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1. PROFILO PROFESSIONALE 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi 

produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione a 

stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e 

pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 

La formazione che si articola su più livelli, coniugando conoscenze tecniche e disciplinari 

con materie teoriche e metodologiche, tiene conto dell'evoluzione tecnologica della 

comunicazione contemporanea multimediale, con una visione attraverso i media e un 

approccio cross-mediale che integra i diversi linguaggi dalla carta stampata al sito web, dalla 

fotografia al video, sino alle nuove tecniche di progettazione. 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire 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 e deve maturare 

competenze tali che gli permettano di  

-  individuare e comprendere i vari codici della comunicazione visiva e i vari movimenti 

artistici;  

- utilizzare le competenze acquisite in campo artistico -visivo per ideare e realizzare 

prodotti grafico-pubblicitari;  

- collaborare alla programmazione, esecuzione e gestione delle operazioni di 

prestampa, di stampa e post-stampa; 

- realizzare prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi; 

-  realizzare e gestire sistemi software di comunicazione in rete;  

- operare nel settore della cartotecnica 

A conclusione del quinto anno di istruzione tecnica, lo studente consegue, come esito 

dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio della secondaria superiore, un diploma 

quinquennale di Tecnico della Grafica e Comunicazione. 
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2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
    PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
Docente referente del Progetto PCTO: prof. Bortolotti Marino  
 
P.C.T.O. a.s. 2019/2020 

CLASSE 3^ G 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PERCORSO NELL’EVOLUZIONE DEI SISTEMI 
COMUNICATIVI: l’immagine per la stampa. 

AREA 
PROGETTUALE DEL 
PTOF 

- Professionalizzazione 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO (EVENT.) 

COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN 

TERMINI DI COMPETENZE:  

- Utilizzare metodologie e strumenti specifici nell’ambito 
della comunicazione interpersonale e di massa. 

- Utilizzare i processi produttivi e tecnologici che 
caratterizzano i settori della Grafica e della Stampa. 

- Realizzare le diverse fasi di avvio della progettazione. 

- agire in modo responsabile nel rispetto delle regole interne 
dell’azienda e in riferimento alla sicurezza sul posto di 
lavoro; 

- Riconoscere nel contesto aziendale di riferimento le 

componenti generali e specifiche (sociali, economiche, 

culturali, tecnologiche) in particolare: riconoscere la 

tipologia di azienda, capirne l'organizzazione interna, la 

logistica, la distribuzione, i contatti con il mercato, ecc. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO (EVENT.) 

IL COLLEGAMENTO CON L’OBIETTIVO O GLI OBIETTIVI DI 

PROCESSO DEL RAV 

● Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione.  
● Descrizione dell’obiettivo di processo: iniziare la 

costruzione e la formalizzazione del curricolo verticale 
d'Istituto; attivare la progettazione didattica per competenze 
nel triennio. 

● Area di processo: continuità ed orientamento.  
● Descrizione dell’obiettivo di processo: Sviluppare 

didattiche orientative che aiutino gli studenti a scoprire le 
loro propensioni e i loro talenti. 
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SITUAZIONE SU CUI 
SI INTERVIENE 

Classe 3^G/H – Tecnico Grafica e Comunicazione 
● Gli allievi stanno iniziando il percorso di alternanza negli 

ambiti aziendali di settore; potranno completare 
l’acquisizione e consolidamento delle loro competenze 
sfruttando anche le attività curricolari che ricadono nel 
PCTO afferenti ai processi di produzione per stampa e 
fotografia. 

ATTIVITÀ PREVISTE ● 80 ore di stage in aziende del settore grafico/stampa e 
fotografia 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

Annuale  
 

RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE 

● Retribuzione del docente referente per la progettazione e la 
raccolta della documentazione. 

● Retribuzione dei docenti che prepareranno le lezioni e le 
verifiche e la correzione/valutazione delle stesse  

RISORSE UMANE 
(ORE) / AREA 

Docente referente del Progetto: 10 ore di 
progettazione/coordinamento e gestione del Progetto. 
Altri 2 docenti materie d’indirizzo: 20 ore di progettazione in 
totale. 
(Non quantificabile l’impegno del personale ATA). 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Fotocopie e stampe di materiali didattici; utilizzo dei laboratori, 
strumentazioni foto/video ed informatiche di Istituto. 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

● Collaborazione con Tecnici Operatori culturali del 
territorio, per laboratori mattutini di approfondimento  

● approfondimento delle tecniche di ripresa fotografica e 
stampa 

INDICATORI 
UTILIZZATI  

● Miglioramenti nel profitto degli alunni nelle discipline 

coinvolte, rilevati dai voti finali nelle materie Progettazione 

Multimediale/Laboratori Tecnici/Tecnologia dei Processi di 

Produzione 

● Approfondimento delle competenze specifiche 

nell'insegnamento delle discipline coinvolte e acquisizione 

di nuovi strumenti metodologici, attraverso la 

sperimentazione degli stessi nelle classi e durante i 

Laboratori con esperti esterni 

● Partecipazione attiva degli alunni 

● Grado di attenzione ai bisogni psico-fisici, relazionali e 

cognitivi degli alunni coinvolti 
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RILEVAZIONE DEGLI 
ESITI 

Gli alunni produrranno una serie di elaborati a fine anno 
scolastico (pratica/scritta), attraverso cui dimostreranno le 
competenze acquisite da inserire nel portfolio dello studente. 
La valutazione del Tutor aziendale sarà testimonianza 
dell’accertamento delle competenze specifiche. 

 

P.C.T.O. a.s. 2020/2021 

CLASSE 4^ G 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

FOTO, STAMPA, VIDEO E NUOVI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE. 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

- Professionalizzazione 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN 

TERMINI DI COMPETENZE:  

- Utilizzare metodologie e strumenti specifici nell’ambito 

della comunicazione interpersonale e di massa e 

conoscenze sull’uso delle tecnologie per produrla. 

- Utilizzare le tecnologie che caratterizzano i settori della 

Grafica della Stampa, della fotografia e del web. 

- Realizzare le diverse fasi di avvio della progettazione e 

suoi aspetti tecnico-operativi. 

- Agire in modo responsabile nel rispetto delle regole in 

riferimento alla sicurezza sul posto di lavoro; 

- Riconoscere nel contesto aziendale di riferimento le 

componenti generali e specifiche (sociali, economiche, 

culturali, tecnologiche) per cogliere ed attuare gli 

adattamenti ai processi comunicativi, produttivi, di 

servizio, in particolare: riconoscere la tipologia di 

azienda, capirne l'organizzazione interna, la logistica, 

la distribuzione, i contatti con il mercato, ecc. 

- Relazionare, raccogliere, archiviare e trasmettere dati 

relativi alle attività tecnico-professionali svolte ai fini 

del monitoraggio e della valutazione delle operazioni e 

loro ricaduta. 
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OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

IL COLLEGAMENTO CON L’OBIETTIVO O GLI OBIETTIVI 

DI PROCESSO DEL RAV 

● Area di processo: curricolo, progettazione e 

valutazione.  

● Descrizione dell’obiettivo di processo: completare 

la costruzione e la formalizzazione del curricolo 

verticale d'Istituto; completare la progettazione 

didattica per competenze nell’ultimo triennio. 

● Area di processo: continuità ed orientamento.  

● Descrizione dell’obiettivo di processo: Sviluppare 

didattiche orientative che aiutino gli studenti a scoprire 

le loro propensioni e i loro talenti. 

SITUAZIONE SU CUI 

INTERVIENE 

Classe 4^G/H – Tecnico Grafica e Comunicazione 

● Gli allievi stanno proseguendo il percorso di alternanza 

negli ambiti aziendali di settore; potranno completare 

l’acquisizione e consolidamento delle loro competenze 

sfruttando anche le attività curricolari che ricadono nel 

PCTO. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

(140 ore) 

● 80 ore di stage in aziende del settore grafico e 

fotografico e new media 

● 60 ore di progettazione didattica per competenze in 

Istituto. 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Annuale  

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

● Retribuzione del docente referente per la 

progettazione e la raccolta della documentazione. 

● Retribuzione dei docenti che prepareranno le lezioni di 

preparazione allo stage e le verifiche al rientro in 

Istituto con somministrazione, correzione/valutazione 

delle stesse. 

RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

Docente referente del Progetto: 10 ore di 

progettazione/coordinamento e gestione del Progetto. 
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Altri 2 docenti materie d’indirizzo: 20 ore di progettazione in 

totale. 

(Non quantificabile l’impegno del personale ATA) 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Laboratori, strumentazioni foto/video ed informatiche di 

Istituto. 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 

● Collaborazione con Tecnici Operatori culturali del 

territorio, per laboratori mattutini di approfondimento  

● approfondimento delle tecniche di ripresa foto/video, 

stampa-stampa 3D e new media  

INDICATORI 

UTILIZZATI  

● Miglioramenti nel profitto degli alunni nelle discipline 

coinvolte, rilevati dai voti finali nelle materie coinvolte nel 

progetto 

● Approfondimento delle competenze specifiche 

nell'insegnamento delle discipline coinvolte e acquisizione 

di nuovi strumenti metodologici, attraverso la 

sperimentazione degli stessi nelle classi e durante i 

Laboratori anche con esperti esterni 

● Partecipazione attiva degli alunni 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

Gli alunni produrranno una serie di elaborati 

(fotografici/grafici/pratici/scritti), attraverso cui dimostreranno 

le competenze acquisite da inserire nel portfolio dello 

studente. 

La valutazione del Tutor aziendale e/o degli esperti esterni 

sarà testimonianza dell’accertamento delle competenze 

specifiche raggiunte. 

 

P.C.T.O. a.s. 2021/2022 
 
CLASSE 5^ G 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

FOTO, STAMPA, VIDEO, SISTEMI/ TECNICHE DI 
VISUALIZZAZIONE 3D E NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE. 
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AREA 
PROGETTUALE 
DEL PTOF 

- Professionalizzazione 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO  

COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN TERMINI 

DI COMPETENZE:  

- Utilizzare metodologie e strumenti specifici nell’ambito della 
comunicazione interpersonale e di massa con puntuali 
conoscenze sull’uso delle tecnologie per produrla. 

- Utilizzare i processi produttivi e tecnologici che caratterizzano i 
settori della Grafica, dell’Editoria, della Stampa, della 
visualizzazione/animazione 3D e multimediale. 

- Pianifica e Realizzare le diverse fasi operative dalla progettazione 
alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei “prodotti”. 

- Facilitare la comunicazione e collaborazione tra persone e gruppi 
di lavoro nella fase di individuazione di strategie e dei processi 
decisionali ed operativi. 

- Agire in modo responsabile nel rispetto delle regole in riferimento 
alla sicurezza sul posto di lavoro; 

- Riconoscere nel contesto aziendale di riferimento le componenti 
generali e specifiche (sociali, economiche, culturali, tecnologiche) 
per cogliere ed attuare gli adattamenti ai processi comunicativi, 
produttivi, di servizio, in particolare: riconoscere la tipologia di 
azienda, capirne l'organizzazione interna, la logistica, la 
distribuzione, i contatti con il mercato, ecc. 

- Relazionare, raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle 

attività tecnico-professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione delle operazioni e loro ricaduta. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

(EVENT.) 

IL COLLEGAMENTO CON L’OBIETTIVO O GLI OBIETTIVI DI 
PROCESSO DEL RAV 
● Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione.  
● Descrizione dell’obiettivo di processo: completare la 

costruzione e la formalizzazione del curricolo verticale d'Istituto; 
completare la progettazione didattica per competenze nel 
triennio. 

● Area di processo: continuità ed orientamento.  
● Descrizione dell’obiettivo di processo: Sviluppare didattiche 

orientative che aiutino gli studenti a scoprire le loro propensioni 
e i loro talenti. 

SITUAZIONE SU 

CUI INTERVIENE 

Classe 5^G/H – Tecnico Grafica e Comunicazione 
● Gli allievi stanno ultimando il percorso di PCTO negli ambiti 

aziendali di settore; potranno completare l’acquisizione e 
consolidamento delle loro competenze sfruttando anche le 
attività curricolari e progetti didattici di Istituto che ricadono nel 
PCTO. 
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ATTIVITÀ 

PREVISTE (140 

ore) 

● 140 ore di attività di pianificazione e realizzazione grafica, 
foto/video, visualizzazione/stampa 3D; una particolare 
attenzione sarà riservata alle tecniche di produzione 
documentaristica relativa alla valorizzazione del patrimonio 
culturale della città – partecipazione ad attività professionali in 
stage dal 24 gennaio al 19 febbraio 2022. 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO E 
DI DURATA  

Annuale  
 

RISORSE 

FINANZIARIE 

NECESSARIE 

Retribuzione del docente referente per la progettazione e la 
raccolta della documentazione. Retribuzione dei docenti che 
prepareranno le lezioni e le verifiche e la correzione/valutazione 
delle stesse. 

RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

Docente referente del Progetto: 10 ore di 
progettazione/coordinamento e gestione del Progetto. 
Altri 2 docenti materie d’indirizzo: 20 ore di progettazione in totale. 
(Non quantificabile l’impegno del personale ATA) 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Materiali didattici; utilizzo del laboratorio di grafica, strumentazioni 
foto/video, informatiche e tecnologiche di Istituto. 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, 
ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

● Collaborazione con Tecnici Operatori culturali del territorio, 
per laboratori mattutini di approfondimento  

● approfondimento delle tecniche di ripresa foto/video, stampa-
stampa 3D e new media 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 G  è composta da 20 alunni, 7 maschi e 13 femmine, tutti provenienti dalla 
precedente IV G. Nell’anno scolastico 2019/20 è stata inserita un’alunna non italofona e 
nel l’anno 2020/21 due alunni provenienti da altri istituti del comune . Sette alunni sono 
residenti nel comune di Ferrara, cinque in comuni della provincia e otto provengono da 
località fuori provincia di Ferrara. 

L'emergenza sanitaria, negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, ha costretto ad una 
frequenza ridotta e allo svolgimento della maggior parte delle lezioni in modalità DDI, non 
facilitando certo l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo . 

Tuttavia la DDI, attivata attraverso l' App di Google Meet della Suite Education,  

ha consentito lo sviluppo di quasi tutti gli argomenti delle Programmazioni che i docenti 
avevano preventivato.. Nel complesso, comunque, i contenuti previsti dalle Linee Guida 
ministeriali sono stati presentati dai docenti ed acquisiti dagli studenti.. 
Tale situazione  pregressa  ha indubbiamente determinato una diminuzione della 
partecipazione attiva degli alunni al dialogo educativo anche nel corrente anno scolastico  
e solo un ristretto gruppo di studenti evidenzia  interesse e motivazione nei confronti dello  
studio, maturando un profitto complessivamente soddisfacente .  Le motivazioni, però, 
sono da ricercarsi anche  in un impegno  generale discontinuo e un metodo di studio 
disorganizzato, poco costante e produttivo anche sul   lungo periodo , sebbene i docenti 
abbiano offerto ampie possibilità di recupero delle valutazioni negative e programmazione 
delle stesse. Quanto affermato si è riflesso sulla progressione nel processo di 
apprendimento, che risulta  lenta e difficoltosa soprattutto nelle discipline prettamente 
teoriche e di carattere culturale, dove sono evidenti le maggiori criticità. Risultati 
maggiormente positivi si riscontrano, in generale, nelle discipline di carattere 
professionalizzante. 
Dal punto di vista del comportamento, il gruppo classe non presenta particolari problemi 
sia nel rapporto con i docenti che interpersonali, anche se  non appare particolarmente 
coeso. In generale si presenta rispettoso  dell’ambiente scolastico . 
La frequenza è risultata regolare e costante  per circa la metà degli alunni , mentre un 
numero piuttosto rilevante di studenti ha evidenziato una frequenza non sempre 
continuativa, concentrando le assenze soprattutto in alcune materie, spesso per eludere 
verifiche scritte o orali seppure debitamente programmate. 
I contatti con le famiglie, durante l'AS 2021/2022, si sono svolti a distanza, su G-Meet: 
ogni docente ha messo a disposizione un'ora ogni 15 giorni da ottobre a maggio compresi. 
Inoltre, le comunicazioni alle famiglie  sono state tempestivamente fornite tramite il registro 
elettronico di classe e  fonogrammi. 
La classe ha svolto le prove INVALSI di Italiano, Inglese e Matematica rispettivamente 

7/8/9 Marzo e le prove  di simulazione dell’Esame di stato, prima e seconda prova 

rispettivamente  l’8 e il 27 Aprile . 

Per situazioni specifiche si rimanda agli allegati depositati presso la Segreteria Didattica. 
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4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, INIZIATIVE  
    COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE – EDUCAZIONE  
    CIVICA 
 
Attività di Approfondimento- Ed. Civica 

1. In collaborazione con il Dir.Uff. Stampa del Comune di Ferrara, si è svolto un incontro 

sulle giuste modalità per impostare un articolo giornalistico. (20-09-2021) 

2. Legalità e uso consapevole dei social” ( incontro con rappresentanti  dell’Arma dei 

Carabinieri di Ferrara) (13 novembre) 

3. Sensibilizzazione alla donazione : di sangue (AVIS) di organi (ADO) di midollo osseo 
( ADMO). 

4. Sensibilizzazione alla lotta contro le Mafie : Associazione Libera  ( 2 incontri) 
nell’ambito delle attività di ApertaMente 

5. Corso di FORMAZIONE SPECIFICA ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 
81/2008 e dell’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011. 

 

Progetti PTOF 

Denominazione progetto Area progettuale del PTOF 

StudenTG – Basket 4Torri Ferrara  Didattica digitale e tecnologie della 
comunicazione 

Studen TG Didattica digitale e tecnologie della 
comunicazione 

VERSO L’INVALSI – la prova di 
Matematica e la prova di Italiano 

AREA 5:Potenziamento delle competenze 
di base in Italiano e matematica 
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Orientamento post-diploma  

Le attività sono state svolte tutte in modalità a distanza su G-Meet, GoToMeeting ,su 
Youtube o in presenza 

1. Incontro Università degli Studi di Ferrara 

2. Incontro con le Forze Armate 

3. Incontro con ITS TEC Ferrara 

4. Incontro con la  Scuola Italiana di Design 
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5. CONFERENZE, PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE,  
    TEATRO 
 
 
La classe ha partecipato a diversi incontri e conferenze indicate nell'elenco che segue, tutte 

in modalità a distanza su G-Meet, GoToMeeting ,su Youtube o in presenza. 

1. ApertaMente : “Sul Fronte: la vita quotidiana nelle trincee” , “Ferrara e la Grande 

Guerra” (2^ora) ( relatore Dott. E. Trevisani, Archivio Comunale di Ferrara) 

2. CONVEGNO BASSANI: relatori:  P. Bassani ( presidente” Fondazione Giorgio 

Bassani”), prof. M. Bazzocchi, G. Manservisi, Tony Trupia, R. Nasca, S. Zapparoli. 

3. Giornata della Memoria: incontro con il dott. C. Finzi : relazione sulla propria 

esperienza di perseguitato per le leggi razziali del 1938 
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6. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
A causa della situazione emergenziale derivante dall’epidemia Covid 19 non è stata 
programmata e svolta alcuna attività. 
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7. INTERVENTI DI RECUPERO 
 
Al termine del primo Quadrimestre sono state attribuite attività di studio individualizzato per 
il recupero delle insufficienze e gli studenti con debito formativo sono stati sottoposti a 
relative  prove di verifica scritta o orale. 
Nel corso del corrente anno scolastico non sono stati organizzati corsi di recupero, ma i 
docenti delle singole discipline hanno attivato interventi di supporto all’interno delle proprie 
ore curricolari.  
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Il C.d.C. ha individuato ed utilizzato  come strumenti adeguati per il controllo in itinere del 
processo di apprendimento i seguenti strumenti: 

- interrogazioni brevi in presenza o a distanza ( se necessario) 
- discussioni guidate in presenza o a distanza (se necessario) 
- esercitazioni svolte in laboratorio in presenza 
- esposizione e spiegazione di quanto letto in classe in presenza 
- test in presenza o a distanza 
-  

Ogni docente ha specificato  nella propria programmazione le forme adottate, è stato 
comunque libero  di utilizzarne anche altre qui non indicate che si siano rivelate  utili 
nell’ambito specifico della sua disciplina. 
 
Per le verifiche sommative sono stati individuati ed utilizzati i seguenti strumenti: 
 

- Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, 
riassunti,verifiche d’italiano organizzate secondo le tipologie A-B-C  dell’esame di 
Stato) 

- Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, 
ecc.) 

- Prove pratiche di laboratorio e in palestra 
- Prove orali individuali in presenza o a distanza ( se necessario) 
- Esercitazioni 
- Assegnazione ed elaborazione a distanza di prodotti multimediali 
-  

Il voto complessivo  che ogni docente presenta fin dallo scrutinio del  primo Quadrimestre  
è un voto unico che terrà conto sia delle prove scritte che di quelle orali delibera del Collegio 
dei Docenti (Ottobre 2014) 
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9. NUMERO MINIMO DI PROVE A QUADRIMESTRE 
 
Il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre (scritte, orali, strutturate o non 
strutturate, pratiche)  è pari a 2  
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10. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E 
      DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO  
      DEI DOCENTI E UTILIZZATI DAI CONSIGLI DI  
      CLASSE  
 
La valutazione delle verifiche scritte e orali ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
 
● del grado di conoscenza e di approfondimento delle tematiche / argomenti 
affrontati; 
● dell' abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 
● dell'acquisizione e della padronanza nell'uso del lessico specifico delle differenti 
discipline;  
● della capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente, efficace e formalmente 
corretto; 
● della capacità  da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 
● del  livello acquisito delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a 
sviluppare; 
● della capacità di individuare e sviluppare i collegamenti tra i vari ambiti disciplinari; 
● delle capacità di analisi, sintesi ed argomentativa. 
 
Le valutazioni sono state espresse secondo la seguente griglia:  
 

VOTO IN DECIMI OBIETTIVI COGNITIVI ED OPERATIVI 

9<V≤10  Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi . Piena 

padronanza dei contenuti e dei concetti e capacità di trasferirli in 

altre situazione di apprendimento. significativi progressi nel 

comunicare, conoscere, operare, correlare, ecc.   

8<V≤9  Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei 

contenuti e dei concetti. Positivi progressi 

7<V≤8  Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Le competenze acquisite 

permettono l'attuazione del percorso programmato. Progressi nel 

comunicare, conoscere, operare, correlare, ecc.  

6<V≤7  Raggiungimento in situazioni semplici degli obiettivi essenziali del 

percorso programmato. Alcuni progressi nel comunicare, 

conoscere, operare, correlare, ecc.  

5<V≤6  Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi programmati:pochi 

progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare, ecc 

3≤V≤5  Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati. 

Nessun progresso nel comunicare, conoscere, operare, correlare, 

ecc 
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La valutazione complessiva degli allievi nelle singole discipline ha tenuto conto di tutti gli 

aspetti oggettivamente misurati nel modo sopra esposto integrati dalla valutazione 

sull'impegno, sull'interesse, sulla partecipazione al dialogo educativo. 
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11. SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 
E SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 
 
 

1. Simulazione prima prova Esame di Stato svoltasi in data 8 Aprile 2022 
2. Simulazione seconda prova Esame di Stato svoltasi in data 27 aprile 2022 
3. Simulazione colloquio dell’Esame di Stato si svolgerà  in data 24 Maggio 2022 
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12. TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI  
CLASSE 
 
 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CARLINI MARINA 

STORIA CARLINI MARINA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) FIORINI MARCO 

MATEMATICA POMINI MARIAVITTORIA 

EDUCAZIONE CIVICA PALTRINIERI ROBERTO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE PALTRINIERI ROBERTO 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 

MONTANARI SIMONETTA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BIANCONI ELENA 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

RIGLIACO VALERIA 

LABORATORIO DI LAVORAZIONE PER 
LE ARTI FOTOGRAFICHE-
TECNOLOGIE PROC. PROD. 

POLICARI FRANCESCO 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE BORTOLOTTI MARINO 

LABORATORIO DI LAVORAZIONE PER 
LE ARTI FOTOGRAFICHE-PROG. 
MULTIM 

POLICARI FRANCESCO 

LABORATORI  
TECNICI 

BENEDETTI PIETRO 

LABORATORIO DI LAVORAZIONE PER 
LE ARTI FOTOGRAFICHE-LAB. 
TECNICI 

ROMANO MARIA 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

TOSI FEDERICO 
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13. ALLEGATI 
 

1- Programmazioni finali materie di area comune e di indirizzo 

2- Testi simulazioni prove scritte e relative griglie 
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PROGRAMMAZIONI 
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MODULI DI  Laboratori Tecnici Prof. Pietro Benedetti CLASSE 5^G  a.s. 2021/ 2022 

Libro di testo:  Clik  e Net (Mario Ferrara e Graziano Ramina (Ed.Clitt) 

ore settimanali: 6 

 

COMPETENZE 

 

UNITA’ 

DIDATTICHE 

 

CONTENUTI 

            

CONOSCENZE 

                     

ABILITA’ 

 

OBIETTIVI  

MINIMI 

conosce e sa 

utilizzare le 

tecniche e le 

attrezzature 

riguardanti la 

ripresa 

fotografica e 

video e il 

trattamento 

delle immagini 

realizzate ed 

ha, quindi, le 

competenze 

per potersi 

inserire nel 

mondo del 

lavoro come 

gestore della 

produzione 

presso un 

network 

televisivo e 

come gestore e 

operatore 

presso studi 

per il 

trattamento dei 

materiali 

fotografici e 

video con gli 

attuali sistemi 

di software di 

ripresa, 

montaggio e 

gestione dei 

flussi operativi 

della 

produzione 

audio visiva 

fotografica e 

video. 

 Storia del 

cinema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fotografia di 

scena 

 

 

 

 

La ripresa video 
cinematografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wes Anderson 

(spot “Molte 

miglia”per Prada) 

• Stanley Kubrick 

(film: “2001 

Odissea nello 

spazio”) 

 

La fotografia nei 

vari ambiti 

operativi di 

esterno ed 

interno. 

L’esposimetro 

manuale per luce 

continua e flash. 

Metodi di 

misurazione della 

luce, sovra e sotto 

esposizione, 

risoluzione di 

alcuni problemi 

pratici, scarto di 

reciprocità. 

 

Gli obiettivi: 

lunghezza focale 

in rapporto al 

formato del 

fotogramma, 

all’ingrandimento, 

all’angolo di 

ripresa ed alla 

prospettiva; 

apertura relativa. 

Profondità di 

tecniche 

fotografiche 

professionali 

(riguardanti la 

ripresa, 

l’illuminazione e 

l’allestimento di 

un set) e del 

loro utilizzo 

anche ai fini 

espressivi; 

delle tecniche 

di trattamento 

dei materiali 

sensibili; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementi che 

compongono 

gli apparecchi 

fotografici; 

Applicare le 

norme per la 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Acquisizione: 

del linguaggio 

specifico della 

disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo: delle 

capacità di 

produrre 

immagini, come 

generalmente 

richiesto nella 

fotografia 

pubblicitaria e 

professionale, 

finalizzate alla 

realizzazione di 

un progetto 

“rough/layout”, 

eseguito in 

questo caso 

dall’allievo 

stesso; 

 

 

Conoscenza 

degli elementi 

base che 

compongono 

l’apparecchio 

fotografico e 

video e del 

loro Strumenti 

di 

comunicazione 

in rete. 
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La produzione 
del telegiornale 
e il reportage 
sportivo 

(“StudenTG”) 

 

 

La ripresa 

fotografica e 

video per lo spot 

 

 

 

 

 

Realizzazione di 
una sigla 
animata 
utilizzando 
l’immagine 
fotografica e 
video partendo 
da un progetto 

 

 

campo; cenni sugli 

obiettivi speciali 

(zoom, macro, 

micro, fish-eye, 

catadiottrici) e su 

soffietti, tubi, anelli 

di prolunga e 

duplicatori di 

focale. 

L’otturatore, i 

tempi di posa, il 

congelamento 

dell’azione  

ed il mosso 

intenzionale, la 

ripresa a mano 

libera e con l’uso 

del trepiede o 

monopiede. 

Gli esposimetri 

incorporati negli 

apparecchi 

fotografici, video 

ed i loro 

funzionamento. 

 

Allestimento 

scenico di studio 

Il lancio, il servizio 

e la chiusura 

Raccordo con il 

servizio esterno:  

intervista in studio 

con ospite, 

immagini di 

copertura con 

sfondo in diretta 

registrazione, 

 il Chroma-Key,  

 

 

 

delle principali 

attrezzature, 

materiali e  

delle origini 

della fotografia; 

dei principali 

procedimenti 

per 

l’elaborazione 

elettronica 

dell’immagine 

(quest’ultimo 

obiettivo potrà 

essere 

raggiunto solo 

se si potrà 

disporre degli 

adeguati mezzi 

informatici), 

Verificare e 

ottimizzare i 

flussi per la 

produzione 

grafica e 

audiovisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle 

abilità di inserire 

il soggetto della 

ripresa nel 

contesto voluto, 

anche 

attraverso 

l’allestimento di 

uno scenario 

idoneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti e 

tecniche per la 

produzione di 

immagini 

fotografiche, 

filmati e 

audiovisivi. 

Tecniche di 

ripresa e 

movimento 

macchina. 

Tecniche e 

materiali per 

l’allestimento 

di un set. 
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Inquadratura, 

scena e 

sequenza: 

 Inquadratura 

oggettiva, 

soggettiva e a 

punto di vista 

Le grandezze 

scalari: campi e 

piani 

Primo piano ad 

attacco e primo 

piano a stacco 

Scelta 

dell’angolazione 

della macchina da 

presa 

  

 

Fase progettuale 

e produzione del 

“rough” (schizzo); 

scelta 

dell’ambientazione 

idonea nella quale 

inserire il soggetto 

della ripresa e 

degli eventuali 

materiali e mezzi 

adatti a 

realizzarla; 

attrezzature da 

utilizzare per la 

ripresa; 

realizzazione 

dell’immagine. 

 

 

 

 

 

Utilizzare i 

sistemi di 

comunicazione 

on-line. 

Individuare e 

risolvere 

problematiche 

relative ai vari 

processi di 

comunicazione 

on-line. 

Effettuare 

ripresa e 

montaggio 

audio-video. 

Utilizzare le 

sorgenti 

luminose in uso 

sui set di 

ripresa, nei 

teatri di posa e 

negli studi di 

produzione 

multimediale. 

Valutare la 

qualità di uno 

prodotto su dati 

oggettivi 

strumentali. 
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      MODULO DI INGLESE - Prof. Marco Fiorini - CLASSE 5a  G - a. s. 2021/2022 
 

      Libro di testo: IDENTITY B1 TO B1 PLUS, Ed OXDORD; ART TODAY, Ed CLITT 
 

      ore settimanali 3 
 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZ
E 

ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

- Saper 
padroneggiare 
la lingua 
inglese per 
scopi 
comunicativi e 
utilizzare i 
linguaggi 
settoriali relativi 
ai percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B1/B2 
del quadro 
comune 
europeo di 
riferimento per 
le lingue 
(QCER). 
 
- Saper 
distinguere e 
utilizzare le 
principali 
tipologie 
testuali, 
comprese 
quelle tecnico-
professionali, in 
base alle 
costanti che le 
caratterizzano.  
Produrre testi 
per esprimere 
in modo chiaro 
e semplice 
opinioni, 
intenzioni, 
ipotesi e 
descrivere 
esperienze e 
processi.  
Comprendere 
idee principali e 
specifici 
dettagli di testi 
relativamente 
complessi, 

LINGUA: 
 
REVISION 
GRAMMAR 
MODULE. INVALSI 
TEST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITS 11,12-13-
14: (“Network vol. 
2): Principali 
strutture 
grammaticali, 
morfosintattiche, 
ritmo e 
intonazione della 
frase, adeguati ad 
un contesto 
comunicativo. 
Reading 
comprehension 
activities Levels 
B1-B2  - INVALSI 
Test 
 
Listening 
comprehension 
activities Levels 
B1-B2 – INVALSI 
test 
 
Letture e video di 
livello B1-B2 ( 
forniti dal docente) 
e registrazioni da 
testi forniti dal 
docente: 
Test scaricati dal 
sito ufficiale del 
MIUR per le 
simulazioni di 
Reading e 
Listening 
comprehensions 
Simulazione in 
Laboratorio 
Linguistico-
collegamento con 
il sito ufficiale del 
MIUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Usare un 
linguaggio 
adeguato 
dando 
informazioni 
su esperienze 
quotidiane e 
socio-culturali 
relativi al 
proprio paese 
e al paese di 
cui si studia la 
lingua. 
Esprimere 

opinioni 

personali. 

Analizzare, 

comprendere 

e produrre 

materiale di 

diverso tipo 

anche 

riportandone 

oralmente il 

contenuto, 

cercando di 

rispettare le 

regole 

grammaticali, 

sintattiche e 

morfologiche 

della lingua. 

 

- Analizzare e 
comprendere i 
testi di un 
argomento 
specifico  
seguendo  
schemi ed 
esercizi 
assegnati. 
Rispondere a 

domande 

sull’argoment

o esaminato. 

-Comprendere 
testi di carattere 
quotidiano e 
socio-culturale 
relativi al paese 
di cui si studia 
la lingua, 
individuandone 
il significato 
globale, il tipo di 
messaggio, il 
contesto, la 
situazione e i 
diversi registri 
utilizzati. -
Comunicare su 
argomenti di 
vario tipo, 
facendo 
attenzione ad 
esprimersi in 
modo 
appropriato 
(sotto gli 
aspetti: 
intonativo, 
lessicale, 
sintattico-
grammaticale). 
 
- Comprendere 
testi orali e 
scritti sia di 
carattere 
generale che 
specifici 
dell’indirizzo, 
individuandone 
il significato 
globale, il tipo di 
messaggio, il 
contesto, la 
situazione e i 
diversi registri 
utilizzati.  
Produrre testi 
orali e scritti di 
vario tipo 
(riassunti, 
lettere, relazioni 
su argomenti 

-Coglie le 
informazioni 
essenziali di 
messaggi 
orali e scritti 
ricorrendo 
anche all’uso 
del 
dizionario, 
riportandone 
le 
informazioni 
base, pur con 
qualche 
difficoltà 
nell’uso del 
lessico e 
delle 
strutture.  
Inserisce i 
dati tecnici 
specifici solo 
parzialmente. 
-Legge con 
qualche 
errore di 
pronuncia e 
comprende il 
testo nella 
sua funzione 
principale. 
Individua le 
informazioni 
essenziali e 
redige un 
testo 
comprensibil
e, anche se 
con errori 
strutturali. 
Risponde con 
qualche 
esitazione. 
Riferisce il 
contenuto se 
aiutato da 
domande 
specifiche. 
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inerenti la sfera 
personale, 
l’attualità, il 
lavoro o il 
settore di 
indirizzo. 
Comprendere 
globalmente, 
utilizzando 
appropriate 
strategie, 
messaggi 
radio-televisivi 
e filmati 
divulgativi su 
tematiche note.  
Saper produrre 
brevi relazioni, 
sintesi e 
commenti 
coerenti e 
coesi, anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
multimediali, 
utilizzando il 
lessico 
appropriato. 
 

 
INGLESE-GRAFICA 
E 
COMUNICAZIONE: 
 
1.ARCHITECTURE 
AND URBAN 
ENVIRONMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.MULTIMEDIA: 
PHOTOGRAPHY – 
CINEMA - 
TELEVISION 

 

 

 

 

 
 
 
Famous British 
architect: 
NORMAN 
FOSTER 
-His life and work 
-The story of the 
Millennium 
bridge in London 
-Millennium 
bridge facfile 
-The Gherkin 
 
Famous 
American 
architect: 
FRANK LLOYD 
WRIGHT 
-His life and work 
-Fallingwater 
-The 
Guggenheim 
Museum in New 
York 
 
Other famous 
architects: 
DANIEL 
LIBESKIND 
RICHARD 
MEYER 
MARIO BOTTA 
ZAHA HADID 
FRANK GEHRY 
RENZO PIANO 
 
 
 
 
PHOTOGRAPHY 
Photography: 
food, arial, 
underwater, 
travel 
photographs, 
selfie 
Some tips in 
Photography 
Famous British 
photographer: 
JANE BOWN 
Famous 
American 
photographer: 
BRIAN SKERRY 
(material given by 
teacher) 

 
CINEMA 

Riportare 

oralmente e 

sinteticamente 

un argomento 

evidenziando i 

punti 

essenziali. 

Effettuando 

semplici 

collegamenti,  

risposte a 

quesiti 

rispettando le 

regole 

grammaticali, 

morfologiche e 

sintattiche. 

 

vari) utilizzando 
una forma 
espressiva 
scorrevole ed 
un linguaggio 
settoriale 
appropriato. Si 
presume che gli 
studenti 
raggiungano il 
livello B1/B2 del 
Quadro di 
Riferimento 
Europeo nelle 
abilità di 
produzione e 
ricezione della 
lingua orale e di 
comprensione e 
produzione 
della lingua 
scritta. 
Acquisire un 
metodo di 
lavoro 
progressivamen
te autonomo.  
Utilizzo della 
rete e degli 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca ed 
approfondiment
o disciplinare. 
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3.VISUAL ARTS IN 
THE USA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Film genres 
The history of 
Cinema: “The 
Jazz Singer” 
A review of a 
favourite film 
Dubbing and 
Subtitling 
 
 TELEVISION 
Types of TV 
programme 
The history of 
Television 
 
 
 
Realism and 
Regionalism: 
EDWARD 
HOPPER 
 
Abstract 
expressionism: 
POLLOCK and 
ROTHKO 
 
Pop Art: ROY 
LICHTENSTEIN 
and ANDY 
WARHOL 
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MODULI DI ITALIANO– Prof.ssa MARINA CARLINI – CLASSE 5 G– a.s. 2021/2022 
 
Libro di testo:  M. SAMBUGAR, M. G. SALÀ, Letteratura e oltre vol. 3, La Nuova Italia 
 

Ore settimanali 4 
 

 
COMPETE
NZE 

 
UNITA’ 
DIDATTICHE 

 
CONTENUTI 

            
CONOSCE

NZE 

                     
ABILITA’ 

 
OBIETTI
VI  
MINIMI 
 

Padroneggi
are la 
lingua 
italiana 
nelle sue 
diverse 
forme e 
manifestazi
oni  e 
comprende
rne gli 
sviluppi e 
gli esiti 
sperimental
i 
 
Cogliere il 
legame tra 
le poetiche 
degli autori 
e i 
mutamenti 
storico-
culturali  
 
Riconoscer
e continuità 
e 
differenze 
tra 
letteratura 
italiana e 
altre 
letterature 
europee  
 
Utilizzare 
gli 
strumenti 
fondament
ali per una 
fruizione 
consapevol
e di testi in 
prosa e in 
versi  
 
Orientarsi 
fra testi e 

 
Decadentismo, 
estetismo e 
simbolismo in 
Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Pascoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contesto 
culturale del 
primo 
Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
avanguardie 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. C. Baudelaire: vita, poetica, I 

fiori del male.  Analisi brani: 
"Al lettore", “Spleen” 

2. Estetismo: O. Wilde ( Il ritratto 
di Dorian Gray),  

3. G. D’Annunzio: Il piacere, il 
mito del superuomo 

 
4. G. Pascoli: vita e opere; la 

poetica del fanciullino, 
Myricae: " Arano", " X 
Agosto", " l'assiuolo", 
Canti di Castelvecchio: " La 
mia sera" 
 

5. Interventismo nella letteratura 
italiana: Papini, "Amiamo la 
guerra", Futurismo: " Sintesi 
del manifesto futurista sulla 
guerra" 

6. F. Kafka: vita e opere, brano 
antologico da La 
metamorfosi, 
https://www.raiplay.it/video/20
19/03/Punto-di-svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Futurismo nell’arte e nella 
letteratura; F.T. Marinetti: 
Zang Tumb Tumb 

8. Espressionismo, dadaismo e 
surrealismo (caratteri 
generali) 
 
 

9. La vita di Ungaretti e la 
poetica dell’Allegria; Le 

 
Evoluzione 
della lingua 
italiana dopo 
l’Unità 
d’Italia 
Contesto 
storico, 
culturale e 
ideologico 
dalla fine 
dell’Ottocent
o 
 
 Rapporti fra 
letteratura 
italiana e 
letteratura 
europea 
 
 Autori e 
testi 
fondamentali 
dei periodi 
esaminati  
 
 
 
Caratteristic
he della 
produzione 
letteraria 
italiana 
 
 
 
Evoluzione 
della lingua 
e delle 
forme 
poetiche 
 
Rapporti fra 
letteratura e 
altre 
espressioni 
artistiche 
 

 
· 
Individuare 
natura, 
funzioni e 
principali 
scopi 
comunicati
vi ed 
espressivi 
di un testo  
 
· 
Padronegg
iare le 
strutture 
della 
lingua 
presenti 
nei testi di 
vario tipo. 
  
· Applicare 
strategie 
diverse di 
lettura  
 
 
· Cogliere i 
caratteri 
specifici di 
un testo 
letterario - 
artistico  
 
· Utilizzare 
registri 
comunicati
vi 
adeguati. 
 
Saper 
stabilire 
relazioni 
tra 
letteratura 
e altre 
espression
i culturali 

 
Conoscer
e autori e 
testi 
fondamen
tali in 
Italia e in 
Europa 
 
  
Conoscer
e il 
contesto 
storico – 
culturale 
dalla fine 
dell’Ottoc
ento  
 
Conoscer
e i 
principali 
momenti 
biografici 
e le scelte 
poetico - 
espressiv
e degli 
autori 
 
.  Saper 
svolgere 
la 
parafrasi 
dei testi 
studiati  
 
 Saper 
riconosce
re la 
struttura 
di un 
testo 
letterario 
 

https://www.rizzolieducation.it/catalogo/?_search=Marta%20Sambugar
https://www.rizzolieducation.it/catalogo/?_search=Maria%20Gabriella%20Sal%C3%A0
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autori 
fondament
ali 
 
Comprend
ere i 
rapporti tra 
poetiche 
individuali 
e fenomeni 
culturali 
generali 
 
Saper 
stabilire 
relazioni tra 
letteratura 
e altre 
espressioni 
culturali 
 
 

G. Ungaretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRIMO 
NOVECENTO: 
SPERIMENTA
LISMI E 
ROMANZO 
MODERNISTA 
 
I. Svevo: 
anatomia del 
profondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luigi 
Pirandello 

raccolte successive, dal 
Sentimento del tempo al 
Dolore 
Brani antologici: Veglia, 
Fratelli (confronto versioni); 
San Martino del Carso, I 
fiumi, La madre, Non gridate 
più 
 

 

 

 

10. La vita e le tematiche; i primi 

romanzi (sintesi) Il romanzo 

della maturità: La coscienza 

di Zeno;analisi  brani 

antologici: Prefazione, 

L'ultima sigaretta, La vita è 

inquinata alle radici 

 

11. La vita , la poetica umoristica, 

la maschera sociale; Il fu 

Mattia Pascal: trama e 

tematiche, brani: Adriano 

Meis entra in scena  

12.I Quaderni di Serafino 

Gubbio: trama e tematiche: 

analisi brani: Quaderno1,1; III,6 

 

Rapporti fra 
letteratura 
italiana e 
letteratura 
europea 
 
Autori e testi 
fondamentali 
del periodo 
 
Caratteristic
he della 
produzione 
in versi 
 
 

Caratteristic

he della 

prosa primo 

novecentesc

a 

Caratteristi
che 
stilistich
e e 
tematich
e del 
romanz
o 
moderni
sta 
italiano 

Autori e 
testi 
fondam
entali 
del 
periodo 

 

 
Comprend
ere i 
rapporti tra 
poetiche 
individuali 
e 
fenomeni 
culturali 
generali 
 

Utilizzare 

gli 

strumenti 

fondament

ali per una 

fruizione 

consapevo

le di testi 

in versi e 

in prosa 
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MODULI DI STORIA– Prof.ssa MARINA CARLINI– CLASSE 5 G– a.s. 2021-2022 
 
Libro di testo:  V. CALVANI,Una storia per il futuro, vol. 3; casa editrice A. 
Mondadori Scuola. 
Ore settimanali 2 

 
 

 
COMPETENZ
E 

 
UNITA’ 
DIDATTICHE 

 
CONTENUTI 

            
CONOSCEN

ZE 

                     
ABILITA’ 

 
OBIETTIVI  
MINIMI 
 

 

Collocare la 
Seconda 
rivoluzione 
industriale, 
il 
movimento 
socialista, il 
colonialism
o, all’interno 
di un 
determinato 
contesto 
storico  

Riconoscere a 
analizzare il 
colonialism
o europeo, 
cogliere 
relazioni e 
nessi tra 
passato e 
presente 

Definire il 
lessico 
nazionalism
o  

Rielaborare in 
modo critico 
materiali 
storiografici 
e temi 
trattati con 
adeguate 
argomentaz
ioni 

 
 

 
Seconda metà 
dell’Ottocento 
tra Seconda 
rivoluzione 
industriale e 
Imperialismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Belle 
époque alla 
Grande 
Guerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La seconda 
rivoluzione 
industriale 

La nascita dei 
partiti di 
massa  

L’Europa alla fine 
dell’Ottocento
: Imperialismo 
e 
colonialismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Belle époque 
e la società di 
massa  

L’Europa prima 
della Grande 
Guerra 

La Prima Guerra 
Mondiale: le 

 

Principali 
persistenze 
e processi di 
trasformazio
ne tra la fine 
del secolo 
XIX e il 
secolo XXI, 
in Italia, in 
Europa e nel 
mondo 

Aspetti 
caratterizzan
ti la storia del 
Novecento 
ed il mondo 
attuale  

Modelli 
culturali a 
confronto: 
conflitti, 
scambi e 
dialogo 
interculturale
. 

Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche 
e relativo 
impatto su 
modelli e 
mezzi di 
comunicazio
ne, 
condizioni 
socio-
economiche 
e assetti 
politico-
istituzionali..  

Territorio 
come fonte 

 
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. 
 
Effettuare 
confronti tra 
diversi 
modelli/tradizioni 
culturali in 
un’ottica 
interculturale. 
 
Individuare i 
rapporti fra 
cultura 
umanistica e 
scientifico-
tecnologica con 
riferimento agli 
ambiti 
professionali. 
. 
Inquadrare i beni 
ambientali, 
culturali ed 
artistici nel 
periodo storico 
di riferimento. 
. 
Utilizzare fonti 
storiche di 
diversa tipologia 
per ricerche su 
specifiche 
tematiche, 

 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali  

 degli argomenti 

 trattati 

Analizzare in modo 
suff. 
corretto  problemat
iche significative 

 del periodo 
considerato 

-Saper 
contestualizzare 
dal punto di vista 
spazio-temporale 

 gli avvenimenti 
studiati 

- Saper 
organizzare un 
discorso coerente 

 e coeso  
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l’Europa e i 
totalitarismi 

 
 
 
 
 
 
 
Il fascismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nazismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Shoah: 
crimine 
contro 
l’umanità 
(percorso 

cause e i 
primi anni del 
conflitto 

La Prima Guerra 
Mondiale: 
l’entrata in 
guerra degli 
Stati Uniti e la 
fine del 
conflitto e i 
trattati di 
pace  

 

L’avvento del 
fascismo in Italia 
: 

 biennio rosso e 
partiti di massa. 

dalla marcia su 
Roma al delitto 
Matteotti 

la propaganda 
(video): 
https://www.raipl
ay.it 

politica 
economica e 
Patti lateranensi 

la guerra 
d'Etiopia e 
l'alleanza con 
Hitler 

 

L’ascesa del 
nazismo e 
la 
repubblica 
di Weimar 

La costruzione 
dello stato 
nazista 

Il totalitarismo 
nazista 

storica: 
tessuto 
socio-
economico e 
patrimonio 
ambientale, 
culturale ed 
artistico..  

Principali 
istituzioni 
internazionali
, europee e 
nazionali. 

 
 

anche 
pluri/interdiscipli
nari. 
  
Interpretare e 
confrontare testi 
di diverso 
orientamento 
storiografico. 
 
. 

https://www.raiplay.it/
https://www.raiplay.it/
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interdisciplin
are con 
Educazione 
Civica)  

La politica 
estera 
nazista 

Il problema 
ebraico 
L’organizzazione 
I campi di 
sterminio 
Il processo di 
Norimberga e la 
riaffermazione 
delle “ leggi 
umane” 
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      MODULO DI MATEMATICA - Prof.ssa Pomini Mariavittoria - CLASSE 5a G – 

      a. s. 2021/2022 

      Libro di testo: L. Sasso - La Matematica a colori Edizione verde - vol 4 -  DeA  Scuola  
      Petrini 

      ore settimanali 3 

COMPETENZE UNITA’ 
DIDATTICHE 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

 

Utilizzare il 

concetto di 

limite per 

determinare 

l’andamento di 

funzioni 

razionali intere 

e fratte, 

irrazionali 

intere e fratte, 

logaritmiche 

intere e fratte, 

nell’intero 

dominio o nelle 

vicinanze di 

punti di 

discontinuità. 

 

 

Funzioni reali di 
variabile reale 
Limite di una 
funzione 
Funzioni 
continue 

 

−  funzioni reali    
di variabile 
reale; 

 −  dominio e 
codominio di 
una 
funzione; 

 −  funzione 
crescente 
e decrescente; 

 −  massimi e 
minimi 
di una funzione; 

 −  intorni; 
 −  definizioni di 

limite; 
 −  teoremi sui 

limiti. 

 

 −  definizione di 
funzione reale 
di variabile 
reale; 

 −  
classificazione 
di una 
funzione; 

 −  definizione di 
dominio e 
codominio di 
una funzione; 

 −  definizione di 
funzione 
crescente e 
decrescente; 

 −  definizione di 
massimi e 
minimi relativi 
ed assoluti; 

 −  definizione di 
intorno 
completo, 
intorno destro e 
sinistro di un 
punto; 

 −  definizione di 
limite finito di 
una funzione in 
un punto; 

 −  definizione di 
limite infinito di 
una funzione in 
un punto; 

 −  definizione di 
limite finito di 
una funzione 
all'infinito; 

 −  definizione di 
limite infinito di 
una funzione 
all'infinito 

 −  riconoscere i 
vari tipi di 
funzione a 
variabile reale 

 −  determinare 
il dominio di 
una funzione 
razionale intera 
e fratta, 
irrazionale 
intera e fratta, 
logaritmica 
intera e fratta; 

 −  calcolare il 
valore di una 
funzione in un 
punto; 

 −  calcolare un 
limite 
determinato; 
calcolare un 
limite 
indeterminato, 
in semplici casi 
di 
semplificazione 
, 
in casi con 
scomposizione 
e 
semplificazione 
di una frazione 
algebrica, in 
casi 
con 
raccoglimento 
al 
maggior grado 
o con regola 
degli infiniti. 

 

definizione di 
funzione reale 
di variabile 
reale; 

definizione di 
dominio e 
codominio di 
una funzione; 

riconoscere le 
equazioni delle 
funzioni 
lineare, 
quadratica, 
irrazionali e 
logaritmiche; 

determinare il 
dominio di 
funzioni 
razionali, 
irrazionali e 
logaritmiche 
intere e fratte; 

distinguere un 
limite finito da 
uno infinito; 

calcolare 
semplici limiti 
determinati o 
indeterminati. 
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 −  definizione di 
funzione 
continua; 

 −  teoremi del 
calcolo dei 
limiti; 

 −  le forme 
indeterminate. 

Utilizzare la 
derivata di una 
funzione del 
primo o 
secondo 
ordine, per 
stabilirne la 
crescenza, la 
decrescenza o 
la concavità . 

 

Derivata delle 
funzioni di una 
variabile 

 

- derivata e 
nozioni 
fondamentali 

 −  derivate 
fondamentali 

 −  teoremi sul 
calcolo delle 
derivate 

 −  derivate di 
ordine 
superiore al 
primo 

 −  significato 
geometrico 
della derivata 

 

− definizione di 
rapporto 

incrementale; 

−definizione di 
derivata di una 

- funzione e 
suo significato 
geometrico; 

 −  regole di 
derivazione 
delle 
seguenti 
funzioni 
elementari: 
costante, 
variabile 
indipendente, 
potenza (anche 
razionale) della 
variabile 
indipendente, 
esponenziale, 
logaritmica, 
funzioni 
goniometriche; 

 −  enunciati dei 
teoremi sul 
calcolo delle 
derivate: 
somma, 
prodotto, , 
quoziente e 
composta; 

 −  derivate di 
ordine 
superiore al 
primo; 

 −  crescenza e 
decrescenza di 
una funzione, 
in un intervallo, 
relativa al 
segno della 
derivata prima; 

 −  verso della 

- calcolare la 
derivata prima 
di una funzione 
tramite le 
regole di 
derivazione; 

- calcolare la 
derivata 
seconda di una 
funzione 
tramite le 
regole di 
derivazione; 

- determinare 
l’equazione 
della retta 
tangente in un 
dato punto 
della funzione, 
attraverso la 
derivata prima. 

 

definizione di 
rapporto 
incrementale; 

definizione di 
derivata di una 
funzione; 

regole di 
derivazione 
delle seguenti 
funzioni 
elementari: 
costante, 
variabile 
indipendente, 
potenza della 
variabile 
indipendente, 
esponenziale, 
logaritmica, 
funzioni 
goniometriche; 

calcolare la 
derivata di una 
semplice 
funzione 
tramite le 
regole di 
derivazione . 
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concavità di 
una funzione, 
in un intervallo, 
relativa al 
segno della 
derivata 
seconda. 

 

Utilizzare tutte 
le informazioni 
acquisite 
sull’andamento 
di una funzione 
razionale, 
irrazionale, 
logaritmica 
intera o fratta 
per disegnarne 
il grafico. 

 

Asintoti di una 
funzione Segno 
di una funzione 

Massimi, 
minimi e flessi 
di una funzione 

Intersezione 
con gli assi di 
una funzione 

Grafico di una 
funzione 

 

 −  Asintoti 
 −  Massimi e 

minimi 
assoluti e 
relativi 

 −  Punti di 
flesso 

 −  Intervalli di 
positività 

 −  Intersezione 
con gli 
assi 

 −  Grafico 

 

 −  definizione di 
asintoto; 

 −  riconoscere i 
tre tipi di 
asintoto: 
orizzontale, 
verticale e 
obliquo in 
relazione alla 
definizione di 
limite; 

 −  regole per 
distinguere 
massimi 
e minimi relativi 
e assoluti; 

 −  crescenza e 
decrescenza 
delle 
funzioni; 

 −  condizione 
necessaria per 
l'esistenza dei 
massimi e dei 
minimi; 

 −  condizione 
necessaria per 
l’esistenza dei 
flessi; 

 −  segno di una 
funzione; 

 −  intersezione 
con gli assi di 
una 
funzione; 

 −  andamento 
di una 
funzione. 

 −  Ricavare, se 
esiste, 
l'equazione di 
ciascun tipo di 
asintoto; 

 −  
rappresentare 
sul grafico 
ciascun tipo di 
asintoto; 

 −  stabilire gli 
intervalli di 
positività di una 
funzione; 

 −  determinare 
gli eventuali 
punti di 
massimo e di 
minimo di una 
funzione, 
attraverso lo 
studio del 
segno della 
derivata prima, 
e riportarli sul 
grafico; 

 −  determinare 
gli eventuali 
punti di flesso, 
attraverso lo 
studio del 
segno della 
derivata 
seconda; 

 −  determinare 
le intersezioni 
con gli assi 
cartesiani di 
una funzione; 

 −  disegnare il 
grafico della 
funzione 
studiata. 

 

riconoscere i 
tipi di asintoto: 
orizzontale, 
verticale e 
obliquo in 
relazione alla 
definizione di 
limite; 

riconoscere dal 
grafico se una 
funzione 
cresce o 
decresce, quali 
sono i suoi 
punti di 
massimo o di 
minimo; 

rappresentare 
nel piano 
cartesiano 
asintoti 
orizzontali, 
verticali od 
obliqui; 

determinare la 
crescenza o la 
decrescenza di 
una funzione e 
quindi i punti di 
massimo e di 
minimo relativi; 

Determinare la 
concavità o 
convessità di 
una funzione e 
quindi i punti di 
flesso. 
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       MODULO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI-  
       Prof. FEDERICO TOSI CLASSE 5a G- a. s. 2021/2022 
 
       Libro di testo: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
       ore settimanali 3 
 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

Saper 
distinguere e 
classificare i 
vari tipi di 
aziende 
operanti nel 
settore 
grafico-
pubblicitario, 
analizzare il 
lavoro a 
commessa e 
le imprese 
interessate. 

La 
classificazione 
delle aziende 
grafiche 

Dai bisogni ai 
beni, 
dall’azienda al 
mercato, le 
aziende a ciclo 
completo e i 
service. 

conoscere il 
linguaggio  
delle aziende 
operanti nel 
settore della 
stampa digitale. 

avere un’idea 
concreta di 
quali siano le 
aziende 
grafiche a cui 
approcciarsi 
sulla base 
delle proprie 
competenze 

Conoscere le 
basi del 
processo 
produttivo di 
stampa 
sapendo 
individuare le 
parti 
fondamentali 
che conducono 
all'elaborazione 
di un 
impaginato 
editoriale. 

Conoscere i 
processi 
produttivi di 
stampa 
tradizionale e 
come hanno 
contribuito 
alla creazione 
dei moderni 
processi di 
stampa 
digitali,. 

I processi 
produttivi tra 
stampa 
tradizionale e 
digitale 

Il Desktop 
publishing, la 
rivoluzione 
della stampa 
digitale. 

organizzare un 
preventivo di un 
elaborato 
grafico sulla 
base delle 
specifiche 
fornite dal 
cliente. 

saper 
elaborare un 
flussogramma 
professionale 
distinguendo 
le varie fasi 
del processo 
lavorativo. 

Riconoscere la 
metodologia di 
stampa più 
appropriata in 
base al tipo di 
lavoro 
richiesto. 
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Come realizzare 
un preventivo 
editoriale 
analizzandone 
le 
caratteristiche. 

organizzazione 
aziendale e 
produzione di 
uno stampato. 

La stampa 
come metafora 
della 
comunicazione 
e la sua 
influenza nella 
quotidianità. 

Come impostare 
un file di 
stampa.Quali 
software e quali 
formati utilizzare 
per  produrre 
uno stampato 
senza incorrere 
in inutili 
problematiche 

Saper 
rispondere ai 
bisogni 
sempre più 
sofisticati ed in 
costante 
mutamento 
che il mondo 
della stampa 
porta con se 
attraverso le 
conoscenze 
acquisite 

Preparazione di 
un file pdf x e 
impaginazione 
dello stesso 
attraverso i 
programmi del 
pacchetto 
Adobe 

Conoscere la 
normativa 
ISO ed il suo 
fondamentale 
contributo al 
mondo della 
stampa.Come 
realizzare le 
bozze di un 
elaborato 
tipografico ed 
individuare le 
carte più 
adatte in 
base al tipo di 
stampato. 

La stampa 
digitale, 

stampare 
l’edilizia, 
stampare la 
moda 

il processo di 
produzione: il 
preventivo, le 
bozze, le 
prove colore, 
le 
cianografiche 
e la scelta 
della carta 

  Mostrarsi 
attraverso un 
portfolio, un 
elaborato 
grafico  
stampato 
all’interno del 
quale ci si 
presenta 
attraverso 
lavori eseguiti 
nelle varie 
discipline di 
indirizzo e 
che ci 
distingua per 
le nostre 
scelte. 

  

I processi 
produttivi, 
analisi della 
stampante 
offset. Quando 
utilizzarla e il 
motivo per cui è 
preferibile ad un 
altro tipo di 
stampante. 

serigrafia, 
transfer e DTG 

La stampa in 
quadricromia, 
stampante 
offset. 

 La legatoria, il 
processo di 
post stampa, 

    

Processi post 
produttivi alla 
stampa, la 
legatoria. 

La prestampa, 
imposition e rip 

pacchetto 
adobe acrobat, 
il pdf x 
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Saper realizzare 
ed impostare un 
portfolio. 
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       MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA - Prof. ROBERTO PALTRINIERI CLASSE 5a G – 

       a. s. 2021/2022 

       Libro di testo: LA COSTITUZIONE ITALIANA 

       ore settimanali 1 

 

COMPETENZ
E 

UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUT
I 

CONOSCENZ
E 

ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

Collocare la 
propria 
esperienza in 
un sistema di 
regole e valori 
coerenti ai 
principi 
democratici 
sanciti dalla 
Costituzione e 
dagli 
ordinamenti 
dell’UE e degli 
altri organismi 
internazionali 
alla base della 
vita 
scolastica, 
sociale 
professionale, 
e politica.  

 
 
 
 
 
Orientare il 
proprio 
agire a 
condotte 
responsabili 
ed 
informate 
orientate al 
bene 
comune 

 

COSTITUZION

E E 

ISTITUZIONI 

DELLO STATO 

ITALIANO: 

 

 

I principi 

fondamentali  

e  caratteri 

della 

Costituzione 

Le Istituzioni 

costituzionali 

 

Il quadro 

storico 

giuridico nel 

quale è nata 

la 

Costituzione. 

 

*I Principi 

fondament

ali  

I caratteri della 

Costituzione 

Le Istituzioni 

costituzionali: 

Il Parlamento* 

Il Governo* 

Il Capo dello 

stato* 

 

La Corte 

Costituzionale 

Le relazioni tra 

gli organi 

costituzionali 

 

Riconoscere le 

origini storiche 

delle principali 

istituzioni 

politiche, 

economiche e 

religiose nel 

mondo attuale e 

le loro 

interconnessioni 

 

Comprende

re i Principi 

Fondamenta

li della 

Costituzione 

e i suoi 

valori di 

riferimento. 

 

Comprendere 

che i diritti e i 

doveri in essa 

esplicitati 

rappresentano 

valori 

immodificabili 

entro i quali porre 

il proprio agire. 

 

Adottare 
comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa, nei 
confini delle 
norme, ed essere 
in grado di valutare 
i fatti alla luce dei 
principi giuridici. 

Saper 
riconoscere 
le 
caratteristic
he principali 
 degli organi 
costituzionali 
italiani 
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Orientare il 
proprio 
agire a 
condotte 
responsabili 
ed 
informate 
orientate al 
bene 
comune 
 

Collocare la 
propria 
esperienza in 
un sistema di 
regole e valori 
coerenti ai 
principi 
democratici 
sanciti dalla 
Costituzione e 
dagli 
ordinamenti 
dell’UE e degli 
altri organismi 
internazionali 
alla base della 
vita 
scolastica, 
sociale 
professionale, 
e politica.  

 
 
 
 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

 

 

Le tappe 

fondamentali 

dell’Unione 

Europea 

Gli organi 

dell’UE: 

caratteristich

e e funzioni* 

 

Conoscere 

l’evoluzione 

storico-politico- 

economica 

della UE 

*Conoscere le 

principali 

funzioni delle 

istituzioni  della 

UE 

 

Individuare le tappe 

fondamentali 

dell’UE 

Analizzare la 

struttura,le finalità e 

le funzioni degli 

organi dell’UE 

 

Saper individuare 
le competenze 
delle istituzioni 
europee 

Orientare il 
proprio 
agire a 
condotte 
responsabili 
ed 
informate 
orientate al 
bene 
comune 
 
 

Collocare la 
propria 
esperienza in 
un sistema di 
regole e valori 
coerenti ai 
principi 
democratici 
sanciti dalla 
Costituzione e 
dagli 

I DIRITTI 
UMANI 

L’evoluzione 

storico-

giuridica dei  

Diritti umani 

 

Conoscenza 
dei diritti  
umani di 
prima, 
seconda e 
terza 
generazione 
 
I Diritti umani 
nella 
Costituzione 
italiana 

 Riconoscere 
l’evoluzione             
storico-giuridica 
dei D. U. 
nei diversi periodi 
storici 

Saper individuare i 
diritti umani 
all’interno della 
costituzione italiana 
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ordinamenti 
dell’UE e degli 
altri organismi 
internazionali 
alla base della 
vita 
scolastica, 
sociale 
professionale, 
e politica.  
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       MODULO DI TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE –  

       PROF.SSA VALERIA RIGLIACO CLASSE 5aG - a. s. 2021/2022 

       Libro di testo: Mario Ferrara Graziano Ramina, Tecnologie dei processi di  
       produzione; Volume per il quinto anno 

       ore settimanali 3 

 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

  

Utilizzare 
tecniche di reti 
e strumenti 
informatici. 
Padroneggiare 
l’uso di 
strumenti 
tecnologici in 
sicurezza. 
Orientarsi nella 
normativa. 

  

  

MODULO 
IMPIANTI 

  

  

La stampa off-set, 
ciclo del prodotto, 
qualità e 
conformità, la 
pagina 
pubblicitaria ed il 
manifesto a grandi 
dimensioni. 

  

Funzionamento 
impianti ed 
applicazioni nel 
ciclo produttivo 

  

  

Valutare 
qualità e 
conformità 
finale. 

  

Funzionamento 
impianti 

  

Utilizzare 
tecniche di reti 
e strumenti 
informatici. 
Padroneggiare 
l’uso di 
strumenti 
tecnologici in 
sicurezza. 
Orientarsi nella 
normativa. 

  

  

MODULO 
PROCESSO 

  

  

Ciclo di vita del 
prodotto; le sette ‘P’ 
del marketing mix; 
strategia di 
marketing: matrice 
SWOT e variabili di 
Porter. 

  

  
Valutazione 
qualità prodotto 

  
 Identificare 
problemi ed 
analizzare 
fabbisogni; 
applicare 
norme. 

  

Valutazione 
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Utilizzare 
tecniche di reti 
e strumenti 
informatici. 
Padroneggiare 
l’uso di 
strumenti 
tecnologici in 
sicurezza. 
Orientarsi nella 
normativa. 

  

  

MODULO 
RETI 

  

  

Le quattro ‘C’ del 
Marketing 4.0; 
viaggio del cliente 
nelle cinque ‘A’. 

  

  

  

Piattaforme di 
gestione dati e 
condivisione. 

  

  

  

Utilizzare 
piattaforme 
di rete. 

  

  

Piattaforme 

  

Utilizzare 
tecniche di reti 
e strumenti 
informatici. 
Padroneggiare 
l’uso di 
strumenti 
tecnologici in 
sicurezza. 
Orientarsi nella 
normativa. 

  

  

MODULO 
NORMATIVA 

  

  

Giornata mondiale 
dell’alimentazione. 

  

Normativa 
comunitaria in 
tema di 
sicurezza e 
tutela 
ambientale. 

  

  

Orientarsi 
nelle 
normative di 
settore. 

  

  
Normativa 
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MODULO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Prof.ssa BIANCONI ELENA  
CLASSE          5aG - a. s. 2021/2022 
Libro di testo: “Corpo Movimento Sport - Il corpo e il movimento”, Cappellini A. C., 
Naldi A., Nanni F., (Edizione mista, vol.1-2), Markes 

ore settimanali 2 

 

COMPETENZ
E 

UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZ
E 

ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

Consolidare le 
conoscenze 
generali. 
Principi, 
metodi e 
tecniche di 
allenamento. 
Saper aiutare 
se stessi e gli 
altri. 

Teoria e 
tecnica delle 
attività motorie 
e sportive 

- La meccanica 
del movimento 

- Apparato 
locomotore  

- Apparati 
respiratorio e 
cardiocircolatori
o 

- Traumatologia 
- Primo Soccorso 
- Organizzazione 

di una seduta di 
allenamento 

Schema 
corporeo, 
psicomotricità, 
postura. 
Tecniche di 
assistenza 
nelle attività 
motorie e 
sportive. 
Progettazione 
di attività 
finalizzate. 

Organizzare 
e guidare 
attività 
motorie e 
sportive. 
Condurre 
un’attività 
personale 
costante. 
Autovalutars
i e 
orientarsi. 

Schema 
corporeo, 
percezione e 
comunicazione
. 
Definire il 
processo di 
allenamento 
fisico. 
Definire gli 
argomenti 
specifici  
trattati. 

Esercitare le 
qualità fisiche. 
Distinguere le 
diverse attività: 
resistenza, 
forza, velocità, 
miste. 
Sapersi 
riscaldare per 
attività 
specifiche con 
guida diretta o 
indiretta. 
Organizzare 
un’attività 
specifica. 
Conoscere e 
usare la 
terminologia 
specifica. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 

 

Qualità fisiche - Esercitazioni 
varie di: 
preatletismo, 
mobilità 
articolare, 
stretching. 

- Esercitazioni 
varie di forza, 
rapidità, 
destrezza. 

- Conduzione 
della fase di 
riscaldamento. 

- Test motori: 
- forza esplosiva 

arti inferiori (test 
di salto in lungo 
da fermo, test di 
Sargent); 

- coordinazione e 
destrezza (test 
dei 30” di salto 
della funicella). 

 

Mobilità 
articolare: 
mobilità attiva 
e passiva, 
stretching. 
Resistenza: 
resistenza 
mentale, 
fitness. 
Forza: 
preatletismo, 
rilassamento. 
Velocità: 
destrezza, 
potenza, 
ciclicità. 
Principi di 
allenamento. 

 Conoscere uno 
sport o 
specialità di 
resistenza, di 
forza/potenza, 
di velocità. 
Sostenere con 
continuità 5’ di 
riscaldamento 
attivo. 
Autovalutarsi 
e muoversi in 
sicurezza. 

Assumere e 
mantenere 
posture 
corrette. 
Scomporre e 
analizzare 
movimenti 
globali. 
Percepire e 
controllare le 

Coordinazione 
e sport ed 
attività motorie 
individuali 

- Esercitazioni 
varie di 
coordinazione, 
mira, ritmo, 
equilibrio. 

- Esercitazioni 
posturali. 

- Attività di 
tonificazione 
generale a 

Postura, 
coordinazione, 
equilibrio, 
ritmo, mira. 
Tecniche di 
specialità 
sportive 
individuali. 

 Conoscere ed 
assumere 
correttamente 
le posizioni 
fondamentali. 
Equilibrarsi da 
fermi, in 
movimento, in 
volo. 
Eseguire una 
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sensazioni 
motorie e 
corporee. 
Conoscere le 
funzioni 
motorie. 
Organizzare 
un’attività 
specifica. 
Conoscere ed 
utilizzare la 
terminologia 
specifica. 
Autovalutarsi 
e muoversi in 
sicurezza. 

corpo libero e 
con attrezzi. 

  

combinazione 
specifica. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 

Conoscere gli 
sport e mettere 
in pratica i 
fondamentali. 
Arbitrare e 
tenere i punti 
del gioco. 
Organizzare 
un’attività 
specifica. 
Autovalutarsi e 
muoversi in 
sicurezza. 

Sport e attività 
motorie di 
gruppo/squadr
a 

- Basket 
- Rugby 
- Pallavolo 
- Calcio 

Tecniche di 
sport di 
squadra.  

 Conoscere lo 
sport. 
Arbitrare e 
tenere i punti 
del gioco. 
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MODULI DI PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
Prof. MARINO BORTOLOTTI CLASSE 5a G - a. s. 2021/2022 
Libro di testo: Competenze grafiche PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE, Legnani, 
Mastrantuono, Peraglie, Soccio CLITT Editore (ore settimanali 4) 

 
 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

- Usa 
correttament
e i software 
in possesso 
dell'Istituto: 
Illustrator, 
Photoshop e 
Indesign; 
Pianifica e 
Realizza, una 
comunicazion
e efficace e 
coerente 

1 
Modulo 1 
GRAFICA 
EDITORIALE 
ripasso 
 
 

 

IMPAGINAZIO
NE Collana di 
libri gialli:  
“BRIVIDI E 
DELITTI”. 

● Analisi e 
Studio; 

● Progetto del 
logo della 
collana, 
grafica della 
copertina e 
impaginazion
e delle prime 
pagine del 
testo.  
 

- Consolidamento 
delle capacità di 
organizzare un 
“messaggio” 
visivo; 
Capacità di 
organizzare in 
una gabbia sia 
pur semplice 
elementi diversi 
come immagini, 
testi e grafismi. 

- Applica 
correttamente 
le istruzioni e 
sa individuare 
percorsi 
adeguati. 

- Riconosce i 
problemi ed 
attiva 
strategie 
adeguate a 
fornire 
soluzioni. 
Individua 
strategie e 
formula 
soluzioni. 

- Scelta 
consapevole 
degli strumenti 
e dei supporti. 

- Rispetto delle 
fasi dell’iter 
progettuale. 
Minima 
capacità di 
analisi ed 
impaginazione 
di testi e 
immagini in un 
“formato” 
dato. 

- Usa 
correttament
e i software 
in possesso 
dell'Istituto: 
Illustrator, 
Photoshop, 
Indesign, 
WordPress, 
Cinema 4D e 
After effect; 

2 
Modulo 2  
MODELLAZION
E 3D 
cenni 
 

● Analisi e 
Studio di 
esempi 
esistenti; 

● Modello e 
render 
tridimensional
e del libro 
progettato 
con Cinema 
4D. 

- Approfondimento 
delle 
conoscenze 
progettuali, 
percettive, 
strutturali, 
formali e 
creative; 

- Applica 
correttamente 
le istruzioni e 
sa individuare 
percorsi 
adeguati. 

- Organizza e 
seleziona le 
informazioni. 
Individua le 
strategie e 
formula 
soluzioni. 

- Minima 
conoscenza 
del software 
per la grafica 
3D (Cinema 
4D-S23), e 
applicativi per 
la produzione 
di animazioni 
video. 

 
- Usa 

correttamente 
i software in 
possesso 
dell'Istituto: 
Illustrator, 
Photoshop, 
Indesign e 
WordPress; 
 

2 
Modulo 4: 
LA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA
/1 
 
 

MANIFESTO - 
DEPLIANT 
STAMPA PER 
LA MOSTRA 
DEDICATA A 
"CANOVA" a 
duecento anni 
dalla morte di  

● Progetto del 
"Manifesto"; 

● Progetto del 
"Cartolina"; 

● Progetto per 
il “Banner 
animato”. 
 

- utilizzare e 
gestisce 
pacchetti 
informatici 
dedicati; 

progettare e 
coordina la 
comunicazione 
grafica e 
multimediale 
attraverso l’uso 
di diversi 
supporti. 

- Applica 
correttamente 
le istruzioni e 
sa individuare 
percorsi 
adeguati. 

- Organizza e 
seleziona le 
informazioni. 

- Individua le 
strategie e 
formula 
soluzioni. 

- Capacità di 
visualizzare 
con varie 
tecniche 
quanto 
richiesto dal 
brief. 

- Capacità di 
comporre gli 
elementi 
all’interno di 
forme 
semplici. 
minima 
conoscenza 
del software 
per la grafica 
vettoriale 
(illustrator) e 
l’impaginazion
e. 
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- Riconoscimen
to dei 
principali 
sistemi di 
stampa. 
 conoscenza 
del software 
per la grafica 
vettoriale 
(illustrator) e 
l’impaginazion
e (indesign). 

- Usa 
correttamente i 

software in 
possesso 
dell'Istituto: 
Illustrator, 
Photoshop, 
Indesign e 
WordPress; 
Pianifica e 
Realizza, 
sulla base di 
scelte 
operative 
corrette, una 
comunicazion
e efficace e 
coerente. 
 

4 
Modulo 3 
PRODOTTO 
MULTIMEDIALE
: 
Progetto di un 
sito con 
WordPress. 
 

PROGETTO 
DELLE PAGINE 
DI UN SITO 

● Studio delle 
funzioni 
principale di 
WordPress; 
 

- Comprensione, 
funzionamento 
ed interazione 
tra immagine-
lettering-colore e 
funzionalità della 
pagina realizzata 
e collegamenti 
ipertestuali; 

Approfondimen
to delle 
conoscenze 
progettuali, 
percettive, 
strutturali, 
formali e 
creative. 

- Applica 
correttamente 
le istruzioni e 
sa individuare 
percorsi 
adeguati. 
Organizza e 
seleziona le 
informazioni. 
Individua le 
strategie e 
formula 
soluzioni. 

Minima 
conoscenz
a del 
software 
per la 
grafica 
vettoriale 
(illustrator), 
e 
applicativi 
per la 
produzione 
di pagine 
web. 

- Usa 
correttamente 
i software in 
possesso 
dell'Istituto: 
Illustrator, 
Photoshop e 
Indesign; 

 
- Pianifica e 

Realizza, 
sulla base    
di scelte 
operative 
corrette, una 
comunicazion
e efficace e 
coerente 
utilizzando 
adeguati 
mezzi di 
comunicazion
e. 

 
 

 

5 
Modulo 4: 
LA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA
/2 
 
 

MANIFESTO – 
DEPLIANT E 
SITO WEB per 
una delle due 
aziende 
proposte: 
“STUDIO 32” e 
“ODYSSEI 
VIAGGI” 

● Progetto del 
"Logotipo"; 

● Progetto del 
"Manifesto"; 

● Progetto per 
il 
“Pieghevole”
; 

● Progetto del 
"Sito". 
 
 

- Conoscenza 
dei processi 
produttivi che 
caratterizzano 
il settore della 
grafica, della 
stampa, 
dell’editoria e i 
servizi ad essi 
collegati;  

- utilizzare e 
gestisce 
pacchetti 
informatici 
dedicati; 

- progettare e 
coordina la 
comunicazione 
grafica e 
multimediale 
attraverso l’uso 
di diversi 
supporti; 

- identificare e 
applicare le 
metodologie e 
le tecniche 
della gestione 
dei processi 
produttivi. 

- Applica 
correttamente 
le istruzioni e 
sa individuare 
percorsi 
adeguati. 

- Organizza e 
seleziona le 
informazioni. 

- Individua le 
strategie e 
formula 
soluzioni. 

- Capacità di 
comporre gli 
elementi 
all’interno di 
forme 
semplici. 

- Capacità di 
visualizzare 
con varie 
tecniche 
quanto 
richiesto dal 
brief. 

- Riconoscimen
to dei 
principali 

- Capacità di 
comporre gli 
elementi 
all’interno di 
forme 
semplici. 
minima 
conoscenza 
del software 
per la grafica 
vettoriale 
(illustrator), 
l’impaginazion
e (indesign) e 
il web (Sites). 
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sistemi di 
stampa. 
 conoscenza 
del software 
per la grafica 
vettoriale 
(illustrator) e 
l’impaginazion
e (indesign). 

A 
 

SIMULAZIONE 
DELLA 
SECONDA 
PROVA E DEL 
COLLOQUIO 
PER L'ESAME 
DI STATO 
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MODULI DI RELIGIONE - Prof.ssa MONTANARI SIMONETTA - CLASSE 5a G - a. s. 

2021/2022 

Libro di testo: PACE, NICOLI, MONTEFUSCO, Religione in aula, LA SCUOLA ED. 

ore settimanali 1 

 

COMPETENZE 
UNITA' 

DIDATTICH
E 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 
OBIETTIVI 

MINIMI 

● Sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di vita, 
riflettendo sulla 
propria identità 
nel confronto con 
il messaggio 
cristiano, aperto 
all'esercizio della 
giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto 
multiculturale 

● Cogliere la 
presenza e 
l'incidenza del 
cristianesimo 
nelle 
trasformazioni 
storiche prodotte 
dalla cultura del 
lavoro e della 
professionalità  

●  Utilizzare 
consapevolment
e le fonti 
autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti 

L’APPORTO 
DEL 

CRISTIANE-
SIMO AL 

PROBLEMA 
ETICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’UOMO, IL 
CRISTIANO, 
L’AMBIENTE 

 
 
 
 

L’UOMO, LA 
RELIGIONE 

E LA 
SCIENZA 

PERCORSO 
ANTROPOLOGIC
O SPIRITUALE: 

● cittadini del 
mondo: contro 
ogni 
discriminazione  

● I nuclei tematici 
comuni alle 
Grandi Religioni: 
il male, la morte, 
la sofferenza; la 
salvezza, la 
liberazione, la 
felicità; l’etica dei 
cammini di 
liberazione 
 

PERCORSO 
ETICO-
ESISTENZIALE: 

● le proposte etiche 
contemporanee 

● l’insegnamento 
morale della 
chiesa in 
relazione al 
valore della vita 
umana 

● Il libero arbitrio: 
visione del film 
“L’avvocato del 
Diavolo” di T. 
Hackford, USA 
1993.  

 
● AMBIENTE E 

RISPETTO DEL 
CREATO; il 
racconto biblico 
della creazio-ne 
di Gn.1 e 2. 
 

PERCORSO 
TEOLO-GICO 
ECCLESIALE: 
Autonomia tra 
scienza e fede. 

● Questioni di 
senso legate 
alle più 
rilevanti 
esperienze 
della vita 
umana; 

● linee 
fondamentali 
della 
riflessione su 
Dio e sul 
rapporto fede-
scienza in 
prospettiva 
storico-
culturale, 
religiosa ed 
esistenziale; 

● storia umana 
e storia della 
salvezza: il 
modo cristiano 
di 
comprendere 
l'esistenza 
dell'uomo nel 
tempo;  

● elementi 
principali di 
storia del 
cristianesimo 
fino all'epoca 
moderna e 
loro effetti per 
la nascita e lo 
sviluppo della 
cultura 
europea; 

● ecumenismo e 
dialogo 
interreligioso; 

● orientamenti 
della Chiesa 
sull'etica 
personale e 
sociale, sulla 
comunicazion
e digitale, 

● Impostare 
domande di 
senso e 
spiegare la 
dimensione 
religiosa 
dell'uomo tra 
senso del 
limite, 
bisogno di 
salvezza e 
desiderio di 
trascendenza
, 
confrontando 
il concetto 
cristiano di 
persona, la 
sua dignità e 
il suo fine 
ultimo con 
quello di altre 
religioni o 
sistemi di 
pensiero; 

● collegare la 
storia umana 
e la storia 
della 
salvezza, 
ricavandone il 
modo 
cristiano di 
comprendere 
l'esistenza 
dell'uomo nel 
tempo;  

● analizzare e 
interpretare 
correttamente 
testi biblici 
scelti;  

● ricostruire, da 
un punto di 
vista storico e 
sociale, 
l'incontro del 
messaggio 
cristiano 

● Comprender
e il valore e 
l’importanza 
del dialogo 
interreligioso; 

● Comprender
e la centralità 
dell'elemento 
“libertà” nel 
pensiero 
etico 
cristiano. 
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anche a 
confronto con 
altri sistemi di 
pensiero. 

 

universale 
con le culture 
particolari; 

● elementari 
riferimenti 
alle 
problematich
e del mondo 
del lavoro e 
della 
produzione 
attraverso 
documenti 
biblici o 
religiosi che 
possano 
offrire 
riferimenti utili 
per una loro 
valutazione; 

● confrontare i 
valori etici 
proposti dal 
cristianesimo 
con quelli di 
altre religioni 
e sistemi di 
significato. 
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 TESTI SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO 

Pag. 1/9 Sessione ordinaria 2019 Prima pr 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  

PROPOSTA A1  

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.  
Risvegli  

Mariano il 29 giugno 1916  
 

Ogni mio momento  
io l’ho vissuto  
un’altra volta  
in un’epoca fonda  
fuori di me  

Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse  

Mi desto in un bagno  
di care cose consuete  
sorpreso  
e raddolcito  

Rincorro le nuvole  
che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti  

e mi rammento  
di qualche amico  
morto  
Ma Dio cos’è?  

E la creatura  
atterrita  
sbarra gli occhi e accoglie  
gocciole di stelle e la pianura muta  

E si sente  
riavere  
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 1. Sintetizza i principali temi della poesia.   

2. A quali risvegli allude il titolo?  

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?  

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 
dispiegarsi  della memoria?  

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi 
successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?   

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.  

 



 

55 

 

 

Interpretazione  

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 
percorso  interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 
Ungaretti o di altri autori  a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

 
PROPOSTA A2  
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.  

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi 
indaga  sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla 
protezione della  mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano 
qui riportato sono gli  stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della 
verità, lucidamente ricostruita  dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 
l’altro  ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: 
e mette il  nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

     «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 
somigliava a  un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo 
che gli spetta».  I soci con una rapida occhiata si consultarono. «Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 
giorni  addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 
sapeva l’autore  della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non 
poteva sfuggire... Non 
vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, 
perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna 
cercare».  Altra rapida occhiata di consultazione. 
«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

          «Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come.  
A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure  sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, 
purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa  zona, in questa provincia, operino dieci 
ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di  notte restano lungo le strade o 
vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

        pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, 
catrame,  armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle 
macchine spesso  c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, 
dormono; e c’è gente invece,  voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che 
non dorme per avere protezione?  Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso 
l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

         accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la 
vogliono,  e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 
testardi: o soltanto  Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, 
annuirono.  «Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e 
nove accettano o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale 
associazione parlo, se dovesse  limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: 
la protezione che l’associazione offre  è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione 
e regolamentazione, gli appalti a licitazione  privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con 
asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi  tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno 
accettato protezione, formando una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a 
dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una  sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, 
con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad  uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 
approvazione. 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
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      1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 
degli  interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 
attraverso  riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
 
3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 
mimica  altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 
accettare  la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 
spiegare  l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali 
e  sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione   

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 
rappresentata  dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un 
tema al centro di tante  narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche 
cinematografiche, che parlano in modo esplicito di  organizzazioni criminali, o più in generale di 
rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi  

le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 
democrazia che  verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.  

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una 
piazza storica  o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della 
Storia. Camminiamo,  letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo 
speranze e timori guardando  le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto 
come membri attuali di una vita civile che  si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e 
per noi. Nel patrimonio artistico italiano   è condensata  e concretamente tangibile la biografia spirituale di 
una nazione: è come se le vite, le  aspirazioni e le storie collettive  e individuali di chi ci ha preceduto su 
queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo  gelosamente.  

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il 
patrimonio artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei 
nostri avi. Ogni volta che leggo  Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso 
Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello  spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani 
lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo  superficiale, ma per interrogarle, contarle, 
renderle eloquenti e vitali.  

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in 
modo  straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 
quanto siamo  mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca 
come la nostra, divorata  dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, 
l’esperienza del passato può essere un  antidoto vitale.   

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un 
intrattenimento fantasy  antirazionalista […].  

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 
diametralmente  opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 
intrattenimento (immancabilmente  zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 
discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il  patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 
dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente  perduto, diverso, altro da noi.  

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è 
rassicurante,divertente,  finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione 
progressiva che tende alla felicità. Il  passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del 
tessuto monumentale italiano ci induce invece a  cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a 
diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza,   
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         mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima 
strada è  sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via 
umanistica, è quella che  permette il cortocircuito col futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con 
un  passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. 
Sostare nel Pantheon,  a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu 
occupato, poniamo, da Adriano, Carlo  Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di 
Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i  pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei 
figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi  calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi 
saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche   

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo 
permetteranno. È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi 
di futuro, ma anche  uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di 
moda, oggi, citare l’ispirata  (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza 
salverà il mondo»: ma, come  ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 
salveremo la bellezza»”.  

1 Salmi 71, 7.  

Comprensione e analisi   

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono 
addotti per  sostenere la tesi principale?   

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). 
Perché? Cosa  contesta di un certo modo di concepire il presente?  

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 
conoscere  attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono 
tali differenze?  

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo 
di relazioni  instaura e tra chi?  

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.  

Produzione   

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico 
quale  indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue 
esperienze dirette,  ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non 
salverà proprio nulla, se noi non  salveremo la bellezza»?   
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 
tesi e  argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a 
cura di Paolo  Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.  

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di 
casa. La  conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una 
gelatina. 9000 metri  sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e 
sputavano mentre il calore e il fumo  riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel 
frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di   un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto 
del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo  Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, 
fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.  

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando 
assistettero alla più  grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a 
fusione termonucleare  soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa 
andò terribilmente storto. I militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della 
conflagrazione, avevano assistito ad altre  esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che 
l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato 
previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica  finalizzata a raccogliere campioni 
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dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto  trovare ad un’altitudine di 
sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.  

        Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 
l’esplosione,  una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per 
alcune ore. […] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva 
passò sopra gli atolli abitati Rongelap e  Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono 
più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in  seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e 
temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono   sull’atollo tre anni dopo, ma furono 
evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore.  I bambini  ebbero la sorte peggiore; 
stanno ancora aspettando di tornare a casa.   

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. 
[…] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della 
bomba, un  elemento chiamato litio-7. […]  

 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso 
tempo, geniale e  patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di 
conquiste che sfidano gli dei. Siamo  passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi 
nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo  imparato a dominare il fuoco, creato 
istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci  altresì delle più 
impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori,   
qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano 
in grado di  costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 
effettivamente bombe  termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto 
consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed 
economie che garantiscono i comfort della vita moderna,  benché la maggior parte di noi abbia solo 
una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società   
 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 
indigene. Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e 
contemporaneamente a deluderci  per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così 
tante cose nonostante la nostra comprensione sia  spesso limitata?»  

Comprensione e analisi   

1.    Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli 
effetti di  esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una 
riflessione su quella  che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto 
della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.   

2.     Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e 
stolta»? (righe 25-26)  

3.     Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani 
siano in  grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani 
costruiscano effettivamente  bombe termonucleari». (righe 30-32)  

Produzione   

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca 
scientifica, le  innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.  
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti 
siano organizzati  in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla 
base delle tue conoscenze, delle  tue letture e delle tue esperienze personali.  

 

PROPOSTA B3  
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO  
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 
(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di 
alcuni protagonisti del XX  secolo.  

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi 
del  Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba 



 

59 

 

atomica, gli  infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo 
(almeno tre volte in cento  anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata 
condizione umana, sociale, civile, la fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori 
consolidati, la sconfitta delle utopie.  Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha 
affievolito la sua influenza e il suo potere, la  costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da 
Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i  comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le 
strutture sociali si sono modificate nel profondo, le  invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo 
contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto 
delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti  imprenditoriali e della fatica della 
classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione  edilizia che 
diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno 
le  periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del 
tutto i loro  caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 
segnato il tempo per  secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone 
luminose che affiorano e  spariscono sugli schermi del computer.  

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, 
il  nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo 
tempo che  dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 
nell’era del post.   

          Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli 
anni  Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) 
lo stesso  nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917.  
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 
gioia  per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 
che per quasi  mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze 
passive ma consolidate. Le  possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la 
consapevolezza delle enormi energie che  possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano 
i problemi aperti nelle nuove società dell’economia  planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, 
mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose,  balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie 
razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche  delle unità nazionali.  

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 
vergine.  Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 
dagli uomini in  questo secolo.”  

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

        2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che 
ha  segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)  

       4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» 
dopo la  caduta del muro di Berlino?  

Produzione   

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 
all’insicurezza e  allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 
«quale sarà il destino  umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 
distanza  di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere 
nell’Europa di oggi siano  mutati?  

         Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi 
un  testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  
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  TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ   

PROPOSTA C1  

          Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 
dell’uccisione  del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 
dell’Agente della Polizia  di Stato Domenico Russo.   

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012  

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di 
un Paese, è  opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui 
ricordiamo la figura e l'opera, il  contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se 
possibile, in una visione non meramente  retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio 
delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative  nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A 
questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e  che ancora oggi sconvolge per 
efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti  ricordiamo queste parole 
che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi  del luogo 
dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] 
Ricordare  la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei 
Carabinieri, dal carattere sicuro  e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, 
autorevole guida per gli uomini, straordinario  comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui 
stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale  Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei 
soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo  riscoperto grazie ad alcune 
letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore  come, solo per 
citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri 
che,  purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il 
Generale Dalla Chiesa  nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e 
avveniristiche, illuminazioni  concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha 
fortemente voluto tanto da insistere, talora  anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali 
centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha 
saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha  oltrepassato il territorio della 
sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato  realizzando, anche 
grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti 
soprattutto  nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella 
Provincia, il 30 aprile del 1982,  lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. 
Arriva in una città la cui comunità appare  spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si 
scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di  fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga 
con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di  legalità, di socialità, di 
coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla  di speranza 
nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia 
vista  come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale 
comunità rappresentano  democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto 
a questa attività comincia ad immaginare  una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di 
governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative  antimafia, uno stratega intelligente ed 
attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca  dei flussi finanziari 
utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure 
nella  declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto 
piangente dell'anonima  donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica 
cerimonia funebre officiata dal Cardinale  Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come 
da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono  dicendo, “... non siamo stati noi.”   

1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 
 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra 
coloro che sono  stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è 
valso a dare un fulgido esempio di  vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue 
strutture democratiche e che rappresentano oggi,  come ieri e come domani, il modello da emulare e 
da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro  tutte le mafie e contro tutte le 

illegalità.» Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla 
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Chiesa, ma i valori richiamati nel  discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di 
straordinaria attualità.  

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle 
considerazioni in esso  contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue 
esperienze personali.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne  esprima sinteticamente il contenuto.  

PROPOSTA C2  

Tra sport e storia.  

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la 
corsa della  vita, anche se è morto da un po’.  

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene 
inciso  direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A 
Gerusalemme sono  pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 
esempio, con il titolo di «Giusto  tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della 
Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi  che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, 
ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio  nelle giornate dei campionati mondiali 
lungo le strade della sua Firenze.  

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e 
la stoffa umana,  è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto 
nelle fiction, il campione  brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 
1943, non esitò un attimo a raccogliere  l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli 
proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto  rischiose: doveva infilare nel telaio documenti 
falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla  deportazione. Per più di un anno, 
Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la  missione suprema. 
Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare 
senza  chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia 
intera, padre, madre e due  figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai 
smesso di raccontare negli anni, assieme  ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E 
nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44,  sugli strani allenamenti puntò gli occhi il 
famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di  Salò, anche se grazie al 
cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini.  

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I 
nostri padri e  i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione 
bolscevica1, vincendo un memorabile  Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente 
leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti  a seminare un poco di serenità e di spirito 
patriottico nell’esasperato clima di allora.  

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, 
da grande  gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a 
fatica. Ricorda il figlio Andrea,  il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre 
saputo, papà però si raccomandava di non dire niente  a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene 
si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è  da vigliacchi...».  

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. 
Ne avesse  salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità 
che portò un campione  così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  

           da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)  

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite 
all’attentato a Togliatti,  segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).  

 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 
personale e sportiva  si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.  
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, 
di salvare  moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.  
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori 
che contribuì  a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è 
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probabilmente non del tutto fondata,  ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 
profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del  mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari 
hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei  campioni per stimolare non solo il 
senso della patria, ma anche i nazionalismi.  

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 
esperienze, rifletti sul  rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 
riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne  esprima sinteticamente il contenuto.  ______________________  

 
 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza)      per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

 
• Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 

Non rispetta i vincoli della consegna 1  
Rispetta in modo parziale i vincoli della consegna 2 
Risponde ai vincoli della consegna con sufficiente 
omogeneità 

3 

Risponde ai vincoli della consegna in modo corretto 4 
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esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione)  
 
Tot. 5 

Risponde ai vincoli della consegna in modo completo 
e corretto 

5 

 
• Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici  
 
Tot. 20 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi del tutto 
imprecisa e lacunosa.  

4 

Comprensione parziale del testo e dei suoi snodi con 
imprecisioni e lacune. 

8 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi 
sostanzialmente adeguata. 

12 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi completa e 
corretta. 

16 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi pienamente 
corretta e approfondita. 

20 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
 
Tot. 5 

Analisi del tutto inadeguata.  1 
Analisi parziale e imprecisa. 2 
Analisi sufficientemente corretta. 3 
Analisi adeguata e corretta. 4 
Analisi puntuale e approfondita 5 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
 
Tot. 10 
 
 

Mancanza di interpretazione 2 

Interpretazione parziale e inadeguata. 4 

Interpretazione nel complesso adeguata e corretta. 6 

Interpretazione adeguata e articolata. 8 

Interpretazione corretta, articolata e approfondita. 10 

 
PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 
 
PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 
 
CONVERSIONE IN QUINDICESIMI……………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI) 

 
• Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Non individua o individua in modo del tutto impreciso e 
lacunoso tesi e argomentazioni presenti nel testo 

3  

Individua in modo solo parziale tesi e argomentazioni 6 
Individua in modo sostanzialmente adeguato tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua in modo corretto tesi e argomentazioni 12 
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Tot. 15 

Individua in modo corretto, completo e approfondito 
tesi e argomentazioni presenti nel testo 

15 

 
• Capacità di sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 
Tot. 15 

Percorso ragionativo incoerente e privo di adeguata 
strutturazione 

3 

Percorso ragionativo con qualche incoerenza e con 
lacune nella strutturazione 

6 

Percorso ragionativo coerente e sufficientemente 
strutturato 

9 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 
evidenzia una strategia di presentazione articolata 

12 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 
evidenzia una strategia di presentazione molto 
articolata e approfondita 

15 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
 
Tot. 10 
 
 

Riferimenti culturali assenti o incongruenti 2 

Riferimenti culturali non pienamente corretti o con 
qualche incongruenza 

4 

Riferimenti culturali sostanzialmente corretti e 
congruenti 

6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati. 8 

Riferimenti culturali, oltre che corretti e congruenti, 
approfonditi e molto articolati. 

10 

 
PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 
 
PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 
 
CONVERSIONE IN QUINDICESIMI……………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 

 
• Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e,se le 
consegne lo richiedono, 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 

Testo non pertinente rispetto alla traccia, titolo ed 
eventuale paragrafazione non coerenti  

2  

Pertinenza solo parziale del testo rispetto alla traccia, 
titolo ed eventuale paragrafazione non del tutto 
coerenti 

4 

Testo sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia, 
titolo ed eventuale paragrafazione sufficientemente 
coerenti 

6 
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dell’eventuale 
paragrafazione 
 
Tot. 10 

Testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti 

8 

Testo sempre pertinente rispetto alla traccia, con titolo 
ed eventuale paragrafazione coerenti, organizzati e 
sapienti 

10 

 
• Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
 
Tot. 15 

Sviluppo disordinato e non lineare dell’esposizione 3 

Sviluppo non del tutto ordinato e non sempre lineare 
dell’esposizione 

6 

Sviluppo sostanzialmente ordinato e sufficientemente 
lineare dell’esposizione 

9 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 12 

Sviluppo molto ordinato e sempre lineare e 
organizzato dell’esposizione 

15 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
Tot. 15 
 
 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o scorretti 3 

Conoscenze e riferimenti culturali non sempre corretti 
e non adeguatemente articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente 
corretti e adeguatamente articolati 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati. 12 

Conoscenze e riferimenti culturali, oltre che corretti e 
articolati, approfonditi e critici. 

15 

 
 
PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 
 
PUNTEGGIO FINALE IN VENTESIMI _____________________ 
 
CONVERSIONE IN QUINDICESIMI……………………….. 
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SIMULAZIONE SECONDA  PROVA  

 

          ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 
 

Il candidato svolga la traccia qui di seguito riportata 
 

 
COMUNICAZIONE PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 2023 

 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare l'immagine visiva e l'headline per la Giornata 

Mondiale del Teatro, istituita dall'International Theatre Institute (ITI) dell'UNESCO, che si svolge il 27 

marzo di ogni anno. 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

A. stampa: manifesto dell'evento (formato A3 sviluppo verticale) e inserzione per quotidiano 

(maxipiede 26,8 x 13,8 cm); 
B.  stampa: otto pagine, copertina compresa, della brochure informativa degli eventi (formato a 

scelta); 
C.  web: 1 home page e due pagine interne (formato libero) e banner animato di 700 x 300 pixel; 
D.  Montaggio Video: Spot promozionale della giornata mondiale del teatro della durata di 30 

secondi. 

 

 

CONSEGNA 

In funzione della scelta, il candidato dovrà: 

1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e 

bozze/rough/storyboard) che mostri il processo creativo; 

2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (minimo 10 righe 

massimo 25 righe, font a scelta in corpo 11); 

3. realizzare il layout finale; 
4. consegnare il formato aperto/nativo dell'applicativo utilizzato con le relative risorse (immagini 

raster, elementi vettoriali e font); 

5. consegnare l'elaborato finito in formato digitale pronto per la stampa. 
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BRIEF DEL PROGETTO 

Premesse 
La Giornata Mondiale del Teatro è stata celebrata per la prima volta nel 1961 su iniziativa dell’International 

Theatre Institute (ITI). 

Da allora ogni anno, il 27 marzo, la Comunità Teatrale Internazionale, i centri ITI presenti nei vari paesi 

del mondo, i teatri, i professionisti del settore, le università e le accademie celebrano la Giornata 

Mondiale del Teatro (GMT). 

In tale occasione vengono organizzate e promosse numerose iniziative, nazionali e internazionali. 

La data vuole ricordare l’importanza della forma d’arte teatrale, ma anche sensibilizzare governi e 

istituzioni affinché riconoscano il valore del teatro non solo come espressione artistica, ma anche come 

importante volano di sviluppo e crescita delle nazioni. 

L'ITI considera il teatro un ponte tra reale e irreale, un mondo di emozioni, frutto dello spettacolo dal vivo, 

la più antica forma di commistione delle arti, in quanto insieme di danza, musica, suono, corpo e parole. 

Il teatro, in tutte le sue forme, insegna a cogliere i molteplici aspetti dell’esistenza umana. 

L'ITI intende promuovere quest’arte antica ma attuale affinché le nuove generazioni ne riconoscano il 

valore sociale e culturale, e vedano nelle arti performative una condizione necessaria per la conoscenza 

dell'animo umano nei suoi aspetti più reconditi, essenziali, divertenti o tragici. 

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro si realizzeranno laboratori, performance, incontri e 

seminari sulla funzione sociale, esperienziale e sperimentale del teatro. 

Il Messaggio della Giornata Mondiale del Teatro Una delle più importanti iniziative promosse in questa 

occasione è la diffusione del “Messaggio della GMT” da parte di una personalità conosciuta e 

riconosciuta a livello mondiale che, su invito dell’ITI, condivide con il mondo le sue riflessioni sul teatro e 

sulla cultura della pace. 

Il primo messaggio della Giornata Mondiale del Teatro è stato scritto da Jean Cocteau nel 1962. In 

passato i messaggi sono stati affidati a personalità quali Peter Brook, Maurice Béjart, Luchino Visconti, 

Eugène Ionesco, Pablo Neruda, Dario Fo e molti altri. 

Il Messaggio è tradotto in oltre 50 lingue, letto da migliaia di spettatori prima degli spettacoli e riportato da 

quotidiani, stazioni radio ed emittenti televisive dei cinque continenti. 

Per la GMT 2018 il messaggio, qui sotto riportato, è firmato da Simon McBurney, attore, scrittore, regista e 

attualmente uno dei più innovativi, mutevoli e influenti registi teatrali. 

“Il teatro non se ne andrà via. Perché il teatro è un luogo, sarei tentato di dire un rifugio, dove le persone si 

incontrano e formano istantaneamente una comunità (…). 

Il teatro esiste solo nel presente, (...) il presente è sempre l’oggetto del teatro. 

I suoi significati sono costruiti in un atto comunitario tra performer e pubblico. Non solo qui, ma ora. 

Senza l'atto del performer il pubblico non potrebbe credere. Senza la fiducia del pubblico, la performance 

non sarebbe completa. Ridiamo nello stesso momento. Siamo commossi. Rimaniamo senza fiato o 

restiamo scioccati nel silenzio. E in quel momento attraverso il dramma scopriamo una verità più 

profonda: che ciò che consideravamo la divisione più privata tra noi, il confine della nostra coscienza 

individuale, anche senza frontiere è qualcosa che noi condividiamo. E non ci possono fermare. Ogni 

sera riappariremo. Ogni sera gli attori e il pubblico si troveranno assieme. E lo stesso dramma verrà 

rimesso in scena. 

Perché, come afferma lo scrittore John Berger: "Nella profonda natura del teatro c'è il senso del ritorno 

rituale". Questo il motivo per cui il teatro è sempre stato la forma d'arte dei diseredati. Diseredati che, a 

causa dello smantellamento del nostro mondo, noi tutti siamo. Ovunque ci siano artisti e spettatori, 

verranno messe in scena storie che non possono essere raccontate da nessun'altra parte: nei teatri 

d'opera e nei teatri delle grandi città, nei campi che ospitano migranti e rifugiati nel nord della Libia e in 

tutto il mondo. Saremo sempre uniti, insieme, in questa rievocazione. E se fossimo 
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TECNICO TECNOLOGICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE – PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 
Griglia di valutazione 
 
Alunna/o………………………………………………………. data…………………. 
 

INDICATORI 

(correlati agli obiettivi 

della prova come da 

QDRdel MIUR) 

 

Punteggio 

Per Ogni 

Indicatore 

 
 

Livelli 

 
 

DESCRITTORI 

 
 

PUNTI 

 
 

PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

1.Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

I Analizza ed interpreta gli elementi 
evidenziati dal Brief scegliendo in modo 
sicuro e funzionale gli strumenti e i 
materiali.  
Progetta e gestisce correttamente gli 
elementi della comunicazione in 
relazione ai diversi canali utilizzati.  
Presenta il prodotto motivando le scelte 
progettuali e comunicative operate in 
modo esaustivo e articolato.  

 

 

2.5 

 

II Analizza ed interpreta gli elementi 
evidenziati dal Brief scegliendo in modo 
corretto gli strumenti e i materiali.  
Gestisce coerentemente gli elementi 
della comunicazione in relazione ai 
diversi canali utilizzati.  
Le motivazioni presentate relative al 
prodotto e le scelte progettuali e 
comunicative operate sono corrette.  

 

 

2 

III Analizza ed interpretare gli elementi 
evidenziati dal Brief scegliendo in modo 
sufficientemente corretto gli strumenti e 
i materiali.  
Gestisce in modo semplice gli elementi 
della comunicazione non sempre 
correttamente e in relazione ai diversi 
canali utilizzati.  
Le motivazioni presentate relative al 
prodotto e le scelte progettuali e 
comunicative operate sono 
sufficientemente corrette.  

 

 

1.5 

IV Analizza ed interpreta gli elementi 
evidenziati dal Brief scegliendo in modo 
incerto e non sempre corretto gli 
strumenti e i materiali.  
Gestisce in modo disorganizzato gli 
elementi della comunicazione non 
corrente in relazione ai canali utilizzati.  
Le motivazioni presentate relative al 
prodotto e le scelte progettuali e 
comunicative operate sono insufficienti. 

 

 

1 

V Analizza ed interpreta gli elementi 
evidenziati dal Brief scegliendo in modo 
scorretto gli strumenti e i materiali.  
Gestisce in modo scorretto e casuale gli 
elementi della comunicazione in 
relazione ai canali utilizzati.  
Le motivazioni presentate relative al 
prodotto e le scelte progettuali e 

 

 

0.5/1 
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comunicative operate sono gravemente 
insufficienti e scorrette. 

2.Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

I Utilizza in modo sicuro e funzionale gli 
strumenti e i software per la 
realizzazione e gestione delle 
immagini/video e degli elementi 
vettoriali e di testo multimediali.  
Definisce coerentemente le 
caratteristiche/specifiche tecniche del 
prodotto richiesto dalla prova d’esame 
in riferimento alle esigenze funzionali e 
qualitative indicate scegliendo 
correttamente i materiali più idonei alla 
produzione.  
Stabilisce il corretto flusso produttivo, 
indicando nella successione delle fasi 
operative, le attrezzature e i software 
necessari. 

 

 

 

 

4 

 

II Utilizza in modo corretto e funzionale gli 
strumenti e i software per la 
realizzazione e gestione delle 
immagini/video e degli elementi 
vettoriali e di testo multimediali. 
Definisce le caratteristiche/specifiche 
tecniche del prodotto richiesto dalla 
prova d’esame in riferimento alle 
esigenze funzionali e qualitative 
indicate scegliendo i materiali più idonei 
alla produzione.  
Stabilisce il necessario flusso produttivo 
e le attrezzature e i software necessari. 

 

 

 

3.5 

III Utilizza in modo sufficiente gli strumenti 
e i software per la realizzazione e 
gestione delle immagini/video e degli 
elementi vettoriali e di testo.  
Definisce in modo non sempre sicuro le 
caratteristiche/specifiche tecniche del 
prodotto richiesto dalla prova d’esame 
anche in riferimento alle esigenze 
funzionali e qualitative indicate. 

Stabilisce in modo sommario il flusso 
produttivo e le attrezzature e i 
software necessari. 

3 

IV Utilizza in modo incerto e non corretto 
gli strumenti e i software per la 
realizzazione e gestione delle 
immagini/video e degli elementi 
vettoriali e di testo.  
Definisce in modo superficiale e a tratti 
scorretto le specifiche tecniche del 
prodotto richiesto dalla prova d'esame 
in riferimento anche alle esigenze 
funzionali e qualitative richieste. 
Stabilisce in modo incompleto il flusso 
produttivo e le attrezzature e i software 
necessari. 

 

 

 

2 
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V Utilizza in modo scorretto gli strumenti e 
i software per la realizzazione e 
gestione delle immagini/video e degli 
elementi vettoriali e di testo.  
Non fornisce le specifiche tecniche del 
prodotto richiesto dalla prova d’esame. 
Stabilisce in modo incoerente e 
gravemente carente il flusso produttivo 
e le attrezzature e i software necessari. 

 

 

1 

 
3.Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 

 
 
 
 
 

 
2 

I Analizza in modo approfondito le 
richieste della traccia, individuando e 
interpretando esaurientemente i dati 
forniti anche con spunti tecnico/grafici 
originali  

 

2 

II Analizza in modo appropriato le 
richieste della traccia, individuando e 
interpretando consapevolmente i dati 
forniti. 

 

1.5 

III Analizza in modo adeguato le 
richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati 
forniti. 

 

1 

IV Analizza ed interpreta le richieste e i 
dati forniti dalla traccia in maniera 
parziale e incompleta. 

0 

4.Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

I Presenta e argomenta le scelte operate 
nel progetto con ricchezza, accuratezza 
e completezza delle parti, utilizzando 
con coerenza e pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

 

1.5 

II Presenta e argomenta le scelte operate 
con attenzione, ordine, cura e 
completezza delle parti, utilizzando i 
diversi linguaggi specifici. 

 

1 

III Presenta e argomenta le scelte 
progettuali in modo semplice, ma 
corretto, l’ordine tra le parti e gli 
elementi sono accettabili e il linguaggio 
utilizzato è nel complesso corretto. 

 

0.5 

IV Presenta e argomenta le scelte 
progettuali in modo scorretto e privo di 
cura, ordine e completezza delle parti. Il 
linguaggio utilizzato è carente e 
scorretto. 

 

0/0.5 

  
10 pt 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 
 /10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO  
 
 

 


