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Esami di Stato 

Anno Scolastico 2021-2022 
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. 2021-2022 
L’I.T.T. “San Marco” nell’anno scolastico 2021-2022 è composto da 11 classi: una classe 
prima con 31 allievi, una classe seconda con 28 allievi che costituiscono le classi del primo 
biennio tecnologico. Due classi terze sez. A e B con 57 allievi per l’indirizzo Grafica e 
Comunicazione e una classe terza sez. C con 24 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 24 allievi per l’indirizzo Meccatronica 
articolazione Energia; due classi quinte sez. A e sez. B con 49 allievi per l’indirizzo Grafica 
e Comunicazione e una classe quinta sez. C con 20 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. 
 
Dal 2012 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 2021-2022 
 
Numero studenti: 25 

 Maschi: 15  

 Femmine: 10 

Promozione classe precedente: 24 

Inserimento ad inizio anno: 1 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico: 0 

 

Giudizio finale anno scolastico 2021-2022 
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 Canale don Marco No 

Lingua Italiana Criveller Elisa Si 
 

Storia  Criveller Elisa Si 

Inglese Pelosin Martina Si 

Matematica Baruzzo Lisa Si 

Tecnologia dei processi di 
produzione 

Mialich Fabio 
(coordinatore di classe) 
Sartori Davide 

Si 

Progettazione multimediale Checchin Valentina  Si 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

Frascella Pietrogiulio No 

Laboratori tecnici Sartori Davide Si 

Educazione Fisica Albanese Fabrizio No 
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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.  
 

3. Organizzazione della didattica in DDI e in presenza  
 
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 ordinaria, sfruttando solo nei casi di “classe 
in quarantena” (prima parte dell’anno scolastico) le metodologie e gli strumenti digitali che hanno 
accompagnato la prima emergenza sanitaria. Pertanto solo ed esclusivamente nei casi di DDI,  
 

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. 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  

4. riattivare in modalità di videoconferenza l’orario settimanale di ricevimento dei genitori 
5. 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 
6. 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. 
 

Tutte le altre attività educative e didattiche come lo sportello di counseling del Punto di Ascolto, 
i recuperi disciplinari pomeridiani strutturati, gli incontri per l’orientamento in uscita e in 
itinere, gli incontri con esperti del mondo delle aziende, sono state svolte in presenza secondo 
l’orario stabilito ad inizio anno. 

 
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 



 

7 
 

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 
 

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 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 
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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. 
 
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 
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- 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’APPROFONDIMENTO: Relazione legata ai percorsi di PCTO 
 
Ciascun candidato interno al fine di analizzare criticamente e correlare al percorso di studi le 
esperienze tecniche e professionali acquisite, predispone una relazione/approfondimento anche in 
forma di presentazione digitale o multimediale, dalla quale emergano le competenze trasversali 
acquisite nei percorsi di PCTO. 
 

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, 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 gli studenti e i docenti del 
consiglio di classe. 

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

 

COORDINATORE: FABIO MIALICH 
 

Materia Tema: 
C Costituzione 
A Ag2030  
D Digitale 

Argomento e modalità di 
lavoro in classe 

Periodo 
dell’anno 

Ore totali 
(compresa 
prova di 

valutazione) 

Italiano 
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Storia C Storia della Costituzione Ottobre 5 

Inglese 
    

IRC C “Guerra e pace nel 
2022” 

Aprile/maggio 5 

Matematica 
    

OGPP 
 

Scienze pseudoscienze e 
fake news: 

aprile/maggio  5 

Tecnologia 
    

Progettaz.mult. A Diritto allo studio Aprile/maggio 16 

Laboratorio 
    

Ed.Fisica A Ed. alimentare Ottobre 1 

Attività extra 
(uscite, 
webinar,..) 

A • Incontro SUEM 
• Presentazione 

attività di 
Ed.Civica per 
quest’a.s. 

11/11/2021 
Gennaio 

2 
1 

 
PERCORSI DI ATTIVITÀ 
 
 
1. Presentazione attività di Educazione civica per quest’anno scolastico 

Metodologia: lezione frontale partecipata 
Durata: 1 ora 
Descrizione: 
Presentazione delle attività di Educazione civica che si svolgeranno in quest’anno scolastico. 
Materiale: presentazione Keynote 
Responsabile: Fabio Mialich 
 
 
2. Storia della Costituzione italiana 

    Metodologia: lezione frontale partecipata 
    Descrizione: 
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    Presentazione della Costituzione italiana 
• dallo Statuto albertino all’Assemblea costituente 
• Articoli 1,2,3,11,12 della Costituzione 

   Materiale: dispense digitali 
   Responsabile: Elisa Criveller 
 
COMPETENZE ALLEGATO C 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale 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. 
 
 
3. Scienze, pseudoscienze e fake news 
    Metodologia: lezione frontale partecipata. 
    Durata: 5 ore 
    Descrizione: 

• Come funziona la scienza (2h): 
o “Episteme e doxa”; 
o Accordo intersoggettivo (osservazione sperimentale); 
o Attendibilità (sapere relativo); 
o La fallibilità della scienza; 
o  La “critica” scientifica ed il “referaggio”; 
o La scienza “funziona” - limiti della scienza. 

• Esperimento e teoria (1h): 
o Dati sperimentali – attendibilità dei sensi; 
o Illusioni cognitive; 
o Formulazione di una teoria – conferma e confutazione di una teoria – i dati 

sperimentali. 
• Illusioni e frodi nella scienza (1h): 

o La poliacqua; 
o Il caso Kammerer; 
o L’acqua con la memoria. 

• Le pseudoscienze e le medicine alternative (1h): 
o Le pseudoscienze e gli pseudo-scienziati; 
o La rilevanza delle pseudoscienze; 
o Alcune pseudoscienze comuni (da vedere); 
o Erboristeria; 
o Omeopatia. 

 
Materiale: dispense digitali. 
 
COMPETENZE ALLEGATO C: 
- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
 
 
4. Sviluppo sostenibile 
Sono state realizzate le seguenti attività legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030: 
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1. Educazione alimentare 
• Piramide alimentare 
• macronutrienti e micronutrienti 
• bilancio calorico 

 
2. Diritto allo studio 

• Progettazione e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui social sul “Diritto 
allo studio” nel mondo 

 
 
 

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, 
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 2021-2022”. 



ALLEGATO 1

CONTENUTI, COMPETENZE
ED ABILITÀ 



 
1 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

PROF. CANALE DON MARCO 

 
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. La cappella Sistina 

 
2. Introduzione alla Bioetica 

a. Introduzione alla Bioetica e la sofferenza umana 
b. Temi di bioetica: Eutanasia 
c. Temi di bioetica: la guerra 
d. Temi di bioetica: crescita personale 

 
 
 

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 

  



 
2 
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ITALIANO PROF.SSA CRIVELLER ELISA 
 
Il secondo Ottocento 

 
Idee e cultura 

● Il Positivismo 
● La descrizione scientifica della realtà: il Naturalismo 
○ G. De Maupassant, In campagna (da Racconti della Beccaccia) 
● Un precursore: Gustave Flaubert; Madame Bovary: trama 
○ G. Flaubert, La festa al castello (da Madame Bovary) 
● Emile Zola: Il romanzo sperimentale  
○ E. Zola, La rabbia della folla (da Germinale) 
● La narrativa italiana: il Verismo. Luigi Capuana e Federico De Roberto 

 
Giovanni Verga 

● Biografia 
● I romanzi preveristi e la svolta verista 
● Poetica e tecniche narrative 
● L’ideale dell’ostrica 
● Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 
● Il ciclo dei Vinti; in dettaglio: I Malavoglia e Il Mastro-don Gesualdo 
● Testi: 
○ Lettera-Prefazione a L’amante di Gramigna (Lettera a Salvatore Farina) 
○ Fantasticheria (da Vita dei campi) 
○ Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
○ La lupa (da Vita dei campi) 
○ La roba (da Novelle Rusticane) 
○ Prefazione a I Malavoglia 
○ La presentazione dei Malavoglia (da I Malavoglia, cap. I) 
○ L’addio di ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. IX) 
○ Il distacco dalla casa del nespolo (da I Malavoglia cap. IX) 
○ Gesualdo e Diodata (da Mastro-don Gesualdo, cap. IV) 
○ L’addio alla roba e la morte (da Mastro-don Gesualdo, cap. IV) 
● Analisi del testo argomentativo ‘Le sconfitte aiutano a vincere’ di A. Baricco.l 

 
Il Decadentismo 

● Coordinate culturali di riferimento 
● La visione del mondo e la poetica 
● Il decadentismo francese e la poesia simbolista 
● Il romanzo decadente 
● Testi: 
○ C. Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male e altre poesie) 
○ C. Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male e altre poesie) 

 
Gabriele d’Annunzio 

● Vita 
● Le principali fasi di produzione 
● L’estetismo; Il piacere 
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● Il superomismo 
● Le Laudi, in particolare Alcyone 
● Testi: 
○ Il ritratto di Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I, cap. II) 
○ La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 
 
Giovanni Pascoli 

● Vita 
● La poetica: Il fanciullino 
● Temi e soluzioni formali 
● Le raccolte, in particolare Myricae e Canti di Castelvecchio 
● Testi: 
o È dentro noi un fanciullino (da Il fanciullino, capitoli I; II) 
o da Myricae: 
■ Temporale 
■ Il tuono 
■ Il lampo 
■ Novembre 
■ Lavandare 
■ X Agosto 
o dai Canti di Castelvecchio: 
■ Il gelsomino notturno  
■ La mia sera 

 
 
Il primo Novecento 
 
La stagione delle avanguardie 

● Coordinate culturali di riferimento 
● Futurismo e Surrealismo (cenni di quest’ultimo) 
● Testi: 
○ F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (da Teoria e invenzione futurista) 
○ F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (da Teoria e invenzione futurista) 
○ F. T. Marinetti, Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) 

 
 
La narrativa straniera del primo Novecento (panoramica) 

● Coordinate culturali di riferimento 
● I caratteri del romanzo novecentesco 
● Testi: 
o La vitalità sensuale di Molly Bloom (da Ulisse) 
o Il sapore della madeleine (da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann) 

 
Luigi Pirandello 

● Vita 
● La visione del mondo: il vitalismo, le maschere, le trappole, la critica all’identità 
● La poetica: l’umorismo 
● Le novelle 
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● I romanzi; in dettaglio: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
● La produzione teatrale: gli esordi, il «grottesco», il «teatro nel teatro», i «miti» teatrali; in 

dettaglio: Sei personaggi in cerca d’autore. 
● Testi: 
○ Avvertimento e sentimento del contrario (da L’umorismo, parte II, capitolo II)  
○ Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
○ La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (da Novelle per un anno) 
○ Il narratore inattendibile (da Il fu Mattia Pascal, cap. I) 
○ Anselmo spiega la sua teoria: la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, cap. XIII) 
○ La scissione tra il corpo e l’ombra (da Il fu Mattia Pascal, cap. XV) 
○ Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba (da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII) 
○ Il naso di Vitangelo Moscarda (da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli 1-2) 
○ Una mano che gira la manovella (dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 

 
 
Italo Svevo 

● Vita 
● La figura dell’inetto e i principali riferimenti culturali 
● I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
● Testi: 
○ Prefazione e Preambolo (da La coscienza di Zeno, capitoli I, II) 
○ Il vizio del fumo (da La coscienza di Zeno) 
○ Lo schiaffo del padre (da La coscienza di Zeno) 
○ La salute di Augusta (da La coscienza di Zeno) 
○ La vita è inquinata dalle radici (da La coscienza di Zeno) 

 
Giuseppe Ungaretti 

● Vita 
● Temi e soluzioni formali: l’essenzialità della parola e il ritorno alla tradizione 
● Le raccolte, in particolare: L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 
● Testi: 
o da L’Allegria: 
■ Il porto sepolto 
■ In memoria 
■ I fiumi 
■ San Martino del Carso 
■ Veglia 
■ C’era una volta 
■ Soldati 
■ Mattina 

 
 
Eugenio Montale 

● Vita 
● Temi e soluzioni formali della poesia montaliana 
● Le raccolte, in particolare: Ossi di seppia, Testi: 
o da Ossi di seppia: 
■ I limoni 
■ Non chiederci la parola 
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Manuali di riferimento: 
B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Vivere la letteratura vol. 3. Dal secondo Ottocento a 
oggi, Zanichelli.  
 
Abilitare alla prova d’esame 
La Tipologia A è stata affrontata fin dal terzo anno; quest’anno in vista dell’esame sono state 
fornite agli studenti esercitazioni integrative e si è discusso in classe delle difficoltà riscontrate. 
La Tipologia B è stata presentata in classe attraverso prima i documenti ministeriali, poi con la 
lettura di tracce elaborate su temi vari. Sono state assegnate esercitazioni integrative. 
Per lo svolgimento della Tipologia C si è insistito sulla fase di elaborazione della scaletta e di 
revisione del testo. 
 
Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
Gran parte della classe ha seguito con interesse le linee fondamentali dello sviluppo della 
produzione letteraria italiana tra Otto-Novecento. 
Una parte degli allievi dimostra mediamente di avere acquisito il concetto di poetica di un autore, 
di saperla descrivere, di aver compreso il rapporto che intercorre tra la poetica di un autore e la 
realtà culturale del suo tempo e di saper giustificare le scelte stilistiche di un autore, almeno le più 
caratterizzanti. 
Una parte degli allievi si dimostra sufficientemente capace 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. 
In generale tuttavia permangono varie difficoltà espressive e di elaborazione di un discorso sul 
testo letterario. 
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; sono invece basse le competenze raggiunte per quanto riguarda il 
livello morfo-sintattico e lessicale.  
 
Metodologie, attrezzature e spazi 
La spiegazione delle biografie e dei movimenti letterari è avvenuta attraverso lezione frontale 
oppure con l’ausilio di video didattici o Powerpoint. La lettura dei testi è stata realizzata, quando 
possibile, a più voci, per coinvolgere maggiormente gli allievi. Durante la lettura sono state date 
indicazioni relative ai passaggi cruciali; al termine sono stati svolti quasi sempre esercizi di 
comprensione. Dai testi letti, spesso attraverso una discussione guidata, si è giunti alla definizione 
della poetica. Si è sottolineato, ove possibile, il legame fra la storia e la 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. Nelle verifiche orali si è accertata la conoscenza dei testi e della 
poetica degli autori in esame attraverso domande generali o precise, ma in genere partendo da 
un testo. Si è dato spazio ai collegamenti fra testi, maturando lo sguardo sulle tematiche 
trasversali. 
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STORIA PROF.SSA CRIVELLER ELISA 

 
Vol. 2 
 
Grandi potenze. Nazioni e imperi nel Tardo Ottocento 

● Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti 
● La Germania di Bismarck e l’equilibrio europeo 
● Gli imperi centro-orientali 

 
La seconda rivoluzione industriale 

● Economia e società al tempo della seconda rivoluzione industriale 
● La ‘Grande Depressione’ 
● Sindacati e movimento socialista 

 
Sviluppo e squilibri. L’Italia verso il nuovo secolo 

● La questione sociale 
 
Vol. 3 
 
Le tensioni della Belle époque. L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

● Un mondo dominato dall’Occidente 
● Le divisioni dell’Europa: centri e periferie 

 
Un liberalismo incompiuto. L’Italia giolittiana 

● La svolta di Giolitti e le riforme 
● Il nazionalismo, la guerra di Libia, la caduta di Giolitti 

 
La “trappola delle alleanze”. La prima guerra mondiale 

● Perché e come scoppiò il conflitto 
● Il primo anno di guerra e il genocidio degli Armeni 

 
Il “tradimento dei chierici”. Guerra, opinione pubblica, intervento italiano 

● Guerra, popoli intellettuali 
● Tra governo e piazza: l’intervento italiano 

 
Guerra di logoramento. Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

● Il conflitto nel 1916-17 
● La vittoria dell’Intesa 

 
Svolta all’Est. La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

● La rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo 
● I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre 
● La guerra civile e il comunismo di guerra 

 
La pace difficile. La nuova Europa di Versailles 

● Le eredità della guerra 
● I trattati di pace e la nuova Europa 
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Sulle ceneri di un impero. La Turchia e il moderno Medio Oriente 
● Dall’Impero ottomano alla Turchia moderna 
● Il Medio Oriente: le origini del problema palestinese. L’istituzione dei mandati 

 
L’eredità della trincea. Guerra e “brutalizzazione” della politica 

● La crisi della società liberale 
 
La rabbia dei vinti. Il dopoguerra nell’Europa centrale 

● La Germania e la “pugnalata alla schiena” 
● I socialdemocratici al governo 
● I comunisti all’opposizione 
● Le forze della destra 
● La “settimana di sangue” 
● La Repubblica di Weimar 

 
Il dopoguerra dei vincitori 

● Il dopoguerra in Gran Bretagna e in Francia 
● I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti 

 
Un vincitore in crisi. Il dopoguerra in Italia 

● Crisi economica e lotte sociali 
● La “vittoria mutilata" 
● Il 1919 

 
Come crolla uno stato liberale. L’avvento del fascismo 

● Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo 
● Dalla marcia su Roma alla dittatura 

 
Sviluppo, fordismo e crisi. Economia e lavoro fra le due guerre 

● Sviluppo economico e fabbrica fordista 
● La crisi del 1929 

 
New Deal. Le democrazie di fronte alla crisi 

● Roosevelt e il New Deal 
● La crisi internazionale e le democrazie europee 

 
Tutto è nello stato. Il totalitarismo fascista 

● La dittatura totalitaria fascista 
● Stato, partito e società 
● L’antifascismo 

 
Le “battaglie” del regime. Economia, guerra d’Etiopia, leggi razziali 

● La politica economica 
● La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 
Morte di una democrazia. L’ascesa del nazismo 

● La crisi tedesca e il nazismo 
● L’ascesa al potere del nazismo 
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Fuhrer, popolo e razza. Il totalitarismo nazista 
● Lavorare per il Fuehrer: il regime nazista 
● Razzismo e persecuzioni antisemite 

 
Modernizzazione e terrore. Il totalitarismo staliniano. 

● L’età della NEP e l'ascesa di Stalin 
● La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione 
● Il terrore staliniano 

 
Controllare e manipolare. Totalitarismo e consenso 

● Mobilitazione e propaganda 
● I totalitarismi ebbero consenso? 

 
La seconda guerra mondiale e le sue eredità. Dittature e autoritarismi alla fine degli anni Trenta 

● Le dittature in Europa e la guerra civile spagnola 
● L’imperialismo giapponese e l’invasione della Cina 
● Il collasso dell’ordine europeo 

 
La guerra dall’Europa al mondo. L’espansione dell’Asse (1939-41) 

● La “guerra lampo” tedesca e la “guerra parallela” italiana 
● L’invasione dell’Unione Sovietica e l’intervento americano 

 
Da Stalingrado a Hiroshima. Il crollo dell’Asse (1942-45) 

● L’Europa sotto il dominio nazifascista 
● La sconfitta dell’Asse e Hiroshima 

 
Per una nuova Italia. Resistenza e guerra di liberazione* 

● L’Italia divisa e la nascita della Resistenza 
● La guerra di liberazione 

 
Dopo la catastrofe. Le eredità della guerra 

● Una guerra “barbarica” 
● Dalla cooperazione alla guerra fredda 

 
Le coordinate geopolitiche. Bipolarismo e decolonizzazione 

● Est-Ovest: il sistema bipolare 
 
L’”equilibrio del terrore”. Est e Ovest nella guerra fredda 

● Usa e Urss tra guerra fredda e “coesistenza competitiva” 
● Distensione e speranze di pace 
● La guerra del Vietnam 

 
 
* Tali argomenti verranno trattati nel mese di maggio 
 
Manuali di riferimento: 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio Pubblico. Manuale di storia e formazione civile. Vol. 3. Il 
Novecento e il mondo contemporaneo, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. (all’inizio dell’anno 
è stato utilizzata anche parte del vol. 2) 
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Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe nel corso dell’anno ha seguito con buon interesse le lezioni. Gli allievi dimostrano 
mediamente una sufficiente conoscenza delle linee portanti degli argomenti sviluppati nel corso 
dell’anno. Permangono in alcuni difficoltà espressive e nell’uso della terminologia specifica.  
 
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, ma anche di strumenti come schemi riepilogativi, presentazioni multimediali, 
cartine e mappe, brevi filmati di approfondimento. 
 
Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
La valutazione delle conoscenze e delle abilità è stata affidata a verifiche scritte e a domande 
aperte al confronto orale. Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di seguire l’andamento 
di un fenomeno nelle sue linee principali, di fornire un corretto inquadramento cronologico e di 
saperne poi specificarne 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); Reported Speech; If-clauses: zero, first, second, third and mixed types. 
 

2.  Linkers and connectors – connettivi testuali: esplicativi, avversativi, temporali, causali, concessivi. 
 

3.  VOCABULARY AND USE OF ENGLISH (CEFR B2 – CAMBRIDGE ENGLISH): Use of English exercises, 
Listening and Reading activities on various topics aimed at enriching students’ vocabulary. 
 

 
Materiale adottato: 
File .pdf e scansioni 
Articoli tratti dal sito Onestopenglish.com: 

• Women working in male-dominated sectors (Advanced level) 
• Advice from a modern boss (Intermediate level) 
• A human LinkedIn (Advanced level): alternative and creative way to write a presentation letter. 

 
 
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 
• The importance of storytelling 
• Rational marketing VS Emotional marketing 

 
Materiale utilizzato: 
materiale autentico selezionato dall’insegnante, appunti, video condivisi tramite Google Drive. 
Adattamento dei seguenti articoli: 
“History of branding” https://99designs.it/blog/design-history-movements/history-of-branding 
“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  
“What is a mission-driven company”  https://www.payability.com/blog/an-inside-look-at-
mission-driven-brands-and-why-theyre- 
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“Beware companies that promote ‘buy one, give one’ charity” https://www.vox.com/first-
person/2019/10/31/20938273/charity-warby-parker-cora-fast-fashion-buy-one-give-one 
 
Video: 
Storytelling: 
https://youtu.be/s-CX7cJluuw 
https://youtu.be/WwdGlE4jxKM 
POSTER ART 
 

• The birth of posters  

• Belle Époque and Art Nouveau 

a. Jules Chéret  

b. Henri de Toulouse-Lautrec  

c. Alphonse Mucha  

d. Leonetto Cappiello  

• Propaganda posters during the First World War  

• Propaganda posters during the Second World War and the women empowerment 

• Art Déco and A.M. Cassandre 

• Influence of Modern Art on poster design:  

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

i. Futurism and Fortunato Depero 

ii. Analysis of the paintings: La città che sale (Umberto Boccioni) and Geroglifico Dinamico Del Bal 
Tabarin (Gino Severini) 

iii. Dadaism and Marcel Duchamp, Raoul Hausmann 

• 50s posters: cartoon-like style and propaganda 

• The International Typographic Style  

• 60s poster and the counterculture era: Psychedelic posters 

a. Wes Wilson and Milton Glaser 

• Famous graphic designers in the period 1940s-nowadays 

a. Edward McKnight Kauffer 
b. Herbert Matter 
c. Paul Rand 
d. Armin Hoffman 
e. Paula Scher 
f. Massimo Vignelli 
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Materiale utilizzato: 
appunti, materiale selezionato dall’insegnante. 
 
Video: 
Paul Rand: https://youtu.be/4yOjts0tpco 
Psychedelia and Wes Wilson: https://youtu.be/9vuqI2v2IRs 
Milton Glaser: https://youtu.be/Kg833JHX5IA 
Paula Scher: Abstract (Netflix documentary) 
 
 
 
 
 
 
THE BAUHAUS 
 
Bauhaus movement: history, characteristics, works of arts and main figures. 
 
Materiale: 
Appunti (presentazione) 
Adattamento articolo: 
 “What today’s famous logos would look like in Bauhaus style” https://99designs.it/blog/design-
history-movements/famous-logos-bauhaus-style/ 
 
 
Video: 
Bauhaus in seven minutes (introductory video): https://youtu.be/Y69wOKg6yp4 
BBC documentary: https://www.youtube.com/watch?v=2a45UBCIbJc&t=2564s 
 
 
 
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. 
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OBIETTIVI  
 

• 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 
• 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 
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MATEMATICA PROF.SSA 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. 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. 

 
2. 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 

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

xx 0

lim
®



 
16 

 

§ 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 ) 

 
4. DERIVABILITA’  
§ Ripasso: significato geometrico di rapporto incrementale e derivata e su e applicazioni alla realtà. 

Distinzione tra il caso discreto e il caso continuo.  
§ 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. 
 
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. 
§ 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. 
§ Applicare la variabile Normale alla risoluzione di problemi concreti, eventualmente 

standardizzandola. 
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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. FABIO MIALICH 

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; 
- networking: sviluppo delle reti informatiche, trasmissione dei segnali, dimensione geografica, 

protocollo TCP/IP e indirizzi IP. 
 
 
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 
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- 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 
- Cenni a piattaforme per la produttività, condivisione media, comunicazione, e-learning, presenza 

sul web 
 
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 e analisi delle funzioni 
- 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 
- CTP flessografici e matrici: principio di funzionamento 
- CTP rotocalco (helioklischograph): cenni 
- CTP serigrafici: cenni 
- Computer To Film: cenni 
- Computer To Plate piani 
- 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 
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- Lastre termopolimeriche positive e negative: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre ablative: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre processless: caratteristiche 
- Lastre chemistry free: caratteristiche 
- Il termoindurimento delle lastre 
- Analisi degli aspetti da valutare per la scelta e l'inserimento di un dispositivo CTP in azienda 

 
5. COLOR MANAGEMENT SYSTEM 

- Cos’è il CMS 
- Colori dipendenti e indipendenti 
- Qual è lo scopo di un CMS 
- I profili colore 
- I profili ICC 
- I profili standard e la certificazione FOGRA 
- Gli intenti di rendering 
- Come si ottiene un profilo 
- Linearizzazione, calibrazione e profilatura delle attrezzature 

 
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. STAMPA DIGITALE 

- Computer to Press: definizione 
- I sistemi Digital Offset 
- I sistemi NIP 
- Concetti generali sulla stampa digitale 
- Principali punti di forza e punti deboli della stampa digitale 
- Classificazione dei sistemi di stampa digitale 
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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. 
Discreta conoscenza delle tecnologie Cloud. 
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 del CMS. 
Buona conoscenza delle strategie di analisi del mercato, del flusso operativo per la produzione di 
un piano di marketing e di un business plan. 
 
 
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 anche attraverso 
l’uso della piattaforma Google Classroom e Moduli. 
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE   PROF.SSA VALENTINA CHECCHIN 
 

1. Fondamenti di composizione grafica 
- Il Manifesto pubblicitario. 
- Principi della composizione grafica (punto focale, linee guida e costruzione, scale e gerarchie, creare 

equilibrio, elementi complementari, contrasto, elementi grafici, progettare lo spazio bianco, griglie e 
allineamento elementi, la regola dei terzi); 

- Fondamenti di composizione: tipologie, forme immagini, colori, testo, la percezione visiva, lo spazio, 
la gerarchia degli elementi, il ritmo; 

- Le regole compositive: profondità, simmetria, equilibrio, utilizzo delle linee e delle forme, diagonali, 
movimento, griglie, silhouette, spazio negativo, cornici; 

- Regole di composizione ed elementi: logo, payoff, visual, headline, body copy, rapporto testo visual, 
margini; 

- Le figure retoriche in pubblicità e le regole della Guestalt; 
 
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; 

- Scomposizione in singoli elementi grafici di un manifesto o opera d’arte esistente e ricomposizione di 
una grafica utilizzando gli elementi scomposti; 

- Realizzazione di manifesto utilizzando lo stile grafico di F. Grignani (linee); 
- Ideazione di un calendario per l’associazione “Includimi”; 
- Realizzazione di manifesto utilizzando la silouette e una figura retorica a scelta; 
- Realizzazione di etichette per tre diversi prodotti per il concorso “Creative Hero 2021”; 

 
2. La grafica autoriale 

- Massimo Vignelli; 
- Franco Grignani; 
- Armando Testa; 
- Lora Lamm; 
- Max Huber; 
- David Carson; 
- Stefan Sagmeister; 
- Milton Glaser; 
- Bob Noorda; 
- Armando Milani; 
- Taku Satoh; 
- Saul Bass; 
- Nevill Brody; 
- Jennifer Morla; 
- April Greiman; 
- Debbie Millman; 
- Paul Rand; 



 
24 

 

- Michal Batory; 
- Alan Fletcher; 
- Bruno Munari; 
- Paula Scher; 
- Alex Trochut; 
- Jean Widmer; 
- Leonardo Sonnoli; 
- Philippe Apeloig; 

 
Esercitazioni:  

- Progettare e realizza la grafica della comunicazione per una mostra dedicata a Egon Schiele e Gustav 
Klimt nel centenario della loro morte, facendo riferimento alla seconda prova d’esame assegnata nel 
2018. La consegna prevede di progettare la comunicazione attraverso tre canali (Manifesto, Deplian); 
 

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; 
- 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 social sul tema del Diritto allo studio (vedi Educazione 

Civica); 
- Analisi di una campagna pubbilicitaria; 
- Analisi di una campagna di sensibilizzazione e realizzazione di contenuti in linea con quelli analizzati; 

 
4. Storia dell’arte 

- Arte greca; 
- Arte romana; 
- Arte etrusca; 
- Arte paleocristiana; 
- Arte bizantina e romanica; 
- Arte gotica; 
- Arte rinascimentale; 

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 sistema produttivo. 
Sono stati presi in considerazione alcuni aspetti chiave nella gestione legati alla filosofia della 
qualità e della sicurezza senza tralasciare il tema dell’impatto ambientale.  
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; 
1.4. Frederick Winslow Taylor; 
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: 
2.4. Azioni ed obbligazioni; 
2.5. Multinazionali e Holding; 
2.6. Processi produttivi e possibili classificazioni: 

 
3. Organigramma ed organizzazione del personale 

3.1. Organizzare secondo il concetto di funzione; 
3.2. L’Alta Direzione come organo strategico; 
3.3. Dimensioni della progettazione organizzativa; 
3.4. I concetti di base su cui si fonda l’organizzazione dell’azienda;  
3.5. Tipologie di organigramma; 
3.6. Organizzare un’attività: il caso delle aziende grafiche. 

 
4. Organizzazione dei processi produttivi 

4.1. Capitale: 
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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; 
4.3. Costi e Ricavi: 
4.4. 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: 
5.5. 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; 
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: 
6.7. Analisi di processo; 
6.8. Manutenzione: 
6.9. La Fabbrica intelligente: 
6.10. Considerazione finali sulla gestione dei processi produttivi: 

6.10.1. “lean production”; 
6.10.2. “just in time”. 

 
7. Gestione di progetto 

7.1. Definizione di progetto; 
7.2. Poject Manager; 
7.3. Criteri di successo ed insuccesso: 
7.4. La gestione di progetti in azienda. 

 
8. Qualità Totale 

8.1. Definizione del concetto di qualità come soddisfazione del cliente, come conformità verso alcune 
specifiche e come ricerca dell’eccellenza; 
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8.2. Il problema del controllo: 
8.2.1. le ispezioni; 
8.2.2. il controllo di qualità (QC); 
8.2.3. l’assicurazione di qualità (QA); 
8.3. La Qualità Totale (qualità come soddisfazione del cliente): 

8.3.1. la scuola giapponese; 
8.3.2. la qualità come filosofia di gestione di processo TQM; 
8.3.3. La ruota di Deming o ciclo PDCA;  
8.3.4. Risk based Thinking; 
8.3.5. risultati del TQM; 
8.4. La qualità come conformità: 

8.4.1. il concetto di aspettativa; 
8.4.2. il concetto di GAP secondo Parusurman, Zeithmal e Berry; 
8.4.3. i Gap della qualità; 
8.5. La qualità come ricerca dell’eccellenza: 

8.5.1. approccio di Peters e Watermann; 
8.6. Le caratteristiche della qualità; 
8.7. Filosofia dei controlli di qualità; 
8.8. Definizione di problemi ed errori: 

8.8.1. il problema sporadico e quello cronico; 
8.8.2. l’errore di tipo 1 e di tipo 2. 

 
9. Certificazione di qualità 

9.1. il concetto di certificazione;  
9.2. Le norme ISO9000 come guida alla certificazione: 
9.3. il Sistema Qualità: 

9.3.1. il manuale della qualità;  
9.3.2. certificazione del sistema qualità; 
9.4.  Fasi e tecniche per la certificazione ISO9000: 

9.4.1. L’ente accreditatore: Accredia; 
9.4.2. Iter per la valutazione; 
9.4.3. Vantaggi e svantaggi della certificazione. 

 
10. La sicurezza nei luoghi di lavoro 

10.1. Concetti introduttivi: 
10.1.1. rischio; 
10.1.2. resilienza; 
10.1.3. identificazione delle aree a rischio; 
10.1.4. incidenti e possibili problemi: 
10.2. Probabilità di incidente: 

10.2.1. analisi delle probabilità: 
10.3. sistemi salva errore: poka-yoke; 
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10.4. manutenzione; 
10.5. Misure di attenuazione; 
10.6. Processi di recupero. 

 
11. Sicurezza ed Infortuni sul luogo di lavoro 

11.1. Cenni alla normativa di riferimento: possibili problemi e rischi nel posto di lavoro, riferimento al 
testo unico D. Lgs. 81/2008: 

11.1.1. Figure di riferimento; 
11.1.2. valutazione dei rischi; 
11.1.3. DVR; 
11.1.4. DPI; 
11.2.  sviluppare degli approfondimenti rispetto a quanto fatto dai ragazzi in relazione alle attività di 

tirocinio svolte. 
 

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

“green”; 
12.2. Regolamentazione ambientale; 
12.3. Possibili indirizzi nell’ottica della tutela dell’ambiente; 
12.4. Ambiente ed impresa; 
12.5. Minimizzazione dei rifiuti industriali ed ottimizzazione di processo. 
12.6. Eco – bilancio per la valutazione dell’impatto ambientale. 

 

Metodologie didattiche e strumenti valutativi 

Le lezioni frontali sono state svolte essenzialmente in aula utilizzando proiezioni multimediali 
condivise con la classe tramite la piattaforma Google Classroom.  Non sono stati adottati libri di 
testo. sono stati svolti anche delle brevi esercitazioni per raccogliere le informazioni necessarie 
all’apprendimento ed all’autoformazione o alla formazione tra pari. 

Per la valutazione degli apprendimenti sono state svolte una serie di verifiche scritte. A supporto 
del giudizio finale sono state eseguite delle interrogazioni orali. 
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LABORATORI TECNICI 
PROF. DAVIDE SARTORI 

Prof. Fabio Mialich, Prof. Enrico Biancardi, Prof. Matteo Dittadi 
 

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 macOS 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;  

- del sistema di condivisione file tramite Google Drive; 
- 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 2022 - 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. 
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- 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 
- 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. 
- Progetto Crash Baggage. 

 
 
MODULO 3: MULTIMEDIA - MOTION GRAPHICS AND ANIMATION 

- 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. 
- 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. 
- 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 all'animazione del logo 
- Tecniche avanzate di animazione: morphing complesso e match cut 
- Il motion graphic applicato al social media: animazione di post e Instagram stories 
- Animazione di texture e loro utilizzo nel motion graphic 
- Tracking 2d e tracking 3d 
- Concetto di storyboard ed animatic: utilizzo dello storyboard per la creazione di un video in motion 

graphics di 5-10 secondi 
- Progetto Crash Baggage (case study, motion graphic applicato ad una campagna prodotto). 
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MODULO 4: DESIGN ADVANCED 
- Fasi operative del processo creativo. 
- Brand identity tradizionali, dinamici. 
- Sviluppi futuri del concetto di brand. 
- Ruoli e mansioni di team creativo. 
- Copy Strategy - Targeting, Promise, Reason Why, Supporting Evidence, Tono of voice, Must, 

Customer Response. 
- 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 tipologie 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 e 

multisoggetto. 
- Progetto Crash Baggage - Design di prodotto e Copy Strategy. 
- Progetto UFO - Cloud kitchen e virtual food brand. 
- Progetto UISP - Reti in Movimento - Campagna multisoggetto online e offline. 

 
 
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. 
 
 
 

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. 
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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 avanzata di un prodotto grafico 
a 360°. 
Mentre il primo modulo di UX Design, della durata di circa 50 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 infatti 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. 
Nel corso dei moduli di approfondimento sono stati creati dei team di lavoro con studenti 
appartenenti ai tre moduli verticali per sviluppare un progetto di comunicazione integrata per un 
committente reale esterno alla scuola (Crash Baggage). Durante questa esperienza di impresa 
simulata hanno potuto sperimentare alcune dinamiche reali tipiche del lavoro dell’agenzia di 
comunicazione che hanno portato alla presentazione di varie proposte comunicative al cliente. 
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 poteva prevedere 
anche dei riferimenti alle attività di PCTO. 
 
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 computer Apple Macintosh, aula 
fotografia con macchine fotografiche e di ripresa (strumenti anche personali).  
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 20 ore circa dedicate alla parte di produzione o 
presentazione finale del lavoro.  
 
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.  
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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. ALBANESE FABRIZIO 

 
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. 
• Test di valutazione funzionaLE 

 
2. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

• Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 
• Basket: fondamentali individuali 
• Tennis tavolo-Badminton 
• Ultimate frisbee; fondamentali individuali e di squadra 
• Calcio a 5; fondamentali individuali e squadra 
• Pallamano; fondamentali individuali e di squadra 

 
3. CENNI SULLA TUTELA DELLA SALUTE, SUI FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI ALLA BASE DELLE MALATTIE 

CRONICHE, 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  
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TABELLE DI CONVERSIONE DEL
CREDITO SCOLASTICO 



 

 

 

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI valido per l’a.s. 2021-2022: classi quinte 

Premessa 

Al termine dell’a.s. 2021-2022, il Collegio dei Docenti dell’ITT “San Marco”, condivide nella convocazione del 
11.05.2022, i criteri di valutazione degli studenti delle classi quinte in vista dell’ammissione all’Esame di Stato 
anche in riferimento alla C.M. n. 65/2022.  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 particolare, di tutte le valutazioni oggettive e formative della didattica in presenza e della didattica a 
distanza (seppur di breve utilizzo). 

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 tutto l’anno scolastico, 
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 che hanno 

frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, 
lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito 
della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale. 

 
- 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.  

- le singole valutazioni vengono raccolte nel documento di valutazione finale di ciascun candidato e 
inserite nei tabelloni di ammissione pubblicati all’albo dell’istituto e nella pagina del registro online 
della classe di appartenenza 

- 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. 

- 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 

La valutazione finale di ciascuna disciplina, potrà venir integrata in base alla valutazione degli 
indicatori quali: la puntualità nella presenza alle lezioni, la puntualità nella consegna degli elaborati 
assegnati a casa, 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 oggettive espresse in decimi registrate nel periodo in presenza  
- 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. 

 

Credito scolastico per l’a.s. 2021-2022 
 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli 
di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a 
convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022. 
 

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

(all. A d.lgs. 62/2017) 

 
 

Media dei voti 
 

 
Fasce di credito 

III anno 
 

 
Fasce di credito 

IV anno 
 

 
Fasce di credito 

V anno 
 

  M < 6   7 – 8 
 

  M = 6 7 -8 
 

8 – 9 9 – 10 

 
6< M ≤ 7  
 

 

 
8 – 9 

 
9 – 10 

 
10 – 11 

 
7< M ≤ 8  

 

 
9 - 10 

 
10 -11 

 
11 -12 

 
8< M ≤ 9  

 

 
10- 11 

 
11 - 12 

 
13 – 14 

 
9< M ≤ 10  

 

 
11 -12 

 
12 - 13 

 
14 – 15 

 

 

Allegato C (O.M. n.65/2022) 

Tabella 1 

 Conversione del credito scolastico complessivo in 50-esimi 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 
21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 



27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
30 49 
40 50 

 



ALLEGATO 3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA

SECONDA PROVA SCRITTA
COLLOQUIO

TABELLA DI CONVERSIONE

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO

E DELLA LODE 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
ESAMI DI STATO 2021-2022 

Candidato/a:………………………………classe…………….COMMISSIONE…………………  

 Indicatori 
generali Descrittori Punt

i Punteggio 

1 

Ideazione, 
pianificazione,  
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti.   

0-1 

 

Il testo è ideato e pianificato in modo frammentario e non sempre 
coerente e coeso. I connettivi non sono sempre appropriati. 1,1-2,3 

Il testo è ideato e pianificato in modo semplice. Le parti del testo 
sono disposte in sequenza corretta, collegate da connettivi 
basilari.   

2,4 

Il testo è ideato e pianificato con una discreta ideazione, coerenza e 
coesione. Le varie parti sono tra loro ben organizzate e coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 

2,5-3,2 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace e con progressione 
tematica, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti, 
supportati da una buona organizzazione del discorso. Le parti del 
testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi 
linguistici appropriati. 

3,3-4 

2 

Correttezza
 grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi), 
ricchezza e 
padronanza 
lessicale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Vi sono gravi e ripetuti errori ortografici e sintattici e un uso 
scorretto della punteggiatura. Il lessico è povero e ripetitivo, talvolta 
non appropriato.  

0-1 

 

L’ortografia e la punteggiatura presentano alcuni errori. La sintassi è 
in qualche occasione scorretta, ma comprensibile. Il lessico non è 
sempre appropriato.  

1,1-2,3 

L’ortografia risulta corretta. La punteggiatura e la sintassi sono 
semplici. Il lessico è appropriato. 2,4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette, la sintassi 
discretamente articolata. Il lessico è appropriato e vario. 2,5-3,2 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace. La sintassi è ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Il lessico è specifico, 
vario ed efficace. 

3,3-4 

3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di 

L’alunno dimostra una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento 
e la trattazione è priva di riferimenti culturali. L’elaborato manca di 
originalità, creatività e capacità di rielaborazione. 

0-1 

 
L’alunno dimostra conoscenze superficiali e parziali; riesce a fare 
qualche riferimento culturale non sempre pertinente. L’elaborato 
presenta una rielaborazione parziale. 

1,1-2,3 



 

 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

L’alunno dimostra sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale. L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice interpretazione. 

2,4 

L’alunno dimostra adeguate conoscenze e riferimenti culturali 
pertinenti. L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità. 

2,5-3,2 

L’alunno dimostra numerose conoscenze ed ampi e precisi 
riferimenti culturali. L’elaborato contiene interpretazioni personali 
valide, che evidenziano la capacità critica dell’alunno.  

3,3-4 

Totale  /12 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 

  Descrittori Punti Punteggio 

1 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna. 0-0,5 

 

Il testo rispetta solo in parte i vincoli della consegna. 0,6-1,1 

Il testo rispetta i vincoli posti dalla consegna. 1,2 

Il testo rispetta i vincoli in modo adeguato. 1,3-1,6 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta 
lettura ed interpretazione delle consegne 1,7-2 

2 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Non ha compreso il testo proposto e non è riuscito a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali.   0-0,5 

 

Ha recepito il testo proposto in modo inesatto o parziale, ha 
individuato alcuni concetti ma non li ha interpretati correttamente. 0,6-1,1 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in modo 
corretto, riuscendo a selezionare i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

1,2 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali. 

1,3-1,6 

Ha analizzato e interpretato in modo completo, pertinente e ricco i 
concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste. 1,7-2 

3 

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

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica è assente o presenta 
gravi e ripetuti errori. 0-0,5 

 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica presenta alcuni 
errori. 0,6-1,1 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta svolta in 
modo globalmente corretto. 1,2 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa e 
adeguata. 1,3-1,6 



 

 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa, 
adeguata ed esauriente. 1,7-2 

4 
Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

L’argomento è trattato in modo assai limitato ed è privo di 
considerazioni personali 0-0,5 

 

L'argomento è trattato in modo superficiale e con scarse 
considerazioni personali. 3-5 

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune 
considerazioni personali. 1,2 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali. 1,3-1,6 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le 
capacità critiche dell’allievo. 1,7-2 

Totale /8 

 

   Totale punti:  ______/20 
 
   Sono disponibili 20 punti complessivi; alla prova adeguata viene assegnato un punteggio non 
inferiore a 12 punti.  
   Ciascun commissario formula una proposta di punteggio; viene attribuito un punteggio che 
raggiunge la maggioranza.  
   Valutazione complessiva proposta ................../20       (altra proposta ............../20) 
   Valutazione deliberata  ................/20: all’unanimità  (a maggioranza con voto contrario di 
............) 
 

   Valutazione deliberata  ......./10: all’unanimità   (a maggioranza con voto contrario 
di....................) 
 
 
   Mestre, .................................. 

 

  La commissione        Il presidente  
       . 

1. ...........................................................           ..........................................................      

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 

 

 
Indicatori 
specifici 

Tipologia B 
Descrittori Punti Punteggio 

1 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni o le individua in modo 
errato. 0-1 

 

Individua parzialmente la tesi ma non le argomentazioni. 1,1-1,7 

Individua correttamente la tesi e gli snodi argomentativi. 1,8 

Individua correttamente la tesi e tutte le argomentazioni in modo 
preciso. 1,9-2,4 

Individua correttamente la tesi e le argomentazioni in modo 
preciso, chiaro e completo. 2,5-3 

2 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Non è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionato. 
Non utilizza connettivi appropriati. 0-1 

 

Sostiene un percorso ragionato in modo frammentario e non 
sempre coerente. I connettivi utilizzati sono, a volte, imprecisi. 1,1-1,7 

Sostiene con sufficiente coerenza un percorso ragionato e 
utilizza connettivi per lo più appropriati.  1,8 

Sostiene un percorso ragionato articolato e organico. Utilizza i 
connettivi in modo appropriato.  1,9-2,4 

Sostiene un percorso ragionato coerente, coeso, articolato e 
originale. Usa i connettivi in modo del tutto pertinente.  2,5-3 

3 

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

Non fa riferimenti culturali. 0-0,5 

 

Fa riferimenti culturali non del tutto pertinenti all’argomentazione 
e/o imprecisi. 0,6-1,1 

Fa riferimenti culturali limitati, ma pertinenti con 
l’argomentazione. 1,2 

Dimostra di avere un bagaglio culturale semplice ma utile a 
sostenere in modo discreto la propria argomentazione. 1,3-1,6 

Dimostra di avere un ampio bagaglio culturale, che gli permette di 
sostenere corretti e congruenti riferimenti culturali, arricchendo 
così le proprie argomentazioni. 

1,7-2 

Totale /8 

 
   Totale punti:  ______/20 

 
 
   Sono disponibili 20 punti complessivi; alla prova adeguata viene assegnato un punteggio non 
inferiore a 12 punti.  
   Ciascun commissario formula una proposta di punteggio; viene attribuito un punteggio che 
raggiunge la maggioranza.  
   Valutazione complessiva proposta ................../20       (altra proposta ............../20) 



 

 

   Valutazione deliberata  ................/20: all’unanimità  (a maggioranza con voto contrario di 
............) 
 

   Valutazione deliberata  ......./10: all’unanimità   (a maggioranza con voto contrario 
di....................) 
 
 
   Mestre, .................................. 

 

  La commissione        Il presidente  
       . 

1. ...........................................................           ..........................................................      

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 

 

 
Indicatori 
specifici 

Tipologia C 
Descrittori Punti Punteggio 

1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Il testo non è pertinente rispetto alla traccia. Il titolo e 
l’eventuale paragrafazione risultano incoerenti. 0-1 

 

Il testo è pertinente in modo parziale rispetto alla traccia. Il 
titolo e l’eventuale paragrafazione risultano non del tutto 
coerenti. 

1,1-1,7 

Il testo è globalmente pertinente rispetto alla traccia. Il 
titolo e l’eventuale paragrafazione risultano coerenti.  1,8 

Il testo risponde con precisione alle richieste della traccia. Il 
titolo e la paragrafazione risultano coerenti ed efficaci. 1,9-2,4 

Il testo soddisfa pienamente le richieste della traccia. Il titolo e 
la paragrafazione risultano coerenti, efficaci e originali. 2,5-3 

2 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

L’esposizione del testo risulta confusa e manca quindi uno 
sviluppo disordinato e lineare. 0-1 

 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo non sempre 
ordinato e debolmente connesso. 1,1-1,7 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufficientemente ordinato e lineare. 1,8 

L’esposizione del testo è organica e lineare. 1,9-2,4 

L’esposizione del testo è organica, ben articolata e lineare. 
2,5-3 

3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

L’alunno è del tutto privo di conoscenze in relazione 
all’argomento o utilizza riferimenti culturali scorretti. 0-1 

 

L’alunno fornisce riferimenti culturali generici e non sempre 
pertinenti. 3-5 

L’alunno fornisce riferimenti culturali semplici, essenziali, 
ma pertinenti. 1,2 

L’alunno fornisce riferimenti culturali precisi e pertinenti. 1,3-1,6 

L’alunno mostra di possedere ampie e approfondite 
conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali ben articolati. 

1,7-2 

Totale /8 

 
                Totale punti:  ______/20 

   Sono disponibili 20 punti complessivi; alla prova adeguata viene assegnato un punteggio non 
inferiore a 12 punti.  



 

 

   Ciascun commissario formula una proposta di punteggio; viene attribuito un punteggio che 
raggiunge la maggioranza.  
   Valutazione complessiva proposta ................../20       (altra proposta ............../20) 
   Valutazione deliberata  ................/20: all’unanimità  (a maggioranza con voto contrario di 
............) 
 

   Valutazione deliberata  ......./10: all’unanimità   (a maggioranza con voto contrario 
di....................) 
 
 
   Mestre, .................................. 

 

  La commissione        Il presidente  
       . 

1. ...........................................................           ..........................................................      

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

 

 
 
  



 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA   
Disciplina: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
Candidato: ...................................................Classe:..................Commissione:……..………………. 

 
 INDICATORI DESCRITTORI PUNT

I ASS. 

 
1 

 
Padronanza delle 
competenze 
tecnico-
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto 
agli obiettivi della 
prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
utilizzate nella 
loro risoluzione.  
Max 8 pt. 
 

Competenze molto scarse. Non 
raggiunge gli obiettivi fissati dalla 
prova. Analisi, compresione  dei casi, 
metologie proposte e loro risoluzione 
del tutto inadeguate. 

Livello 1 1/2 

 

Competenze poco adeguate. Raggiunge 
parzialmente gli obiettivi fissati dalla 
prova. Analisi, compresione, dei casi, 
metologie proposte e loro risoluzione 
parzialmente adeguate. 

Livello 2 3/4 

 

Competenze adeguate. Raggiunge gli 
obiettivi fissati dalla prova anche con 
qualche incertezza. Analisi, 
compresione, dei casi, metologie 
proposte e loro risoluzione 
complessivamente adeguate. 

Livello 3 5 

 

Competenze più che adeguate. 
Raggiunge gli obiettivi fissati dalla 
prova. Analisi, compresione, dei casi, 
metologie proposte e loro risoluzione 
più che adeguate. 

Livello 4  6 

 

Competenze eccellenti. Raggiunge gli 
obiettivi fissati dalla prova con 
originalità ed efficacia. Analisi, 
compresione, dei casi, metologie 
proposte e loro risoluzione eccellenti. 

Livello 5 7/8 

 

 
2 

 
Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttez
za dei risultati e 
degli elaborati 
tecnici e/o tecnico 
grafici prodotti.  
Max. 4 pt. 
 

Del tutto inadeguato lo svolgimento e la 
coerenza/corretteza della traccia.   
Elaborati tecnici e/o tecnico grafici del 
tutto inadeguati.  

Livello 1 1 

 

Parzialmente adeguato lo svolgimento e 
la coerenza/corretteza della traccia.   
Elaborati tecnici e/o tecnico grafici del 
tutto inadeguati. 

Livello 2 2 

 

Adeguato lo svolgimento e la 
coerenza/corretteza della traccia.  
Elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
adeguati. 

Livello 3 3 

 

Più che adeguato lo svolgimento e la 
coerenza/corretteza della traccia.   
Elaborati tecnici e/o tecnico grafici del 
tutto adeguati. 

Livello 4 4 

 



 

 

 
3 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i 
diversi linguaggi 
specifici.  
Max 3 pt. 

Incerta capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni. I linguaggi utilizzati non 
sono del tutto pertinenti. 

Livello 1 1 

 

Adeguata capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni. I linguaggi utilizzati sono 
pertinenti 

Livello 2 2 

 

 
Eccellente capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni. I linguaggi utilizzati sono 
molto efficaci e pertinenti. 

Livello 3 3 

 

 
4 

 
Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  
Max 5 pt. 
 

Conoscenze disciplinari inesistenti e/o 
fuori argomento. Livello 1 1  

Conoscenze disciplinari poco adeguate 
– Lessico inadeguato. Livello 2 2  

Conoscenze disciplinari adeguate – 
Lessico corretto e pertinente. Livello 3 3  

Conoscenze disciplinari e lessico più 
che adeguati ed esaustivi. Livello 4/5 4/5 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO ACQUISITO ARROTONDATO ALL’UNITA’ 

SUP. 

  

Sono disponibili 20 punti complessivi; alla prova adeguata viene assegnato un punteggio non 
inferiore a 12 punti.  
Ciascun commissario formula una proposta di punteggio; viene attribuito un punteggio che 
raggiunge la maggioranza.  
Valutazione complessiva proposta ................../20       (altra proposta ............../20) 
Valutazione deliberata  ................/20: all’unanimità  (a maggioranza con voto contrario di ............) 
 
Valutazione deliberata  ......./10: all’unanimità   (a maggioranza con voto contrario 
di....................) 
 
Mestre, .................................. 

La commissione        Il presidente      
  . 

1. ...........................................................           ..........................................................      

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 



 

 

 
 
 
 

ESAME DI STATO 2021-22 
 

Griglia di valutazione del Colloquio 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 
CANDIDATO:            classe.........                        COMMISSIONE ……… 
 

Indicatori Livell
i 

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. 

0.50 - 1   

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

1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 6  

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

6.50 - 7  

 
 
 
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 

0.50 - 1   

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

1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  



 

 

 
 
 
 
 
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 

0.50 - 1   

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

1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

 
 
 
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 

0,50   

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

1  

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

1,50  

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

2 - 2.50  

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

3  

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

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

0,50   

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

1  

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

1,50  



 

 

esperienze 
personali 

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

2 - 2.50  

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

3  

 
Punteggio totale della prova  

 
Valutazione complessiva proposta ................../25      (altra proposta ............../25) 

Valutazione deliberata ....../25: all’unanimità      (a maggioranza con voto contrario di ............) 

Mestre, .................................. 
 
 
                      La commissione      Il presidente 
 
1. ..........................................................                              ............................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ........................................................... 

6. ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
TABELLE DI CONVERSIONE DELLE VALUTAZIONI DELLE PROVE SCRITTE  
Esami di Stato a.s. 2021-2022  come da Allegato C (O.M. n.65/2022) 
 
Tabella 2        Tabella 3 
Conversione del punteggio della                Conversione del punteggio 
della Prima prova scritta       Seconda prova scritta 
 
Punteggio in 
base 20 

Punteggio in 
base 15 

  Punteggio in 
base 20 

Punteggio in 
base 10 

1 1   1 0.50 
2 1.50   2 1 
3 2   3 1.50 
4 3   4 2 
5 4   5 2.50 
6 4.50   6 3 
7 5   7 3.50 
8 6   8 4 
9 7   9 4.50 
10 7.50   10 5 
11 8   11 5.50 
12 9   12 6 
13 10   13 6.50 
14 10.50   14 7 
15 11   15 7.50 
16 12   16 8 
17 13   7 8.50 
18 13.50   18 9 
19 14   19 9.50 
20 15   20 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Requisiti in possesso del candidato per l’attribuzione dei 5 punti previsto dal bonus o 
punteggio integrativo (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.65/2022 (art. 16 comma 8 lettera c), 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 40 punti e un risultato nella prova d’esame pari ad almeno 40 punti. 
 
 

1- Requisiti minimi richiesti dall'ordinamento ministeriale: credito scolastico di almeno di 40 
punti e un totale nella prova d’esame di almeno 40 punti. 
 

2- colloquio con punteggio non inferiore a 22/25. 
 
 

3- valutazione totale delle prove scritte non inferiore a 22/25. 
 

4- credito scolastico non inferiore a 42/50. 
 
 

5- 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 

 
 
 
Requisiti per l’attribuzione della lode 
 
Come indicato nell’articolo 28 comma 5 lettera a) e b) dell’O.M. n. 65/2022, la sottocommissione 
all’unanimità può motivatamente attribuire la lode ai candidati che conseguono il punteggio 
massimo di cento punti senza usufruire del punteggio integrativo, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto dalla prova d’esame 

 
 
 
 
 
 
 




