n° 1. Il Naturalismo e il Verismo 
Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento. La nuova immagine della scienza. L’idea del 
progresso. Il Positivismo. L’evoluzionismo di Darwin. Il genere del romanzo. La poetica 
naturalista. Autori del Naturalismo. La poetica verista. Autori del Verismo, 
 
U.D.A. n° 2. Giovanni Verga 
La vita di Verga nel suo tempo. La poetica. Lo stile. Vita dei campi. Novelle rusticane. I 
Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. 
 

MODULO N°2 IL SIMBOLISMO POETICO E LA NARRATIVA 
DECADENTE 

 
U.D.A. n°1  Il Decadentismo  
Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento. La crisi del razionalismo. Il Decadentismo. Poeti 
simbolisti. Il genere del romanzo. Il nuovo romanzo psicologico di fine Ottocento. 
 
U.D.A. n° 2  Giovanni Pascoli 
La vita di Pascoli nel suo tempo. La poetica. Lo stile. Il fanciullino. Myricae. Canti di 
Castelvecchio. 
 
U.D.A. n° 3  Gabriele D’Annunzio 
L’Estetismo. La vita di D’Annunzio nel suo tempo. Le opere. I grandi temi.  
 

 
MODULO N°3 IL ROMANZO TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E 

L’INIZIO DEL NOVECENTO 
 

U.DA.. n° 1  Il romanzo europeo tra XIX e il XX secolo 
Il contesto storico: la seconda metà dell’Ottocento. La crisi del razionalismo. Il Decadentismo. Il 
grande romanzo sperimentale d’inizio Novecento. 
 
U.D.A. n°2  Italo Svevo 
La vita di Svevo nel suo tempo. La poetica. Lo stile. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
 
U.D.A. n°3  Luigi Pirandello 
La vita di Pirandello nel suo tempo. La poetica. Lo stile. L’umorismo. Novelle per un anno. Il fu 
Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. 
 

MODULO N°4  LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
 

U.DA.. n° 1     Poesia italiana del primo Novecento 
Il Crepuscolarismo. Il Futurismo. L’Ermetismo. Giuseppe Ungaretti: vita, opere, i grandi temi. 
Eugenio Montale: vita, opere, i grandi temi. Salvatore Quasimodo: cenni su poetica e stile. 
 
U.DA.. n° 2     Il secondo Novecento: la narrativa italiana 
Il Neorealismo. Pier Paolo Pasolini: vita, opere e grandi temi. Ragazzi di vita. Scritti corsari. 



Italo Calvino: vita, cenni sulle opere principali e sulle tematiche. Il sentiero dei nidi di ragno. 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                 Prof.ssa Antonella Achille 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
 

Docente 
 
 
 

Testi adottati 
 

 
Matematica 

 
 
 

Prof.ssa Tiziana POTENZA 

 
¾ Matematica.verde vol. 4A – Bergamini, Barozzi, Trifone – Ed. Zanichelli 

 
¾ Matematica.verde vol. 5 – Bergamini, Barozzi, Trifone – Ed. Zanichelli 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro  

 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali X 
Prova strutturata X Altro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
x Concetto e significato geometrico di derivata di una funzione.  
x Proprietà locali e globali delle funzioni.  
x Il calcolo integrale nella determinazione delle aree.  
x Geometria solida: volumi e superfici dei principali solidi. 
x Algoritmo per l’approssimazione degli zeri di una funzione.  
x Ottimizzazione matematica: applicazioni negli specifici campi professionali di 

riferimento e per il controllo di qualità. 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

 
x Calcolare derivate di funzioni.  
x Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto. 
x Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.  
x Interpretare le caratteristiche di un grafico di funzione e dedurne le proprietà 

qualitative. 
x Calcolare derivate di funzioni composte.  
x Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi di massimo e di minimo.  
x Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi numerici.  
x Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di diversa origine con 

particolare riferimento agli esperimenti e ai sondaggi.  
x Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse 

fonti negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
 
 

COMPETENZE 
 
 

 
x Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
x Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

x Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

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

 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021             IL DOCENTE 

 
      Prof.ssa Tiziana POTENZA 

 
  



ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N° 1: “RICHIAMI ANNO PRECEDENTE” 
 

U.D.A. n° 1  
 
x Funzioni e loro caratteristiche 
x Dominio di funzioni algebriche e trascendenti 
x Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 
x Intervalli di positività e negatività di una funzione 

 

U.D.A. n° 2 
 

x Asintoti verticali 
x Asintoti orizzontali 
x Asintoti obliqui 

 
MODULO N° 2: “DERIVATE” 

 
 

U.D.A. n° 1   
 
x Rapporto incrementale 
x Derivata di una funzione 
x Significato geometrico della derivata e problema della tangente 

 
U.D.A. n° 2   
 
x Derivate fondamentali 
x Operazioni con le derivate e funzioni composte 
x Derivate di ordine superiore al primo 

 
U.D.A. n° 3 
 
x Punti stazionari 
x Punti di non derivabilità 

  
 

MODULO N° 3: “CALCOLO DIFFERENZIALE” 
 

U.D.A. n° 1      
 
x Monotonia delle funzioni e segno della derivata prima 
x Massimi e minimi relativi e assoluti 
x Concavità, convessità e segno della derivata seconda 
x Punti di flesso a tangente orizzontale 



U.D.A. n° 2  
 
x Problemi di ottimizzazione e applicazioni  

 

MODULO N° 4: “STUDIO DI FUNZIONE” 
 

U.D.A. n° 1      
 

x Passi dello studio completo di una funzione 
x Ricerca del grafico probabile di una funzione: dall’analisi matematica al grafico 

 
U.D.A. n° 2    
 
x Interpretazione grafica dello studio di funzione: dal grafico all’analisi matematica 
x Dal grafico di una funzione al grafico della sua derivata prima e viceversa 

 
 

MODULO N° 5: “GEOMETRIA SOLIDA” 
 

U.D.A. n° 1      
 
x Prismi obliqui e prismi retti 
x Parallelepipedo 
x Cubo 
x Piramide e tronco di piramide 
x Solidi di rotazione 
x Cilindro 
x Cono e tronco di cono 
x Sfera 
x Aree e volumi dei solidi 
 

U.D.A. n° 2     
 
x Problema del packaging 

 
 

MODULO N° 6: “INTEGRAZIONE NUMERICA” 
 

U.D.A. n° 1      
 
x Metodo dei rettangoli  
x Formule dei rettangoli e stima dell’errore 
x Metodo dei trapezi (o di Bézout) 
x Formula dei trapezi e stima dell’errore 
x Metodo delle parabole 
x Formula di Cavalieri-Simpson e stima dell’errore 
x Metodo di raddoppiamento del passo (o di Runge) 



MODULO N° 7: “RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE” 
 

U.D.A. n° 1      
 
x Teorema di esistenza degli zeri 
x Ricerca degli zeri di una funzione in GeoGebra 
x Separazione delle radici con GeoGebra 
x Primo teorema di unicità dello zero 
x Secondo teorema di unicità dello zero 
 

 
U.D.A. n° 2   
 
x Approssimazione delle radici con il metodo di bisezione 
x Stima dell’errore e precisione 
x Criteri di stop 

 
 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                                             Prof.ssa Tiziana POTENZA 

 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

STORIA 

Prof.ssa Antonella Achille 

L’esperienza della storia vol. 3 – Il Novecento e il mondo contemporaneo 
– M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette –  

 Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 
 

 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X 
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT X 
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X 
 
 

STRUMENTI  
DI 

VERIFICA 
 
 

Risoluzione di 
problemi 

 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale X Relazione X 

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 
Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e culturali 
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento 
agli ambiti professionali 
Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico 
di riferimento 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari 
Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica interdisciplinare, situazioni e problemi, 
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento 
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 



 
 

CAPACITA’ 
 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e nel mondo 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e 
conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione) 
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. Innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali 
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 
mondo del lavoro 
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico 
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica  
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea 
Carte internazionali dei diritti 
Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali 

 
 

COMPETENZE 
 
 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
Rutigliano,  13  maggio 2021      IL DOCENTE 

 
        Prof.ssa Antonella Achille 

 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 
 
 
U.D.A. n° 1. L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento; l’Italia giolittiana. 
 
U.D.A. n° 2. La Prima guerra mondiale: le sue cause, i suoi esiti; la cultura del nazionalismo; il 
Futurismo.  
 

 

MODULO N°2 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
 
 

U.D.A. n°1  La rivoluzione russa; lo stalinismo. 
 
U.D.A. n° 2  Il fascismo: la presa del potere e la dittatura. 
 
U.D.A. n° 3  La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura nazista. 
 
U.D.A. n° 4  La Seconda guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza in Europa e in Italia. 
 

 
MODULO N°3 LA CIVILTÀ MONDIALE DEL NOVECENTO 

 
 

U.DA.. n° 1 La guerra fredda e la sua evoluzione: la guerra del Vietnam; la crisi missilistica di  
                    Cuba.  
 
U.D.A. n°2  La decolonizzazione; il mondo postcoloniale. 
 
U.D.A. n°3  L’età dell’oro: crescita economica e welfare state; il processo di unificazione europea. 
 
U.D.A. n° 4 L’Italia del dopoguerra: gli anni di piombo; il caso Moro. 
 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                                 Prof.ssa Antonella Achille 

 
 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
INGLESE 

GAUDIO ROSANNA 

IMAGES & MESSAGES 
COMPLETE-INVALSI 2.0 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata X Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
Graphic design Practice 
Riferimenti a: 
- Graphic design and Pop Music 
- Pop Art e Andy Warhol, al Ben-day Dots  
- Design as Social and Political commitment-Albe Steiner 
Come funziona la pubblicità, i suoi segreti basati sui sentimenti e timori e 
sull’approccio psicologico e di ricerca 
Riferimenti a: 

-  George Orwell 
- Rivoluzione industriale 

Arte Americana 
L’evoluzione del packaging con riferimento al sustainable packaging 
Il Digitale nell’era della comunicazione: la sua forza e fragilità nell’impattare 
con nativi digitali. 
Focus sull’evoluzione di internet  
 



 
 

CAPACITA’ 
 

Saper usare la lingua inglese per esprimere contenuti in microlingua 
Scrivere testi semplici legati alla lingua settoriale 
Ascoltare testi di livello B1eB2 e saperli decodificare 
Lavoro in gruppo e uso dii tools digitali 
Decodificare messaggi pubblicitari e immagini 
Saper parlare del packaging e della sostenibilità ma anche del digitale  

 
 
 

 
 

COMPETENZE 
 
 

 
In flipped classroom, gestire ed elaborare i vari documenti e riassumerli in mappe. 
Public Speaking e Teamworking 
Uso della microlingua con lessico specifico legato al settore della grafica. 
Approfondimenti al mondo dell’arte, al contesto storico 
Approfondimenti al mondo del packaging e all’ambiente 

 
Rutigliano,  13  maggio 2021      IL DOCENTE 

 
__ROSANNA GAUDIO 

 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  “DIFFERENT IDENTITIES” 
 

 
 

.                 Pop Art, Cubism, Futurism, Dadaism, Surrealismo, Astrattismo, Graffitismo (work group) 
 

U.D.A. n 2 - Comparing different artists of the XXth century 
                 Chagall, Munch, Kandinsky, Warhol, Picasso, Frida Kahlo, De Chirico, Dalì, Magritte, 
…  
. 
 

MODULO N°2  The Advent of Graphic Design 
 

 

                    Design as Social and Political commitment-Albe Steiner 
 

 
MODULO N°3 Advertising and its Audience 

 
U.DA.. n° 1   The Consumer Society 

-         Consumption and the consumer society 
-         Motivational research 
-         Consumer motivation and behaviour 
-         Appealing to feelings and fear 

   
U.D.A. n°2 Selling Strategies 

-       Sophisticated audience and stylish ads 
-       The use of work of art 
-       The use of figure of speech 
-  

U.D.A. n°3 Advertising Communication 
-       Commercial and non commercial advertising 
-       The use of influencer in advertising 

-       Arte Americana 
 

 
MODULO N°4 PACKAGING  

 
U.DA.. n° 1   History of Packaging 

-         Packaging: what is it? 
-         Packaging, the beginning 
-         Modern Packaging 

 
 

U.D.A. 1 - Comparing different artistic movements born in the XXth century  

U.D.A. n°1 Branding and positioning 
                  Brand identity and graphic design 

 

U.D.A.n° 2  Graphic design and Pop Music  
                  Pop Art e Andy Warhol, al Ben-day Dots  

-     Rivoluzione industriale 



U.DA. n° 2 Packaging and overpackaging 
-       Packaging: design and labels 
-       Overpackaging : raising and awareness  
-       Package management in Europe 

 
 

 
MODULO N°4 ADVERTISING IN THE DIGITAL AGE 

 
U.DA.. n° 1   Digital communication age 
-                  Traditional media and new media 
-                  Digital and analogue photography 
-                  the new dimension of web 2.0 
                   Advantages and disadvantages of new media 
 
 

MODULO N°5  INVALSI 2.0 
 
Training on INVALSI test reading and listening level B1 & B2    
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                                                                              ROSANNA GAUDIO_ 

 
 
 

U.DA.. n° 3 New Packaging technologies 
-       Sustainable packaging 
-       LCA 
-      The waste hierarchy 
-      The Japanese Art of Gift Wrapping 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE  5G 

Prof. Domenico DE COSMO 
 

 
Tecnologie dei processi di produzione 5°anno – Ferrara, Ramina – Ed. Clitt 
Il colore nella grafica digitale – Studio 7.5 –  Ed.Logos 
Da cosa nasce cosa – B. Munari – Ed. Laterza 

   
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale V  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata V LIM/Risorse in rete V 
Lavori di gruppo V Audiovisivi V 
Esercitazioni guidate V Laboratori V 
Processi individualizzati V Mediateca/CD/PPT  
Altro V Altro  

 
 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga   
 
 
 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Risoluzione di problemi V 

Interrogazione breve V Prova pratica V 

Composizione   Esercitazione V 

Analisi testuale  Relazione V 

Prova semi-strutturata V Altro   

Prova strutturata V   

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI   
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

x Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva. 
x Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e commerciali. 
x Sviluppare le capacità di analisi e di intervento in aree tecnologicamente avanzate 

dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali diversi.  

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

x Sviluppare le capacità di analisi e di intervento in aree tecnologicamente avanzate 
dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e 
supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste; 

x Distinguere fra funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi 
aziendali.  

x Elaborare modelli di rappresentazione del processo produttivo. 

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

x Saper riconoscere il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un 
prodotto grafico; 

x Saper distinguere le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e 
programmazione della commessa; 

x Saper interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di 
realizzazione del prodotto; 

x Sviluppare una sensibilità alle problematiche sociali attraverso lo studio e l'analisi 
di eventi sociali, campagne pubblicitarie sociali e pubblicità progresso. 
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Prof. Domenico DE COSMO 

 
 



 
MODULO 1 - LA FOTOGRAFIA E IL SUPPORTO AUDIOVISIVO 

U.D.A n.1        Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione fotografica ed audiovisiva. 
Procedimenti e processi di ripresa. Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione fotografica ed 
audiovisiva. Impianti, attrezzature e flussi di lavoro del processo produttivo dell’industria fotografica ed 
audiovisiva.  
 
U.D.A. n.2 Stabilire il corretto flusso operativo di pre-produzione, produzione e post-produzione.  
Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del 
prodotto. Utilizzo del software Adobe Photoshop, Adobe Spark e Adobe Illustrator. Applicare le nozioni di 
fisica necessarie alla selezione e gestione del colore. Individuare i parametri e gli standard di qualità del 
prodotto.  
 

MODULO 2 – LA STAMPA OFFSET E DIGITALE 
U.D.A n.1   La prestampa, la stampa offset e la stampa digitale. 
Procedimenti e processi di stampa. Tipologie dei prodotti e loro classificazione. Principali tipologie di supporti 
fisici per la comunicazione a stampa e audiovisiva. 
 
U.D.A. n.2 Procedimenti e processi di stampa e post stampa. 
Le nobilitazioni della carta. Le fustellature. Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare; 
selezionare i materiali idonei.  
 

MODULO 3 – FIGURE PROFESSIONALI E GESTIONE DEL FLUSSO DI LAVORO NEL 
SETTORE GRAFICO E AUDIOVISIVO. 

U.D.A n.1  Caratteristiche delle differenti competenze specifiche, tecnici e creativi. 
Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi aziendali. Prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro. Programmazione e controllo della produzione 
 

MODULO N. 4 - TIPOLOGIE DEI PRODOTTI E LORO CLASSIFICAZIONE 
U.D.A n.1  Social media marketing e Netiquette. Il Portfolio. L’audiovisivo e la post produzione audio-
video. 
Tipologie dei prodotti e loro classificazione. Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a 
stampa e audiovisiva. 
 
Approfondimenti:    

o Social media marketing 
o Il marchio e il logotipo 
o Sono stati offerti spunti di riflessione sullo 

sviluppo del mercato del social media 
marketing, sulle opportunità di sviluppo nel 
mercato del lavoro delle professioni legate al  

 
mondo dei social network e del social media 
management. 

o Tutti gli approfondimenti effettuati hanno avuto 
l’obiettivo di stimolare la curiosità degli 
studenti al fine di potenziare eventuali lavori di 
ricerca autonomi.

 
RUTIGLIANO, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    FIRMA DEL DOCENTE 
 

Prof. Domenico DE COSMO 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
Organizzazione dei processi produttivi 

Sara La Gioia  
ITP Luigi Pindinello 

Non è stato adottato un testo di riferimento, sono state fornite slide, 
schemi, documenti e  prodotti audiovisivi. 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga   
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica X 
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI  

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

x Principi dell'organizzazione della gestione e del controllo dei processi 
produttivi.  

x Sapere cos'è e com'è strutturata un'azienda riconoscendone le tipologie 
e le funzioni d'impresa, classificare le aziende  del comparto grafico. 

x Saper organizzare i processi produttivi per una corretta gestione 
aziendale. 

x Saper distinguere le diverse tecniche di stampa. 
x Conoscere il marketing, saper analizzare e monitorare le esigenze di 

mercato per creare progetti grafici fruibili attraverso diversi canali.  
 

 
 

CAPACITA’ 
 

x Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e 
del controllo dei diversi processi produttivi.  

x Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  

x  Ideare, progettare e realizzare prodotti grafici fruibili attraverso 
differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti 
d’uso e alle tecniche di produzione. 

x Utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
x Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working, saper riconoscere i ruoli delle figure professionali dell'azienda  
più appropriati, per intervenire nei contesti organizzativi e aziendali di 
riferimento.  

 



 
 

COMPETENZE 
 
 

x Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. 

x Riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e 
del controllo dei diversi processi produttivi con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

x Saper intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione 
e relazione. 

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

x Agire in modo autonomo e responsabile e saper collaborare in attività di 
gruppo.  

 
 

Rutigliano,  13  maggio 2021     IL DOCENTE 
Prof.ssa SARA LA GIOIA 

 



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  “ Le figure professionali nell'agenzia pubblicitaria” 
 

U.D.A. N°1  L'agenzia pubblicitaria. 
·  L'agenzia pubblicitaria. 
·  Le figure professionali nell'agenzia pubblicitaria. 
 

U.D.A. N°2  Il processo creativo  

·  Funzioni del linguaggio pubblicitario. 

·  Il ruolo della creatività nella pubblicità. 
 
 

MODULO N°2 “La campagna pubblicitaria”  
 

U.D.A. n°1 La campagna pubblicitaria  
x Analisi di campagne pubblicitarie. 

- Realizzazione di una campagna pubblicitaria: 
x Creazione del Brief 
x Analisi dei costi e compilazione di un preventivo. 
x Rough, pianificazione e progettazione degli elaborati. 
x Esecutivi (Realizzazione del logo, immagine coordinata, mockup e applicazioni del logo su diverse 

superfici, cartellonistica, annuncio pubblicitario, veste grafica social e web). 
 
 

 
MODULO N°3 “La stampa e i processi  di produzione” (PCTO) 

 
U.DA.. n° 1 La stampa      
· La nascita della stampa. 
· L'evoluzione dei processi produttivi di stampa  
(stampa xilografica, stampa calcografica, litografica, linotype, offset). 
· I processi di stampa oggi (stampa offset, digitale, stampa 3D).  
 

 
MODULO N°4 “Il marketing e l'azienda”  

U.D.A. n°1 Il Marketing  
· Elementi del Marketing mix: le 4P.  
· Il target 
· Il ciclo di vita del prodotto.  
· Brief e Piano di Marketing.  
· L’analisi SWOT 
 
U.D.A. N° 2 Le aziende 
· L'azienda e il mercato. 
- Tipologie di aziende e società. 

� Società di persone e società di capitali, aziende private e pubbliche, aziende service e aziende a ciclo 
completo, aziende su commessa, aziende per modelli non editoriali ecc... 

 



MODULO N°5 “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”  
 
U.D.A. N°1 Salute e sicurezza nel comparto della stampa e della grafica: 
· Documento di valutazione dei rischi. 
· Le figure della sicurezza in azienda.  
· Macchine e attrezzature. 
· La salute dei lavoratori.  
· I videoterminali.  
 
Partecipazione al concorso “Logo per la biblioteca scolastica” per l'istituto Alpi-Montale Rutigliano. 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 

                                                                                                                 IL DOCENTE 
Prof.ssa SARA LA GIOIA 

 
 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
LABORATORI TECNICI 5G 

Prof. Domenico DE COSMO 

Il Design grafico, C. Tognozzi, D. Tognozzi, P. Tognozzi - Ed. San Marco 
Il colore nella grafica digitale – Studio 7.5 – Ed. Logos 
Packaging tra vista e tatto – V. Legnani – Ed. Poli.design 
Branding D.O. – E. Carmi – Ed. Lupetti 
Come scegliere la carta – M. Hampshire, K. Stephenson – Ed. Logos 
Da cosa nasce cosa – B. Munari – Ed. Laterza 

   
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale V  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata V LIM/Risorse in rete V 
Lavori di gruppo V Audiovisivi V 
Esercitazioni guidate V Laboratori V 
Processi individualizzati V Mediateca/CD/PPT  
Altro V Altro  

 
 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga   
 
 
 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Risoluzione di problemi V 

Interrogazione breve V Prova pratica V 

Composizione   Esercitazione V 

Analisi testuale  Relazione V 

Prova semi-strutturata V Altro   

Prova strutturata    

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI   
 
 
 

CONOSCENZE 

x Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva. 
x Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e commerciali. 
x Sviluppare le capacità di analisi e di intervento in aree tecnologicamente avanzate 

dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali diversi.  

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

x Sviluppare le capacità di analisi e di intervento in aree tecnologicamente avanzate 
dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e 
supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste; 

x Distinguere fra funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi 
aziendali.  

x Elaborare modelli di rappresentazione del processo produttivo. 

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

x Saper riconoscere il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un 
prodotto grafico; 

x Saper distinguere le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e 
programmazione della commessa; 

x Saper interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di 
realizzazione del prodotto; 

x Sviluppare una sensibilità alle problematiche sociali attraverso lo studio e l'analisi 
di eventi sociali, campagne pubblicitarie sociali e pubblicità progresso. 
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Prof. Domenico DE COSMO 
 

MODULO 1 – NEW IDENTITY (PIXEL ART) 
Modulo interdisciplinare Educazione Civica: CITTADINI RESPONSABILI IN UN MONDO GLOBALE   



Attività: Nuove identità, n.ore: 6.  
U.D.A n.1        La retorica dei linguaggi, i mezzi della comunicazione, la grafica dagli anni’80 ad oggi. Gestalt theorie e teoria 
della percezione visiva.  
Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto. Utilizzo del software Adobe Photoshop, Strumenti e programmi per 
l’acquisizione e l’elaborazione di testi e immagini per prodotti grafici. 
 

MODULO 2 – EXHIBITION CATALOGUE 
U.D.A n.1        La retorica dei linguaggi, i mezzi della comunicazione; Gestalt theorie e teoria della percezione visiva. Imposition 
e segnature di uno stampato. 
Strumenti e programmi per l’acquisizione e l’elaborazione di testi e immagini per prodotti grafici. 
 
U.D.A. n.2 Stabilire il corretto flusso operativo di pre-produzione, produzione e post-produzione.  
Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto. Utilizzo 
del software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Applicare le nozioni di fisica necessarie alla selezione e gestione del colore. 
Individuare i parametri e gli standard di qualità del prodotto.  
 

MODULO 3 – BOOK COVER 
U.D.A n.1    Dalla micro-tipografia alla scelta del carattere e dell’impaginazione nel prodotto di comunicazione. 
LETTERING E TIPOMETRIA. 
Strumenti e programmi per l’acquisizione e l’elaborazione di testi e immagini per prodotti grafici.  
 
U.D.A. n.2 Stabilire il corretto flusso operativo di pre-produzione, produzione e post-produzione.  
Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto. Utilizzo 
del software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Applicare le nozioni di fisica necessarie alla selezione e gestione del colore. 
Individuare i parametri e gli standard di qualità del prodotto.  
 

MODULO 4 –SNACK NEWS 
U.D.A n.1  La macchina fotografica digitale (diaframma, otturatore, esposimetro), ISO, gli obiettivi. La ripresa e i campi di 
ripresa. Le immagini: foto e illustrazioni – generi fotografici (still life, reportage, moda) – regole di composizione - regole di 
illuminazione. Il notiziario, il redazionale, le news, il reportage. 
Strumenti e tecniche per la produzione di immagini fotografiche, filmati e audiovisivi. Funzioni e ruoli all’interno dei differenti 
modelli organizzativi aziendali. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Programmazione e controllo della produzione. 
Realizzare autonomamente e/ o in team un prodotto multimediale. Utilizzo dei software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe Premiere, Adobe Audition. 
 

MODULO N. 5 – IL PORTFOLIO 
U.D.A n.1  Social media e presentazione in ambito lavorativo. Il Portfolio. Il CV. 
Tipologie dei prodotti e loro classificazione. Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa e web. Saper 
produrre file per i processi relativi secondo le specifiche tecniche, verificare e ottimizzare i file destinati alla produzione, 
utilizzare i sistemi di comunicazione online. Utilizzo dei software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign. 
 

Approfondimenti:    
o Social media e media literacy 
o Behance 
o Sono stati offerti spunti di riflessione sullo sviluppo del 

mercato del social media marketing, sulle opportunità 
di sviluppo nel mercato del lavoro delle professioni 
legate al  

 
mondo dei social network e del social media 
management. 

o Tutti gli approfondimenti effettuati hanno avuto 
l’obiettivo di stimolare la curiosità degli studenti al fine 
di potenziare eventuali lavori di ricerca autonomi.
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Prof. Domenico DE COSMO 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

prof. Vito Trifone GARGANO – ITP prof. Luigi PINDINELLO 

Competenze grafiche  
(Legnani, Mastrantuono, Peraglie, Suoccio – Zanichelli ed.) 

 
Dispense digitali prodotte dal docente 

 
 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme 
virtuali 

X 

Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori X 
Processi 
individualizzati 

X Mediateca/CD/PPT  

CLIL  Altro  
 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga   
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

Interrogazione breve X Prova pratica X 

Composizione  X Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  

Prova strutturata  Altro  
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

● Il linguaggio, la navigazione, la grafica funzionale 
● Elementi tecnici di base indispensabili alla realizzazione di una 

pagina web 
● Le tipologie, le figure professionali e articolazione di un 

sito/applicazione web. 
● Lo sviluppo grafico di un layout per una pagina web o una 

applicazione mobile 
● Contenuti e ToV (Tono di Voce) per la realizzazione di una 

comunicazione digitale sui canali del web 
● Funzionalità ed organizzazione di un sistema per la gestione 

contenuti per il web di tipo CMS 
● Le diverse forme di comunicazione online 
● Il marketing mix, gli obiettivi di marketing e di comunicazione 
● Funzioni comunicative relative di un pack o label 
● La funzione pubblicitaria diretta, la veste grafico-informativa 

 



 
 

CAPACITA’ 
 

● Utilizzare le regole della comunicazione visiva per lo specifico 
veicolo nel web e per la composizione di pagine web 

● Organizzare i contenuti e preparare il design visivo e le 
funzionalità di navigazione di una applicazione web di media 
complessità 

● Considerare i diversi aspetti che caratterizzano la pianificazione 
di una campagna online 

● Interpretare le diverse indicazioni del brief e utilizzarle nel 
progetto esecutivo 

● Integrare elementi grafici in sintesi comunicative 
 

 
 

COMPETENZE 
 
 

● Orientarsi nelle tipologie di comunicazione veicolate nel web 
● Identificare le tipologie di siti web e le tecnologie 

implementative 
● Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 
● Organizzare mappe e informazioni e tradurle in una interfaccia 

grafica 
● Interpretare le corrette esigenze legate all’esperienza utente 

relativamente ad una interfaccia grafico-funzionale 
● Individuare le funzioni del marketing applicandole nel progetto 

di comunicazione 
● Applicare gli elementi compositivi e comunicativi legati ai 

diversi obiettivi di marketing digitale 
● Progettare un packaging/label rispondente agli obiettivi di 

marketing, applicando le regole compositive proprie del 
packaging 

 
 

 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 I DOCENTI 
 Prof. Vito Trifone GARGANO 
 Prof. Luigi PINDINELLO 

 
 

  



ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

 
MODULO N°1  “IL SITO WEB” 

 
U.D.A. n°1 
Caratteristichee tecniche funzionali ed estetiche  
Tipologia, usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web  
 
U.D.A. n°2 
Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’impatto visivo del progetto  
 
U.D.A. n°3 
Le fasi del progetto: il brief, il layout wireframe e mockup  
Software per il wireframing e per il web design  
 
 

MODULO N°2 “STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SUL WEB” 
 

U.D.A. n°1  
Sistemi CMS per la gestione centralizzata di contenuti multimediali 
Funzionalità ed organizzazione di un sistema per la gestione contenuti per il web di tipo 
CMS 
 
U.D.A. n°2   
Advertising online 
Le diverse forme di comunicazione online 

 
MODULO N°3 “PACKAGING DESIGN” 

 
U.D.A. n°1 
Il marketing mix 
 
U.D.A. n°2 
Il packaging e la sua funzione comunicativa 

 
MODULO N°4 “APPLICAZIONI DI TIPO MOBILE” 

 
U.D.A. n°1 
Principi di UI-UX Design 
 
U.D.A. n°2 
Web Design di interfacce di tipo mobile, dalla definizione funzionale all’interfaccia 
grafica 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
Scienze Motorie  

Ardito Cosimo 

Consigliato 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata  LIM/Risorse in rete  

Lavori di gruppo X Audiovisivi  
Esercitazioni guidate  Laboratori  

Processi individualizzati  Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro X 

 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga   
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve  Prova pratica X 
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata  Test multimediali  
Prova strutturata X Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Miglioramento e possesso delle abilità rispetto alla situazione di 
partenza 

 
 

CAPACITA’ 
 

Capacità condizionali e coordinative 

 
 

COMPETENZE 
 
 

Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021        IL DOCENTE 

 
Cosimo Ardito 

 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  
 

U.D.A. n°1 
Home fitness 
 

U.D.A. n°2 
Attività motoria sportiva 
 

MODULO N°2 
 

U.D.A. n°1  
Supercompensazione e sovrallenamento 
 
U.D.A.n° 2   
Pallavolo e pallacanestro 

MODULO N°3 
 

U.DA. n° 1      
Nozioni di primo soccorso 
 
U.D.A. n°2  
Atletica leggera 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                                  Cosimo Ardito 

 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
RELIGIONE 

SUSCA LORENZA FRANCESCA 

SOLINAS L., Le vie del mondo, SEI Torino. 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate  Laboratori  

Processi individualizzati  Mediateca/CD/PPT X 
CLIL  Altro X 

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga   
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione  X Esercitazione  
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
1) Esaminare la natura dell’essere umano e riconoscere nel desiderio di Dio un suo elemento 

fondante. 
2) Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale, sociale e sulla bioetica. 

       3) Conoscere la proposta della religione cristiana in merito ai temi della sofferenza umana, del fine-                 
vita e dell’escatologia. 

 
 

CAPACITA’ 
 

 
1) Saper impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo come esperienza 

fondante. 
2) Discutere, dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove tecniche in riferimento alla 

vita. 
Accostarsi in maniera critica e ragionata alle tematiche del fine-vita, con riferimento ai principi 
della dottrina cristiana. 

 
 

COMPETENZE 
 
 

 
1) Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura contemporanea per 

una lettura critica del mondo contemporaneo; 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita tramite un confronto aperto 
tra il messaggio cristiano, i temi di bioetica e il contesto multiculturale. 

 
Rutigliano,  15  maggio 2021      IL DOCENTE 

 
                  Lorenza Francesca Susca 

 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N° 1   “EUFORICI O FELICI?“ 
 

                                                 U.D.A   n. 1    I giovani e la ricerca della felicità  
 

La felicità come esperienza di senso La felicità come esperienza dell’essere amati e dell’amare: approfondimento del 
comandamento dell’Amore attraverso le esperienze autobiografiche. 

 

MODULO N° 2   “UNO SGUARDO SUL CREDERE “ 
 

U.D.A   n. 1        Cenni sulle grandi religioni                                                               
 

Buddhismo, Induismo, Chiese ortodosse e protestanti. 
 
 

U.D.A   n. 2        Le nuove forme di religiosità                                                                                      
 

Testimoni di Geova, Scientology,; Religioni nordiche; Satanismo, spiritismo e divinazione. 
 
 

MODULO N° 3   “L’ETICA DELLA VITA“ 
  

U.D.A    n. 1 La vita umana e il suo rispetto 
  

L’embrione umano e l’inizio della vita umana: approfondimento del valore della vita nascente. La 
legge sull’aborto procurato.  
Ascolto e interpretazione del testo della canzone “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia. 
 
U.D.A    n. 2 Le fragilità umane: sofferenza, malattia e disabilità 
 
L’uomo come realtà personale, non solo biologica: confronto sui temi della sofferenza, della malattia 
umana e della disabilità attraverso le testimonianze di persone che vivono tali situazioni. Lettura e 
interpretazione del messaggio di papa Francesco alla Pontificia Accademia della vita (20.02.14). 
 

MODULO N° 4   “ LA VITA OLTRE LA VITA” 
(in trattazione fino al termine dell’attività didattica) 

     
U.D.A.   n. 1 Il tema della morte nella cultura odierna 

 
Riflessione sulla realtà e dignità della vita e della morte partendo dalla visione del film “Non è mai 

troppo tardi”. 
Lettura e interpretazione della poesia “’A livella” di Totò. 

 
U.D.A.   n. 2 Morte: l’incontro inevitabile 

 
Teorie e luoghi comuni sul tema della morte; eutanasia e testamento biologico.  

 
 

 
 



 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                                                            Lorenza Francesca Susca 
 
 



NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 
 

1. ADVERTISING 

2. MASS MEDIA 

3. LA PERCEZIONE 

4. L’INTERAZIONE UOMO-IMMAGINE 

5. ECOSOSTENIBILITÀ E SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

6. LA RIVOLUZIONE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI E DEI PROCESSI CREATIVI NEL 

XX SECOLO 

7. IL RITRATTO 

8. USO DELLA PAROLA 



PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO  
CLASSE 5^ SEZIONE G 

 
 

COORDINATORE DEL C.D.C.: Prof.ssa Tiziana POTENZA 
 
TUTOR: Prof. Domenico DE COSMO 
 
La progettazione è triennale (per le classi terze del corrente anno scolastico, si estende anche ai due 
anni successivi; per le classi quarte si sviluppa, ove possibile, in continuità con l’anno precedente e, 
in ogni caso, si estende anche all’anno successivo) 
 
TITOLO DEL PROGETTO: “GDI - Graphic Design Interface” 
 
DATI DELL’ISTITUTO: 
I.I.S.S.  “ALPI-MONTALE”  
Codice Mecc.: BAIS068006  
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Clara PARISI 
 
PROGETTO: CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

Contesto 
Il progetto nasce dalla necessità di condurre gli allievi dalle conoscenze teoriche sui molteplici 
procedimenti e tecniche di stampa, sul brand advertising e sulle funzionalità del web marketing, 
dell’e-commerce, dei siti e del brand e corporate image, alla loro realizzazione laboratoriale.  
Sarà dunque possibile una formazione autentica e polivalente per gli alunni che acquisiranno 
attraverso il saper fare le dovute competenze strettamente pertinenti al loro indirizzo di studi. Al 
termine del percorso triennale dell’esperienza maturata con il presente progetto l’alunno avrà 
raggiunto considerevoli competenze sui procedimenti e tecniche di stampa, sul brand advertising e 
sulle funzionalità del web marketing, dell’e-commerce, dei siti e del brand e corporate image, 
nell'ideare, gestire e creare la comunicazione grafica e multimediale in contesti specifici,  operando 
nel contesto dell’ambiente di lavoro e distinguendo così ruoli, responsabilità, compiti, sicurezza, 
diritti e doveri.   
Il conseguimento delle predette finalità dà particolare rilievo all’acquisizione, per tutti, di competenze 
tecnico-pratiche di base per lo sviluppo dei sistemi di apprendimento permanente quale strategia per 
promuovere l’occupazione.  
Pertanto l’idea progettuale nasce dalla volontà di voler essere sempre più vicini alle esigenze ed alle 
aspettative degli allievi e quindi di favorire una forma di confronto con un ente pubblico o privato per 
consolidare competenze e acquisire la cultura del lavoro mediante l’esperienza.  
Il progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al 
futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro ed è orientato all’integrazione e cooperazione 
tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale.  
La metodologia del tirocinio formativo personalizzato in laboratori di stampa e incisione è volto alla 
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale proprio del corso di studi intrapreso dai 
discenti.  
Le mansioni che saranno affidate agli stagisti saranno concordate sia con i tutor aziendali che con 
quelli scolastici. 
1. Le attività sono precedute da incontri di formazione. 

https://www.allacronyms.com/GDI/Graphic_Design_Interface


2. Gli studenti in alternanza saranno seguiti anche dopo la formazione. Se uno studente per più 
volte si mostrasse svogliato (forti ritardi, discontinuità, distrazione, cellulare…) si chiederà al tutor 
di ritirarlo dal progetto. 
 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO 
 
Obiettivi generali 
 
I risultati del progetto sono così declinati: 
 

Si è garantita una formazione orientata a portare gli allievi non già alla padronanza della 
“riproduzione” dei saperi, bensì alla “costruzione” della conoscenza e della sua “applicazione” reale; 
all’autonomia della persona in riferimento a compiti e funzioni reali attraverso la rielaborazione 
continua degli stimoli provenienti dall’esperienza.  

Punto di forza è l’integrazione tra formazione scolastica e formazione lavorativa con valutazione 
delle competenze acquisite.  
 
Gli obiettivi specifici del progetto hanno soddisfatto i seguenti bisogni: 

Il progetto pianificato in conformità alla normativa vigente, ha raggiunto le seguenti finalità 
formative e i seguenti obiettivi: 
x Creare una nuova situazione di apprendimento attraverso un contesto lavorativo nuovo dove 
lo studente è chiamato ad affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche.  
x Sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico professionali fornite dalla scuola per acquisire 
nuove capacità professionali coerenti con l’indirizzo di studio che si sta frequentando. 
x Sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per saper operare in 
gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità e senso di collaborazione. 
x Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni professionali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento. 
x Esprimere in un ambito operativo un sapere teorico. 
x Unire la cultura del sapere con quella del saper fare. 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Contenuti specifici della I annualità  

CINECITTA': Visita agli studios, mostra permanente e workshop: aumentare la possibilità di 
avvicinarsi al mondo del cinema, della TV, della scienza e della storia in modo attivo, originale e 
divertente coniugando le finalità didattiche ad esperienze pratiche e coinvolgenti. 
AMAZON: Come funziona il centro di distribuzione e la logistica di Amazon: alla scoperta della 
tecnologia Amazon Robotics all’opera nei centri di distribuzione. 

 
Contenuti specifici della II e III annualità 

 #Snacknewsascuola contest 2021 
www.unibocconi.it/snacknews 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
Gli studenti si sfideranno nella realizzazione di videopillole di informazione sullo stile del 
videogiornale Snacknews. Il tema dato al contest (una notizia da trattare e interpretare in modo da 

http://www.unibocconi.it/snacknews
https://video.corriere.it/economia/snack-news/


valorizzare il suo impatto sulla città o sul territorio di riferimento - vedi Regolamento online) permette 
un facile inserimento dell'attività nella didattica curriculare o nei progetti formativi della scuola. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
 
Università Bocconi - CORRIERE DELLA SERA, Milano  
Tutor: Amelia Buttaboni 
Orientamento Universitario 
 
Compiti, iniziative, attività che ha svolto il Consiglio di Classe 
IL CONSIGLIO DI CLASSE ed in particolar modo i docenti di indirizzo, ha avuto il compito di 
valutare gli elaborati multimediali progettati ed eseguiti dagli studenti. 
 

Compiti, iniziative, attività che i Tutor Interni ed Esterni svolgono in relazione al Progetto 

IL TUTOR INTERNO 
E’ designato dall’istituzione scolastica e svolge le seguenti funzioni: 
● elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
● assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 
tutor esterno, il corretto svolgimento; 
● gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
● monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
● valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 
● promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 
parte dello studente coinvolto; 
● informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 
docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe; 
● assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 
le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
 
Il TUTOR ESTERNO 
È selezionato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza 
scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico 
del soggetto ospitante 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge 
le seguenti funzioni: 
● collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 
di alternanza; 
● favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 
● garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne; 
● pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
● coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

http://info.unibocconi.it/info/doc/regolamento_snacknews.pdf


● fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 
e l’efficacia del processo formativo. 
 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
 
IL SOGGETTO OSPITANTE si impegna a: 
● garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
● rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
● consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
● informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
● individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 
 
 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
 
Oltre al personale e agli spazi e strumenti presenti a scuola, le attività di stage si terranno presso 
strutture ospitanti. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa 
nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso 
l’esperienza.  
Ogni studente farà riferimento a tutor interni ed esterni. 
Il soggetto ospitante si impegna a: 
- Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
- Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
- Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
- Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 
 
AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
(le fasi contrassegnate da asterisco sono da considerarsi opzionali; ogni fase può essere modulata 
con un numero di ore differente per ciascuna annualità) 
 

1^ ANNUALITA’ 
● INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) 2 

● ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) 2 



● FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
 

● ORIENTAMENTO (docenti/esperti) 10 

● MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c)  

● WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) 7 

● FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) 0 

●  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) 19 

● MONITORAGGIO (referente monitoraggio) 2 

● VALUTAZIONE (consiglio di classe) 2 

TOTALE 44 
 

2^ ANNUALITA’ 
1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) 2 

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO 2 

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
4 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) 0 

5. MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) 4 

6. WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) 4 

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) 0 

8.  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) 0 

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) 2 

10. VALUTAZIONE (consiglio di classe) 2 

TOTALE 20 
 

3^ ANNUALITA’ 
1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) 2 

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) 2 



3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
0 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) 10 

5. MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) 17 

6. WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) 0 

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) 40 

8.  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) 25 

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) 2 

10. VALUTAZIONE (consiglio di classe) 2 

TOTALE 100 

 
x MODULO DI ORIENTAMENTO 

1^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Prof. Antonio Mazzone 10 Orientamento generale sul mondo del lavoro 

 

2^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

   

 

3^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Seminari Università Bocconi - 

CORRIERE DELLA SERA, 

Milano 

10 1) Tra tik tok e microinfluencer: la nuova 

comunicazione della moda 



2) CHI HA PAURA 

DELL'INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE, E PERCHÉ SBAGLIA 

3) Imparare a lavorare. Che cosa bisogna 

sapere per entrare nel mondo del lavoro 

 

x MODULI DIDATTICI A CURA DEI DOCENTI CURRICULARI 

1^ ANNUALITA’ 

DISCIPLINA DOCENTE N° 
ORE CONTENUTI 

    

    

 
2^ ANNUALITA’ 

LABORATORI TECNICI Prof. Domenico De Cosmo 4 Il numero Aureo 
La Sezione Aurea 

 
3^ ANNUALITA’ 

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE Prof. Vito Trifone Gargano 5 Website, web responsive e Tone of 

voice  

ORGANIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI Prof.ssa Sara La Gioia 9 Procedimenti e tecniche di stampa 

antichi e moderni 
TECNOLOGIE  
DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

Prof. Domenico De Cosmo 3 IA e Social network 

 
AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI OSPITANTI IN FASE DI TIROCINIO 

Università Bocconi - CORRIERE DELLA SERA, Milano - #Snacknewsascuola 2021- 
www.unibocconi.it/snacknews 
Gli studenti si sfideranno nella realizzazione di videopillole di informazione sullo stile del 
videogiornale Snacknews. Il tema dato al contest (una notizia da trattare e interpretare in modo da 
valorizzare il suo impatto sulla città o sul territorio di riferimento - vedi Regolamento online) permette 
un facile inserimento dell'attività nella didattica curriculare o nei progetti formativi della scuola. Per 
supportare il team nella realizzazione del video invieremo alcuni materiali digitali che consentiranno 
di capire come vadano sviluppate e approfondite le tematiche scelte.  
Tutor: Amelia Buttaboni 
Orientamento Universitario 

http://www.unibocconi.it/snacknews
https://video.corriere.it/economia/snack-news/
http://info.unibocconi.it/info/doc/regolamento_snacknews.pdf


 
MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO 

Il monitoraggio in itinere è stato effettuato attraverso l’osservazione da parte dei tutor, durante le 
diverse fasi del progetto. 
La valutazione del percorso è stata effettuata attraverso la compilazione di una scheda valutativa 
proposta dalla scuola, considerando obiettivi di competenze trasversali. 
Il consiglio di classe ha predisposto, inoltre, momenti di valutazione dell’esperienza attraverso 
continui confronti in itinere con il tutor scolastico. 
 
 
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è stata attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor. 
La valutazione del percorso in alternanza è stata parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed ha inciso sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi (cfr: Guida Operativa MIUR). 
Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe non è riuscita a completare il percorso di PCTO 
programmato prima dell’emergenza Covid-19, mentre nell’anno 2020/2021 le attività di PCTO si 
sono svolte esclusivamente a distanza. 
 
 
Il Tutor d’aula  
Prof. Domenico De Cosmo 

 



RUBRICA VALUTAZIONE ED. CIVICA 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti 
max 

 
Conoscenza dei contenuti 

Ottimale ed esauriente 3  
3 Corretta e sufficiente 2 

Scarsa e parziale 1 
Abilità 

 
Attivare comportamenti sociali nel rispetto dei 

valori che rendono possibile la convivenza 
democratica; 

 
Riconoscere e apprezzare le diverse identità 
culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Sicura e consapevole 3  
 
 
 

3 

Sufficiente e corretta 2 

Insufficiente 1 

 
Competenze 

 
Ricerca e Documentazione 

 
Selezione, raccolta e comparazione dati e 

questioni 
 

Capacità di lavorare in équipe. 

Autonomia e spirito critico 4  
 
 
 

4 

Consapevolezza e partecipazione attiva 3 

Sufficiente livello di operatività 2 

Partecipazione passiva 
1 

  

TOTALI  10 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2021 5^ anno 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O
N
O
SC
EN
ZE

 

Conoscere i principi 
su cui si fondano le 
libertà. 
 
Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte 
internazionali a 
tutela della pace e 
della giustizia 
 
Conoscere le 
principali 
organizzazioni e 
i sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici a tutela 
delle diversità. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 
frammentari e 

non consolidate, 

recuperabili con 
difficoltà, con 

l’aiuto e il 

costante stimolo 
del docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 
l’aiuto del docente. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 
qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

sufficientement

e consolidate, 
organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 
forniti dal 

docente. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 
L’alunno sa 

recuperarle in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 
metterle in 

relazione in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

complete, 

consolidate, 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 
metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo, 
riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 
mappe, schemi 

e utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020 - 2021 
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CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
BI
LI
TA
’

 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 
 
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di cittadinanza 
italiana ed europea, di 
solidarietà, di 
pacifismo e di 
internazionalità, 
appresi nelle 
discipline. 
 
Saper argomentare con 
atteggiamento critico 
situazioni di cronaca e 
temi di studi riguardanti 
i diritti e i doveri dei 
diversi popoli e culture. 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo 
e il supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno 
mette in atto 
le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto 
e lo stimolo 
del docente e 
dei compagni. 

L’alunno 
mette in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati i 
casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
Le abilità 
connesse 
ai temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze 
ai testi studiati 
e ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa collegare 
le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e  
originali. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che è 
in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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MEDIOCRE 

6 
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A
TT
EG
G
IA
M
EN
TI
/C
O
M
PO
R
TA
M
EN
TI

 

Adottare 
comportamenti 
coerenti  con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e 
compiti. 

 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
comunità. 
 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
degli altri 
 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria 
e degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
Civica e ha 
bisogno di costanti 
richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra i 
propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro 
e fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 



 Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione e di 
compromessi per 
il raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con 
il bene comune. 
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