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Esami di Stato  
Anno Scolastico 2019-2020 

PRESENTAZIONE DELL’ITT “SAN MARCO” (paritario) 
VENEZIA-MESTRE 

 
Indirizzi: “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 
 “MECCATRONICA articolazione ENERGIA” 

Cod. mecc: VETF015005 
 

1. Storia dell’Istituzione e parte generale 
Il riconoscimento legale dell’istituzione scolastica ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
indirizzi GRAFICA E COMUNICAZIONE “San Marco”, funzionante in Venezia-Mestre 
via dei Salesiani 15, è stato decretato dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della 
legge 19.01.1942 n. 86 a decorrere dall’anno scolastico 1991-92. 
Il decreto ministeriale è datato a Roma il 04.06.92 con l’attivazione della classe Prima. 
Negli anni immediatamente successivi l’attivazione è stata regolarmente notificata al 
Ministero nei termini e secondo le modalità prescritte dalla C.M. 09.12.1987 n. 377. 
In data 11.05.93 prot. 4946 il Ministero (div. II) ha preso atto dell’effettivo funzionamento 
della classe seconda per l’anno scolastico 1992-93. 
In data 09.06.94 prot. 5666 il Ministero (div. II) ha preso atto dell’effettivo funzionamento 
delle classi terze sez. A e B per l’anno scolastico 1993-94. 
In data 04.09.95 prot. 10706 il Ministero (div. II) ha inviato notifica di presa d’atto 
dell’effettivo funzionamento delle classi quarte sez. A e B nell’anno scolastico 1994-95. 
Finalmente in data 27.03.96 prot. 3694 abbiamo avuto nota di presa d’atto da parte del 
Ministero del funzionamento delle classi quinte sez. A e B per l’anno scolastico 1995-96. 
Queste successive autorizzazioni a procedere, sono state accompagnate da osservazioni cui 
si è adeguatamente fatto riscontro. 
Di tutto viene conservata in archivio puntuale documentazione. 
Ogni anno dall’anno scolastico 1991-92 la scuola è stata accuratamente visitata da Ispettori 
Ministeriali che si sono trattenuti alcuni giorni ed hanno potuto constatare il funzionamento 
della scuola sotto tutti gli aspetti: didattico, sanitario, funzionale, di rispetto della legge 626 
ecc. 
In data 30.04.93 è stata autorizzata la sperimentazione di un biennio conforme al progetto 
Brocca indirizzo tecnologico per l’I.T.I. indirizzo per la grafica. In data 18.05.99 sono state 
parzialmente approvate le modifiche al progetto che hanno ridotto le ore di insegnamento da 
36 a 30 settimanali. 
In data 30.04.93 è stata accolta la richiesta intesa ad ottenere l’autorizzazione ad attivare in 
via graduale a partire dall’anno scolastico 1993-94 la sperimentazione per il triennio del 
progetto “TEMT” indirizzo per la grafica (progetto “assistito”: Tecnologia, Editoria, 
Multimedia, Telematica). In data 18.05.99 sono state parzialmente approvate le modifiche al 
progetto che hanno ridotto le ore di insegnamento da 36 a 30 settimanali tranne per il 4° 
anno che ha mantenuto 32 ore settimanali. Dall’anno scolastico 2000-2001 anche per le 
classi quarte l’orario è stato ridotto a 30 ore settimanali. 
 
A seguito di domanda inoltrata al termine dell’a.s. 2000-2001 il D.D.G. datato 5 dicembre 
2001 ha riconosciuto l’istanza di parità dell’istituto a decorrere dall’a.s. 2001-2002.  
A partire dall’anno scolastico 2011-2012, si aggiunge all’indirizzo di Grafica e 
Comunicazione, il percorso del Settore Tecnologico con indirizzo MECCATRONICA 
articolazione ENERGIA con decreto di parità a decorrere dal 17 luglio 2011. Questo 
indirizzo dopo il primo biennio tecnologico, si sviluppa in una classe terza, una classe quarta 
e una classe quinta. 
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Entrambi gli indirizzi sono organizzati in base alle indicazioni riportate nella legge per il 
riordino dell’Istruzione Tecnica, Professionale e Liceale. 

 
2. Descrizione delle Classi a.s. 2020-2021 
L’I.T.T. “San Marco” nell’anno scolastico 2020-2021 è composto da 11 classi: una classe 
prima con 30 allievi, una classe seconda con 26 allievi che costituiscono le classi del primo 
biennio tecnologico. Due classi terze sez. A e B con 56 allievi per l’indirizzo Grafica e 
Comunicazione e una classe terza sez. C con 25 allievi per l’indirizzo Meccatronica 
articolazione Energia; due classi quarte sez. A e B con 54 allievi per l’indirizzo Grafica e 
Comunicazione e una classe quarta sez. C con 22 allievi per l’indirizzo Meccatronica 
articolazione Energia; due classi quinte sez. A e sez. B con 48 allievi per l’indirizzo Grafica 
e Comunicazione e una classe quinta sez. C con 21 allievi. 

 
    3. Strutture e attrezzature didattiche 

Nelle planimetrie, depositate in segreteria, sono indicate le ubicazioni dei settori e delle sale 
o aule a cui fanno riferimento le attrezzature in uso. 
Sembra opportuno far rilevare: 
1. Alcune attrezzature dei due indirizzi di studio, sono in comune con il centro di 
formazione professionale funzionante da oltre 40 anni presso questo istituto salesiano, altre 
sono strutturate esclusivamente per l’ITT. 
2. Le attrezzature tecnico-didattiche, data la veloce evoluzione della tecnica, sono soggette a 
frequenti cambiamenti. 
3. Tutte le strutture fanno da supporto a corsi post-diploma (Formazione continua e 
Formazione Superiore) o di aggiornamento organizzati dalla scuola e alle lezioni di 
progettazione grafica per gli studenti del corso di laurea di primo livello in ”Scienze e 
Tecniche della Comunicazione Grafica Multimediale (STC)”  associata alla scuola 
Superiore Internazionale di Scienze della Formazione-Università Pontificia Salesiana da 
IUSVE. 
4. Tutte le strutture dell’indirizzo Meccatronica articolazione Energia, sono condivise dagli 
studenti dei corsi del CFP del settore elettronico e meccanico. Si aggiungono strumentazioni 
per sensori di misure di umidità relativa e temperatura, termo-camere.  
Dal 27 gennaio 2017 è attivo e funzionante il Laboratorio Energia, un laboratorio ibrido 
completo, formato da pompa di calore, una stazione solare, una caldaia tutto gestito da una 
centralina. Tutte soluzioni che permettono di avvicinarsi in modo concreto al settore degli 
impianti idrotermosanitari. 
Da due anni l’Istituto Salesiano “San Marco” ospita la sede di un corso ITS Academy di 
Meccatronica e quest’anno ci saranno i primi diplomati. Le aule e le strumentazioni 
laboratoriali, sono condivise anche dai corsisti del percorso post diploma. 
 
Da nove anni l’ITT aderisce al progetto nazionale ICNOS che prevede la dotazione per ogni 
studente del triennio di un iPad come strumento di lavoro quotidiano. Per questo motivo 
sono state abolite le adozioni di numerosi libri di testo, preferendo la costruzione con gli 
studenti delle dotazioni didattiche necessarie per le singole discipline. 
L’Istituto Salesiano “San Marco” è stato segnalato da Apple per la seconda volta “Apple 
Distinguished school” per l’innovazione tecnologica applicata alla didattica (seconda scuola 
in Italia) 
Da settembre 2017 l’istituto Salesiano “San Marco” è una CISCO Accademy 
particolarmente dedicata alle tematiche dell’IoT sia in ambito della comunicazione che della 
meccatronica. 
Sono state attivate iniziative di collegamento in rete con altri istituti scolastici sia statali che 
paritari, col distretto scolastico, con lo IUSVE, per uno scambio di materiali didattici, lo 
sviluppo di progetti e per gli incontri di formazione e aggiornamento per i docenti.  
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4. Il Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto riorganizzato quest’anno ed in carica per due anni, è formato da 14 

membri: quattro di diritto (Direttore, Responsabile amministrativo, coordinatore delle attività 
didattiche e il coordinatore delle attività educative), 3 rappresentanti dei genitori, 3 rappresentanti 
degli studenti, 3 rappresentanti dei docenti e un rappresentante del personale ATA. L’attività 
consultiva del consiglio, si è svolta regolarmente, con una convocazione annuale durante la quale si 
sono affrontate questioni relative alle gite scolastiche, all’approvazione delle adozioni dei libri di 
testo, alla presentazione del bilancio, agli adattamenti del calendario scolastico regionale, 
all’adozione del nuovo Regolamento disciplinare di istituto. 
 
5. Il Collegio Docenti 

Un'attenzione particolare è stata data al Collegio dei Docenti sia come luogo di programmazione 
all'inizio dell'attività scolastica e nel corso dell'anno, sia come momento di verifica attraverso 
analisi dettagliate e approfondite di situazioni di singoli allievi, dei vari aspetti della vita scolastica: 
disciplina, comportamento, profitto, valutazione. 

Il Collegio dei Docenti è stato considerato anche come momento privilegiato di aggiornamento 
didattico-formativo in itinere attraverso incontri specializzati e articolati. Tali incontri si sono 
conclusi dopo gli scrutini finali con una revisione di tutta l'attività scolastica del corrente anno. Essa 
costituisce la premessa per una efficace programmazione. 
 
6. I Consigli di Classe 

I Consigli di classe sono considerati anima e propulsore della vita scolastica. Sono stati momenti 
di incontro per una migliore conoscenza degli allievi e per una puntuale programmazione 
dell’attività didattica e parascolastica della classe, per una verifica e valutazione del profitto di 
ciascuno, per gli interventi disciplinari e di recupero adeguati alle personali esigenze dei singoli 
allievi. 
 
7. GLI (gruppo interno per l’inclusione) 
 
Il GLI dell’ITT San Marco, resta in carica un anno scolastico ed è formato dal referente per 
l’inclusione (docente incaricato annualmente), il preside, i coordinatori di classe del biennio e 
dall’esperta in Patologie dell’adolescenza e Disturbi dell’Apprendimento dott.ssa Capodieci. Il GLI 
assolve i seguenti compiti 

1. Supporta il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per 
l’Inclusione (P.I.) 

2. Controlla le schede di iscrizione degli studenti del primo anno e degli anni successivi, per 
evidenziare la presenza di relazioni o di particolari dichiarazioni da parte dei genitori di 
situazioni di difficoltà scolastica pregressa 

3. Verifica l’aggiornamento della documentazione presentata al momento dell’iscrizione e la 
presenza delle necessarie convalide da parte delle ULSS di appartenenza. 

4. Nel caso si evidenzi la necessità di aggiornamenti, integrazioni o rinnovi della 
documentazione stessa, il GLI comunica alla segreteria didattica la necessità di convocare 
telefonicamente i genitori per un incontro chiarificatore.  

5. Durante i consigli di classe di inizio anno e durante gli scrutini del primo bimestre, i 
coordinatori di classe si fanno carico di raccogliere tutte le informazioni necessarie da 
fornire al GLI per facilitare la stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) quando se ne 
ravveda la necessità 

6. Sostiene i docenti dei vari consigli di classe nella stesura e attuazione dei PDP e nel 
controllo e aggiornamento della documentazione per la presentazione di BES e DSA agli 
Esami di Stato. 
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Presentazione della classe 5^ sez. B e giudizio finale 
 
Indirizzo: GRAFICA e COMUNICAZIONE  
anno scolastico 2019-2020 
 
Numero studenti: 26 

 Maschi: 16  

 Femmine: 10 

Promozione classe precedente: 27 

Inserimento ad inizio anno: 0 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico: 1 

 

Giudizio finale anno scolastico 2020-2021 
Grado di preparazione e profitto: la classe ha raggiunto un livello sufficiente di preparazione, con 
alcuni profili particolarmente preparati nelle discipline di indirizzo. 
Partecipazione attiva al dialogo educativo: partecipazione sufficientemente collaborativa 
Interesse ed impegno: sufficienti 
Partecipazione alle attività complementari ed integrative: sufficiente 
 
 
Organizzazione dell’attività didattica  
 

1. Presentazione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina Nome del docente Continuità didattica 

Religione Bortolato don Michele Si  

Lingua Italiana Cassiani Mauro Si 
 

Storia  Cassiani Mauro Si 

Inglese Pelosin Martina Si 

Matematica Baruzzo Lisa Si 

Tecnologia dei processi di 
produzione 

Sinigaglia Marco,  
(coordinatore di classe) 
Sartori Davide 

Si 

Progettazione multimediale Checchin Valentina  Si 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

Frascella Pietrogiulio No 

Laboratori tecnici Sinigaglia Marco Si 

Educazione Fisica Bergamo Rodolfo Si 
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2. Continuità didattica e preparazione professionale 

Gli studenti hanno avuto un regolare curriculum didattico ed educativo.  
Particolare attenzione è stata data allo sviluppo delle discipline di indirizzo del secondo biennio e 
del quinto anno: Teoria della Comunicazione, Tecnologia dei Processi di Produzione, Progettazione 
Multimediale, Organizzazione e gestione dei processi produttivi e Laboratori Tecnici, svolte spesso 
in compresenza con esperti del settore.  
Hanno completato la preparazione le iniziative, come le open house, gli workshop, le conferenze 
tecniche organizzate presso la sede della scuola da imprese costruttrici e distributrici di attrezzature 
specifiche del settore, tutto questo anche durante il periodo di chiusura della scuola, sfruttando la 
possibilità di essere in presenza scuola per le attività progettuali e laboratoriali.  
Il consiglio di classe non ha ritenuto necessario modificare il piano didattico previsto ad inizio anno, 
mantenendo le abilità, i contenuti e le competenze dichiarate nella progettazione didattica annuale. 
L’orario settimanale di lezione è stato rimodulato, così come gli strumenti di svolgimento delle 
lezioni e di valutazione, garantendo sempre le 32 ore settimanali di lezione con organizzazione 
mista parte in presenza (lezioni di Progettazione Multimediale e Laboratori Tecnici) e parte a 
distanza. Il gruppo classe è sempre stato tenuto unito. 
  

3. Organizzazione della DDI: tempi e strumenti. Orario settimanale di lezione 
Il percorso degli studenti della classe 5^sez. B, si inserisce per i tempi, per le competenze, le abilità, 
i contenuti e il profilo finale in uscita, nella struttura prevista dalla legge del riordino degli Istituti 
Tecnici, con particolare attenzione alle integrazioni contenutistiche e alle modifiche disciplinari 
introdotte nel secondo biennio e nel quinto anno. 
Come deliberato nel Verbale di inizio anno scolastico dal Collegio dei Docenti, sono stati mantenuti 
gli strumenti operativi e la tipologia di organizzazione che hanno accompagnato la seconda parte 
dell’anno scolastico scorso, con la prima emergenza sanitaria. 

1. la tipologia di piattaforma web utilizzata da tutti i docenti è GSuite. Per chi volesse può 
utilizzare Webex di CISCO e Questbase.  

2. gli strumenti didattici e informatici che sembrano andare incontro a tutte le esigenze 
metodologiche e didattiche dei vari docenti sono: Gmoduli, Gcalendar, GClassroom, Gmeet, 
Gdrive, GJamboard. 

3. non sono stati rivisti in DDI, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti, le abilità e le 
competenze disciplinari decise ad inizio anno: ogni docente si ritiene libero di comunicare 
eventuali modifiche in itinere 

4. fornire ai genitori e agli studenti le comunicazioni tempestive via registro elettronico o via 
mail personale o di classe sugli orari delle lezioni, sulle eventuali modifiche di orario e di 
attività, per poter accompagnare tutti i soggetti in questa nuova modalità di lezione  

5. riattivare in modalità di videoconferenza l’orario settimanale di ricevimento dei genitori 
6. attivare gli sportelli pomeridiani, le attività del Punto di Ascolto (counseling psicologico), le 

attività legate all’orientamento in uscita (web seminar con vari soggetti: ITS Veneto, 
imprenditori ed ex allievi….) 

7.  mantenere e potenziare gli incontri dei collegi dei docenti e dei consigli di classe, potendo 
allargare questi ultimi quando si evidenziasse la necessità, a tutti i genitori della classe 

8. procedere alla consegna delle pagelle di tutti i tre trimestri, via web, favorendo l’incontro del 
coordinatore di classe con i genitori della classe in video conferenza. 
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4. Modalità di lavoro del Consiglio di Classe  
Modalità Lezione 

frontale 
Lezione 

con esperti 
Lezione 

multimediale 
Lezione 
pratica 

(in 
presenza) 

Lavoro 
di 

gruppo 

Discussione 
guidata 

Simulazione 

Religione X X X  X X  

Lingua Italiana X  X  X X X 

Storia  X X X  X X X 

Inglese X  X  X X X 

Matematica X X X  X X X 

Tecn.Proc. Prod. X X X X X X X 

Gest. Org. Proc. 
Prod. 

X  X  X X X 

Prog. Mult. X  X X X X X 

Lab. Tecnici 
grafici 

X X X X X X X 

Ed. Fisica X   X X   

 
 

5. STRUMENTI E CRITERI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE e LIVELLI DI VALUTAZIONE nella DDI 
 
 
Le varie note ministeriali ricordano la necessità della valutazione, anche e soprattutto per le attività 
di didattica a distanza e integrata (DDI), che per alcuni periodi dell’anno è stata una modalità 
didattica largamente utilizzata assieme alla partecipazione alle attività di laboratorio in presenza. 
Si ricorda che le valutazioni raccolte nelle pagelle del primo, del secondo trimestre e del terzo 
trimestre, hanno evidenziato alcune situazioni di gravità e preoccupazione. Inoltre alcune situazioni 
di recupero disciplinare riferite all’anno scolastico precedente non sono state pienamente risolte. Si 
decide pertanto che le verifiche scritte e orali che si organizzeranno in questo ultimo periodo, 
andranno rivolte soprattutto a quegli studenti la cui valutazione pregressa è particolarmente 
deficitaria.  
 

- Strumenti di verifca 
Il collegio dei docenti dell’ITT San Marco decide di predisporre i seguenti strumenti di valutazione 
nel periodo di DDI: 

1. Prove orali in video chiamata con la presenza, oltre al candidato, di due studenti della 
classe e di un docente (se possibile). Le prove possono effettuarsi anche in orario 
pomeridiano.  
 

Cosa si misura?  
Con questo strumento di verifica, si misurano certamente i contenuti ma soprattutto le 
competenze acquisite dallo studente sottoponendogli studio/analisi di casi, applicazioni ad 
ambiti trasversali, problem solving, collegamenti a contenuti precedenti. In questo modo la 
prova risulterà mirata sul singolo studente, svincolata necessariamente da contenuti che 
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possono essere copiati da dispositivi presenti o trasmessi da altri a distanza. La valutazione 
espressa con un voto in decimi rispetterà i criteri di sufficienza stabiliti dal collegio dei 
docenti e potrà rientrare nella media finale dei voti. 
 
2. Prove scritte/pratiche rivolte a tutta la classe, da svolgere durante un’ora mattutina di 

lezione a distanza. Possono essere coinvolte tutte le discipline che hanno una valutazione 
scritta. 
 
Cosa si misura?  
Con questo strumento di verifica, si misurano certamente contenuti, ma soprattutto 
capacità e l’acquisizione di competenze quali: 

- applicare correttamente un procedimento per la risoluzione di un problema 
- analizzare un testo anche in lingua straniera  

- realizzare un testo utilizzando un linguaggio formalmente corretto ( 

Ogni docente in base alla programmazione didattica e ai contenuti che intende testare, 
sceglierà la struttura e la modalità di svolgimento della prova. 
La prova scritta deve essere a tempo e svolta durante le ore mattutine delle lezioni a 
distanza; mentre nel caso di prove scritte di simulazione d’esame (rivolte alle classi 5^), 
potranno essere scelti altri momenti della giornata (sforare nel pomeriggio) o della settimana 
(sabato mattina). Si segnala che essendo prove a tempo verranno attribuiti giudizi di “non 
positivi” nel caso non vengano rispettati i tempi di consegna da parte dello studente.  
Il docente deciderà, a seconda della prova, la tipologia di valutazione (voto in decimi o 
livello di acquisizione di competenze raggiunto) e comunicherà allo studente se tale 
valutazione rientrerà nella media finale dei voti e se avrà valore esclusivamente formativo. 
 
3. Test a scelte multiple, a completamento, a breve risposta, Vero o Falso, o con l’utilizzo 

di kahoot o altro (massima libertà per ciascuno) 
 

Cosa si misura?  
Questa modalità di verifica appare ideale per misurare l’apprendimento in itinere, fornendo 
agli studenti uno strumento sintetico per verificare la correttezza e la completezza dei 
contenuti studiati e mettere in evidenza le eventuali difficoltà o le necessità di ripasso e di 
recupero immediato. La valutazione dei risultati di questi test, non entra nella valutazione 
sommativa finale degli apprendimenti. 
 
Ai risultati delle prove di questo tipo come per le prove scritte del punto 2., verranno 
attribuiti dei livelli di acquisizione di competenze, declinati nel seguente modo: 
 
Livello non raggiunto: lo studente non è in grado di svolgere quanto richiesto dalla 
consegna. Dimostra una preparazione insufficiente nella conoscenza dei saperi essenziali. 
Non è in grado di procedere in modo autonomo.   
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di sapere applicare regole e procedure fondamentali 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli  
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4. Alla valutazione formativa finale di ciascuna disciplina concorrono il rispetto di tutte le 
regole della DDI 

- la puntualità nella presenza alle lezioni a distanza  
- la puntualità nella consegna degli elaborati assegnati a casa  
- la presenza del materiale necessario alla lezione a distanza 
- l’avviso tempestivo nel caso ci siano problemi tecnici legati alla connessione o al 

dispositivo utilizzato comunicando anche via chat, comprese le richieste di uscita 
momentanea dalla lezione a distanza per motivi personali 

- l’esposizione di lavori di gruppo 
- l’esposizione di lavori o approfondimenti individuali 
- le esercitazioni sul metodo di studio (costruzione di mappe, di schemi…) 

 
5. Con l’organizzazione didattica mista (alcuni giorni della settimana lezioni a distanza altri 

in presenza), si sono raccolte un numero congruo di verifiche oggettive scritte, orali e 
pratiche durante tutto l’anno scolastico, le cui valutazioni contribuiscono a definire in 
modo chiaro, preciso e significativo il profilo didattico e il livello raggiunto da ogni 
studente. 
 

6. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe  
Attività Verifiche 

orali 
Prova di lab. 
Multimediale 

(solo in 
presenza) 

Prova 
pratica 
(solo in 

presenza) 

Questionario 
Domande 

chiuse 

Relazione 
saggio 
breve/ 

domande 
aperte 

Esercizi 
risoluzione di 

problemi 

Religione X   X X  

Lingua 
Italiana 

X   X X  

Storia  X   X X  

Inglese X    X X 

Matematica X    X X 

Tecn.Proc. 
Prod. 

X   X X X 

Gest. Org. 
Proc. Prod. 

X   X X X 

Prog. Mult. X X X X X  

Lab. Tecnici 
grafici 

 X X  X X 

Ed. Fisica X  X    

 
Criteri di valutazione condivisi dal Collegio dei Docenti e la corrispondenza tra voti e livelli 
di conoscenza e abilità  
  

Griglia dei voti  Indicatori  
1-3  Assenza di contenuti 

minimi e fondamentali. 
Assenza di lessico 
specifico. Assenza di 
comprensione  
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 dei concetti fondamentali. 
Assenza di lessico 
specifico.  
  

  
4  Conosce in modo lacunoso 

i contenuti minimi 
commettendo gravi errori 
concettuali. Lessico non 
adeguato.  
Anche se guidato non 
risponde  

5  Possiede solo alcune 
conoscenze essenziali.   
Applica in modo non 
corretto i concetti 
fondamentali. Anche se 
guidato risponde in modo 
parziale.   
Lessico poco adeguato.  

6  Conosce in modo 
essenziale. Usa una 
terminologia specifica 
essenziale. Applica in 
modo corretto conoscenze 
essenziali.  

7  Riconosce contenuti più 
che essenziali. Applica le 
conoscenze a situazioni 
più complesse. Utilizza un 
lessico adeguato.  

8  Gestisce in autonomia e in 
modo esauriente i 
contenuti delle varie 
discipline, applicandoli a 
situazioni non banali.  

9  E’ in grado di rielaborare 
in modo critico e 
approfondito. E’ in grado 
di applicare le conoscenze 
a situazioni complesse con 
errori di solo calcolo.  
Utilizza un lessico vario.  

10  Fa valutazioni personali 
autonome Dimostra 
capacità di gestire in modo 
autonomo calcoli e 
ragionamenti anche 
complessi.  
E’in grado di creare 
collegamenti 
interdisciplinari.  
Utilizza un lessico vario e 
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ricercato.  

 
7.INDICATORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
  
Tabella degli indicatori adottata dal collegio docenti per la valutazione del comportamento  
  

Cognome  Nome  A  P  R.C.  R.D.  P.C.  

I.D. (da 
inserire  
durante 

lo  
scrutinio)  

Ritardi e 
valutazione 
puntualità 

Valutazione 
Finale 

                       

                     

                     

                     

                     
Legenda:                     
A. Attenzione     
P. Partecipazione al dialogo educativo     

R.C. Relazione con i compagni          
R.D. Relazione con i docenti     

P.C. Puntualità nelle consegne (rispetto dei tempi di consegna di elaborati, lavori per casa..)   
Ritardi e valutazione della puntualità: la colonna viene segnata in presenza di ritardi numerosi 
ingiustificati  
I.D. Interventi disciplinari (Note, richiami, ecc)  
 
Parametri di voto (per i singoli indicatori e per il valore medio attribuito al comportamento)  

• 5: valutazione negativa; se valore medio della condotta, può prevedere la bocciatura a fine 
anno con l’approvazione del consiglio di classe o del consiglio di istituto.  

• 6: valutazione sufficiente  
• 7: valutazione più che sufficiente  
• 8: valutazione buona  
• 9: valutazione ottima  
• 10: valutazione eccellente  

 
8. LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO POMEIRDIANO E DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
DI STATO 
Data la struttura dell’Esame di Stato, l’attivazione degli sportelli pomeridiani, assume una doppia 
valenza: momento di recupero e puntualizzazione di contenuti e abilità disciplinari, ma anche di 
simulazione di colloquio. Tutti gli appuntamenti pomeridiani, aperti alla classe e registrati negli 
appositi “Registri degli sportelli”, sono stati particolarmente apprezzati dagli studenti, come banco 
di prova per il colloquio d’esame. 
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9. PCTO (I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO)  
Particolare rilevanza hanno avuto i percorsi di PCTO (in particolare i percorsi per l’ASL attivati a 
partire dal 3^ anno) e le attività di workshop a distanza svolti l’a.s. 2019-2020. Tutte le attività, 
registrate e documentate, sono state certificate dalla segreteria didattica, ad ogni studente 
inserendole nel Curriculum dello studente allegato digitale al diploma di stato. 
 
Per quanto riguarda il percorso di Orientamento in uscita, inserito nelle attività di PCTO, il progetto 
si è articolato nelle seguenti fasi e con le seguenti modalità: 

- apertura di uno sportello di counseling educativo con 4 operatori a disposizione (il referente 
per l’Orientamento, i coordinatori di classe, il personale dello IUSVE). Lo sportello aperto 
agli studenti secondo un orario e un calendario comunicato anche ai genitori, è stato aperto 
nel mese di ottobre e mantiene la sua presenza fino al termine dell’anno scolastico anche in 
modalità a distanza. 

- organizzazione di incontri di testimonianza con imprenditori ed ex allievi (anche nella 
modalità a distanza) 

- organizzazione di incontri con associazioni di categoria del settore grafico e della 
comunicazione (anche in modalità a distanza) 

- partecipazione alle giornate di open day universitarie e fiere dell’orientamento (“Job 
Orienta” a Verona, IUAV e Cà Foscari a Venezia, offerta degli ITS Academy in Veneto… ) 

- somministrazione di Test psicoattitudinali per verificare l’orientamento al lavoro e all’alta 
formazione 

- somministrazione di Test di conoscenza personale (“PerformanSè”) con l’obiettivo di 
individuare le competenze personali e sociali in vista della compilazione del proprio CV 

- organizzazione di incontri sull’autoimprenditorialità e sulla gestione di un colloquio di 
lavoro  

- presentazione del SAL (servizi al lavoro) attivi nell’istituto e aperti al territorio, come una 
delle modalità per un’efficace e attiva ricerca del lavoro 

- organizzazione di un incontro sulle tipologie di contratti di lavoro, lavoro autonomo e 
subordinato alla luce della nuova normativa, a cura del prof. Carlo Bezze docente di Diritto 
ed Economia del biennio tecnologico. 

 
10. L’ELABORATO DEL CANDIDATO 

 
In base all’art. 18 comma 1 lettera a) dell’O.M. n. 53/2021, ad ogni candidato viene 
assegnato, entro il 30 aprile 2021, il titolo di un Elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti il percorso di studi e in una tipologia e forma ad esse coerente. Il collegio dei 
docenti nella seduta del 27.04.2021, nomina come referenti per la classe 5^B i docenti: 
prof.ssa Checchi Valentina (Progettazione Multimediale) 
prof. Marco Sinigaglia (Laboratori Tecnici) 
prof. Davide Sartori (Laboratori Tecnici) 
prof. Fabio Mialich (Laboratori tecnici) 
 
Ogni docente viene abbinato ad un gruppo di candidati per curare l’impostazione e lo 
svolgimento dell’Elaborato tecnico, come emerge dall’elenco sotto riportato. 
 
Dall’esposizione dell’Elaborato sarà possibile far emergere eventuali esperienze 
professionali nei tirocini per l’ASL/PCTO, la partecipazione a concorsi e progetti con 
committenza esterna, l’approfondimento tecnologico progettuale in corsi di eccellenza. 
Ogni candidato dovrà consegnare il proprio progetto entro e non oltre il 31 maggio 2021 
inviandolo per posta elettronica e mettendo in copia anche la segreteria didattica. Se gli 
elaborati presentassero delle dimensioni troppo elevate per l’invio tramite posta elettronica, 
si adotterà la modalità di condivisione sulla piattaforma Drive. 
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11. EDUCAZIONE CIVICA 

 
PRESUPPOSTI GENERALI E INTERPRETATIVI 
Si ritiene fondamentale che il piano per l’Educazione civica (EC) abbia natura di unitarietà, 
rispondendo del resto allo spirito e alla lettera della legge istitutiva (n. 92/2019) e alle conseguenti 
Linee guida ministeriali. 
L’unitarietà è richiamata peraltro dal concetto di trasversalità dell’EC, legata al curricolo e non a 
un’area disciplinare. Non a caso, l’art. 3 della legge 92/2019 ridefinisce in modo appropriato gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze legandoli al PTOF (Piano triennale 
dell’offerta formativa) e al PECUP (Profilo educativo culturale e professionale). In questo senso, gli 
assi culturali sono la cornice per la programmazione generale; essi consentono, infatti, di tenere 
insieme unitarietà e trasversalità. 
L’attività programmata dai singoli consigli di classe parte proprio da questi presupposti: si è cercato 
il più possibile di legare i contenuti delle singole discipline al quadro delle proposte generali 
contenute nella legge di riferimento. Questo ha aiutato gli studenti a comprendere come tutte le 
competenze, le conoscenze e le abilità delle materie studiate siano in realtà legate tra loro dal senso 
civico che ogni individuo deve riconoscere e fare proprio.  
 
INDICAZIONI OPERATIVE DA CONDIVIDERE: 

• Creare un corso su Classroom dedicato a Educazione civica per ogni classe. Il corso viene 
gestito dal docente coordinatore del progetto di Educazione civica della classe, nominato 
all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti. Al corso vengono invitati tutti i 
docenti del consiglio di classe. 

• Indicare con chiarezza sul Registro online e, se in presenza a scuola, anche su quello 
cartaceo di classe, le ore settimanali dedicate allo svolgimento della disciplina trasversale di 
Educazione civica. 

 
PERCORSI DI ATTIVITÀ 
 
1. Presentazione di Educazione civica come nuova materia del curriculum scolastico 

Metodologia: lezione frontale partecipata 
Durata: 1 ora 
Descrizione: 
Presentazione della nuova disciplina di Educazione civica, delle sue caratteristiche trasversali, 
dei suoi nuclei tematici portanti e dei suoi obiettivi. 
Presentazione del corso di Classroom di Educazione civica agli studenti e loro iscrizione. 
Materiale: presentazione Keynote 

  
2. Le istituzioni politiche e la Costituzione 

Metodologia: lezione frontale partecipata; attività di ricerca 
Durata: 12 ore 
Descrizione: 
Percorso si approfondimento sulle istituzioni italiane e internazionali. 
• Istituzioni italiane (10 ore) 

Sono stati affrontati due argomenti: 
- Analisi dell'evoluzione del diritto di voto in Italia dall'unità ad oggi: la Destra storica e il 

suffragio censitario, la Sinistra Storica e l'allargamento del suffragio, Giolitti e il suffragio 
universale maschile, i sistemi maggioritario e proporzionale, la Legge Acerbo, il sistema 
plebiscitario, l'abolizione del diritto di voto nel 1939, il suffragio universale nel 1946. 
Lettura degli articoli 56, 58, 75 della Costituzione. La legge elettorale italiana oggi: la 
Legge Rosato. 
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- Presentazione della Costituzione italiana: dallo Statuto albertino alla Costituzione 
repubblicana, il referendum istituzionale, l'Assemblea costituente e il compromesso 
costituzionale, una costituzione "rigida", il contenuto dei principi fondamentali. 

• Istituzioni internazionali: ONU (2 ore) 
Dalla Società delle nazioni all'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza, le risoluzioni 
e le sanzioni, il Segretario generale, la Corte internazionale di giustizia, il Consiglio 
economico e sociale. 

Materiale: presentazione keynote; manuale di storia "360 Storia" vol.3 Montanari-Calvi-
Giacomelli; dispense digitali. 
 
COMPETENZE ALLEGATO C 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
MATERIE 
COINVOLTE 

ATTIVITÀ DIDATTICA MODALITÀ 
VALUTAZIONE 

n. di 
ORE 

Storia Evoluzione del diritto di voto in Italia 
(lezione frontale e dibattito) 

verifica 6 

Storia Costituzione italiana (lezione frontale 
e dibattito) 

verifica/interrogazione 4 

Storia Istituzioni internazionali (lezione 
frontale e dibattito) 

verifica/interrogazione 2 

TOTALE ORE: 12 
  
3. AGENDA 2030 
 
È stato realizzato un progetto interdisciplinare in collaborazione tra le materie di inglese e 
progettazione multimediale, secondo quanto scritto qui di seguito: 
 
INGLESE 
Metodologia: lezione frontale partecipata 
Durata: 6 ore 
Descrizione: 
Definition and goals of public awareness campaigns (goal 1 “No poverty”, goal 5 “Gender 
equality”, goal 8 “Decent work and economic growth”, goal 10 “Reduced inequalities”) 
What Human Trafficking is – definition, stats and facts 
EU legal framework: Anti-trafficking Directive 2011/36/EU 
Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals related to Human Trafficking 
Analysis of awareness campaigns on Human Trafficking 
 
 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
• Parte teorica 

Metodologia: Lezione frontale partecipata 
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Durata: 2 settimane (6 ore) 
Descrizione: 
La campagna di Sensibilizzazione e i suoi promotori 
Tipologie di campagna e differenti utilizzi dei linguaggi di comunicazione. 
Analisi guidata di alcune campagne di Amnesty International. 
Analisi di una campagna di sensibilizzazione a scelta dello studente  

 
• Parte Pratica 

Metodologie: Gioco di simulazione e team working  
Durata: 2 mesi (22 ore) 
Descrizione: 
Gli studenti sono stati  divisi in 4 gruppi, ognuno composto da 5 persone.  
Ad ogni gruppo è stato chiesto di creare, in modo simulato, un'organizzazione studentesca di 
sensibilizzazione nei confronti del tema dello Human Trafficking. 
Compito di ogni gruppo è stato quello di realizzare: 
- Naming, Logo e immagine coordinata dell’associazione. 
- Pagina Instagram, Sito Web (solo interfaccia grafica). 
- Piano Editoriale per social Media, di durata bimestrale, con articoli e instagram stories in 

lingua inglese a cadenza giornaliera. 
Ogni studente, inoltre, doveva realizzare una testimonianza video di circa 10 minuti sullo stile 
dei TED Talks, in lingua inglese, allo scopo di approfondire la tematica in uno dei suoi aspetti 
fondamentali. 
(Ogni video è pubblicato sulla sezione IGTV della relativa associazione studentesca) 
La presentazione finale del progetto è stata fatta in classe in lingua inglese. 

 
 
COMPETENZE ALLEGATO C 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata. 

• Cogliere la complessità dei problemi sociali e formulare risposte personali argomentate. 
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
MATERIE COINVOLTE ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
MODALITÀ 
VALUTAZIONE 

n. di ORE 

Inglese Lezione frontale 
partecipata 

Interrogazione  6 

Progettazione multimediale Lezione frontale 
partecipata 
Gioco di simulazione e 
team working 

Esposizione orale; prodotto 
multimediale 

28 

TOTALE ORE: 34 
EDUCAZIONE CIVICA TOTALE ORE ANNO: 46 
 

E’ stata predisposta e inviata in formato pdf via mail, agli studenti una sintesi del documento 
finale (“Il Documento del Consiglio di Classe) comprensiva dei contenuti disciplina per disciplina, 
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degli obiettivi raggiunti e del loro livello di sufficienza, assieme alle metodologie, alle attrezzature, 
agli spazi utilizzati e agli strumenti di valutazione.  

 
Vengono inoltre predisposte per le commissioni d’esame i documenti relativi agli studenti BES e 

DSA e messe a disposizione le diagnosi e i PDP che i consigli di classe hanno ritenuto fondamentali 
per garantire il corretto svolgimento delle prove d’esame e la corretta valutazione degli studenti 
segnalati. La documentazione può essere visionata in sede di riunione plenaria. 
 
Tutta la documentazione è reperibile nel sito www.issm.it nell’area dell’ITT sotto la dicitura: 
“Documentazione Esami di Stato 2020-2021”. 



ALLEGATO 1

CONTENUTI, COMPETENZE,
ABILITÀ



 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  PROF. BORTOLATO DON MICHELE 

 
 
1. Alle radici della libertà 

a. Cogliere il legame esistente tra la libertà ed il senso religioso del cammino cristiano 
b. Realismo, Ragionevolezza e Moralità: cifre imprescindibili del conoscere umano. 
c. L’articolazione tra il desiderio, la legge e l’amore nel suo compimento cristiano 

1. Il mito di Amore e Psiche 
2. Il cantico dei Cantici 
3. Le pietà di Michelangelo Buonarroti 

 
2. Introduzione alla Bioetica 

a. Introduzione alla Bioetica – la bioetica dei quattro principi a confronto con il pensiero 
liberale e con il pensiero utilitarista 

b. Temi di bioetica: Eutanasia 
c. Temi di bioetica: Interruzione volontaria della gravidanza 
d. Temi di bioetica: Fecondazione artificiale 
e. La proposta cattolica e il contributo del personalismo 

 
Testo adottato 
Materiale fornito dal docente e appunti delle lezioni 

Obiettivi 
a. Capacità di riflettere sulle tematiche proposte esponendo idee proprie. 
b. Far sorgere domande che aiutino a riflettere e a documentarsi. 
c. Imparare ad ascoltare posizioni diverse senza pregiudizi. 
d. Capacità di cogliere il nesso tra la vita quotidiana e gli argomenti trattati. 
e. Capacità di tradurre in scelte concrete di vita le scoperte maturate nella riflessione e nel 

confronto. 
f. Capacità di far dialogare le diverse discipline culturali attorno alle tematiche proposte 

Metodologia 
Le metodologie didattiche utilizzate, oltre alla tradizionale lezione frontale, hanno cercato per 
quanto possibile il coinvolgimento della classe con l’ausilio di film, di esposizioni personali, di 
dibattiti e di confronto fatto assieme.  

Valutazione 
Per la valutazione si è ricorsi principalmente a verifiche scritte; la valutazione finale, inoltre, tiene 
conto del livello di coinvolgimento e partecipazione personale di ciascun studente. 



 

 

  



 

 

ITALIANO PROF. CASSIANI  MAURO 
 
 
1. IL REALISMO E IL VERISMO: il contesto culturale francese ed europeo: la cultura positivista, le teorie 
darwiniste e il naturalismo francese (cenni). Emile Zolà: il romanzo sperimentale e la tecnica 
dell’impersonalità. Il contesto storico italiano: l’emergere della questione meridionale. 
TESTI 
Lettura di un brano tratto da "Il romanzo sperimentale" sulla figura del romanziere come 
osservatore e sperimentatore. 
 
Giovanni Verga: la vita e la produzione precedente alla fase verista (cenni); la passione per la 
fotografia, l'amicizia con Capuana e l’approdo alla poetica verista come svolta negli obiettivi e nelle 
tecniche; la forma inerente al soggetto, la tecnica della regressione, la narrazione corale, il discorso 
indiretto libero, il lessico popolare; il pessimismo e la morale dell’ostrica; il progetto del "Ciclo dei 
vinti" e la "fiumana del progresso". 
TESTI 
Lettura della novella "Rosso Malpelo" e di alcuni brani tratti dal romanzo “I Malavoglia” e dal 
romanzo "Mastro-don Gesualdo". 
Da “I Malavoglia”  

Prefazione 
Dal cap.I Gli uomini son fatti come le dita della mano 
Dal cap.III Il naufragio della Provvidenza 
Dal cap.XII Il giovane ‘Ntoni si ribella 
Dal cap.XV Conclusione 

Da "Mastro-don Gesualdo" 
Dal cap.21 L'addio alla roba e la morte 
 

2. IL DECADENTISMO: Breve presentazione: la crisi di fine ottocento e le tendenze decadenti in Europa 
e in Italia; la crisi del Positivismo e della società borghese. Inquadramento generale sintetico di 
alcuni significativi pensatori che influenzano il pensiero decadente: Schopenhauer, Bergson, Proust, 
Nietzsche, Freud. Cenni alle origini del Decadentismo europeo e atteggiamenti dell'intellettuale 
decadente: ribellione, inettitudine, isolamento. Sintetica presentazione dei "poeti maledetti" e della 
Scapigliatura italiana (cenni). 
TESTI 
Lettura delle poesie di Baudelaire "Spleen", "Albatros", "Corrispondenze" tratte da "I fiori del male" 
e lettura della poesia di Rimbaud "Vocali" e della poesia di Verlaine "Languore". 
 
Giovanni Pascoli: la vita e gli eventi significativi per il poeta, le influenze letterarie del simbolismo 
francese, la poetica del "fanciullino" e delle "piccole cose". 
TESTI 
Dalla raccolta di poesie “Myricae”  

Temporale    
Il tuono 
Il lampo 
X Agosto 
Lavandare 
Novembre 

 



 

 

Gabriele D'Annunzio: la vita e la poetica: dal panismo all'estetismo. La figura dell'esteta e 
l'estetismo come risposta alla crisi dei valori tradizionali. L'arte e la bellezza come valori supremi. Il 
linguaggio dell'esteta. i modelli letterari: Huysmans con "Controcorrente" e Wilde con "Il ritratto di 
Dorian Gray". 
 
TESTI 
Lettura e analisi de "La pioggia nel pineto" ("Alcyone") come esempio di vitalismo panico e uso 
musicale delle parole. 
Lettura e analisi di alcuni brani tratti dal romanzo "Il Piacere". 

Dal Libro I cap.1 Incipit 
Dal Libro I cap.2 Il ritratto di Andrea Sperelli 
Dal Libro I cap.3 L'asta e l'acquisto dell'orologio a forma di teschio 
Dal Libro I cap.5 L'Arte come valore assoluto 
Dal Libro II cap.2. L'incontro con Maria Ferres 
Dal Libro III cap.1 La stanza di Andrea 
Dal Libro IV cap.2 L'addio di Maria 
Dal Libro IV cap.3 L'asta conclusiva del romanzo 

 
Luigi Pirandello: la vita, le opere, la poetica: l’eroe pirandelliano, la teoria delle maschere e il 
relativismo, la poetica dell’umorismo, il narratore omodiegetico. 
 
TESTI 
Lettura di un brano tratto dal saggio "L'umorismo". 
Lettura di alcuni brani tratti dal romanzo “Uno, nessuno, centomila”. 

Dal Libro I: cap.1 Mia moglie e il mio naso; cap 2 E il vostro naso?; cap 3 Bel modo d'esser 
soli; cap 4 Com'io volevo esser solo; cap.7 Filo d'aria 
Dal Libro II: cap.1 Ci sono io e ci siete voi; cap.2 E allora?; cap.3 Con permesso; cap.5 
Fissazioni; cap.11 Rientrando in città; cap.12 Quel caro Gengè 
Dal Libro III: cap.2 Scoperte; cap.5 Traduzione d'un titolo; cap.6 Il buon figliuol feroce 
Dal Libro IV: cap.7 Lo scoppio 
Dal Libro VIII: cap.4 Non conclude 

 
Italo Svevo: la vita, lo pseudonimo, le figure di riferimento per il suo percorso letterario, i romanzi. 
Lettura e analisi di alcuni brani dell'opera “La coscienza di Zeno”: struttura e ambientazione 
dell'opera; riferimenti alla teoria psicanalitica di Freud; il narratore inaffidabile e la tecnica del 
"tempo misto" e l'influenza del "flusso di coscienza" di Joyce; la crisi della società borghese e i 
concetti di "malattia" e "salute". 
 
TESTI 
Lettura di un brano tratto dal romanzo "Ulisse" di James Joyce: "Il mattino di Mr Bloom" 
Lettura di alcuni brani tratti dal romanzo “La coscienza di Zeno” 

Prefazione 
Dal cap.I “Il fumo” 
Dal cap.II “Morte del padre” 
Dal cap.III "Matrimonio" 
Dal cap.IV "Moglie e amante" 
Dal cap.VI “Psico-analisi”: la vita attuale è inquinata alle radici, il male di vivere storicizzato 

 



 

 

3. LE AVANGUARDIE DEGLI INIZI DEL NOVECENTO: Breve presentazione del concetto di "avanguardia", sia in 
ambito prettamente letterario che, più generalmente, artistico. Analisi delle caratteristiche del 
Futurismo italiano: esaltazione della modernità, della velocità, del dinamismo; le "serate futuriste"; 
lo sperimentalismo e le "parole in libertà", il carattere tipografico e grafico del testo. 
TESTI 
Lettura e analisi di alcune opere di Filippo Tommaso Marinetti: 
"Manifesto del Futurismo" 
"Manifesto tecnico della letteratura futurista" 
"Bombardamento" (tratto dal poema parolibero "Zang tumb tumb Adrianopoli 1912") 
"Dominare" 
 
4. GIUSEPPE UNGARETTI 
Questo autore è stato affrontato senza pretese di esaustività, nella consapevolezza dei limiti di 
tempo e di preparazione. Ho optato per un approccio empirico al testo, recuperando le informazioni 
essenziali relative alla biografia, alla personalità, alla posizione ideologica, utili ai fini di una 
comprensione sostanziale del testo, sufficienti a coglierne i principali intenti comunicativi e 
individuarne le peculiarità stilistiche. 
Presentazione della vita e dell'esperienza della trincea nella Prima Guerra mondiale di Ungaretti. La 
poetica della parola nuda, pura, essenziale. 
TESTI 
Lettura di un estratto di un'intervista a Ungaretti sulla poesia: "Non so se la poesia possa definirsi". 
Lettura di alcune poesie tratte dalla raccolta “L’Allegria”   

I FIUMI 
S. MARTINO DEL CARSO 
VEGLIA 
SOLDATI 
FRATELLI 
ALLEGRIA DI NAUFRAGI 

 
5. EUGENIO MONTALE 
La vita, le opere, la “poetica del male di vivere” nella crisi tra le due guerre, il correlativo oggettivo. 
TESTI   
Da “Ossi di Seppia” 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 
MERIGGIARE PALLIDO ASSORTO 
SPESSO IL MALE DI VIVERE 
 

6. UMBERTO SABA 
La vita, le opere, la scelta di modalità espressive tradizionali e discorsive, la "poesia onesta" della 
realtà, le tematiche fondamentali, in particolare la realizzazione del programma di aderire alla 
“calda vita". 
TESTI 
Da "Il Canzoniere" 

TRIESTE 
MIO PADRE E' STATO PER ME "L'ASSASSINO" 
TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI 

 
 
7. PRIMO LEVI 



 

 

La vita, l'esperienza del lager, lo stile realista e il linguaggio semplice, la letteratura come dovere 
morale. 
TESTI 
Da "La Tregua" 

PREFAZIONE 
Da "Se questo è un uomo" 

Cap. 2 Arbeit macht frei 
 
 
Testo adottato: B.Panebianco-M.Gineprini-S.Seminara, "Vivere la letteratura", vol.3, Zanichelli. 
 
 
8. ABILITARE ALLA PROVA D’ESAME 
Sono state presentate le tipologie A, B, C, concentrandosi in particolare come esercitazioni sulle 
prime due. 
La tipologia A: nel corso del triennio sono state fornite tracce e indicazioni su come approcciare 
l’analisi di un testo letterario sia in versi che in prosa (messaggio del testo, registro linguistico, analisi 
delle principali figure retoriche, figura del narratore) e su come elaborare una presentazione unitaria 
e coerente. 
La tipologia B: presentazione della tipologia a partire dalle indicazioni ministeriali; indicazioni su 
come strutturare un testo argomentativo a partire da un testo di riferimento fornito: valutazione 
delle informazioni, individuazione della tesi e dell'antitesi e dei rispettivi argomenti a favore, 
presentazione della propria posizione argomentata, utilizzo di opportuni connettivi per favorire la 
coesione e la coerenza testuale. 
 
 
Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe ha seguito con interesse le linee fondamentali dello sviluppo della produzione letteraria 
italiana tra otto-novecento. Gli allievi dimostrano mediamente di avere acquisito il concetto di 
poetica di un autore e di aver compreso il rapporto che intercorre tra poetica e realtà culturale a lui 
contemporanea, presentando brevemente i punti-chiave della poetica di un autore e giustificando 
le sue scelte stilistiche più caratterizzanti. 
Gli allievi si dimostrano sufficientemente capaci di affrontare la lettura e lo studio di un’opera 
letteraria, sia in poesia che in prosa, adottando gli adeguati strumenti di analisi in base ai testi 
letterari proposti, in modo da coglierne le caratteristiche contenutistiche e formali e di utilizzare in 
modo consapevole le nozioni fondamentali e il linguaggio specifico della disciplina. 
Nella realizzazione del testo scritto gli allievi dimostrano mediamente una sufficiente capacità di 
organizzare un testo ordinato e pertinente alla richiesta e di elaborare criticamente i contenuti in 
base alle diverse tipologie; mediamente sufficienti le competenze raggiunte per quanto riguarda il 
livello morfo-sintattico e lessicale.  
 
Metodologie, attrezzature e spazi 
In supporto al manuale di letteratura, le lezioni sono spesso state introdotte da dispense o schemi 
di sintesi storica e poetica che permettessero allo studente di orientarsi nel panorama storico e 
culturale cui apparteneva l’autore. Spesso, dopo brevi cenni introduttivi sulla biografia e sulla 
poetica, si è cercato di affrontare immediatamente i testi, recuperando, attraverso l’analisi, gli 
aspetti significativi relativi alle concezioni, alle scelte tematiche e stilistiche dell’autore. Il materiale 
didattico è stato condiviso con gli studenti tramite la creazione di un corso online di letteratura. 
 



 

 

Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
Le prove utilizzate ai fini della valutazione sono state di varia tipologia in base alla finalità della prova 
stessa. Nella prova scritta di italiano, particolare importanza è stata data, fin dal terzo anno, 
all’analisi del testo letterario secondo le modalità previste dalla prima prova. Saltuariamente sono 
state somministrate verifiche scritte di letteratura, spesso organizzate secondo lo schema della 
tipologia A, comprendenti dunque testo e domande finalizzate ad accertare le capacità degli 
studenti di affrontare la lettura di un testo e di dimostrarne la comprensione utilizzando adeguati 
strumenti di analisi. Nel corso di quest’anno, sono state anche fornite esercitazioni riguardanti le 
tipologie B e C. Nei colloqui orali si è per lo più partiti da una domanda di presentazione della 
biografia dell'autore o della sua opera principale analizzata in classe, per poi passare 
all'approfondimento della sua poetica, delle sue scelte linguistico-lessicali, delle altre sue opere 
analizzate in classe, delle influenze letterarie, ricostruendo il legame con un particolare movimento 
letterario. 
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Giovanni Verga 
 
ROSSO MALPELO 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 
malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena 
rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi 
dimenticato il suo nome di battesimo. 
Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 
settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel 
dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 
Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi eran tanti e non più; e in coscienza erano 
anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e tutti 
schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 
 

GLI INSEGNAMENTI DI MALPELO A RANOCCHIO 

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a 
lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e 
non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, 
arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così ranocchio 
com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di 
tiranneggiarlo, dicevano. Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e 
senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore 
accanimento, dicendogli: – To', bestia! Bestia sei! Se non ti senti l'animo di difenderti da me che non 
ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello! [...] Malpelo soleva dire 
a Ranocchio: – L'asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s'ei potesse picchiare, ci 
pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi. 
 
I MALAVOGLIA 
Cap. I - LA FAMIGLIA MALAVOGLIA 
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano 
persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel 
che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano 
Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e 
ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 
avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i 
Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul 
greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato 
Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far 
gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per 



 

 

spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto di legno 
di noce — Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro. 
Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e 
il dito piccolo deve far da dito piccolo.  
 
IL GIOVANE 'NTONI AL SERVIZIO DI LEVA 

Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di ‘Ntoni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. Diceva 
che ledonne, in quelle parti là, scopavano le strade colle gonnelle di seta, e che sul molo c’era il 
teatro di Pulcinella, esi vendevano delle pizze, a due centesimi, di quelle chemangiano i signori, e 
senza soldi non ci si poteva stare, enon era come a Trezza, dove se non si andavaall’osteriadella 
Santuzza non si sapeva come spendere un baiocco. 
– Mandiamogli dei soldi per comperarsi le pizze, al goloso! brontolava padron ‘Ntoni; già lui non ci 
ha colpa,è fatto così; è fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non 
l’avessi tenuto a battesimo su queste braccia, direi che don Giammaria gli hamesso in bocca dello 
zucchero invece di sale. 
 

Cap. III - IL NAUFRAGIO DELLA PROVVIDENZA 

La sera scese triste e fredda; di tanto in tanto soffiava un buffo di tramontana, e faceva piovere una 
spruzzatina d'acqua fina e cheta: una di quelle sere in cui, quando si ha la barca al sicuro, colla pancia 
all'asciutto sulla sabbia, si gode a vedersi fumare la pentola dinanzi, col marmocchio fra le gambe, e 
sentire le ciabatte della donna per la casa, dietro le spalle. 
I fannulloni preferivano godersi all'osteria quella domenica che prometteva di durare anche il lunedì, 
e fin gli stipiti erano allegri della fiamma del focolare, tanto che lo zio Santoro, messo lì fuori colla 
mano stesa e il mento sui ginocchi, s'era tirato un po' in qua, per scaldarsi la schiena anche lui. 
— E' sta meglio di compare Bastianazzo, a quest'ora! ripeteva Rocco Spatu, accendendo la pipa 
sull'uscio. E senza pensarci altro mise mano al taschino, e si lasciò andare a fare due centesimi di 
limosina. 
— Tu ci perdi la tua limosina a ringraziare Dio che sei al sicuro, gli disse Piedipapera; per te non c'è 
pericolo che abbi a fare la fine di compare Bastianazzo. Tutti si misero a ridere della barzelletta, e 
poi stettero a guardare dall'uscio il mare nero come la sciara, senza dir altro. 
 

Cap. XI - 'NTONI SI RIBELLA AL NONNO 

– Andremo a stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni. 
– Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; – e pensando alla casa dove era 
nato, e che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto. – Tu sei un ragazzo, e non lo sai!… non 
lo sai!… Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua 
finestra!… Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio! 



 

 

Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: – «Ad 
ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà, e 
torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene. 
– Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! rispondeva ‘Ntoni. Io non voglio vivere 
come un cane alla catena, come l'asino di compare Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girar 
la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani. 
 
Cap. XV - L'ADDIO DI 'NTONI 
Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora 
qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: — Se volessi 
anche tu ci hai la tua casa. Di là c'è apposta il letto per te. 
— No! rispose 'Ntoni. Io devo andarmene. Là c'era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di 
lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, 
mentre si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, 
tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una 
famiglia? Anch'io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo 
andarmene. In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. 
Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. — Addio, ripeté 'Ntoni. Vedi che avevo ragione 
d'andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. 
 
 
 
MASTRO-DON GESUALDO 
Cap. XXI - L'ADDIO ALLA ROBA E LA MORTE 
Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei 
tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti...Le raccomandava la sua 
roba, di proteggerla, di difenderla: — Piuttosto farti tagliare la mano, vedi!...quando tuo marito 
torna a proporti di firmare delle carte!... Lui non sa cosa vuol dire! — Spiegava quel che gli erano 
costati, quei poderi, l'Alìa, la Canziria, li passava tutti in rassegna amorosamente; rammentava come 
erano venuti a lui, uno dopo l'altro, a poco a poco, le terre seminative, i pascoli, le vigne; li 
descriveva minutamente, zolla per zolla, colle qualità buone o cattive. 
  



 

 

Gabriele D’Annunzio 
"La pioggia nel pineto" 
 
Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e 
foglie 
lontane. 
 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 
 
Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitìo che dura 
e varia nell'aria 

secondo le fronde 
più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
né il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancora, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 
E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome auliscono 
come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome Ermione. 
 
Ascolta, ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne, 
risorge, trema., si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 

l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 
Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia del limo 
lontana, 
 la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 
 
Piove su le tue ciglia nere, 
sì che par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come 
pesca 
intatta, 
tra le palpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alveoli 
son come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i malleoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 



 

 

novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 



 

 

 
Romanzo "Il piacere" 
 
Libro primo, Cap. I - L'attesa di Elena 
L'anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, 
mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle 
domeniche di Maggio. Su la piazza Barberini, su la piazza di Spagna una moltitudine di vetture 
passava in corsa traversando; e dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità 
de' Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato. 
Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch'esalavan ne' vasi i fiori freschi. Le rose 
folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie di stelo 
dorato slargandosi in guisa d'un giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la 
Vergine del tondo di Sandro Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa eguaglia 
in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e meglio dare 
imagine di una religiosa o amorosa offerta. 
Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un'amante. 
 
Libro primo, cap. II - Il ritratto di Andrea Sperelli 
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in 
verità, l'ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d'una stirpe di 
gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d'una razza intellettuale.  Egli era, per così dire, 
tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli 
alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere 
la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di 
pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il 
paradossale disprezzo de pregiudizi, l'avidità del piacere.[…] 
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: « Bisogna fare la propria vita, 
come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità 
vera è tutta qui. »  
Anche, il padre ammoniva: « Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell'ebrezza. 
La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: - Habere, non haberi.  
 
Cap. III. L'asta e l'orologio a forma di teschio 
- Vi consiglio questo orologio - gli disse Elena, con uno sguardo di cui egli da prima non comprese la 
significazione.Era una piccola testa di morto scolpita nell'avorio con una straordinaria potenza 
d'imitazione anatomica. Ciascuna mascella portava una fila di diamanti, e due rubini scintillavano in 
fondo alle occhiaie. Su la fronte era inciso un motto: RUIT HORA; su l'occipite un altro motto: TIBI, 
HIPPOLYTA. 
Il cranio si apriva, come una scatola, sebbene la commessura fosse quasi invisibile. L'interior battito 
del congegno dava a quel teschietto una inesprimibile apparenza di vita. 
Quel gioiello mortuario, offerta d'un artefice misterioso alla sua donna, aveva dovuto segnar le ore 
dell'ebrezza e col suo simbolo ammonire gli spiriti amanti. 
In verità, non poteva il Piacere desiderare un più squisito e più incitante misurator del tempo. 



 

 

 
 
Libro terzo, Cap. I - L'alcova per Maria 
La stanza era religiosa, come una cappella. V'erano riunite quasi tutte le stoffe ecclesiastiche da lui 
possedute e quasi tutti gli arazzi di soggetto sacro. Il letto sorgeva sopra un rialto di tre gradini, 
all'ombra d'un baldacchino di velluto controtagliato, veneziano, del secolo XVI, con fondo di argento 
dorato e con ornamenti d'un color rosso sbiadito a rilievi d'oro riccio; il quale in antico doveva essere 
un paramento sacro, poiché il disegno portava inscrizioni latine e i frutti del Sacrifizio: l'uva e le 
spiche. Un piccolo arazzo fiammingo, finissimo, intessuto d'oro di Cipro, raffigurante 
un'Annunciazione, copriva la testa del letto. […] 
Su la tavola del caminetto, come su la tavola di un altare, splendeva un gran trittico di Hans Memling, 
una Adorazione dei Magi, mettendo nella stanza la radiosità d'un capolavoro. In certe iscrizioni 
tessute ricorreva il nome di Maria tra le parole della Salutazione Angelica; e in più parti la gran sigla 
M era ripetuta; in una, era anzi a ricamo di perle e di granati. - Entrando in questo luogo - pensava 
il delicato addobbatore - non crederà ella d'entrare nella sua Gloria? - E si compiacque a lungo 
nell'imaginar la istoria profana in mezzo alle istorie sacre; e ancóra una volta il senso estetico e la 
raffinatezza della sensualità soverchiarono e falsarono in lui il sentimento schietto ed umano 
dell'amore. 
 
Libro quarto, Cap.3 - L'asta conclusiva 
Nelle stanze non rimaneva quasi più nulla. Dalle finestre prive di tende entrava lo splendore 
rossastro del tramonto, entravano tutti gli strepiti della via sottoposta. Alcuni uomini staccavano 
ancora qualche tappezzeria dalle pareti, scoprendo il parato di carta a fiorami volgari, su cui erano 
visibili qua e là i buchi e gli strappi. Alcuni altri toglievano i tappeti e li arrotolavano, suscitando un 
polverio denso che riluceva ne' raggi. Un di costoro canticchiava una canzone impudica. E il polverio 
misto al fumo delle pipe si levava sino al soffitto. […] 
Andrea fuggì, quasi folle. Prese la via del Quirinale, discese per le Quattro Fontane, rasentò i cancelli 
del palazzo Barberini che mandava dalle vetrate baleni; giunse al palazzo Zuccari. 
I facchini scaricavano i mobili da un carretto, vociando. Alcuni di costoro portavano già l'armario 
su per la scala, faticosamente. Egli entrò. Come l'armario occupava tutta la larghezza, egli non poté 
passare oltre. Seguì, piano piano, di gradino in gradino, fin dentro la casa.
 
  



 

 

Giovanni Pascoli 
X AGOSTO  
 
San Lorenzo, io lo so perché tanto 
     di stelle per l’aria tranquilla 
arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 
 
Ritornava una rondine al tetto: 
     l’uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena de’ suoi rondinini. 
 
Ora è là, come in croce, che tende 
     quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 
 
Anche un uomo tornava al suo nido: 
     l’uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole, in dono... 
 
Ora là, nella casa romita, 
     lo aspettano, aspettano, in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano. 
 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
     sereni, infinito, immortale, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi 
quest’atomo opaco del Male! 
 
 
 
 
 
 
 
LAVANDARE 

 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero.  
 
E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene:  
 
Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 
come l’aratro in mezzo alla maggese. 
 
 
NOVEMBRE 
 
Gemmea l'aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l'odorino amaro 
senti nel cuore... 
 
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 
 
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l'estate 
fredda, dei morti. 



 

 

TEMPORALE 
 
Un bubbolìo lontano... 
 
Rosseggia l'orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, 
stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: 
un'ala di gabbiano. 
 
 
 
IL TUONO 
 
E nella notte nera come il nulla, 
a un tratto, col fragor d'arduo dirupo 
che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s'udì di madre, e il moto di una culla. 
 
 
 
IL LAMPO 
 
E cielo e terra si mostrò qual era: 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
una casa apparì sparì d'un tratto, 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s'aprì si chiuse, nella notte nera. 
  



 

 

Luigi Pirandello 
 
UNO; NESSUNO, CENTOMILA 
Libro I, cap.1 - Mia moglie e il mio naso 
«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. 
«Niente,» le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo 
dolorino.» Mia moglie sorrise e disse: «Credevo ti guardassi da che parte ti pende.» Mi voltai come 
un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: «Mi pende? A me? Il naso?»E mia moglie, 
placidamente: «Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra.» 
Avevo ventotto anni e sempre ho allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto 
decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. 
 
Libro I, cap.1 - Mia moglie e il mio naso 
Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente 
m'appartenevano: il naso, le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per rifarne 
l'esame. Cominciò da questo il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di 
spirito e di corpo cosi misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo 
non avessi trovato (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene. […] 
Mi si fissò invece il pensiero ch'io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m'ero figurato 
d'essere. 
 
Libro I, cap.IV - Com'io volevo esser solo 

Se per gli altri non ero quel che finora avevo creduto d'essere per me, chi ero io? 
Vivendo, non avevo mai pensato alla forma del mio naso; al taglio, se piccolo o grande, o al colore 
dei miei occhi; all'angustia o all'ampiezza della mia fronte, e via dicendo. Quello era il mio naso, 
quelli i miei occhi, quella la mia fronte: cose inseparabili da me, a cui, dedito ai miei affari, preso 
dalle mie idee, abbandonato ai miei sentimenti, non potevo pensare. 
Ma ora pensavo: "E gli altri? Gli altri non sono mica dentro di me. Per gli altri che guardano da fuori, 
le mie idee, i miei sentimenti hanno un naso. Il mio naso. E hanno un paio d'occhi, i miei occhi, ch' 
io non vedo e ch'essi vedono. […] 
Per gli altri le mie idee e il mio naso hanno tanta relazione, che se quelle, poniamo, fossero molto 
serie e questo per la sua forma molto buffo, si metterebbero a ridere. 
 
Libro II, cap.XII - Quel caro Gengè 
Gengè, quale ella se l'era foggiato, non poteva avere se non di quei pensieri, di quei sentimenti, di 
quei gusti. Sciocchino ma carino. Ah sí, tanto carino per lei! Lo amava cosí: carino sciocchino. E lo 
amava davvero. Potrei recar tante prove. Basterà quest'una: la prima che mi viene a mente.  Dida, 
da ragazza, si pettinava in un certo modo che piaceva non soltanto a lei, ma anche a me, moltissimo. 



 

 

Appena sposata, cangiò pettinatura. Per lasciarla fare a suo modo io non le dissi che questa nuova 
pettinatura non mi piaceva affatto. 
Quand'ecco, una mattina, m'apparve all'improvviso, in accappatoio, col pettine ancora in mano, 
acconciata al modo antico e tutt'accesa in volto. 
«Gengè!» mi gridò, spalancando l'uscio, mostrandosi e rompendo in una risata.  
Io restai ammirato, quasi abbagliato. «Oh,» esclamai, «finalmente!» 
Ma subito ella si cacciò le mani nei capelli, ne trasse le forcinelle e disfece in un attimo la pettinatura. 
«Va' là!» mi disse. «Ho voluto farti uno scherzo. So bene, signorino, che non ti piaccio pettinata 
cosí!» 
Protestai, di scatto: «Ma chi te l'ha detto, Dida mia? Io ti giuro, anzi, che...» 
Mi tappò la bocca con la mano. «Va' là!» ripeté. «Tu me lo dici per farmi piacere. Ma io non debbo 
piacere a me, caro mio. Vuoi che non sappia come piaccio meglio al mio Gengè?» E scappò via. 
Capite? Era certa, certissima che al suo Gengè piaceva meglio pettinata in quell'altro modo, e si 
pettinava in quell'altro modo che non piaceva né a lei né a me. Ma piaceva al suo Gengè; e lei si 
sacrificava. Vi par poco? Non sono veri e propri sacrifici, questi, per una donna? Tanto lo amava! 
 
Libro III, cap.II - Scoperte 
Il nome, sia: brutto fino alla crudeltà. Moscarda. La mosca, e il dispetto del suo aspro fastidio 
ronzante. Non aveva mica un nome per sé il mio spirito, né uno stato civile: aveva tutto un suo 
mondo dentro; e io non bollavo ogni volta di quel mio nome, a cui non pensavo affatto, tutte le cose 
che mi vedevo dentro e intorno. Ebbene, ma per gli altri io non ero quel mondo che portavo dentro 
di me senza nome, tutto intero, indiviso e pur vario. Ero invece, fuori, nel loro mondo, uno - staccato 
- che si chiamava Moscarda, un piccolo e determinato aspetto di realtà non mia, incluso fuori di me 
nella realtà degli altri e chiamato Moscarda. 
 
Libro Terzo, cap.V - Traduzione d'un titolo 
Morta giovanissima mia madre, fui messo in un collegio lontano da Richieri, e poi in un altro, e poi 
in un terzo ove rimasi fino ai diciott'anni, e andai poi all'università e vi passai per sei anni da un 
ordine di studi all'altro, senza cavare un pratico profitto da nessuno; ragion per cui alla fine fui 
richiamato a Richieri e subito, non so se in premio o per castigo, ammogliato. Due anni dopo mio 
padre morí senza lasciarmi di sé, del suo affetto altro ricordo piú vivo che quel sorriso di tenerezza, 
cheera - com'ho detto - un po' compatimento, un po' derisione. 
 
Libro terzo, cap.V - Traduzione d'un titolo 
«Che cos'è tuo padre?» mi avevano tante volte domandato in collegio i miei compagni.  E io: 
«Banchiere.»  Perché mio padre, per me, era banchiere. Se vostro padre fosse boia, come si 
tradurrebbe nella vostra famiglia questo titolo per accordarlo con l'amore che voi avete per lui e 
ch'egli ha per voi? oh, egli tanto tanto buono per voi, oh, io lo so, non c'è bisogno che me lo diciate; 
me lo immagino perfettamente l'amore d'un tal padre per il suo figliuolo, la tremante delicatezza 



 

 

delle sue grosse mani nell'abbottonargli la camicina bianca attorno al collo. E poi, feroci domani, 
all'alba, quelle sue mani, sul palco. Perché anche un banchiere, me lo immagino perfettamente, 
passa dal dieci al venti e dal venti al quaranta per cento, man mano che cresce in paese con la 
disistima altrui la fama della sua usura, la quale peserà domani come un'onta sul suo figliuolo che 
ora non sa e si svaga dietro a strani pensieri, povero lusso di bontà, che davvero se lo meritava, ve 
lo dico io, quel sorriso di tenerezza, mezzo compatimento e mezzo derisione 
 
 
 
Libro IV, cap.VII - Lo scoppio 

Ero, non saprei dir come, tutto un fremito, in attesa del miracolo: la mia trasfigurazione, da un 
istante all'altro, agli occhi di tutti. Ma all'improvviso quel mio fremito fu come tagliuzzato in mille 
parti e tutto il mio essere come scaraventato e disperso di qua e di là a un'esplosione di fischi 
acutissimi, misti a urla incomposte e a ingiurie di tutta quella folla al mio nome, non potendosi capire 
che la donazione l'avessi fatta io, dopo la feroce crudeltà dello sgombero forzato. 
– Morte! Abbasso! – urlava la folla. – Usurajo! Usurajo! 
Istintivamente, avevo alzato le braccia per far segno d'aspettare – ma mi vidi come in un atto 
d'implorazione e le riabbassai subito, mentre quel giovine di studio sul tavolino, sbracciandosi per 
imporre silenzio, seguitava a gridare: 
– No! No! State a sentire! L'ha fatta lui, l'ha fatta lui, presso il notaro Stampa, la donazione! La 
donazione d'una casa a Marco di Dio! 
– Lui? – Una casa? – Come? – Che casa? – Silenzio! – Che dice? 
 
Libro VIII, cap.IV - Non conclude 

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di ieri; del nome d'oggi, domani. Se il nome è la cosa; 
se un nome è in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e 
la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini 
ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in 
pace non ne parli piú. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi 
ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. 
Quest'albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o 
vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. 
L'ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all'alba, perché ora 
voglio serbare lo spirito cosí, fresco d'alba, con tutte le cose come appena si scoprono che sanno 
ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. […] 
Volto subito gli occhi per non vedere piú nulla fermarsi nella sua apparenza e morire. Cosí soltanto 
io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di 
nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni […] muoio ogni attimo, io, e 
rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non piú in me, ma in ogni cosa fuori. 



 

 

Italo Svevo 
 
Prefazione 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-
analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso 
a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, 
che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona 
perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul piú bello non 
si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 
lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!…DOTTOR S. 
 

Cap.3 - Il fumo 

D'estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si 
trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa 
scatoletta e fumavo una dopo l'altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il 
compromettente frutto del furto. 
Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima 
che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l'origine della sozza abitudine e (chissà?) forse 
ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un'ultima sigaretta e forse la getterò via subito, 
disgustato. 
 

Cap.3 - Il fumo 

Sul frontespizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche 
ornato: «Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!». 
Era un'ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l'accompagnarono. M'ero 
arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch'è la 
vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell'ultima sigaretta significava proprio il desiderio di 
attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. […] 
Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la 
sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare 
io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio 
vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io 
avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso 
che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, 
e da proposito a sigaretta.  
 

Cap. 4 - Morte del padre 



 

 

Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel riposo voluto dal medico. 
Non era questo il mio dovere? Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per 
sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel'impedii 
mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, 
egli obbedì. Poi esclamò: – Muoio! E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai 
la pressione della mia mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io 
penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei 
movimenti e gli parve certo ch'io gli togliessi anche l'aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo 
la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò 
la mano alto alto, come se avesse saputo ch'egli non poteva comunicarle altra forza che quella del 
suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! 
 

Cap.5 - Il matrimonio 

Era un grande negoziante, ignorante ed attivo. Ma dalla sua ignoranza gli risultava forza e serenità 
ed io m'incantavo a guardarlo, invidiandolo. 
Il Malfenti aveva allora circa cinquant'anni, una salute ferrea, un corpo enorme alto e grosso del 
peso di un quintale e piú. Le poche idee che gli si movevano nella grossa testa erano svolte da lui 
con tanta chiarezza, sviscerate con tale assiduità, applicate evolvendole ai tanti nuovi affari di ogni 
giorno, da divenire sue parti, sue membra, suo carattere. Di tali idee io ero ben povero e m'attaccai 
a lui per arricchire. […] 
Egli presto s'accorse della mia ammirazione e vi corrispose con un'amicizia che subito mi parve 
paterna. 
 

Cap.5 - Il matrimonio 

Mi guardai d'intorno per trovare Augusta. 
Era uscita sul corridoio con un vassoio sul quale non v'era che un bicchiere semivuoto contenente 
un calmante per Anna. La seguii di corsa chiamandola per nome ed essa s'addossò alla parete per 
aspettarmi. Mi misi a lei di faccia e subito le dissi: 
– Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo? 
La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, ed io non domandavo quello ch'essa 
pensasse né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle spiegazioni. Se non 
facevo altro che quello che tutti volevano! 
 

Cap.5 - Il matrimonio 

Tullio s'era rimesso a parlare della sua malattia ch'era anche la sua principale distrazione. Aveva 
studiato l'anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo 
rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo 
si movevano nientemeno che cinquantaquattro muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle 
mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non 
riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una complicazione enorme che perdette il suo ordine 
dacché io vi ficcai la mia attenzione. Uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai 
sempre. Il camminare era per me divenuto un lavoro pesante, e anche lievemente doloroso. A quel 



 

 

groviglio di congegni pareva mancasse ormai l'olio e che, movendosi, si ledessero a vicenda. Pochi 
giorni appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma ancora oggidì, 
che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi movo, i cinquantaquattro movimenti s'imbarazzano 
ed io sono in procinto di cadere. 
Cap.7 - Un'associazione 

Quando si arrivò al posto dove di solito le vetture si fermano, il Nilini sporse la testa dalla finestra e 
diede un grido di sorpresa. La vettura continuava a procedere dietro al funerale che s'avviava al 
cimitero greco. 
– Il signor Guido era greco? – domandò sorpreso. 
Infatti il funerale passava oltre al cimitero cattolico e s'avviava a qualche altro cimitero, giudaico, 
greco, protestante o serbo. 
– Può essere che sia stato protestante! – dissi io dapprima, ma subito mi ricordai d'aver assistito al 
suo matrimonio nella chiesa cattolica. 
– Dev'essere un errore! – esclamai pensando dapprima che volessero seppellirlo fuori di posto. 
Il Nilini improvvisamente scoppiò a ridere di un riso irrefrenabile che lo gettò privo di forze in fondo 
alla vettura con la sua boccaccia spalancata nella piccola faccia. – Ci siamo sbagliati! – esclamò. 
Quando arrivò a drenare lo scoppio della sua ilarità, mi colmò di rimproveri. Io avrei dovuto vedere 
dove si andava perché io avrei dovuto sapere l'ora e le persone ecc. Era il funerale di un altro! 
 
Cap. 8 - Psico-analisi 

Attonito e inerte, stetti a guardare il mondo sconvolto, fino al principio dell'Agosto dell'anno scorso. 
Allora io cominciai a comperare. […] Come tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una sola 
idea e di quella vissi e fu la mia fortuna. […] 
Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura apparentemente una 
sciocchezza e inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea: una partita non grande 
d'incenso. Il venditore mi vantava la possibilità d'impiegare l'incenso quale un surrogato della resina 
che già cominciava a mancare, ma io quale chimico sapevo con piena certezza che l'incenso mai più 
avrebbe potuto sostituire la resina di cui era differente toto genere. Secondo la mia idea il mondo 
sarebbe arrivato ad una miseria tale da dover accettare l'incenso quale un surrogato della resina. E 
comperai! Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola parte e ne ricavai l'importo che m'era occorso 
per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui incassai quei denari mi si allargò il petto 
al sentimento della mia forza e della mia salute. 
 
Cap.8 - Psico-analisi 
Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà 
in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano 
e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in 
proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non 
potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna 
relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta 
la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-



 

 

analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno 
malattie e ammalati. 



 

 

BOMBARDAMENTO - ZANG TUMB TUMB 
                                                                                         

DOMINARE 
 

Dominare 
straripare d'azzurro e di silenzio 2 minuti 

strada scendere 
scendere 
scendere 
scendere 
scendere 

salire 
scendere scendere 

pianerottolo d'un torrente 
scendere ancora 

ancora fuga dalle colline e vallate 
subitaneo ottenebrarsi dei contrafforti dei 

Rodopi  
a picco sotto i piedi dell'aviatore tra 2 



 

 

chiarori di fiumi. 
I FIUMI 
 
Mi tengo a quest’albero mutilato 
abbandonato in questa dolina 
che ha il languore 
di un circo 
prima o dopo lo spettacolo 
e guardo 
il passaggio quieto 
delle nuvole sulla luna 
Stamani mi sono disteso 
in un’urna d’acqua 
e come una reliquia 
ho riposato 
 
L’Isonzo scorrendo 
mi levigava 
come un suo sasso 
 
Ho tirato su 
le mie quattro ossa 
e me ne sono andato 
come un acrobata 
sull’acqua 
 
Mi sono accoccolato 
vicino ai miei panni 
sudici di guerra 
e come un beduino 
mi sono chinato a ricevere 
il sole 
 
Questo è l’Isonzo 
e qui meglio 
mi sono riconosciuto 
una docile fibra 
dell’universo 
 
Il mio supplizio 
è quando 
non mi credo 
in armonia 

 
Ma quelle occulte 
mani 
che m’intridono 
mi regalano 
la rara 
felicità 
 
Ho ripassato 
le epoche 
della mia vita 
 
Questi sono 
i miei fiumi 
 
Questo è il Serchio 
al quale hanno attinto 
duemil'anni forse 
di gente mia campagnola 
e mio padre e mia madre 
 
Questo è il Nilo 
che mi ha visto 
nascere e crescere 
ardere d'inconsapevolezza 
nelle distese pianure 
 
Questa è la Senna 
e nel suo torbido 
mi sono rimescolato 
e mi sono conosciuto 
 
Questi sono i miei fiumi 
contati nell'Isonzo 
questa è la mia nostalgia 
che in ognuno 
mi traspare 
ora ch'è notte 
che la mia vita mi pare 
una corolla 
di tenebre 
 



 

 

 
 
FRATELLI 
Di che reggimento siete 
fratelli? 
 
Parola tremante 
nella notte 
 
Foglia appena nata 
 
Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 

 
Fratelli 
 
Mariano il 15 luglio 1916 
 
 
VEGLIA 
Un’intera nottata 
Buttato vicino 
A un compagno 
Massacrato 
Con la bocca 
Digrignata 
Volta al plenilunio 
Con la congestione 
Delle sue mani 
Penetrata 
Nel mio silenzio 
Ho scritto 
Lettere piene d’amore 
 
Non sono mai stato 
Tanto 
Attaccato alla vita. 
 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 

Eugenio Montale 
 

NON 
CHIEDERCI 
LA 
PAROLA 
Non 
chiederci 
la parola 
che 
squadri da 
ogni lato 
l’animo 

nostro informe, e a lettere di fuoco 
lo dichiari 
e 
risplenda 
come un 
croco 
perduto in 
mezzo a 
un 
polveroso 
prato. 
 

ALLEGRIA DI NAUFRAGI 
E subito riprende 
il viaggio 
come 
dopo il naufragio 
un superstite 
lupo di mare 
 
Versa, 14 febbraio 1917 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l'incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
 
Bene non seppi, fuori del prodigio 
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 

 

Cotici, 16 agosto 1916 
 
 



 

 

Ah l’uomo che se ne va sicuro, 
agli altri ed a se stesso amico, 
e l’ombra sua non cura che la canicola 
stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa 
aprirti, 
sì qualche storta sillaba e secca come un 
ramo. 
Codesto solo oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 
MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 
Meriggiare pallido e assorto 
presso un rovente muro d'orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 
schiocchi di merli, frusci di serpi. 
 
Nelle crepe del suolo o su la veccia 
spiar le file di rosse formiche 
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 
a sommo di minuscole biche. 
 
Osservare tra frondi il palpitare 
lontano di scaglie di mare 
mentre si levano tremuli scricchi 
di cicale dai calvi picchi. 
 
E andando nel sole che abbaglia 
sentire con triste meraviglia 
com'è tutta la vita e il suo travaglio 
in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
  



 

 

Umberto Saba 
TRIESTE 
Ho attraversata tutta la città. 
Poi ho salita un'erta, 
popolosa in principio, in là deserta, 
chiusa da un muricciolo: 
un cantuccio in cui solo 
siedo; e mi pare che dove esso termina 
termini la città. 
 
Trieste ha una scontrosa 
grazia. Se piace, 
è come un ragazzaccio aspro e vorace, 
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 
per regalare un fiore; 
come un amore 
con gelosia. 
Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 
scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 
o alla collina cui, sulla sassosa 
cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 
Intorno 
circola ad ogni cosa 
un'aria strana, un'aria tormentosa, 
l'aria natia. 
 
La mia città che in ogni parte è viva, 
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 
pensosa e schiva. 

TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI 
Falce martello e la stella d’Italia 
ornano nuovi la sala. Ma quanto 
dolore per quel segno su quel muro! 
 
Entra, sorretto dalle grucce, il Prologo. 
Saluta al pugno; dice sue parole 
perché le donne ridano e i fanciulli 
che affollano la povera platea. 
Dice, timido ancora, dell’idea 
che gli animali affratella; chiude: «E adesso 
faccio come i tedeschi: mi ritiro». 
Tra un atto e l’altro, alla Cantina, in giro 
rosseggia parco ai bicchieri l’amico 
dell’uomo, cui rimargina ferite, 
gli chiude solchi dolorosi; alcuno 
venuto qui da spaventosi esigli, 
si scalda a lui come chi ha freddo al sole. 
 
Questo è il Teatro degli Artigianelli, 
quale lo vide il poeta nel mille 
novecentoquarantaquattro, un giorno 
di Settembre, che a tratti 
rombava ancora il cannone, e Firenze 
taceva, assorta nelle sue rovine. 
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MIO PADRE E' STATO PER ME "L'ASSASSINO" 
Mio padre è stato per me “l’assassino”, 
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto. 
Allora ho visto ch’egli era un bambino, 
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto. 

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 
un sorriso, in miseria, dolce e astuto. 
Andò sempre pel mondo pellegrino; 
più d’una donna l’ha amato e pasciuto. 

Egli era gaio e leggero; mia madre 
tùtti sentìva della vìta i pesi. 
Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 

“Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”. 
Ed io più tardi in me stesso lo intesi: 
erano due razze in antica tenzone. 
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Primo Levi 
LA TREGUA - PREFAZIONE 
 
Rientrato in Italia, dovetti affrettarmi a trovare un lavoro, per mantenere me e la mia famiglia: ma 
la non comune esperienza che mi era toccata in sorte, il mondo infernale di Auschwitz, la miracolosa 
salvazione, le parole e i volti dei compagni scomparsi e sopravvissuti, la libertà ritrovata, 
l'estenuante e straordinario viaggio di ritorno, tutto questo mi premeva dentro imperiosamente. 
Avevo bisogno di raccontare queste cose: mi sembrava importante che esse non rimanessero a 
giacere dentro di me, come un incubo, ma fossero conosciute, non solo dai miei amici ma da tutti, 
dal pubblico più vasto possibile. Appena potei incominciai a scrivere, con furia e insieme con 
metodo, quasi ossessionato dal timore che anche uno solo dei miei ricordi potesse andare 
dimenticato. Così è nato il mio primo libro, Se questo è un uomo, che descrive l'anno di prigionia 
ad Auschwitz: l'ho scritto senza sforzo e senza problemi, con soddisfazione e sollievo profondo, e 
con l'impressione che quelle cose "si scrivessero da sole", trovassero in qualche modo una via diretta 
dalla mia memoria alla carta.  
 
 
SE QUESTO E’ UN UOMO – ARBEIT MACHT FREI 
Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l’autocarro si è fermato, e si è vista una grande 
porta, e sopra una scritta vivamente illuminata (il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni): 
ARBEIT MACHT FREI, il lavoro rende liberi. 
Siamo scesi, ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete 
abbiamo! Il debole fruscio dell’acqua nei radiatori ci rende feroci: sono quattro giorni che non 
beviamo. Eppure c’è un rubinetto: sopra un cartello, che dice che è proibito bere perché l’acqua è 
inquinata. Sciocchezze, a me pare ovvio che il cartello è una beffa, “essi” sanno che noi moriamo 
di sete, e ci mettono in una camera e c’è un rubinetto, e Wassertrinken verboten. lo bevo, e incito 
i compagni a farlo; ma devo sputare, l’acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude. 
Questo è l’inferno. Oggi, ai nostri giorni, l’inferno deve essere cosi, una camera grande e vuota, e 
noi stanchi di stare in piedi, e c’è un rubinetto che gocciola e l’acqua non si può bere, e noi 
aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere 
niente. Come pensare? Non si può più pensare, è come essere già morti. Qualcuno si siede per 
terra, il tempo passa goccia a goccia. 
Non siamo morti; la porta si è aperta ed è entrata una SS, sta fumando. Ci guarda senza fretta, 
chiede: – Wer kann Deutsch? – Si fa avanti uno fra noi che non ho mai visto, si chiama Flesch; sarà 
lui il nostro interprete. La SS fa un lungo discorso pacato: l’interprete traduce. Bisogna mettersi in 
fila per cinque, a intervalli di due metri fra uomo e uomo; poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto 
degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da una parte e tutto il resto dall’altra, togliersi le 
scarpe ma far molta attenzione di non farcele rubare. Rubare da chi? perché ci dovrebbero rubare 
le scarpe? e i nostri documenti, il poco che abbiamo in tasca, gli orologi? Tutti guardiamo 
l’interprete, e l’interprete interrogò il tedesco, e il tedesco fumava e lo guardò da parte a parte 
come se fosse stato trasparente, come se nessuno avesse parlato. […] 
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Poi viene un altro tedesco, e dice di mettere le scarpe in un certo angolo, e noi le mettiamo, perché 
ormai è finito e ci sentiamo fuori del mondo e l’unica cosa è obbedire. Viene uno con la scopa e 
scopa via tutte le scarpe, via fuori dalla porta in un mucchio. E’ matto, le mescola tutte, novantasei 
paia, poi saranno spaiate. La porta dà all’esterno, entra un vento gelido e noi siamo nudi e ci 
copriamo il ventre con le braccia. Il vento sbatte e richiude la porta; il tedesco la riapre, e sta a 
vedere con aria assorta come ci contorciamo per ripararci dal vento uno dietro l’altro; poi se va e 
la richiude. 
Adesso è il secondo atto. Entrano con violenza quattro con rasoi, pennelli e tosatrici, hanno 
pantaloni e giacche a righe, un numero cucito sul petto; forse sono della specie di quegli altri di 
stasera (stasera o ieri sera?); ma questi sono robusti e floridi. Noi facciamo molte domande, loro 
invece ci agguantano e in un momento ci troviamo rasi e tosati… Che facce goffe abbiamo senza 
capelli! I quattro parlano una lingua che non sembra di questo mondo, certo non è tedesco, io un 
poco il tedesco lo capisco. 
Finalmente si apre un’altra porta: eccoci tutti chiusi, nudi tosati e in piedi, coi piedi nell’acqua, è 
una sala di docce. Siamo soli, a poco a poco lo stupore si scioglie e parliamo, e tutti domandano e 
nessuno risponde. Se siamo nudi in una sala di docce, vuol dire che faremo la doccia. Se faremo la 
doccia, è perché non ci ammazzano ancora. E allora perché ci fanno stare in piedi, e non ci danno 
da bere, e nessuno ci spiega niente, e non abbiamo né scarpe né vestiti ma siamo tutti nudi coi 
piedi nell’acqua, e fa freddo ed è cinque giorni che viaggiamo e non possiamo neppure sederci. […] 
Noi siamo a Monowitz, vicino ad Auschwitz, in Alta Slesia: una regione abitata promiscuamente da 
tedeschi e polacchi. Questo campo è un campo di lavoro, in tedesco si dice Arbeitslager; tutti i 
prigionieri (sono circa diecimila) lavorano ad una fabbrica di gomma che si chiama la Buna, perciò 
il campo stesso si chiama Buna. 
Riceveremo scarpe e vestiti, no, non i nostri: altre scarpe, altri vestiti, come i suoi. Ora siamo nudi 
perché aspettiamo la doccia e la disinfezione, le quali avranno luogo subito dopo la sveglia, perché 
in campo non si entra se non si fa la disinfezione. 
Certo, ci sarà da lavorare, tutti qui devono lavorare. Ma c’è lavoro e lavoro: lui, per esempio, fa il 
medico, è un medico ungherese che ha studiato in Italia; è il dentista del Lager. È in Lager da 
quattro anni (non in questo: la Buna esiste da un anno e mezzo soltanto), eppure, possiamo 
vederlo; sta bene, non è molto magro. Perché è in Lager? È ebreo come noi? – No, – dice lui con 
semplicità, – io sono un criminale. 
Noi gli facciamo molte domande, lui qualche volta ride, risponde ad alcune e non ad altre, si vede 
bene che evita certi argomenti. Delle donne non parla: dice che stanno bene, che presto le 
rivedremo, ma non dice né come né dove. Invece ci racconta altro, cose strane e folli, forse anche 
lui si fa gioco di noi. Forse è matto: in Lager si diventa matti. Dice che tutte le domeniche ci sono 
concerti e partite di calcio. Dice che chi tira bene di boxe può diventare cuoco. […] 
Alla campana, si è sentito il campo buio ridestarsi. Improvvisamente l’acqua è scaturita bollente 
dalle docce, cinque minuti di beatitudine; ma subito dopo irrompono quattro (forse sono i barbieri) 
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che, bagnati e fumanti, ci cacciano con urla e spintoni nella camera attigua, che è gelida; qui altra 
gente urlante ci butta addosso non so che stracci, e ci schiaccia in mano un paio di scarpacce a 
suola di legno, non abbiamo tempo di comprendere e già ci troviamo all’aperto, sulla neve azzurra 
e gelida dell’alba, e, scalzi e nudi, con tutto il corredo in mano, dobbiamo correre fino ad un’altra 
baracca, a un centinaio di metri. Qui ci è concesso di vestirci. 
Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo, e non abbiamo osato levare gli occhi 
l’uno sull’altro. Non c’è ove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in cento visi 
lividi, in cento pupazzi miserabili e sordidi. Eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. 
Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa 
offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è 
rivelata: siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare: condizione umana più misera 
non c’è, e non è pensabile. Nulla più è nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se 
parleremo, non ci ascolteranno, e se ci ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il 
nome: e se vorremo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al 
nome, qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga. 
Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi, ed è bene che così sia. Ma consideri 
ognuno, quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini 
quotidiane, nei cento oggetti nostri che il più umile mendicante possiede: un fazzoletto, una 
vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi, quasi come 
membra del nostro corpo; né è pensabile di venirne privati, nel nostro mondo, ché subito ne 
ritroveremmo altri a sostituire i vecchi, altri oggetti che sono nostri in quanto custodi e suscitatori 
di memorie nostre. 
Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue 
abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, 
ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente, a 
chi ha perso tutto, di perdere se stesso; tale quindi, che si potrà a cuor leggero decidere della sua 
vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana; nel caso più fortunato, in base ad un puro 
giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine “Campo di 
annientamento”, e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase: giacere sul fondo. 
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STORIA PROF.  CASSIANI MAURO 
 
1.  I PROBLEMI POST-UNITARI: L’ITALIA TRA  ‘800 E ‘900: 

• La Destra storica: la scelta dell'accentramento e la"piemontizzazione", il diritto di voto a 
suffragio censitario ristretto, il liberismo, la questione del pareggio di bilancio e l'aumento 
delle imposte, la "questione meridionale", il brigantaggio, la Terza guerra d'indipendenza, 
la "questione romana". 

• La Sinistra storica: le figure di Depretis e Crispi, i programmi e le riforme (elettorale e 
scolastica), il protezionismo a favore dell’industria e le conseguenze nell’agricoltura, la 
Triplice Alleanza, la politica coloniale e la disfatta di Adua. 

• Le tensioni sociali e la crisi di fine secolo. 
• La politica di Giolitti: neutralità e mediazione tra le parti sociali; i rapporti con i partiti di 

massa tra riforme e concessioni: il suffragio universale maschile; la crescita economica, il 
triangolo industriale, la guerra di Libia. 

 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Premesse: la Seconda Rivoluzione industriale tra progresso tecnologico, taylorismo e 
contraddizioni sociali; le rivendicazioni proletarie e il movimento socialista; la Belle Époque 
(cenni). 

• Colonialismo e imperialismo, avvento dei nazionalismi e sviluppo degli armamenti; 
dall'incidente di Fashoda tra Francia e Gran Bretagna all'Intesa Cordiale e poi alla Triplice 
Intesa; il cambio della linea in politica estera tedesca da Bismarck a Bülow e le Crisi 
marocchine tra Francia e Germania. 

• La "Questione orientale", il Congresso di Berlino e le guerre balcaniche. 
• Lo scoppio del conflitto mondiale, gli schieramenti, i fronti, le fasi principali, la guerra di 

posizione e di trincea, le nuove armi, la guerra totale e l'importanza del fronte interno, 
l'inutile strage. 

• L’intervento dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e interventisti, il patto di Londra, le 
"radiose giornate di maggio", il fronte italiano, la strategia di Cadorna, la disfatta di 
Caporetto, la fase finale, il Piave e le battaglie del Grappa. 

• Le conferenze di pace di Parigi, il nuovo assetto geopolitico dell’Europa, i 14 punti di Wilson, 
la nascita della Società delle Nazioni. 
 

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 
• La situazione dell'impero zarista agli inizi del Novecento e le tensioni politiche e sociali. 
• L'intervento nella Prima Guerra mondiale, la crisi del fronte interno, la Rivoluzione di 

febbraio. 
• La figura di Lenin, le Tesi di Aprile, la Rivoluzione d'Ottobre. 
• La Dittatura del proletariato, la guerra civile, la NEP, la Terza Internazionale. 

 
4. IL  PRIMO DOPOGUERRA  

• Il dopoguerra in Italia: la situazione economica e politica, la "Vittoria mutilata", la 
"Questione di Fiume", le elezioni e la nascita di nuovi partiti, il "Biennio rosso", l'attendismo 
giolittiano, la nascita del Partito comunista, la crisi dello Stato liberale. 

• Il dopoguerra in Germania: la nascita della repubblica di Weimar, la "Pugnalata alle spalle", 
i tentativi rivoluzionari, la crisi economica, l’emergere dei movimenti di destra. 
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• il dopoguerra negli Stati Uniti d'America: il sogno americano, dai ruggenti "Anni Venti" alla 
crisi del 1929, Keynes e la crisi "nel" capitalismo, la figura di Roosevelt e il "New Deal". 
 

5.  LA NASCITA DEI TOTALITARISMI IN EUROPA 
• Il concetto di dittatura totalitaria e la costruzione di un "uomo nuovo". 
• Il Fascismo in Italia: caratteri ideologici, il Programma di S.Sepolcro, i fasci di 

combattimento e la nascita del partito fascista, lo squadrismo, i Blocchi nazionali, l’ingresso 
dei fascisti in Parlamento, la Marcia su Roma; il "Discorso del bivacco" e il primo governo 
Mussolini, la riforma della scuola e la Legge Acerbo, il delitto Matteotti e il Discorso del 3 
gennaio 1925; la dittatura del ventennio: le Leggi fascistissime, la propaganda, le 
associazioni giovanili e l'organizzazione del tempo libero, la censura, la repressione e il 
confino, la pianificazione economica, le riforme nel mondo del lavoro, la politica 
demografica, la politica coloniale, le sanzioni internazionali e l'autarchia. 

• Il Nazismo in Germania: caratteri ideologici, il Mein Kampf, la supremazia razziale e 
l'antisemitismo, lo sviluppo e l'affermazione del partito nazista; l'ascesa di Hitler al potere 
e il "Decreto dei Pieni poteri", i piani quadriennali, la censura, la repressione, la 
propaganda, le associazioni giovanili e l'organizzazione del tempo libero. 

• Lo Stalinismo in Russia: dalla morte di Lenin alla presa del potere di Stalin, il socialismo in 
un solo paese, i piani quinquennali e l'industrializzazione forzata, lo stachanovismo,  la 
questione dei Kulaki, la repressione politica: gulag e "grandi purghe". 

 
6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• I piani di Hitler, la revisione del trattato di Versailles, la politica dell'appeasement delle 
potenze democratiche. 

• La guerra civile spagnola e la politica del non intervento. 
• Le linee della politica estera italiana e l'avvicinamento politico alla Germania: l'Asse Roma-

Berlino e il Patto d'acciaio. 
• Lo scoppio del conflitto, le alleanze, i fronti, la guerra-lampo, le fasi principali, l'intervento 

degli Stati Uniti, le nuove armi. 
• L'intervento dell'Italia in guerra: dalla "Non belligeranza" alla "guerra parallela", i 

bombardamenti delle città italiane, la crisi alimentare e gli scioperi, lo sbarco in Sicilia e la 
caduta del fascismo nel 1943; l’armistizio e l'8 settembre 1943; l’occupazione nazista, la 
divisione del territorio nazionale, la RSI e la guerra civile; l’organizzazione della resistenza 
in Italia: le brigate partigiane e le componenti politiche, le rappresaglie e gli eccidi, il ruolo 
del CLN e la svolta di Salerno, la liberazione. 

• La fine della guerra e i nuovi equilibri mondiali: gli accordi di Yalta, lo sbarco in Normandia 
e la resa del Giappone. 

• La Shoah: la "Soluzione finale", dai campi di concentramento a quelli di sterminio, i "treni 
della morte" e i campi italiani. 
 

7. IL  SECONDO DOPOGUERRA (CENNI) 
• I difficili anni della ricostruzione: il piano Marshall. 
• Il passaggio dell'Italia alla Repubblica: il Referendum, l'Assemblea costituente e la 

Costituzione italiana. 
• La Guerra fredda: le due superpotenze e due differenti modelli ideologici, la cortina di ferro, 

la politica di contenimento, le alleanze, la divisione est-ovest del mondo, l'equilibrio del 
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terrore, la competizione spaziale, i conflitti indiretti, la questione di Berlino fino alla caduta 
del Muro. 

 
 
Testo adottato: A.M.Montanari-D.Calvi-M.Giacomelli, "360° Storia", vol.3, Il Capitello. 
 
 
Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe, nel corso dell’anno, ha seguito con discreto interesse le lezioni. 
Gli allievi dimostrano mediamente una più che sufficiente conoscenza delle linee portanti degli 
argomenti sviluppati nel corso dell’anno e la capacità di saper descrivere in modo sostanzialmente 
ordinato gli eventi. 
 
Metodologie, attrezzature e spazi 
Nel corso dell'anno, per la presentazione e l’analisi degli argomenti ci si è serviti non solo delle 
spiegazioni orali e del manuale di storia, ma anche di strumenti come schemi riepilogativi, 
presentazioni multimediali realizzate dal docente, cartine e mappe, brevi filmati di 
approfondimento. 
 
Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
La valutazione delle conoscenze e delle abilità è stata affidata al confronto orale e a verifiche scritte 
a domande aperte, oppure con struttura a “vero o falso” con giustificazione. Nel periodo di 
"didattica a distanza" sono state utilizzate anche alcune prove strutturate online, realizzate tramite 
i moduli di Google.  
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di seguire l’andamento di un fenomeno nelle sue 
linee principali, di fornirne un corretto inquadramento cronologico e di saperne poi specificare gli 
sviluppi. Si è tenuto conto, inoltre, dell’uso della terminologia specifica della disciplina. 
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INGLESE PROF. SSA PELOSIN MARTINA 
 

RIPASSO E APPROFONDIMENTO GRAMMATICALE 
 

1.  Ripasso: tempi del presente (Present Simple e Continuous) e del passato (Past Simple e 
Past Continuous); il Present e il Past Perfect; i verbi modali (can, be able to, could, may, 
might – must, have to, should); le forme usate per esprimere il futuro (Simple Present, 
Present Continuous, be going to, Simple Future) 
 

2.  If-clauses and conditional expressions (UNLESS, AS LONG AS, PROVIDED (THAT), 
PROVIDING (THAT)). Use of WISH. 

 
3.  Linking words and phrases  

 
4.  Common phrasal verbs with look, bring, come, settle, back. 

 
5.  VOCABULARY AND USE OF ENGLISH (CEFR B2 – CAMBRIDGE ENGLISH): Use of English 

exercises, Reading and speaking activities on various topics aimed at enriching students’ 
vocabulary. 

 
 

 
BRANDING AND STORYTELLING 

 
• A brief history of branding 
• The evolving meaning of branding 
• The marketing clutter 
• Call-to-Action and USP 
• Branding and Positioning 
• SWOT Analysis 
• Mission-based branding 
• Brand identity, brand equity and brand value 
• The importance of storytelling 
• Rational marketing VS Emotional marketing 

 
Materiale utilizzato: 
materiale autentico selezionato dall’insegnante, appunti, video condivisi tramite Google 
Drive. 
Nel dettaglio, adattamento dei seguenti articoli: 
“3 reasons why brand storytelling is the future of marketing” https://bit.ly/3aC1IkD 
“How to break through the marketing clutter” https://bit.ly/2QDmT0t  
“Applying Hollywood Story Techniques To Brands” https://bit.ly/2NTtxuX 
“What is the difference between brand equity and brand value?” https://bit.ly/36hHWr9 
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Link ai video: 
https://www.youtube.com/watch?v=UF7oU_YSbBQ&t=9s 
https://youtu.be/WwdGlE4jxKM 
https://www.youtube.com/watch?v=XcbSCnUXOkk 

 
 

POSTER ART 
 
• Birth and evolution of posters  

• Belle Époque and Art Nouveau 

o Jules Chéret  

o Henri de Toulouse-Lautrec  

o Alphonse Mucha  

o Leonetto Cappiello  

• Propaganda posters during the First World War  

• Propaganda posters during the Second World Wart 

• Women empowerment 

• Art Déco and A.M. Cassandre 

• Influence of Modern Art on poster design:  

o Overview on: Impressionism, Post-impressionism, Fauvism, Vorticism, 
Constructivism,  

Surrealism, De Stjil 

o Reference to Futurism, Cubism, Dadaism and their main representatives. 

§ Futurism and Fortunato Depero 

§ Dadaism and Marcel Duchamp 

• 50s posters: cartoon-like style and propaganda 

• The International Typographic Style  

• 60s poster and the counterculture era: Psychedelic posters 

o Wes Wilson and Milton Glaser 

• Famous graphic designers in the period 1940s-nowadays 

o Edward McKnight Kauffer 

o Herbert Matter 

o Paul Rand 

o Armin Hoffman 
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o Massimo Vignelli 

o Paula Scher 

 
Materiale utilizzato: 
appunti, materiale autentico selezionato dall’insegnante. 
Video: 
Working with Rand 
Abstract (documentary) – Paula Scher 
 
 
AWARENESS CAMPAIGNS and HUMAN TRAFFICKING 

 
• Definition and goals of public awareness campaigns 

• What Human Trafficking is – definition, stats and facts 

• EU legal framework: Anti-trafficking Directive 2011/36/EU  

• Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals related to Human Trafficking 

• Analysis of awareness campaigns on Human Trafficking 

 
 
Sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali (parlato, scrittura, lettura, ascolto) 
 

• Espressione orale (speaking skills): esprimere la propria opinione e sostenere un dibattito 
• Espressione orale: realizzare una presentazione  
• Espressione orale: saper argomentare e fare collegamenti. 
• Espressione scritta (writing skills): rispondere per iscritto in modo adeguato ed organico 

a domande aperte relative ai contenuti oggetto del programma 
• Comprensione del testo (reading skills): lettura di testi e svolgimento di esercizi vari volti 

a testare la capacità di comprensione di un testo scritto in lingua inglese 
• Abilità orali di ascolto (listening skills): ascolto di tracce audio e di esercizi volti a testare 

la capacità di comprensione, visione di video nell’ambito degli argomenti trattati da cui 
trarre informazioni da poter riutilizzare durante esposizioni o interrogazioni. 
 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti e loro livello 
 

• Conoscere i principali contenuti proposti relativi agli argomenti trattati 
• Conoscere la principale terminologia tecnica in lingua inglese relativa agli argomenti 

oggetto del programma 
• Saper leggere e comprendere testi tecnici in lingua inglese relativi ai contenuti oggetto 

del programma 
• Saper ascoltare e comprendere video e tracce audio in lingua inglese relativi ai contenuti 

oggetto del programma 
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• Saper seguire una lezione in lingua inglese e prendere appunti 
• Saper rispondere per iscritto ed in modo adeguato a domande aperte relative ai contenuti 

oggetto del programma 
• Saper sostenere un colloquio orale in lingua inglese, rispondendo a domande aperte 

relative ai contenuti oggetto del programma 
• Saper esprimere la propria opinione in inglese sia oralmente che per iscritto 
• Saper effettuare un approfondimento autonomo e saper presentare oralmente i risultati 

della propria ricerca 
• Saper applicare, nella produzione scritta e orale, le conoscenze grammaticali acquisite 

 
 
Nel corso dell’anno la classe ha seguito le lezioni con interesse. Ciononostante il livello raggiunto 
non è pienamente soddisfacente. Nello specifico, le difficoltà riscontrate dalla maggior parte degli 
studenti sono relative alla rielaborazione in autonomia dei contenuti.  Piuttosto limitate appaiono, 
infatti, le capacità di approfondimento personale, di collegamento inter-disciplinare e di organicità 
espositiva. 
Per quanto riguarda la conoscenza base dei contenuti, invece, questa risulta essere 
complessivamente buona. 
La classe, in genere, ha dimostrato di saper esporre in modo piuttosto esaustivo un argomento 
anticipatamente concordato e preparato, mentre presenta maggiori incertezze nel caso di 
domande da parte del docente che presuppongano una conoscenza più ampia e una 
rielaborazione personale del concetto. 
Relativamente alla forma, alcuni studenti ancora non hanno acquisito un adeguato controllo sulla 
correttezza morfosintattica, commettendo ripetutamente errori, anche nella grammatica di base.  
 
 
Metodologie adottate 
 
L’approccio adottato nel corso dell’anno è di tipo comunicativo, mirato allo sviluppo delle abilità 
linguistiche oltre che all’acquisizione dei contenuti. 
Il materiale fornito è stato perlopiù tratto da siti Internet e accuratamente adattato alle necessità 
didattiche. 
In particolare, nell’affrontare gli argomenti tecnico-teorici relativi alle materie d’indirizzo, la 
tradizionale lezione frontale si è basata soprattutto sull’interazione con gli studenti mirata 
all’instaurazione di un dialogo in lingua. L’uso di schemi esplicativi alla lavagna o mediante 
proiezione è stato sempre affiancato alla lettura di testi e, talvolta, alla visione di video così da 
poter lavorare anche sul miglioramento delle abilità ricettive.  
L’abilità produttiva scritta, invece, è stata sviluppata attraverso l’esecuzione di esercizi spesso in 
forma di domande aperte. 
Alcune lezioni hanno previsto lo svolgimento di simulazioni di prove INVALSI e di esercitazioni 
tratte da testi mirati alla preparazione agli esami di certificazione Cambridge livello B2.  
Si è cercato, soprattutto, di dare ampio spazio allo sviluppo della produzione orale, attraverso il 
lavoro a gruppi, attività di dibattito, presentazioni individuali e di gruppo, nonché attraverso il 
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colloquio orale con l’insegnante in occasione della verifica. 
Oltre agli argomenti di tipo tecnico-teorico, sono stati approfonditi alcuni aspetti grammaticali 
tramite lezione frontale ed esercizi, volti al consolidamento e all’approfondimento delle 
conoscenze linguistiche ai fini di una migliore produzione scritta e orale.  
 
 
Strumenti di valutazione 
 
- Verifiche con esercizi grammaticali  
- Prove scritte e orali di verifica dei contenuti studiati 
 

La valutazione delle conoscenze e delle abilità è stata affidata, per gli argomenti di carattere 
grammaticale, a prove scritte con esercizi stile gap-fill e formulazione di frasi volti a valutare 
l’acquisizione delle strutture linguistiche. Per quanto riguarda gli argomenti di carattere tecnico-
teorico, sono stati effettuate verifiche orali, volte non solo ad accertare la comprensione e 
l’acquisizione dei contenuti, ma anche a spingere gli studenti all’elaborazione personale e alla 
valutazione autonoma attraverso un’analisi ragionata. 
I criteri utilizzati per valutare questo tipo di prove sono stati: padronanza della lingua (lessico e 
grammatica), acquisizione delle conoscenze (contenuto) e organicità nell’argomentazione, 
cercando di dare peso sia al controllo dell’accuratezza e della disinvoltura espositiva che ai 
contenuti. 
Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione è stata coerente 
con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 
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MATEMATICA 5B PROF. LISA BARUZZO 
 
Il programma di matematica del quinto anno lavora su due diversi obiettivi. Il primo è riprendere 
il concetto di variabile aleatoria già visto al quarto anno e analizzare la differenza tra variabili 
aleatorie discrete e continue (in modo particolare Binomiale e Normale), considerando diversi 
esempi di situazioni concrete in cui esse si utilizzano. In modo particolare si approfondiscono il 
concetto di variabile aleatoria discreta Binomiale e continua Normale.  
Il secondo è approfondire e ampliare alcuni elementi di analisi già introdotti, specificando e 
formalizzando i concetti già visti gli anni precedenti (limiti e derivate) e approfondendoli tramite i 
teoremi dell’analisi matematica. 
Si presentano le fasi principali dello studio condotto: 
  
 
1. CONTINUITA’ 

§ Definizione di funzione continua in un punto, condizione necessaria ma non sufficiente 
perché una funzione sia continua. 

§ Salto finito, salto non finito, discontinuità eliminabile.  
§ Teorema di Weierstrass semplice e generalizzato, applicazioni. 
§ Teorema dei valori intermedi 
§ Teorema degli zeri 
§ Algoritmo di bisezione per il calcolo dello zero di una funzione 

 
2. LIMITI 

§ Definizione di punto di accumulazione. A che cosa serve un punto di accumulazione. 
§ Esistenza del  attraverso l’uguaglianza di limite destro e sinistro. 

§ Operazioni sui limiti: limite della somma e della differenza (forma indeterminata ), 
ordine di infinito. 

§ Operazioni sui limiti: limite del prodotto di due funzioni (forma indeterminata ) 

§ Operazioni sui limiti: limite del quoziente di due funzioni (forme indeterminate  e ) 

 
3. DERIVABILITA’  

§ Ripasso: significato geometrico di rapporto incrementale e derivata e su e applicazioni alla 
realtà. Distinzione tra il caso discreto e il caso continuo.  

§ Applicazioni alla realtà: Costo e profitto marginali, velocità e accelerazione. 
§ Calcolo di derivate: funzioni potenza, funzioni circolari, funzioni esponenziali, funzioni 

logaritmiche. 
§ Formule per il calcolo di derivate: derivata della somma/differenza di due funzioni, 

derivata del prodotto tra una funzione e un numero, derivata del prodotto di due 
funzioni, derivata del rapporto tra due funzioni, derivata della funzione composta. 

§ Teorema di Rolle, con dimostrazione. Applicazioni 
§ Teorema di Lagrange o del valor medio. Applicazioni 
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4. PROBABILITA’ 
§ Le variabili aleatorie quantitative discrete 

§ Ripasso della definizione di variabile aleatoria 
§ La variabile Binomiale 
§ Media, varianza e deviazione standard (significato e calcolo) 
§ Funzione di ripartizione 
§ Utilizzo del software per il calcolo della variabile Binomiale 

 
 

§ Le variabili aleatorie quantitative continue 
§ Differenza tra variabili aleatorie discrete e continue 
§ La distribuzione Uniforme: definizione e applicazioni 
§ La distribuzione Normale: definizione, calcolo dell’area tramite la tavola di Sheppard o 

il software GeoGebra, standardizzazione. 
§ Applicazioni della distribuzione Normale a casi concreti. 

 
 
Libro di Testo:  
Paola, Impedovo, Castagnola: Matematica Dappertutto vol C. 
 
 

Obiettivi realizzati 
§ Riconoscere se una funzione è continua in un punto e in un intervallo. 
§ Saper descrivere i punti di discontinuità di una funzione, salto finito, infinito, discontinuità 

eliminabile. 
§ Conoscere il teorema di Weirstrass e saperlo applicare. 
§ Conoscere il teorema dei Valori intermedi. 
§ Applicare il Teorema degli zeri e l’algoritmo di bisezione per trovare lo zero approssimato 

di una funzione. 
§ Calcolare limite destro e sinistro di una funzione attorno a un punto di accumulazione. 

§ Saper risolvere forme indeterminate del tipo , ,  e ) 

§ Saper calcolare la derivata di una funzione, anche composta. 
§ Conoscere il legame tra derivata e funzione, e tra pendenza della retta tangente e valore 

della derivata calcolato nel punto. 
§ Saper calcolare massimi e minimi di funzione in casi semplici, applicazioni alla realtà. 
§ Conoscere, dimostrare e applicare il teorema di Rolle. 
§ Conoscere e applicare il teorema di Lagrange e saper calcolare il punto c. 
§ Riconoscere una variabile aleatoria discreta, distinguendola da una continua. 
§ Riconoscere la funzione di ripartizione di una v.a. discreta 
§ Riconoscere una variabile aleatoria Binomiale, saperla applicare a casi concreti, saperne 

calcolare media e deviazione standard. 
§ Riconoscere la v.a. Uniforme e saperla applicare a casi concreti.  
§ Riconoscere la v.a. Normale. 
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§ Applicare la variabile Normale alla risoluzione di problemi concreti, eventualmente 
standardizzandola. 

 
 
Strumenti di valutazione 
1) Prove scritte per valutare:  
- Correttezza nell’applicare le regole  
- Correttezza nell’esecuzione dei calcoli  
- Chiarezza espositiva nello svolgimento degli esercizi e nelle risposte alle domande di teoria.  
- Velocità e sicurezza nello svolgimento 
 
2) Prove orali per valutare: 
- la comprensione approfondita dell'argomento,  
- la proprietà di linguaggio,  
- la capacità di collegamento,  
- la capacità di giustificare il procedimento  
  
4) Interesse, partecipazione, costanza 
 
 
Nel definire il livello di sufficienza, si sono considerati i seguenti descrittori: 

- la correttezza nel ragionamento  
- la correttezza nel distinguere la situazione presentata dall’esercizio e nell’interpretazione del 
testo. 
- la correttezza del linguaggio nelle risposte teoriche e nella spiegazione degli esempi. 
-la correttezza globale del calcolo, considerando livelli di gravità superiore se si tratta di errori 
concettuali (per es. errori di segno, avere valori di probabilità maggiori di 1, errore nel calcolo 
della derivata o nell’applicazione del teorema) o di distrazioni vere e proprie (errore di calcolo 
all’ultimo passaggio, trascrizione non corretta del testo dell’esercizio ma successiva correttezza 
nel suo svolgimento). 
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TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
PROF. MARCO SINIGAGLIA 

PROF. DAVIDE SARTORI 
 
 

Prerequisiti 
Per affrontare il programma del quinto anno di Tecnologia dei Processi di Produzione, gli allievi 
dovranno dimostrare sufficienti conoscenze circa i seguenti argomenti:  

- evoluzione dell’industria grafica, il mercato grafico e le strutture produttive; 
- procedimenti grafici e relativi processi di stampa e allestimento; 
- prodotti dell’industria grafica (compresi i nuovi prodotti di editoria digitale) e loro classificazione 

entipologica; 
- merceologia: carta e inchiostri, le principali materie prime impiegate nella produzione degli 

stampati e relative caratteristiche di stampabilità e reologia; 
- impostazione tecnica degli stampati: metodologie e principali problematiche-soluzioni per la 

stampa e le operazioni di allestimento; 
- colorimetria: metodi di riproduzione del colore, spazi cromatici, misurazione e valutazione del 

colore, delta E. 
 
 
1. NETWORKING 

- Analisi di alcuni dispositivi di rete: NIC Ethernet, repeater, hub, switch, router, firewall, modem, 
access point, powerline, server di stampa 

- Reti FDDI 
- Esempi di costruzioni di reti: schemi di collegamento 
- Reti wireless: tecnologie, tipi e standard 
- Velocità delle reti WIFI e cablate a confronto 
- Reti WPAN e Bluetooth 
- Reti WLAN 
- Limiti e sicurezza delle reti WIFI 
- Alternative alla rete ADSL: reti BWA e FWA 
- Il digital divide 
- Cenni storici sullo sviluppo della rete Internet 

 
 
2. PIATTAFORME DI COLLABORAZIONE IN RETE 

- Introduzione alla produttività collaborativa 
- Knowledge management 
- Instant messaging 
- Wiki 
- Forum 
- Blog 
- Permeabilità delle piattaforme collaborative 
- Cos’è il cloud computing e quali sono le sue funzioni 
- Modelli di servizio: SaaS, PaaS, IaaS 
- Modelli di distribuzione: private cloud, hybrid cloud, community cloud 
- Utilizzatori 
- Concetto di CRM, HCM, ERP 
- Cloud: problematiche e opportunità (svantaggi, limiti, vantaggi, pregi) 
- Dati relativi alle tecnologie Cloud in Italia 
- IOT: Internet Of Things 
- I Big Data 
- Concetto di industria 4.0 
- Dal web 1.0 alla condivisione delle risorse 
- Evoluzione del web 
- Analisi di alcune piattaforme per la produttività, condivisione dei media, comunicazione, e-

learning e presenza sul web 
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3. WORKFLOW, RIP, PREFLIGHT, IMPOSITION 

- Le fasi di lavoro nell’industria grafica 
- Dalle fasi di lavoro al workflow automation 
- I possibili output dei file nel processo digitale 
- Tipologie di workflow: MIS e prestampa (workflow automation) 
- Workflow MIS: funzioni e analisi dei vantaggi operativi 
- Elementi indispensabili per la creazione di un workflow MIS 
- Il JDF: origine, caratteristiche e vantaggi 
- Workflow di prestampa: analisi delle funzioni di automazione nel flusso di lavoro 
- Analisi del workflow di gestione delle immagini in prestampa 
- Cenni su alcune soluzioni workflow di prestampa 
- I RIP: cosa sono e a cosa servono 
- Preparazione alla stampa e all’output dei file 
- Il linguaggio Postscript 
- Tipologie di RIP 
- Analisi delle funzioni di un RIP 
- Flussi ROOM, NORM e ibridi 
- Preflight check: cos’è e dove si può eseguire nel processo produttivo 
- Imposition: cos’è e dove può avvenire nel processo produttivo 
- Software di imposition: classificazione e caratteristiche/funzioni 

 
 
4. COMPUTER TO PLATE 

- Cos’è un CTP: definizione, caratteristiche generali e vantaggi 
- Classificazione dei sistemi CTP 
- Computer To Film: cenni 
- Computer To Plate tamburo interno con spinner 
- Computer To Plate tamburo interno e cilindro controrotante 
- Computer To Plate tamburo esterno 
- Sorgenti di scrittura: laser violetti, visibili, IR e cenni alle caratteristiche 

Come scegliere una lastra per il CTP 
- Classificazione delle lastre offset in base al supporto  
- Classificazione delle lastre offset in base alla sensibilità 
- Lastre fotopolimeriche: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre termopolimeriche positive e negative: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre ablative: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre processless: caratteristiche 
- Lastre chemistry free: caratteristiche 
- Il termoindurimento delle lastre 
- CTP serigrafici: cenni 
- CTP flessografici e matrici: principio di funzionamento 
- CTP rotocalco (helioklischograph): cenni 
- Analisi degli aspetti da valutare per la scelta e l'inserimento di un dispositivo CTP in azienda 

 
 

5. STAMPA DIGITALE 
- Computer to Press: definizione 
- I sistemi Digital Offset 
- I sistemi NIP 
- La stampa nanografica 
- Concetti generali sulla stampa digitale 
- Principali punti di forza e punti deboli della stampa digitale 
- Classificazione dei sistemi di stampa digitale 
- Stampa elettrofotografica: principio di funzionamento, differenza laser-led 
- Generazioni di trasferimento dell’immagine 
- Applicazioni della stampa elettrofotografica 
- Stampanti a foglio basso, medio, alto volume di produzione: caratteristiche 
- Stampa inkjet: caratteristiche del sistema, principio di funzionamento 
- Classificazione dei sistemi di stampa inkjet 
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- Stampanti inkjet continuo 
- Stampanti inkjet DOD termico 
- Stampanti inkjet DOD piezoelettrico 
- Stampanti inkjet DOD elettrostatico 
- Cenni tipologie inchiostri inkjet: base acqua, latex, solvente, UV, SUV, nanografici 
- Applicazioni della stampa inkjet 
- Evoluzioni della stampa inkjet 
- La tecnologia Landa: caratteristiche, struttura, principio funzionamento e gli inchiostri 

nanografici 
- Stampa inkjet grande formato: soluzioni flat bed o roll to roll: cenni 
- Stampa Digital offset: concetti generali 
- HP Indigo: caratteristiche, struttura e principio di funzionamento 
- Stampa a trasferimento termico e sublimazione: cenni 

 
 
 

6. METODI DI ANALISI DEL MERCATO: ELEMENTI DI MARKETING 
- Cos’è il marketing 
- Marketing attivo e passivo 
- Cos’è il piano di marketing e come si costruisce 
- Schema generale per la costruzione di un piano di marketing 
- La fase di analisi e raccolta delle informazioni: variabili interne ed esterne all’azienda, 

l’ambiente, informazioni di un singolo mercato, analisi della concorrenza, le fonti di informazioni 
- L’analisi SWOT 
- Obiettivi, strategie e strumenti di un piano di marketing 
- Analisi degli obiettivi: SMART 
- La verifica e l’analisi dei risultati ottenuti 
- Analisi delle strategie: il target, l’USP, le modalità di consumo, la categoria di prodotto, la 

personalità del prodotto (del servizio) 
- Analisi degli strumenti: leve del marketing mix e il modello delle 4P 
- Il prodotto: natura fisica e tecnica, la qualità del prodotto, il packaging, la marca, assortimento 

e gamma, il prezzo discriminatorio e civetta 
- Il posto o punto vendita: canale di distribuzione diretto e indiretto (corto e lungo) 
- Il prezzo: variabili che lo condizionano; casi particolari di prezzo 
- La promozione: strategie di comunicazione convenzionali e non convenzionali dirette e indirette 
- Il business plan: struttura generale ed esempio di realizzazione 

 
 
7. PREVENTIVAZIONE APPLICATA AL SETTORE GRAFICO 

- Modelli di rappresentazione del processo produttivo: flussogramma operativo 
- I costi aziendali e loro individuazione 
- Il costo del personale 
- Il costo delle materie prime e dei materiali 
- Gli ammortamenti 
- Determinazione dei centri di costo 
- L'impostazione tecnica del lavoro e la sua preventivazione 
- Le voci che compongono il preventivo 
- Realizzazione di preventivi 
- Le fasi di lavoro per l'ottenimento di prodotti digitali di comunicazione (siti web, video, app, etc.) 
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Testi adottati 
Testi in formato ePub e slide creati dell'insegnante, in parte tratte da Autori Vari - Tecnologia Grafica 
(volume 1 e 2), Handbook of print Media – Helmut Kipphan – Springer, documenti TAGA, siti web 
(heidelberg.com, cip4.org, adobe.com, enfocus.com, esko.com, graphics.kodak.it, wikipedia.it), 
articoli tratti da riviste tecniche di settore. 
 
 

Obiettivi raggiunti 
Più che sufficiente conoscenza dei principali dispositivi necessari per la creazione di una rete. 
Buona conoscenza delle tecnologie Cloud e delle più importanti piattaforme di collaborazione in 
rete. 
Adeguata conoscenza dei possibili flussi di lavoro, sistemi e strumenti per la gestione ed 
elaborazione dei dati dalla fase di input a computer fino all’output finale. 
Buona conoscenza dei principali sistemi CTP per i vari processi di stampa e delle tipologie di matrici 
offset. 
Buona conoscenza dei prodotti grafici realizzabili con tecnologie e procedimenti convenzionali e/o 
digitali, dei mercati, dei metodi e delle tecniche di distribuzione del messaggio prodotto. 
Adeguata competenza nella determinazione del processo di stampa più idoneo alla realizzazione di 
un prodotto grafico e costruzione del flusso di lavoro necessario. 
Buona conoscenza delle strategie di analisi del mercato, del flusso operativo per la produzione di un 
piano di marketing e di un business plan. 
Sufficiente conoscenza delle metodologie e procedure per la determinazione dei costi di produzione 
di alcuni prodotti stampati e siti web. 
 
 
 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 
Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a seconda dei 
contenuti presi in considerazione. Oltre alla tradizionale lezione frontale, talvolta si sono formati dei 
gruppi di lavoro in modo da favorire il confronto tra gli allievi. Per una maggiore diversificazione del 
messaggio, si sono utilizzate attrezzature informatiche e multimediali a disposizione della scuola quali 
computer, tablet, videoproiettori, rete Internet. 
Altre preziose opportunità di formazione sono state concretizzate in alcune lezioni tenute da 
professionisti del settore unitamente alla partecipazione a conferenze e visite tecniche in aziende del 
territorio. 
 
 

Strumenti di valutazione 
Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno hanno previsto 
l’uso principale di prove scritte con domande a risposta breve o a scelta multipla attraverso l’uso della 
piattaforma Google Classroom e Moduli. Soprattutto nel primo quadrimestre sono state valutate 
anche delle presentazioni orali svolte dagli studenti su argomenti di ricerca assegnati dal docente. 
Sono state eseguite alcune semplici esercitazioni di preventivazione per la produzione di prodotti 
grafici e costruzione di flussi operativi. Talvolta si sono svolti dei lavori di ricerca a gruppi e altri 
momenti di confronto orale sugli argomenti oggetti di studio.  
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  PROF.SSA VALENTINA CHECCHIN 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 
1. Fondamenti di composizione grafica 

- Il Manifesto pubblicitario. 
- Metodo di lavoro. 
- Gli elementi della composizione grafica (immagini, caratteri, forme, colori, ecc.) 
- La composizione dello spazio e la gerarchia degli elementi; 
- La struttura portante della composizione: 
- Le regole compositive: profondità, simmetria, equilibrio, utilizzo delle linee e delle forme, 

diagonali, movimento, griglie, silhouette, spazio negativo, cornici; 
- La teoria della Gestalt e le sue applicazioni; 
- Le figure retoriche in pubblicità. 

 
Esercitazioni: 

- Realizzazione di un manifesto tipografico reinterpretandone uno autoriale a scelta: analisi 
di un manifesto d’autore a scelta e realizzazione di uno nuovo che utilizzi le regole di 
composizione grafica; 

- Realizzazione di etichette per tre diversi prodotti (birra, prodotti per l’igiene personale e 
prodotti caseari) per il concorso “Creative Hero 2020”; 

 
2. La grafica autoriale 

- Storia della grafica dal XVII sec al XX sec (Bodoni, Jules Cheret, Arts and Crafts, Wiliam 
Morris, Art Nouveau, il Futurismo, Bauhaus, Art Deco); 

- Massimo Vignelli: biografia, opere. 
- Franco Grignani: biografia, opere. 
- Movimento Dada: principali autori ( M. Ray, M. Duchamp, H. Arp, T. Tzara) 

 
Esercitazioni:  

- Progettare e realizza la grafica della comunicazione per la grande mostra dedicata al 
centenario della nascita del movimento DADA, facendo riferimento alla seconda prova 
d’esame assegnata nel 2016. La consegna prevede di progettare la comunicazione 
attraverso tre canali ( Manifesto, Deplian, web); 

 
3.    Campagne pubblicitarie di promozione e di sensibilizzazione 

- Introduzione ai media tradizionali; 
- La comunicazione a mezzo stampa (principalmente manifesto); 
- Gli elementi dell’annuncio: headline, sub-head, visual, body copy, marchio-logotipo, payoff, 

pack shot; 
- Il format dell’annuncio; 
- Tipi di headline e di visual: caratteristiche ed efficacia; 
- Caratteristiche e funzionalità del playoff; 
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- La composizione dell’annuncio: tensioni e forze visive; 
- La comunicazione pubblicitaria del tipo multisoggetto e multicanale; 
- La campagna di sensibilizzazione: pubblicità sociale, enti promotori, linguaggi, esempi. 

 
Esercitazioni:  

- Progettazione campagna di sensibilizzazione sul tempo Human Traffiking (vedi Educazione 
Civica); 

 
 
Strumenti di supporto per la didattica: 
 

- Dispense prodotte dal docente; 
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Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 
              Prof. Frascella Pietrogiulio 

 
Il programma svolto con le classi Ve si basa sulla definizione dei concetti fondamentali che stanno alla 
base della capacità di organizzare e gestire un processo produttivo, con qualche breve digressione in 
ambito grafico. 
Il programma svolto ha seguito la seguente scansione: 
 
1. Prerequisiti 

1.1. La produzione artigianale; 
1.2. la produzione di massa; 
1.3. Adam Smith: 

1.3.1. la divisione del lavoro (esempio della fabbrica degli spilli); 
1.3.2. teoria della mano invisibile; 
1.3.3. il concetto di libero mercato; 
1.3.4. valore delle merci e ricchezza delle nazioni; 

1.4. Frederick Winslow Taylor: 
1.4.1. l’organizzazione scientifica del lavoro; 
1.4.2. la “one best way”; 
1.4.3. il taylorismo; 

1.5. Henry Ford: 
1.5.1. la catena di montaggio; 

1.6. Toyota Production System: 
1.6.1. Lean production; 
1.6.2. catena di approvvigionamento e JIT; 
1.6.3. le categorie di spreco di Taiichi Ohno. 

 
2. Organizzare un sistema produttivo 

2.1. Concetti introduttivi: il concetto di organizzare, gestire e di processo produttivo, definizione 
di bisogni e beni, attività tecnica ed attività economica, gruppo ed azienda; 

2.2. Le sfide del mercato contemporaneo: globalizzazione, competizione intensa, etica e 
sostenibilità, rapidità di risposta, social e big data;  

2.3. Classificare le aziende: tipologie di aziende secondo: 
2.3.1. il fine a cui a tendono: a scopo di lucro (casi particolari: franchising ed enti pubblici) e no 

profit (associazioni, fondazioni e società cooperative, il concetto di ONLUS); 
2.3.2. il grado di sviluppo: aziende a ciclo completo ed aziende service; 
2.3.3. la natura del soggetto: aziende pubbliche e private; 
2.3.4. la forma giuridica: impressa individuale e collettiva: società di persone e società di 

capitale; 
2.3.4.1. impresa individuale ed impresa familiare; 
2.3.4.2. società semplice; 
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2.3.4.3. società in nome collettivo; 
2.3.4.4. società in accomandita semplice; 
2.3.4.5. società a responsabilità limitata; 
2.3.4.6. società per azioni; 

2.4. Azioni ed obbligazioni; 
2.5. Multinazionali e Holding; 
2.6. Processi produttivi e possibili classificazioni: 

2.6.1.  classificazione di Wortmann (MTS, MTO, ATO, ETO, PTO);  
2.6.2. classificazione a tre assi; 
2.6.3.  classificazione per diagramma tecnologico (diagrammi tecnologici e simbologia ASME); 
2.6.4.  classificazione prodotto-processo (flow shop e job shop);  

 

3. Organigramma ed organizzazione del personale 
3.1. Organizzare secondo il concetto di funzione:  

3.1.1. livelli dirigenziali, compiti e mansioni;  
3.1.2. le funzioni maggiori e le funzioni minori;  

3.2. L’Alta Direzione come organo strategico:  
3.2.1.  nella funzione di programmazione degli obiettivi e nella funzione disposizione; 
3.2.2. nel redigere l’organigramma di un’azienda; 
3.2.3. nell’assunzione del personale; 
3.2.4. nelle attività di verifica e di controllo; 
3.2.5. Il Consiglio di Amministrazione; 
3.2.6. la Direzione Generale; 
3.2.7. La direzione Operativa; 

3.3. Dimensioni della progettazione organizzativa: 
3.3.1. dimensioni strutturali e fattori contingenti; 
3.3.2. performance end efficacia; 
3.3.3. modelli di riferimento: 

3.3.3.1. organizzazione scientifica del lavoro (taylorismo); 
3.3.3.2. organizzazione direttivo amministrativa (fayolismo); 
3.3.3.3. organizzazione secondo il modello di Hawthorne;  

3.4. I concetti di base su cui si fonda l’organizzazione dell’azienda;  
3.4.1. organizzazione formale ed informale; 

3.5. Tipologie di organigramma 
3.5.1. modello gerarchico; 
3.5.2. modello funzionale; 
3.5.3. modello gerarchico-funzionale; 

3.6. Organizzare un’attività: il caso delle aziende grafiche: 
3.6.1. classificazione per dimensione; 
3.6.2. alcune tipologie di “azienda grafica”: 

3.6.2.1. aziende produttrici su commessa; 
3.6.2.2. aziende editoriali; 
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3.6.2.3. aziende a ciclo continuo; 
3.6.2.4. aziende produttrici per modelli. 

 

4. Organizzazione dei processi produttivi 
4.1. Capitale: 

4.1.1. capitale sociale e capitale di credito; 
4.1.2. capitale finanziario, definizione end utilizzi possibili; 
4.1.3. capitale fisso, fattori strutturali, beni materiali ed immateriali; 
4.1.4. capitale circolante, fattori d’esercizio anticipati e correnti; 
4.1.5. capitale di liquidazione e capitale di cessione; 
4.1.6. capitale di funzionamento; 

4.2. Finanziamento: 
4.2.1. con vincoli di credito; 
4.2.2. con vincoli di capitale; 
4.2.3. autofinanziamento; 
4.2.4. leasing; 

4.3. Costi e Ricavi: 
4.3.1. il concetto di equilibrio economico; 
4.3.2. costo della materia e della manodopera, costo d’impianto ed oneri finanziari; 
4.3.3. ammortamento per quote costanti e per quote decrescenti con semplici applicazioni; 
4.3.4. classificazione de costi di un processo produttivo (primo costo, costo di produzione, 

costo complessivo, costo economico tecnico); 
4.3.5. costi costanti e costi variabili: costi totali (grafico costi vs quantità di prodotto); 
4.3.6. centri di costo e nuclei produttivi; 
4.3.7. il ricavo ed il fatturato come espressione dei ricavi (esempi di documentazione come 

fatture e DdT); 
4.3.8. ricavi e punto di pareggio, definizione e calcolo del BEP, diagramma di redditività. 

 
5. Amministrazione dell’azienda e bilancio d’esercizio 

5.1. Azienda e mercato, due soggetti inscindibili; 
5.2. valore di mercato e prezzo di mercato: 
5.3. definizione dei concetti di domanda ed offerta; 
5.4. possibili regimi di mercato: 

5.4.1. concorrenza pura; 
5.4.2. monopolio; 
5.4.3. oligopolio; 

5.5. Il prezzo di equilibrio; 
5.6. Amministrazione e bilancio di esercizio; 
5.7. Cenni alla gestione dell’inventario. 

 

6. Gestione di processo 
6.1. Operazioni principali per la gestione economica di un processo; 
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6.2. La definizione del periodo di esercizio; 
6.3. Rischi legati alla gestione e gestione dei rischi; 
6.4. Situazioni di equilibrio; 
6.5. Politiche di impresa; 
6.6. La funzione produzione: 

6.6.1. materie prime, semilavorati e prodotti finiti, sottoprodotti e scarti di produzione; 
6.6.2. il sistema produttivo ed il valore aggiunto; 
6.6.3. flussogramma richiesta cliente – commessa di lavorazione; 
6.6.4. programmazione della produzione; 

6.7. Analisi di processo; 
6.7.1. curve di produzione; 
6.7.2. tempi e metodi; 

6.8. Manutenzione: 
6.8.1. manutenzione ordinaria; 
6.8.2. manutenzione preventiva; 
6.8.3. manutenzione straordinaria; 

6.9. La Fabbrica intelligente: 
6.9.1. CAD; 
6.9.2. CAM; 
6.9.3. automi ed intelligenza artificiale; 
6.9.4. stampa 3D; 

6.10. Considerazione finali sulla gestione dei processi produttivi: 
6.10.1. “lean production”; 
6.10.2. “just in time”; 
6.10.3. la presenza del computer nella gestione dei processi; 
6.10.4. modello delle 4M; 
6.10.5. problemi legati alla gestione dei processi. 

 

7. Gestione di progetto 
7.1. Definizione di progetto; 
7.2. Poject Manager; 
7.3. Criteri di successo ed insuccesso: 

7.3.1. Strumenti di integrazione interna ed esterna; 
7.3.2. strumenti formalizzati; 

7.4. La gestione di progetti in azienda. 
 

8. Tecniche reticolari 
8.1. Critical Path Method; 

8.1.1. definizioni di base; 
8.1.2. semplici applicazioni; 

8.2. Diagramma di Gantt: 
8.2.1. definizioni di base; 
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8.2.2. semplici applicazioni; 
8.3. Vantaggi nell’utilizzo di CPM e Gantt. 

 

9. Qualità Totale 
9.1. Definizione del concetto di qualità - soddisfazione del cliente, conformità alle specifiche e 

ricerca dell’eccellenza; 
9.2. Il problema del controllo: 

9.2.1. le ispezioni; 
9.2.2. il controllo di qualità (QC); 
9.2.3. l’assicurazione di qualità (QA); 

9.3. La Qualità Totale (qualità come soddisfazione del cliente): 
9.3.1. la scuola giapponese; 
9.3.2. la qualità come filosofia di gestione di processo TQM; 
9.3.3. La ruota di Deming o ciclo PDCA;  
9.3.4. Risk based Thinking; 
9.3.5. risultati del TQM; 

9.4. La qualità come conformità: 
9.4.1. il concetto di aspettativa; 
9.4.2. il concetto di GAP secondo Parusurman, Zeithmal e Berry; 
9.4.3. i Gap della qualità; 

9.5. La qualità come ricerca dell’eccellenza: 
9.5.1. approccio di Peters e Watermann; 

9.6. Le caratteristiche della qualità: 
9.6.1. funzionalità; 
9.6.2. apparenza; 
9.6.3. affidabilità; 
9.6.4. durata; 
9.6.5. riparabilità; 
9.6.6. contatto; 

9.7. Filosofia dei controlli di qualità: 
9.7.1. variabili ed attributi; 
9.7.2. l’approccio dei costi; 
9.7.3. il controllo; 
9.7.4. controlli e comunicazione; 

9.8. Definizione di problemi ed errori: 
9.8.1. il problema sporadico e quello cronico; 
9.8.2. l’errore di tipo 1 e di tipo 2. 

 

10.Certificazione di qualità 
10.1. il concetto di certificazione;  
10.2. Le norme ISO9000 come guida alla certificazione: 

10.2.1. l’International Standard Organization; 
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10.2.2. la normativa ISO9000; 
10.2.3. definizioni di base; 
10.2.4. struttura e principi; 

10.2.4.1. principi base; 
10.2.4.2. struttura normativa; 

10.3.  il Sistema Qualità: 
10.3.1. il manuale della qualità;  
10.3.2. certificazione del sistema qualità; 

10.4.  Fasi e tecniche per la certificazione ISO9000: 
10.4.1. Accredia; 
10.4.2. Iter per la valutazione; 
10.4.3. Vantaggi e svantaggi della certificazione. 

 

11.La sicurezza nei luoghi di lavoro 
11.1. Concetti introduttivi: 

11.1.1. rischio; 
11.1.2. resilienza; 
11.1.3. identificazione delle aree a rischio; 
11.1.4. incidenti e possibili problemi: 

11.1.4.1. problemi di fornitura; 
11.1.4.2. problemi di processo; 
11.1.4.3. problemi di progettazione; 
11.1.4.4. problemi causati dal cliente; 
11.1.4.5. fattori ambientali; 
11.1.4.6. Analisi post problema: 

11.1.4.6.1. inchieste; 
11.1.4.6.2. tracciabilità; 
11.1.4.6.3. analisi delle lamentele; 
11.1.4.6.4. analisi dell’albero dei difetti; 

11.2. Probabilità di incidente: 
11.2.1. analisi delle probabilità: 

11.2.1.1. stime soggettive; 
11.2.1.2. stime oggettive; 
11.2.1.3. analisi FMEA; 

11.3. sistemi salva errore: poka-yoke; 
11.4. manutenzione: 

11.4.1. manutenzione preventiva; 
11.4.2. manutenzione condizionata; 
11.4.3. TPM; 

11.5. Misure di attenuazione: 
11.5.1. attenuazione economica; 
11.5.2. contenimento spaziale; 
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11.5.3. contenimento temporale; 
11.5.4. riduzione delle predite; 
11.5.5. sostituzione; 
11.5.6. reagire agli incidenti; 

11.6. Processi di recupero: 
11.6.1. scoprire; 
11.6.2. agire; 
11.6.3. apprendere; 
11.6.4. pianificare. 

 

12.Sicurezza ed Infortuni sul luogo di lavoro 
12.1. Cenni alla normativa di riferimento: possibili problemi e rischi nel posto di lavoro, riferimento 

al testo unico D. Lgs. 81/2008: 
12.1.1. Figure di riferimento; 
12.1.2. valutazione dei rischi; 
12.1.3. il DVR; 
12.1.4. DPI; 

12.2.  sviluppare degli approfondimenti rispetto a quanto fatto dai ragazzi in relazione alle attività 
di tirocinio svolte. 

 

13.Il problema della valutazione dell’impatto ambientale 
13.1. L’ottica della depurazione e del disinquinamento rispetto all’implementazione di produzioni 

“green”; 
13.2.  Regolamentazione ambientale; 
13.3. Possibili indirizzi nell’ottica della tutela dell’ambiente; 
13.4.  Ambiente ed impresa (Agenda 2030): 

13.4.1. il problema della sostenibilità; 
13.5. Eco – bilancio per la valutazione dell’impatto ambientale. 
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Metodologie didattiche e strumenti valutativi 

In base alle indicazioni ministeriali il programma svolta vuole sviluppare nello studente le seguenti 
competenze: gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza, analizzare e monitorare le esigenze del mercato 
dei settori di riferimento, identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti, individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Oltre che affrontare alcuni temi specifici del percorso curricolare, che comunque sono stati trattati 
con il dovuto grado di approfondimento nelle materie di indirizzo e nei relativi laboratori, il corso ha 
cercato di fornire ai ragazzi una serie di strumenti di base per la comprensione dei problemi di 
organizzazione e gestone dell’impresa, in alcuni dei suoi molteplici aspetti interpretativi, restando 
legato anche alla tematica complessa e variegata del mercato e del mondo del lavoro.  
Le lezioni frontali sono state svolte essenzialmente in aula ed in DAD, secondo l’orario proposto dalla 
scuola, utilizzando proiezioni multimediali condivise con la classe tramite piattaforma “Google 
Classroom”.   

Non sono stati adottati libri di testo. 

Per la valutazione degli apprendimenti sono state svolte una serie di verifiche scritte e di verifiche 
orali. Le verifiche scritte sono strutturate in due/tre parti: la prima composta da due domande aperte, 
la seconda da domande con risposta multipla ed infine una eventuale terza domanda basata sul 
completamento di uno schema o di una mappa concettuale riassuntiva.  
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LABORATORI TECNICI 
PROF. MARCO SINIGAGLIA 

 Prof. Davide Sartori, prof. Fabio Mialich, prof. Enrico Biancardi 
 

Prerequisiti 
Al fine di avere un livello di preparazione sufficiente per affrontare i contenuti dell’ultimo anno di 
Laboratori tecnici, gli allievi dovranno essere a conoscenza: 

- del sistema operativo OS X ai fini della gestione degli archivi, del collegamento in rete e della 
stampa; 

- dei principi di funzionamento di una rete informatica e dei dispositivi necessari alla creazione di 
un collegamento, nonché della struttura della rete Internet;  

- dei principali software usati in ambito grafico: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Premiere; 

- della struttura e funzionamento delle reflex digitali e delle principali tecniche fotografiche still 
life; 

- delle problematiche di impostazione degli stampati e dei principi di packaging; 
- delle fasi di lavoro del processo grafico offset e digitale; 
- delle metodologie per il corretto utilizzo delle periferiche di input e output più comuni: 

macchine fotografiche digitali, scanner, stampanti; 
- tecniche di base di webdesign e templating. 

 
MODULO 1: UX DESIGN 

- Introduzione al concetto di usabilità e di esperienza utente. 
- La raccolta informazioni. 
- Le Personas. 
- L’evoluzione della user experience dai primi anni del web ad oggi. 
- Web design e mobile design. 
- Il concetto di responsive e di mobile first. 
- Progettare la distribuzione dei contenuti. 
- Progettare l’experience e la fruizione del contenuto. 
- App design. 
- Scheumorfismo e flat design. 
- Sviluppare in modo corretto le richieste di un capitolato. 
- Complexion Reduction. 
- L’iter progettuale e gli step operativi: dal bozzetto cartaceo al prototipo digitale simulato. 

 
MODULO 2: SOCIAL MEDIA MARKETING E DIRECT EMAIL MARKETING 

- Social Media Trends 2021 - quali i social media più utilizzati, quali generano più traffico, quali 
più engagement. 

- SMM le basi - panoramica del SMM, i concetti base e i termini tecnici. 
- Facebook e Instagram - Come funziona; i principali utilizzi nel SMM, casi studio. 
- Facebook, breve riepilogo sull'interfaccia di amministrazione di una pagina FB e di un profilo 

aziendale Instagram. 
- Facebook Business Manager.   
- Content Marketing - Cosa crea engagement, quali metriche tenere sotto controllo. 
- Facebook Analytics - Lo strumento di analisi statistica di Facebook, panoramica completa. 
- Il circuito pubblicitario - Come funzionano le sponsorizzazioni su Facebook, tipologie e vantaggi. 

Prove pratiche. 
- La gestione di un piano editoriale su Facebook e Instagram: case history pratica con un’azienda 

reale. 
- DEM concetti basilari - Vantaggi e limiti della DEM. Concetti alla base della pianificazione di una 

campagna di  
Direct Marketing.   

- Pianificare una campagna DEM - Analisi del target, gestione delle liste, timing e pianificazione. 
- Privacy, spam e liste di indirizzi. - Cosa c'è da sapere sulla privacy e sulla sua regolamentazione
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- Le metriche DEM - Ottimizzazione di una campagna, quali metriche sono importanti. Analisi 
come Feedback.   

- Test e case history - Prove pratiche di gestione campagna ed invio newsletter. 
 
MODULO 3: MULTIMEDIA - MOTION GRAPHICS AND ANIMATION (DAVIDE-EMRI) 

- Introduzione alla motion graphics. 
- I 12 principi dell’animazione: analisi. 
- Tecniche di animazione: fotogramma per fotogramma e uso delle interpolazioni. 
- Software e app utilizzati nella motion graphics. 
- Cenni app Rough Animator. 
- Cenni software Adobe Animate. 
- Workflow di lavoro per la creazione di un personaggio animato. 
- La creazione della camminata: concetto di walk cycle. 
- Tecnica disegno a mano libera. 
- Cosa fa After Effects: breve descrizione interfaccia. 
- I progetti e le composizioni. 
- Concetto di metraggio. 
- I livelli e le loro proprietà; tracce di durata. 
- I fotogrammi chiave e interpolazioni. 
- Le maschere: cosa sono e a cosa servono; proprietà delle maschere; uso dei mascherini di livello. 
- Gestione del testo con effetti di morphing e animazione. 
- Gli effetti: cosa sono e come si applicano; cenni ad alcuni. 
- Utilizzo delle precomposizioni. 
- I null objects. 
- Utilizzo dell’editor grafico con easy ease e delle curve. 
- Utilizzo dell’estensione Character Tool. 
- Il rigging: cos’è e come si crea. 
- Cenni sull’utilizzo delle espressioni. 
- L'esportazione di un progetto/composizione. 
- Applicazione dei 12 principi di animazione a una scena semplice. 
- Applicazione dei 12 principi di animazione ad una scena complessa ed al Character Animation 

 
MODULO 4: DESIGN ADVANCED 

- Brand identity tradizionali, dinamici e generativi. 
- Sviluppi futuri del concetto di brand. 
- Tipografia, analisi della categorizzazione dei font e considerazioni per il corretto utilizzo. 
- Specifiche di stampa, intese come analisi del file, individuazione di errori o difformità. 
- Processi di stampa, intesi come scelta del sistema corretto e più efficace. 
- Tecniche di allestimento, sia come specifiche tipologia di legatura, sia come varietà di 

applicazioni e nobilitazioni. 
- Tipologie di supporti sia cartacei che non, spaziando tra materiali flessibili e rigidi. 
- Approccio creativo alla progettazione di una campagna di comunicazione multicanale. 

 
MODULO 5: INCONTRI CON GLI ESPERTI 

- Filippo Gin - UX Design e UX Experience. 
- Antonio Dore - Studio Idee Materia - L'agenzia di comunicazione e i ruoli professionali che la 

caratterizzano. 
- Antonio Dore - Studio Idee Materia - Che cos’è un Brand. 
- Luca Chiavegato – Podcast Marketing. 
- Alberto Bordoni – I Big Data. 

 
MODULO 6: ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO PER IL COLLOQUIO ESAME DI STATO 

- Sviluppo di un elaborato grafico da presentare durante il colloquio dell’Esame di Stato. 
- Gli elaborati prodotti dagli studenti dovranno essere presentati attraverso slide e potranno 

avere la seguente forma: sito web, applicazione mobile, corporate identity, campagna 
pubblicitaria attraverso vari media (social network, comunicazione stampata, messaggio video), 
progetto fotografico, progetto video, progetto di motion graphics. 
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Obiettivi raggiunti 
Buona competenza nella strutturazione di UI e UX di un sito web e di un’applicazione mobile. 
Buona capacità di creare contenuti di inbound marketing per le principali piattaforme social. 
Buona capacità nella pianificazione di campagne di marketing finalizzate al web e alle principali 
piattaforme social. 
Buona conoscenza e competenza nella creazione di motion graphics attraverso il software Adobe 
After Effects. 
Buona capacità di gestione di un progetto complesso di progettazione e design grafico. 
 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 
Il programma di laboratorio ha permesso agli studenti di affrontare quattro argomenti importanti: lo 
UX Design, il Digital Marketing curvato prevalentemente su Social e DEM, la multimedialità orientata 
prevalentemente alla motion graphics e la Progettazione avanzati di un prodotto grafico a 360°. 
Mentre il primo modulo di UX Design, della durata di circa 40 ore, è stato svolto da tutti gli studenti 
trasversalmente, i seguenti tre sono stati svolti rispettivamente da un terzo circa degli studenti 
ciascuno; ogni studente ha scelto un modulo di approfondimento, tra i tre proposti, e l’ha seguito in 
modo esclusivo per una durata di circa 90 ore di formazione. Questa scelta è stata operata per poter 
fornire agli studenti un sapere più mirato e verticale su una competenza specifica che loro stessi 
hanno scelto, dopo una prima fase iniziale di orientamento. 
Alla fine dell’anno scolastico tutti gli studenti hanno dedicato del tempo all’elaborazione 
dell’approfondimento richiesto dal Consiglio di Classe per l’Esame di Stato che potrà prevedere anche 
dei riferimenti alle attività di PCTO. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate diverse metodologie di lavoro e tra queste lezioni 
frontali (durante le spiegazioni dei contenuti teorici) e dimostrazioni/prove pratiche.  
Durante lo svolgimento dei vari moduli gli studenti hanno lavorato singolarmente e a volte in piccoli 
gruppi per la realizzazione degli esercizi assegnati. Sono stati utilizzati i laboratori a disposizione 
comprendenti aule di prestampa dotate di PC Apple Macintosh, aula fotografia con macchine 
fotografiche e di ripresa (strumenti anche personali).  
Anche l’elaborato per il colloquio è stato condotto singolarmente sia nella parte di progettazione che 
di realizzazione del layout digitale e questo ha permesso agli allievi di misurarsi concretamente con i 
problemi di reperimento ed organizzazione delle informazioni e del materiale utile per la produzione, 
adeguatamente supportati da alcuni docenti tutor. 
La fase di realizzazione si è concretizzata in alcune ore di progettazione grafica (svolte per una certa 
parte fuori dalle lezioni di laboratorio e in qualche caso in collaborazione con i docenti di 
Progettazione Multimediale) e in altre venti ore circa dedicate alla parte di produzione o 
presentazione finale del lavoro.  
Anche per i laboratori tecnici, come per la tecnologia dei processi di produzione, si sono rivelate molto 
importanti le opportunità rappresentate dalla partecipazione a conferenze online e lezioni teoriche 
tenute da professionisti esterni del settore. 
 
 

Strumenti di valutazione 
Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno sono stati 
prevalentemente prove pratiche con esercitazioni mirate all’utilizzo degli strumenti per la produzione 
di materiale per campagne social, siti web e animazioni video. Quando a inizio anno è stato presentato 
il progetto sono state inoltre definite alcune scadenze che hanno guidato gli studenti alla produzione 
del lavoro e hanno rappresentato importanti momenti di valutazione sia dal punto di vista 
contenutistico che tecnico. 
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EDUCAZIONE FISICA PROF. BERGAMO RODOLFO 
 
1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO CON IL MIGLIORAMENTO GRADUALE DELLE QUALITÀ FISICHE PRINCIPALI 
 
• Esercitazione per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria, attraverso esercitazioni di 

corsa di durata tendenti a sviluppare capacità aerobiche. 
• Esercitazioni per lo sviluppo della forza (tonica, reattiva, esplosiva) a carico naturale. 
• Esercitazioni specifiche di corsa tendenti a migliorare non solo la velocità ma anche la tecnica di 

corsa. Andature atletiche tipo (skip-corsa calciata, ecc.). 
• Esercizi a corpo libero tendenti al miglioramento della mobilità articolare. 
• Esercizi di coordinazione e destrezza, a corpo libero. 
• Esercizi di stretching per il miglioramento dell’elasticità muscolare. 
 
1. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

 
• Pallavolo; fondamentali individuali e di squadra 
• Basket; fondamentali individuali 
• Tennis tavolo-Badminton 
• Atletica leggera 
 
3. CENNI SULLA TUTELA DELLA SALUTE, SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, E SU CASI DI TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

VERIFICATASI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
 
4. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO CIVICO 

 
• Organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate. 
 
Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
 
Minimo 
1. Conoscere il proprio corpo 
2. Conoscere le caratteristiche tecniche di almeno uno sport individuale ed un gioco di squadra 
3. Compiere attività di resistenza, forza, velocità ed articolarità 
 
Adeguato 
1. Avere un buon controllo segmentario 
2. Conoscere e praticare i fondamentali individuali di almeno due giochi sportivi 
3. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in 

caso di incidente 
 
Completo 
1. Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze motorie 
2. Conoscere e praticare, nei vari ruoli almeno una disciplina individuale e uno sport di squadra 
3. Conoscere il regolamento di due giochi sportivi 
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Ampliato 
1.  Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 
2.  Essere consapevole del percorso fatto per conseguire il miglioramento delle qualità fisiche 
3.  Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
 
Metodologie, attrezzature e spazi 
La metodologia seguita è partita dagli interessi degli allievi, raggiungendo gli obiettivi prestabiliti 
attraverso un metodo applicato sia in forma globale che analitica, cercando, per ottenere il massimo 
rendimento di coinvolgere attivamente l’allievo e la classe stessa nelle attività proposte. 
Palestra -  Campi da calcetto 
 
Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
Sono stati presi in considerazione l’impegno, la frequenza, più o meno costante alle lezioni, i risultati 
raggiunti in base alle effettive capacità ed al livello di partenza dell’allievo, verificando questi ultimi 
attraverso dei test opportunamente scelti. 
 



ALLEGATO 2

ELENCO ELABORATI 
CANDIDATI ESAME DI STATO 



 

 

Allegato n.2 al Documento del 15 maggio  

classe 5^B 

ESAMI DI STATO 2020-2021 

 

Numero d’ordine 
del registro 

Titolo dell’Elaborato Tipologia dell’Elaborato 

1 
Culture 

Branding, allestimento spazi, web 
design 

2 
Burger grill 

Piano di marketing e social media 
marketing 

3   
4 Soll Character design 
5 Zeeró App design 
6 Associazione A.D.I.M.I  Rebranding, web design 
7 

Stepaware 
App design, piano di marketing, web 
design 

8 
Mable 

App design, piano di marketing, 
branding 

9 On the ball - Give voice 
to a deafening silence 

Branding, web design, social media 
marketing 

10 Nique beachwear  Branding, web design 
11 

We are humans 
Progetto fotografico, web design, 
video 

12 Human trafficking  Branding, social media marketing 
13 DADA Branding, web design 
14 Estetica Arianna Branding, web design 
15 

Proseccheria 
Branding, social media marketing, 
web design 

16 Friendsplace Branding, app design, web design 
17 Bagordo Ceramiche Social media marketing 
18 Castellana srl Rebranding, social media marketing 
19 Smartmix Rebranding, web design 
20 SOS Assistenza 

Cittadini 
Branding, web design, social media 
marketing 

21 SuperFanta-lol App design, social media marketing 
22 Gaia Branding, app design 
23 Elgato Social media marketing 
24 Burger Grill Web design, branding 
25 

Prosseccheria 
Branding, web design, social media 
marketing 

26 VIO Branding, web design, app design 
27 Armani - Libri: La 

vetrina che deve 
rispettare il dna Rebranding, social media marketing 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

Punteggio totale della prova 

GRAFICA E COMUNICAZIONE | D.D.G. 05.12.2001
MECCANICA - MECCATRONICA ART. ENERGIA | D.D.G. 14.07.2011
cod. mecc. VETF015005 - D.D.G. 05.12.2001

Via dei Salesiani, 15 - 30174 Mestre-Venezia
T. 041.5498200 - F. 041.5498198
ittsanmarco@issm.it - www.issm.it

ITT

GRAFICA E COMUNICAZIONE 
MECCANICA - MECCATRONICA 
ART. ENERGIA

CERTIFICAZIONI:

Esame di Stato 2020-2021 | Commissione VEIT15001 indirizzo Grafica e Comunicazione | Classe 2 - 5^sez. B  

Mestre, __________________________  Nome e Cognome candidato _________________________________________________________________________

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Sono disponibili 40 punti complessivi. Ciascun commissario formula una proposta di punteggio, viene attribuito un punteggio che raggiunge la maggioranza. 

Valutazione complessiva proposta .................. /40     (altra proposta .............. /40)      Valutazione deliberata  ................ /40: all’unanimità  (a maggioranza con voto contrario di ............)

La Commissione:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________

Il Presidente:

______________________
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DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE 
FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

 
TABELLE DI CONVERSIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO 



 

 

 

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI valido per l’a.s. 2020-2021: classi quinte 

Premessa 

Al termine dell’a.s. 2020-2021, il Collegio dei Docenti dell’ITT “San Marco”, condivide nella convocazione del 
27.04.2021, i criteri di valutazione degli studenti delle classi quinte in vista dell’ammissione all’Esame di Stato 
anche in riferimento alla C.M. n. 53/2021.  Si sottolinea, che la valutazione non è centrata esclusivamente 
sulla media delle valutazioni date nelle singole discipline, ma tiene conto di tutto l’intero processo formativo 
e, in quest’anno scolastico così particolare, di tutte le valutazioni oggettive e formative della didattica in 
presenza e della didattica a distanza.  

Relativamente alla Didattica Digitale Integrata (DDI), preso atto delle indicazioni ministeriali per le quali la 
didattica a distanza possiede esattamente lo stesso valore di processo e lo stesso ruolo valutativo della 
didattica in presenza, il Collegio dei Docenti comunica che non ha ritenuto necessario approntare alcun 
adattamento nei contenuti delle singole discipline, negli obiettivi di apprendimento e nelle abilità 
curricolari, già indicati nella progettazione didattica annuale (v. All.1 al Documento del 15 maggio). Questo 
è stato possibile anche attraverso l’organizzazione settimanale di sportelli didattici di recupero strutturato a 
distanza e in presenza, di lezioni integrative pomeridiane, di attenzione alle discipline progettuali e di 
laboratorio svolte in presenza, di verifiche scritte e orali per il monitoraggio degli apprendimenti in itinere.  

Il Collegio dei Docenti, pertanto approva all’unanimità le seguenti delibere: 

1. Ammissione all’Esame di Stato 
In sede di scrutinio finale, tenuto conto delle valutazioni intermedie del primo, del secondo e del terzo 
trimestre, tenuto conto delle valutazioni sommative e formative raccolte durante il periodo di DDI e in 
presenza, il Collegio dei Docenti decide i seguenti criteri di ammissione 
- Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti iscritti all’ultimo 

anno di corso di istruzione di secondo grado, anche in assenza dei requisiti di cui all’art.13 comma 2 
lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 (partecipazione alle prove INVALSI e registrazione di esperienze di 
PCTO), in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo comma 2 lettera a) (frequenza di tre quarti 
del monte ore totale). 

- Per essere ammessi all’esame di stato deve essere rispettato l’art. 13 comma 2 lettera d del 
succitato Dlgs: 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di 
classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo.  

- si è ammessi all’esame di stato anche se superato il numero complessivo di ore di assenza previsti 
dalla normativa vigente (si richiede la presenza di una certificazione) 

- le singole valutazioni vengono raccolte nel documento di valutazione finale di ciascun candidato e 
inserite nei tabelloni di ammissione pubblicati all’albo dell’istituto, dove appariranno i voti “veri” 
anche insufficienti. Nel tabellone finale oltre alle valutazioni verrà indicato il credito scolastico del 
quinto anno e la somma dei crediti del terzo e quarto anno, riadattati secondo le Tabelle A, B, C 
allegate al presente documento (v. allegato A).  

- per l’attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti decide di attribuire il punteggio 
inferiore alla banda per medie che hanno un decimale compreso tra 1 e 4; di attribuire il punteggio 



superiore alla banda per medie con un decimale da 5 a 9. Qualunque scostamento da questo criterio, 
verrà debitamente motivato e verbalizzato in sede di scrutinio finale. 

- in particolare per gli studenti che non abbiano recuperato pienamente e totalmente entro i termini 
previsti, le insufficienze attribuite con i PAI, verrà attribuito il punteggio di credito minimo della 
banda di oscillazione. 

- per quanto riguarda la possibilità di aggiornare il punteggio di credito del 4^anno (a.s. 2019-2020) di 
un punto nel caso di credito attribuito per una media inferiore al 6, questo verrà conferito solo ed 
esclusivamente se tutti i PAI dell’a.s. 2029-2020, sono stati recuperati. 

- i Consigli di Classe esprimeranno un giudizio scritto che verrà opportunamente verbalizzato e allegato 
alla documentazione per la commissione d’esame, solo nei casi ritenuti “di particolare attenzione”. 
 

2. Nella formulazione delle valutazioni finali in decimi, i singoli docenti terranno conto di: 
- le valutazioni intermedie registrate nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 
- le valutazioni formative registrate nel periodo di DDI.  

La valutazione finale di ciascuna disciplina, potrà venir integrata in base alla valutazione degli 
indicatori caratteristici della DDI: la puntualità nella presenza alle lezioni a distanza, la puntualità 
nella consegna degli elaborati assegnati a casa, la presenza del materiale necessario alla lezione a 
distanza, l’avviso tempestivo nel caso ci siano problemi tecnici legati alla connessione o al dispositivo 
utilizzato comunicando anche via chat, comprese le richieste di uscita momentanea dalla lezione a 
distanza per motivi personali, l’esposizione di lavori di gruppo, l’esposizione di lavori o 
approfondimenti individuali, le esercitazioni sul metodo di studio (costruzione di mappe, di 
schemi…). 

- le valutazioni effettuate in itinere nelle attività di DDI e in presenza e che hanno monitorato il livello 
di apprendimento di ciascuno studente, in base ai livelli non raggiunto, base, intermedio, avanzato 

- le valutazioni oggettive espresse in decimi registrate nel periodo di DDI e in presenza risultati di prove 
scritte e orali svolte a distanza, comunicate tramite registro elettronico 

- la valutazione del comportamento secondo gli indicatori utilizzati di consueto (Attenzione, 
Partecipazione al dialogo educativo, Rapporto con i compagni, Rapporto con i docenti, Puntualità 
delle consegne e del lavoro per casa, Interventi Disciplinari di un certo rilievo, Ritardi ingiustificati o 
ripetuti). La valutazione del comportamento terrà conto anche del comportamento del singolo 
allievo durante le attività di didattica a distanza. 
 

3. La corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità: indicatori. 

Griglia dei voti Indicatori 

1-3 Assenza di contenuti minimi e fondamentali. 
Assenza di lessico specifico. Assenza di 
comprensione dei concetti fondamentali. 
Assenza di lessico specifico. 

4 Conosce in modo lacunoso i contenuti minimi 
commettendo gravi errori concettuali. Lessico 
non adeguato. 

Anche se guidato non risponde 



5 Possiede solo alcune conoscenze essenziali.  

Applica in modo non corretto i concetti 
fondamentali. Anche se guidato risponde in 
modo parziale.  

Lessico poco adeguato. 

6 Conosce in modo essenziale. Usa una 
terminologia specifica essenziale. Applica in 
modo corretto conoscenze essenziali. 

7 Riconosce contenuti più che essenziali. Applica le 
conoscenze a situazioni più complesse. Utilizza 
un lessico adeguato. 

8 Gestisce in autonomia e in modo esauriente i 
contenuti delle varie discipline, applicandoli a 
situazioni non banali. 

9 E’ in grado di rielaborare in modo critico e 
approfondito. E’ in grado di applicare le 
conoscenze a situazioni complesse con errori di 
solo calcolo. 

Utilizza un lessico vario. 

10 Fa valutazioni personali autonome 

Dimostra capacità di gestire in modo autonomo 
calcoli e ragionamenti anche complessi. 

E’in grado di creare collegamenti interdisciplinari. 

Utilizza un lessico vario e ricercato. 

 

Allegato A al Documento sulla valutazione finale degli apprendimenti: Credito Scolastico 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

Media dei voti 
 

 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
 

 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 
 

  M = 6 7 -8 
 

11 - 12 

 
6< M ≤ 7  
 

 

 
8 – 9 

 
13 -14 

   



7< M ≤ 8  
 

9 - 10 15 -16 
 

8< M ≤ 9  
 

 
10- 11 

 
16 - 17 

 
9< M ≤ 10  

 

 
11 -12 

 
17 - 18 

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

 Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 
Media dei voti 

 

 
 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2010 e dell’OM 
11/2020 

  

 
 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

  

 
 M < 6 *  

 

 
6 - 7 

 
10 – 11 

 
 M = 6  

 

 
8 - 9 

 
12- 13 

 
6< M ≤ 7  
 

 

 
9 – 10 

 
14 -15 

 
7< M ≤ 8  

 

 
10 - 11 

 
16 -17 

 
8< M ≤ 9  

 

 
11  12 

 
18 – 19 

 
9< M ≤ 10  

 

 
12 -13 

 
19 – 20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 
cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 
 
Media dei voti 

 

 
Fasce di credito  

classe quinta  
 

  M < 6 11 - 12 
 

  M = 6 13 -14 
 

 
6< M ≤ 7  

 
15 – 16 



 
 

 
7< M ≤ 8  

 

 
17 - 18 

 
8< M ≤ 9  

 

 
19- 20 

 
9< M ≤ 10  

 

 
21 -22 

 

 

 



ALLEGATO 4 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL “BONUS” - GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
Requisiti in possesso del candidato per l’attribuzione dei 5 punti previsto dal bonus (totali o 
parziali) 
 
Ai sensi dell’articolo 18 comma 5 del d.lgs. 62 del 2017, fermo restando il punteggio massimo di 100 
centesimi, vista l’O.M. n.53/2021, la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio 
fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 50 punti 
e un risultato nella prova d’esame pari ad almeno 30 punti. 
 
 

1- Requisiti minimi richiesti dall'ordinamento ministeriale: credito scolastico di almeno di 50 
punti e un totale nella prova d’esame di almeno 30 punti. 
 

2- Prova d’esame con punteggio non inferiore a 24/40. 
 

3- Credito scolastico non inferiore a 48/60. 
 

4- Esposizione brillante ed efficace dell’argomento sorteggiato dal candidato 
 

 
  

Studenti in possesso solo del requisito 1 1 punto 

Studenti in possesso di almeno 2 requisiti  2 / 3 punti 

Studenti in possesso di almeno 3 requisiti 4 / 5 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatori 
Livelli 

D
escrittori 

Punti 
Punteggio 

A
cquisizione dei contenuti 

e dei m
etodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
1-2

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

3-5
III 

H
a acquisito i contenuti e utilizza i m

etodi delle diverse discipline in m
odo corretto e appropriato. 

6-7
IV

 
H

a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m
aniera com

pleta e utilizza in m
odo consapevole i loro m

etodi. 
8-9

V
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m

etodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

1-2
II

È
 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m

odo stentato 
3-5

III
È

 in grado di utilizzare correttam
ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam

enti tra le discipline 
6-7

IV
È

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

V
 

È
 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare am

pia e approfondita 
10 

Capacità di argom
entare in 

m
aniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico 
1-2

II
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

3-5
III

È
 in grado di form

ulare sem
plici argom

entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7

IV 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

8-9
V

 
È

 in grado  di form
ulare am

pie e articolate argom
entazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, con 
specifico riferim

ento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I 
Si esprim

e in m
odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 

1 
II

Si esprim
e in m

odo non sem
pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm

ente adeguato 
2 

III
Si esprim

e in m
odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprim

e in m
odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e  
com

prensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo inadeguato 
1 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 
IV 

È
 in grado di com

piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V
 

È
 in grado di com

piere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 

G
R

A
FIC

A
 E

 C
O

M
U

N
IC

A
ZIO

N
E

 | D
.D

.G
. 0

5.12.20
0

1
M

E
C

C
A

N
IC

A
 - M

E
C

C
A

TR
O

N
IC

A
 A

R
T. E

N
E

R
G

IA
 | D

.D
.G

. 14
.0

7.20
11

cod
. m

ecc. V
E

TF0
150

0
5 - D

.D
.G

. 0
5.12.20

0
1

V
ia d

ei Salesian
i, 15 - 30174 M

estre-Ven
ezia

T. 0
41.549820

0
 - F. 0

41.5498198
ittsan

m
arco@

issm
.it - w

w
w

.issm
.it

ITT

G
R

A
FIC

A
 E C

O
M

U
N

IC
A

ZIO
N

E
 

M
EC

C
A

N
IC

A
 - M

EC
C

ATR
O

N
IC

A
 

A
R

T. EN
ER

G
IA

C
ER

TIFIC
A

ZIO
N

I:

Esam
e d

i Stato 20
20

-20
21 | C

om
m

ission
e V

EIT150
0

1 in
d

irizzo G
rafica e C

om
u

n
icazion

e | C
lasse 2 - 5^sez. B

  

M
estre, __________________________ 

 N
om

e e C
og

n
om

e can
d

id
ato

 _________________________________________________________________________

A
llegato B

 G
riglia di valutazione della prova orale 

La Com
m

issione assegna fino ad un m
assim

o di quaranta punti, tenendo a riferim
ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Son
o d
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on
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ili 4

0
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u
n
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p

lessivi. C
iascu

n
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m
issario form

u
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n
a p
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i p
u

n
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g
io, vien

e attrib
u

ito u
n

 p
u

n
teg

g
io ch

e rag
g

iu
n

g
e la m

ag
g

ioran
za. 

Valu
tazion

e com
p

lessiva p
rop

osta ................../4
0

     (altra p
rop

osta ............../4
0

)      Valu
tazion

e d
elib

erata  ................/4
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: all’u
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g
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za con
 voto con
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i ............)

La C
om

m
ission

e:

1.
____________________

2.
____________________

3.
____________________

4
.

____________________

5.
____________________

6.
____________________

Il P
resid

en
te:

______________________






