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Anno Scolastico 2019/2020  

Disciplina Italiano  

Classe  5 TA  

Docente Laura Ferrario  

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team  working più appropriati per  
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
 
 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà,ai suoi fenomeni,ai suoi 
problemi,anche ai fini 
dell‟apprendimento permanente 
 
 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali 
di testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici 
Consultare dizionari e altre fonti 
informative per l‟approfondimento e la 
produzione linguistica 
Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite anche  professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili all‟attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 

professionali. 
Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature. 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 
Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali. 
Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti di analisi al fine di 
formulare  un motivato giudizio critico 
 

Processo storico e tendenze evolutive 
della lingua italiana dall‟Unità nazionale 
ad oggi. 
Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico tecnico-
scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione 
per approfondimenti letterari e tecnici 
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici 
relativi al settore di indirizzo anche in 
lingua straniera. 
Softare dedicati per la comunicazione 
professionale 
Social network e new media come 
fenomeno comunicativo. 
Struttura i un CV e modalità di 
compilazione di un CV europeo 
Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria 
Metodi e strumenti per l‟analisi e 
l‟interpretazione dei testi letterari 

 

    

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
Il secondo Ottocento 
 
L‟epoca e le idee 
 
Il naturalismo e il verismo 
Emile Zola  da “Germinale” : “ Alla conquista del pane” 
Giovanni Verga: biografia, opere e poetica 
Da “ Vita nei campi” : “ La lupa “,  “ Rosso Malpelo”  
“ I Malavoglia” lettura e analisi di passi scelti: “L‟abbandono di „Ntoni”, “Il commiato definitivo di „Ntoni” 
Roberto Capuana 
“ Gli americani di Rabbato”  



Documento del Consiglio di Classe   Classe V sez. TA 

3 
 

 
Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli: biografia, opere e poetica 
Da “ I Canti di Castelvecchio”:  “ Il gelsomino notturno”  
Da  “ Myricae”:  “X Agosto” 
Da “Primi poemetti”:  La digitale purpurea” , “Italy” 
“ il risotto romagnolesco” 
 
Gabriele d‟Annunzio: biografia, opere e poetica 
Da “ Il Piacere “: “ Il ritratto dell‟esteta”, “ L‟attesa di Elena” 
D a “ Alcyone”: “ La pioggia nel pineto “  
Da “Maia” :“ Le città terribili” 
 
I Crepuscolari 
Guido Gozzano: biografia e poetica 
Da “ I colloqui”: “ La signorina felicita”- lettura e analisi di passi scelti 
Da “ poesie sparse”:  “Le golose” 
 
 
Il romanzo nel primo Novecento 
Italo Svevo : biografia, opere e poetica 
“La coscienza di Zeno” ” lettura e analisi di passi scelti: “ La prefazione e il preambolo”, “Il vizio del fumo”, “La morte del padre” 
 
Luigi Pirandello: biografia, opere e poetica 
Da “ L‟umorismo”: “ il segreto di una bizzarra vecchietta” 
Da “ Novelle per un anno”: “ il treno ha fischiato”; “ Nell‟albergo è morto un tale”; “L‟altro figlio” 
Da “ Uno, nessuno e centomila”: “ Mia moglie e il mio naso” 
Da “ I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “ Una mano che gira la manovella” 
Da “ Sei personaggi in cerca d‟autore”: “ L‟incontro con il capocomico” 
Da “ Il fu Mattia Pascal” ”, “ La filosofia del lanternino” 
 
La poesia italiana del primo Novecento 
 
Il Futurismo 
Filippo Marinetti: biografia e poetica 
“ Il manifesto del futurismo”; “ Manifesto della cucina futurista” 
Da “ Zang Tumb Tumb”: “ Bombardamento di Adrianopoli” 
 
 
Giuseppe Ungaretti: biografia, opere e poetica 
Da “ il porto sepolto”: “ Veglia”, “ Soldati” 
Da “ L‟allegria” : “ I fiumi” 
 
Umberto Saba: biografia, opere e poetica 
Da “ Il canzoniere” : “ A mia moglie”, “ Ritratto della mia bambina”, “ La capra” 
 
Eugenio Montale : biografia, opere e poetica 
Da “ Satura”: “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, “ Non chiederci la parola”,                  
“ Meriggiare pallido e assorto” 
 
Nella prospettiva di un colloquio interdisciplinare durante l’esame di Stato, alcuni testi sono stati selezionati poiché rispondenti 
ai seguenti argomenti (affrontati anche in altri ambiti) : “emigrazione”, “ figura della donna”, “ alimentazione” ,  
“ ambiente” 
 
 
 
 
Testo utilizzato:  
Carnero, Iannaccone “ I colori della letteratura”  volume 3  Giunti Editore 
Dispense, fotocopie  e materiale digitale fornito dall‟insegnante 
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METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Metodologia didattica:  
 
-Lezione frontale 
-Lettura espressiva 
-Analisi guidata 
-Lavori di gruppo 
-Correzione collettiva degli elaborati 
-Discussione in aula 
-Brain storming 
-Circle time 
-Cooperative learning 
 
 
Strumenti e materiali didattici: 
 
-Libro di testo 
-Fotocopie e dispense 
-Materiale multimediale condiviso su “ Google Classroom” 
-Lezioni tramite “ Google meet” 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Prove scritte ( Prove strutturate e semistrutturate):   
3 ( + 2 simulazioni) 
Interrogazioni orali individuali:  
5 Prove strutturate e semistrutturate 
 
Analisi testuale (poesia): individuazione delle principali figure retoriche (suono, posizione e significato) e 
dell‟aspetto metrico dei componimenti poetici; individuazione dei campi semantici significativi; parafrasi; 
commento con inquadramento storico -letterario, collegamenti alla poetica dell‟autore, individuazione 
delle principali tematiche, analisi stilistica. 
 
Analisi testuale ( prosa): comprensione del testo, divisione in sequenze, individuazione delle principali 
caratteristiche spazio-tempo, individuazione delle principali caratteristiche dei personaggi, ricostruzione 
fabula/intreccio; analisi stilistica; commento con  inquadramento storico -letterario, collegamenti alla 
poetica dell‟autore, individuazione delle principali tematiche. 
 
Redazione di un testo argomentativo- espositivo ( ambiti previsti nell‟esame di Stato) 
Redazione di riflessioni critiche su tematiche di attualità. 
 
Criteri di accertamento: 
-Presenza di una metodologia di lavoro e autonomia nell‟applicazione della stessa 
-Impegno, puntualità e correttezza nell‟esecuzione del lavoro domestico  
- Assiduità e costanza nello studio, eventuale progressione nell‟apprendimento 
-Partecipazione attiva alle lezioni 
-Capacità di acquisire e rielaborare i contenuti appresi con apporti personali 
- Proprietà e correttezza espressiva con particolare attenzione all‟utilizzo del linguaggio specifico, di un 
lessico vario e di una sintassi adeguata 
- Capacità di riflessione e di critica 
-Capacità di risoluzione dei problemi 
- Partecipazione al dialogo educativo 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

La mia attività didattica sulla classe VTA riguarda tutto il quinquennio con interruzioni nei primi mesi della classe 
seconda e nel primo quadrimestre della classe terza.  
In questo vasto lasso di tempo, la composizione del gruppo classe è variata: alcuni individui non sono stati 
ammessi alla classe successiva, altri allievi si sono aggiunti, perlopiù provenienti da indirizzi e istituti scolastici 
diversi.  
Attualmente la classe conta 17 alunni. 
Da segnalare la presenza di due discenti con DSA che si avvalgono del PDP e due alunni che si avvalgono del PEI. 
Uno di loro, che segue una programmazione differenziata, non affronterà l‟esame di Stato 
Dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno, solo nella parte terminale del percorso scolastico, mantenuto un 
comportamento educato e rispettoso.  
Negli anni precedenti, infatti, alcuni alunni sono stati, in varie occasioni, richiamati ad un‟attenzione più assidua e a 
un atteggiamento più consono all‟ambiente scolastico. 
All‟interno del gruppo, non sono presenti marcate conflittualità, anche se si evidenzia una non completa 
integrazione dei soggetti più deboli. 
L‟approccio allo studio della letteratura del 1900 non è sempre stato entusiastico e motivato. 
Una parte della classe  ha talvolta manifestato un atteggiamento passivo alle sollecitazioni della docente, una 
partecipazione scarsa e nessuna tendenza all‟approfondimento. 
Non tutta la classe è in grado di operare collegamenti disciplinari pertinenti  
L‟esecuzione del lavoro domestico, per molti alunni, non è sempre stata puntuale, alcuni allievi hanno mostrato 
notevole reticenza al rispetto delle scadenze assegnate e gli elaborati, spesso, sono stati redatti con superficialità 
ed approssimazione. 
Alcuni discenti presentano ancora delle difficoltà nell‟analisi testuale, nel riconoscimento delle principali 
caratteristiche del testo e del commento dello stesso.  
Un gruppo di allievi mostra ancora uno studio mnemonico e privo di rielaborazione personale. 
Si rilevano poche eccellenze nella classe, solo un certo numero di studenti ha mostrato impegno costante e 
assiduo. 
Per quanto riguarda l‟esposizione orale, molti studenti faticano nell‟ utilizzo del linguaggio specifico e non sempre 
possiedono la correttezza espressiva richiesta. 
Nello scritto si segnala la presenza di errori di sintassi, ripetizioni e errori ortografici anche grossolani. 
Gli alunni DSA e diversamente abili hanno utilizzato mappe concettuali e sono state loro somministrate prove orali 
programmate. 
Per tali alunni, nella correzione degli elaborati, si è privilegiata la valutazione del contenuto rispetto alla forma. 
Durante l‟emergenza sanitaria, le lezioni  e le verifiche orali sono state svolte in videoconferenza con l‟ausilio 
dell‟applicazione “ Google meet” . 
La classe ha sostenuto verifiche scritte in formato digitale e ha utilizzato il materiale integrativo fornito dalla docente 
sulla piattaforma “ Google classroom” 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Storia  

Classe  5 TA  

Docente Laura Ferrario  

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

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

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

 

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

 
Economia, comunicazione e società di massa 
Scienza tecnologia e società di massa 
Diritto di voto, partiti e ideologie 
Culmine e crisi del positivismo 
 
L‟alba del „900 
L‟età giolittiana 
La Russia all‟inizio del 1900 
 
1914-1918 Stati in guerra, uomini in guerra 
L‟origine e lo scoppio del conflitto 
Dalla guerra di movimento alla trincea 
L‟Italia in guerra 
Una guerra diversa dalle precedenti  
La svolta del 1917 
L‟ultimo anno di guerra 
 
Versailles o la pace difficile 
La conferenza di Parigi e i trattati di pace 
Confini, migrazioni coatte, plebisciti 
La Società delle Nazioni 
La difficile diplomazia degli anni „20 
 
Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 
La guerra civile in Russia 
La Nep 
Stalin al potere 
La collettivizzazione delle campagne 
L‟industrializzazione forzata 
Il potere totalitario 
Il Komintern 
 
Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo 
Crisi economica e sociale 
Crisi istituzionale 
I Fasci italiani di combattimento 
Da Giolitti a Facta 
La Marcia su Roma 
Dall‟assassinio Matteotti alle leggi “ fascistissime” 
 
Il fascismo al potere: gli anni Trenta 
Il fascismo nella vita degli italiani 
Il concordato 
La politica economica 
Le opere pubbliche 
Capo, stato totalitario e partito nel fascismo 
La rivoluzione culturale 
Imperialismo e impresa d‟Etiopia 
La politica razziale 
 
Hitler e il regime nazionalsocialista (in sintesi) 
La nascita della Repubblica di Weimar 
Una repubblica politicamente debole 
Problemi internazionali e crisi economica 
L‟ascesa di Hitler 
La rapida costruzione della dittatura 
Il controllo nazista della società 
Ein Volk, ein Reich, ein Furer 
Verso la “soluzione finale della questione ebraica” 
 
La febbre della dittatura  e la tenuta democratica di Regno Unito e Francia 
Dalla grande crisi economica al crollo del “sistema di Versailles” 
Gli USA negli anni Venti 
Crisi economica e depressione dopo il 1929 
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Gli esordi del nazismo al potere 
A guerra che torna: il Giappone e la Cina 
La Guerra di Spagna rende evidente l‟instabilità europea 
Dall‟Anschluss a Monaco 
La questione di Danzica 
 
La seconda guerra mondiale 
L‟Asse all‟attacco 
Apogeo dell‟asse e intervento americano 
Svolta e crollo dell‟Italia 
La Resistenza italiana 
Il crollo di Germania e Giappone 
 
La Repubblica e la ricostruzione 
L‟unità antifascista dopo l‟8 settembre 
I problemi del dopoguerra 
Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 
La fine dell‟unità antifascista 
La costituzione della repubblica italiana 
Le elezioni politiche del 1948 
L‟epoca del centrismo 
Dal “centrismo” a nuove aperture politiche 
 
 
Testo utilizzato: 
 
Ciuffoletti- Baldocchi-Bucciarelli “ Comprendere la storia” VOL 3- D‟Anna 
 
Cittadinanza e costituzione 
La giornata della memoria 
La giornata del ricordo 
Commento e analisi dei primi 12 articoli della Costituzione con approfondimenti sui temi del lavoro e della donna. 
L‟ambiente: il riscaldamento globale 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Metodologia didattica:  
 
-Lezione frontale 
-Lavori di gruppo 
-Discussione in aula 
-Brain storming 
-Circle time 
-Cooperative learning 
 
Strumenti e materiali didattici: 
 
-Libro di testo 
-Fotocopie e dispense 
-Materiale multimediale condiviso su “ Google Classroom”: schemi, documenti, mappe concettuali 
- Visione di documentari e brevi filmati storici 
- lezioni tramite “ Google meet” 
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Prove scritte ( Prove strutturate e semistrutturate: questionari a risposta aperta, domande di 
completamento e collegamento) : 2 
Interrogazioni orali individuali: 5 
 
 
Criteri di accertamento: 
-Presenza di una metodologia di lavoro e autonomia nell‟applicazione della stessa 
-Impegno, puntualità e correttezza nell‟esecuzione del lavoro domestico  
- Assiduità e costanza nello studio, eventuale progressione nell‟apprendimento 
-Partecipazione attiva alle lezioni 
-Capacità di acquisire e rielaborare i contenuti appresi con apporti personali 
- Proprietà e correttezza espressiva con particolare attenzione all‟utilizzo del linguaggio specifico, di 
un lessico vario e di una sintassi adeguata 
- Capacità di riflessione e di critica 
-Capacità di risoluzione dei problemi 
- Partecipazione al dialogo educativo 
 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
Per quanto riguarda la composizione della classe e la continuità didattica valgono le considerazioni 
precedentemente effettuate. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mantenuto, anche durante le lezioni di storia, un atteggiamento 
complessivamente corretto anche se, in alcuni episodi, alcuni allievi sono stati richiamati ad un comportamento 
più consono all‟ambiente scolastico e ad una partecipazione più attiva e motivata. 
Non tutta la classe ha mostrato l‟attenzione e l‟impegno richiesto al raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
Un gruppo di allievi non conosce ancora con precisione fatti e avvenimenti storici; non sa contestualizzare gli 
avvenimenti anche all‟interno del panorama socio-economico e culturale; non è in grado di mettere in relazione 
gli accadimenti attraverso i nessi causa-effetto, utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, mettere in 
rilievo la continuità o la discontinuità fra presente e passato. 
La capacità critica, l‟approfondimento e la riflessione sono scarse e superficiali per molti. 
Solo un gruppo di alunni ha dimostrato la capacità e le abilità richieste dalla materia, una partecipazione attiva 
e uno studio costante e puntuale. 
Per gli alunni DSA e diversamente abili sono state programmate le interrogazioni orali e gli allievi si sono 
avvalsi di mappe concettuali durante le prove orali e scritte. 
Durante l‟emergenza sanitaria sono state utilizzate le modalità di DAD precedentemente esposte. 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina LINGUA STRANIERA  

Classe  5^TA  

Docente Prof.ssa Liguori Rosa Anna  

   

Competenze  Abilità  Conoscenze  

 Padroneggiare la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio,per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti 
professionali,al livello 
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento 
per le lingue(QCER). 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e 
gli strumenti di 
comunicazione 
integrata d‟impresa,per 
realizzare attività 
comunicative con 
riferimento ai differenti 
contesti. 

 Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

 Individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione e di 
team working pi 
appropriati per 
intervenire nei contesti  
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

 

1. Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell‟interazione 
anche con madrelingua,su 
argomenti generali,di studio 
e di lavoro. 

2. Utilizzare strategie 
nell‟interazione e 
nell‟esposizione orale in 
relazione agli elementi di 
contesto. 

3. Comprendere idee 
principali,dettagli e punto di 
vista in testi orali in lingua 
standard,riguardanti 
argomenti noti d‟attualità,di 
studio e di lavoro. 

4. Comprendere idee 
principali,dettagli e punto di 
vista in testi scritti 
relativamente complessi 
riguardanti argomenti di 
attualità,di studio e di 
lavoro. 

5. Utilizzare le principali 
tipologie testuali,anche 
tecnico-
professionali,rispettando le 
costanti che le 
caratterizzano. 

6. Produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi,anche 
tecnico 
professionali,riguardanti 
esperienze,situazioni e 
processi relativi al proprio 
settore di indirizzo. 

7. Utilizzare il lessico di 
settore. 

8. Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti in inglese 
relativi all‟ambito di studio e 
di lavoro e viceversa. 

 
 

1. Aspetti 
comunicativi,socio-
linguistici della 
interazione e della 
produzione orale in 
relazione al contesto 
e agli interlocutori. 

2. Strutture 
morfosintattiche e 
lessico relativo ad 
argomenti di interesse 
generale di studio e di 
lavoro. 

3. Strategie per la 
comprensione globale 
di testi anche 
complessi,scritti e 
orali. 

4. Caratteristiche delle 
principali tipologie 
testuali comprese 
quelle tecnico-
professionali di 
settore. 
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CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

1. Practice for Invalsi: 
Miscellaneous readings B1 and B2 level 

Listening activities B1 and B2 

2. Technical topics: 
Testo:”Graphics & Design Today” 

Module 1-Unit 2: The history of design 

Module 2-Unit 1:Fundamental steps in printing 

Module2-Unit 3:Magazines,the history of magazines,Vogue and the features of 

magazine covers. 

Module 3 Unit 1:Designing for advertising,advertising through time and anlyzing an a 

Print advert. 

Unit 2 :Posters-the history of posters. 

Module 4:Digital Media Unit 1 :Photography-advertising photography. 

Unit 2:Computer Graphics , a guru of computer graphics 

Unit 2:Andy Warhol and Pop Art 

3. Linguistic and Socio-Cultural Contents. 
Testo:”Deep into the Topic” 
Unit 1: Environment 
             -Global Warming 
           -Pollution and Extinction 
           -Disasters 

-Overpopulation 
UNIT 2: THE LAND  AND THE PEOPLE 
              -MIGRATION 
UNIT 3:THE LAND AND THE LAW 
            -HUMAN RIGHTS 
           -UNEMPLOYMENT 
          -YOUNG PEOPLE‟S RIGHTS AND DUTIES. 
INOLTRE SONO STATE FORNITE FOTOCOPIE DI APPROFONDIMENTO SUI SEGUENTI ARGOMENTI: 
THE MAGNA CARTA,THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND THE MAIN 

ORGANIZATIONS THAT DEFEND HUMAN RIGHTS(AMNESTY INTERNATIONAL,CHILDREN‟S 

DEFENSE FUND….) 
SONO STATE SVOLTE ATTIVITÀ DI LISTENING:MARTIN LUTHER KING‟S SPEECH:” I HAVE A 

DREAM”. 
I RAGAZZI HANNO APPROFONDITO ALCUNI ARGOMENTI CON ARTICOLI TRATTI DAL THE 

GUARDIAN:”COCA COLA ADMITS IT PRODUCES 3 M TONNES OF PLASTIC PACKAGING A 

YEAR”. 
METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 

Le attività proposte agli alunni sono state basate sul coinvolgimento diretto degli stessi 
attraverso brainstorming,problem solving,lavori e discussioni di gruppo con l‟aiuto di 
immagini e video.La lezione frontale ha guidato gli alunni per l‟analisi di testi,esercitazioni e 
relazioni individuali di carattere prettamente comunicativo.Si è fatto un uso frequente della 
lavagna interattiva per vedere video,leggere e interpretare immagini e ascoltare materiali in 
lingua inglese.Lavori di gruppo.Circle -time. 
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Sono state eseguite 3 prove scritte e 2 orali per quadrimestre.Sono state somministrate 
prove di varia tipologia sia soggettive che oggettive:multiple choice,true/false,sentences 
completion and short writings. 
Le prove orali hanno tenuto conto principalmente dell‟efficacia comunicativa del 
messaggio,nonché la padronanza lessicale e la correttezza espositiva. 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

Ho seguito la classe per tutto il quinquennio e sin dal primo anno il comportamento è stato 
corretto e adeguato.La classe ha fatto registrare una partecipazione alle attività proposte 
motivata ed attenta.Sin dal primo anno ho utilizzato un approccio comunicativo focalizzando 
le strategie didattiche sulla capacità di saper interagire anche se con qualche imperfezione 
nel messaggio.La classe è composta da 17 alunni  di cui due alunni si avvalgono del 
PEI:uno di questi ha una programmazione differenziata e non sosterrà l‟esame di Stato.In 
terza sono arrivati in classe due alunni nuovi provenienti da scuole diverse e l‟ultimo alunno 
è arrivato lo scorso anno scolastico anche lui proveniente da un altro percorso di studi,ma 
tutti si sono ben inseriti nel gruppo classe. 
Nel corso degli anni la classe ha dimostrato un accresciuto senso di responsabilità,una 
costante frequenza ed impegno costruttivo e adeguato alle richieste avanzate. 
All‟interno della classe si possono individuare alcuni elementi che spiccano per le loro abilità 
espositive,sono in grado di  comunicare abbastanza fluentemente e di rielaborare in modo 
appropiato i contenuti esaminati. 
Altri espongono in modo meccanico e con difficoltà i contenuti a causa di un metodo di 
studio inadeguato ed un impegno saltuario. 
Infine altri,pur cogliendo gli elementi essenziali di un testo,faticano ad affrontare contenuti 
complessi soprattutto a causa di lacune pregresse,frequenza alterna e scarso impegno e 
raggiungono con fatica gli obiettivi minimi prefissati. 
Durante quest‟ultimo periodo dell‟anno scolastico la classe ha svolto lavori di gruppo su 
tematiche d‟indirizzo tecnico che hanno coinvolto tutti gli alunni tenendo conto delle singole 
potenzialità e mirando al consolidamento delle abilità linguistiche in vista dell‟esame finale. 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Matematica 
 

Classe  5 TA  
Docente Camasta Viviana  

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 

 

 

Calcolare limiti di 
funzioni. 
Calcolare derivate 
di funzioni. 
Analizzare 
esempi di funzioni 
discontinue in 
qualche punto. 
Descrivere le 
proprietà 
qualitative di una 
funzione e 
costruirne il 
grafico. 
 

Continuità e limite di 
una funzione. 
Concetto di derivata e 
derivazione di una 
funzione. 
Proprietà locali e 
globali delle funzioni. 
Funzioni polinomiali; 
funzioni razionali e 
irrazionali;  
funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 Limiti: 

o significato di limite di una funzione (NO definizione formale); limite destro, limite sinistro di 

una funzione. 

o limite finito per x che tende ad un valore finito,  

o limite finito per x che tende ad infinito,  

o limite infinito per x che tende ad un valore finito,  

o limite infinito per x che tende ad infinito. 

o forme indeterminate:  

 infinito meno infinito (funzione polinomiale, radice ennesima di una funzione 

polinomiale, differenza tra funzioni irrazionali),  

 infinito fratto infinito (rapporto tra polinomi, radice ennesima del rapporto tra 

polinomi),  

 zero fratto zero (rapporto tra polinomi), 

 Forme indeterminate che si risolvono utilizzando la gerarchia degli infiniti (forme 

indeterminate infinito fratto infinito e infinito meno infinito di limiti che contengono anche 

funzioni trascendenti e irrazionali). 

o asintoti: verticali, orizzontali, obliqui. 

 Funzioni continue: 

o Definizione di funzione continua in un punto. 

o Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione (1°, 2° e 3° specie). 

o Continuità di una funzione in un intervallo. 

o Classificazione e dominio di funzioni elementari e composte. 
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 Funzioni pari/dispari: definizione e significato geometrico. 

 Derivata di una funzione: 

o Definizione 

o Significato geometrico 

o Valore della derivata prima in un punto dato,  

o Funzione derivata prima 

o Derivate di funzioni elementari (funzione costante, funzione potenza, radice ennesima di x, 

lnx, esponenziale di base e, seno, coseno) 

o Derivata della somma algebrica di funzioni, del prodotto di una costante per una funzione, 

del prodotto di due funzioni, del rapporto tra due funzioni 

o Derivata di funzioni composte 

o Funzioni crescenti/decrescenti e determinazione della crescenza/decrescenza di una 

funzione mediante lo studio della derivata prima 

o Punti stazionari di una funzione (massimi relativi, minimi relativi, flessi a tangente orizzontale 

ascendenti e discendenti) e loro determinazione utilizzando il metodo della derivata prima 

 Studio di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche: 

o Classificazione  

o Dominio  

o Ricerca di eventuali simmetrie (pari/dispari) 

o Ricerca dei punti di intersezione con gli assi cartesiani 

o Positività  

o Limiti/asintoti 

o Crescenza/decrescenza e ricerca di eventuali punti stazionari 

o Disegno qualitativo del grafico della funzione 

 Esercizi di lettura di grafici (dato il grafico determinare dominio, eventuali simmetrie, intersezioni con 

gli assi, positività, limiti, asintoti, punti di discontinuità, crescenza/decrescenza). 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezioni frontali. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Interrogazioni, verifiche scritte. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni, di cui 9 femmine e 8 maschi.  

Sono presenti 2 alunni diversamente abili, entrambi seguiti da docenti di sostegno: uno segue una 

programmazione differenziata e l‟altra una programmazione facilitata.  

Sono inoltre presenti 2 alunni con Dsa, per i quali sono state adottate le misure compensative e 

dispensative esplicitate nei Pdp. 

Per quanto concerne gli apprendimenti, la classe risulta nel complesso abbastanza fragile: solo un ristretto 

gruppo di studenti ha una preparazione adeguata e mostra buone conoscenze pregresse della disciplina, 

mentre alcuni mostrano difficoltà e numerose lacune accumulate nel corso degli anni, che hanno inciso 
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negativamente sulla loro attuale preparazione. A causa di questa fragilità si è reso necessario, da parte 

della sottoscritta (che ha conosciuto la classe quest‟anno), effettuare una riduzione della programmazione 

ai nuclei essenziali della disciplina. Questa scelta ha tenuto anche conto del fatto che la didattica a distanza 

per alcuni discenti è risultata particolarmente faticosa proprio a causa delle loro lacune pregresse. 

Dal punto di vista dell‟impegno, alcuni studenti non hanno svolto con puntualità i compiti assegnati e hanno 

dimostrato scarso interesse verso la disciplina durante l‟intero anno scolastico.  
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Classe  5TA  

Docente TORNUSCIOLO LOREDANA  
 

COMPETENZA GENERALE 
 
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell‟espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
 
Competenza  Abilità  Conoscenze  

 
Essere consapevoli del proprio 
processo di maturazione e 
sviluppo motorio, essere in grado 
di gestire il movimento utilizzando 
in modo ottimale le proprie 
capacità in diversi ambiti 
 

 
- Eseguire i principali fondamentali di 
squadra in modo opportuno. 
-Saper eseguire più tecniche e 
scegliere la più idonea negli sport 
individuali 
- Arbitrare/giudicare una gara  
 

 
- Conoscere le regole relative alla 
strutturazione di uno spazio adibito 
al gioco sportivo ed il suo 
regolamento. 

Competenza Abilità  
 

Conoscenze  

 
Essere in grado di adottare 
consapevolmente stili di vita 
improntati al benessere 
psicofisico. 
Saper progettare possibili percorsi 
individualizzati legati all‟attività 
fisica utilizzando saperi e attività 
acquisite 
 
 

 
- Valutare la propria composizione 
corporea in modo corretto, non sulla 
base di canoni estetici 
- Valutare sommariamente il proprio 
fabbisogno calorico. 
- Strutturare per sé una dieta corretta, 
almeno nelle linee generali. 
- Utilizzare le attrezzature sportive in 
modo sicuro 
 

 
- Conoscere  i principi nutritivi 
elementari. 
-Conosce i rischi legati all‟obesità 
e di un‟alimentazione sbilanciata 
-Conosce nelle linee generali il 
doping ed i rischi legati all‟uso di 
sostanze dopanti. 
- Sa valutare le situazioni di 
potenziale pericolo nell‟uso delle 
attrezzature sportive 

 
- Eseguire gli esercizi di 
potenziamento con sovraccarichi e  
utilizzare carichi di lavoro appropriati 
 
- Eseguire le principali metodiche di 
allenamento aerobico ed anaerobico 
 

 
-Conoscere le principali metodiche 
di allenamento delle qualità 
metaboliche. 
 
-Conoscere i rischi legati alla 
sedentarietà ed i benefici fisici e 
psicologici derivanti da una 
sistematica e ben bilanciata attività 
fisica 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 

 

 

 

 

● Corsa continua                                                                                     
● Corse intervallate 

● Fartlek 

● Core stability 

● Esercizi di potenziamento muscolare 

● Pallavolo 

● Basket 
● Calcio a 5  
● Pallamano 

● Unihockey 
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Alimentazione: i principi nutritivi 
Rischi legati alla sedentarietà 
Doping: descrizione e definizione 
Olimpiadi  
Le Olimpiadi nel periodo del fascismo 
Visione film: tematiche sportive  
 
 

 
 
METODOLOGIA Didattica/strumenti/Materiali Didattici 

Lezione pratica individuale e di gruppo. Lezione frontale.Didattica a distanza. Gioco. 
Attrezzi propri degli sport praticati. Registro elettronico caricando in materiale didattico.Google meet 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
Prove pratiche e orali. Quesiti. Relazioni scritte. Osservazione diretta dell‟insegnante. 

Relazione sulla classe 

II docente ha redatto la seguente relazione tenendo conto di : 
 

- criteri adottati per lo svolgimento dell‟attività didattica al fine del raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
e formativi; 
 

-  interesse, partecipazione al dialogo educativo e  frequenza alle lezioni; 
 

- conoscenze, competenze e capacità . 
 
 

La classe 5TA, costituita da  17 studenti, si è comportata sempre in maniera  corretta. 

Le attività proposte e svolte durante le lezioni sono state indirizzate al raggiungimento dei principali obiettivi 

sia didattici che educativi previsti dai programmi ministeriali. 

I criteri didattici adottati e l‟impostazione metodologica sono stati: lavoro individuale e di gruppo,  

autogestione controllata,  gradualità, proporzionalità, polisportività. Tutto questo per stimolare una 

partecipazione attiva di alunni e alunne e sviluppare le loro capacità motorie, sportive, critiche, sociali. 

 Gli alunni hanno dimostrato un buon autocontrollo, collaborazione e interesse per la materia. La coesione e 

la socializzazione all‟interno del gruppo classe si può definire buona così come  la partecipazione e il grado 

di istruzione riferito all‟espressione motoria e ai suoi contenuti e significati. 

 
 
 
COMO 26 /05/2020                                                     L‟insegnante di ed. fisica  
 
                                                                                      Prof. Loredana Tornusciolo  
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Religione Cattolica  

Classe  5TA  
Docente Nania Matteo Massimo  

Moduli primo quadrimestre 

La libertà – Il male 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

- Distinguere l'interesse 
autentico dal condizionamento 

- Superare l'applicazione 
dell'istinto con l'applicazione 
della volontà 

 
- Ricondurre la sofferenza alla 
sua strutturale vacuità 

- Salvaguardare la santità di 
Dio dall'indebito 
antropomorfismo 

- Apprezzare il tempo della vita 

- Cogliere i confini della libertà 
umana 

- Riconoscere gli ambiti di esercizio 
della libertà 

- Orientare le scelte secondo un 
progetto per la propria esistenza 

 
- Ricondurre l'assurdità del male 
alla sua radice negativa 

- Cogliere le prerogative 
ermeneutiche della dottrina 
cattolica del “peccato originale” 
- Cogliere la valenza umana e 
religiosa della sofferenza e del suo 
sacrificio 

 
 
 
 
 
 
 
 

- La libertà come “condizione” 
dell'uomo 

- La libertà “incarnata” 
- La libertà come “adesione al 
bene” 
- La volontà tra riconoscenza e 
ribellione 

- La libertà come responsabilità 

- La morte come giudizio su di sé 

- La trascendentalità del bene e il 
male come carenza 

- L‟inattribuibilità del male 
all'azione creatrice di Dio 

- L'esistenza del maligno e la 
tentazione 

- La concupiscenza e la libertà 
“liberata” 
- Il male naturale e il male morale 

- Il significato del peccato e la 
morte come esito del male 

- La posizione cristiana sul male: 
l'associazione della sofferenza 
alla passione del Cristo 

Moduli secondo quadrimestre 

Valori cristiani ed etica - Amore e famiglia 

Competenza  Abilità  Conoscenze  
- Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita. 
- Cogliere la presenza e 
l‟incidenza del Cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
contemporanee. 
- Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del Cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del 
lavoro e della professionalità. 
 
- Essere in grado di riconoscere il 
valore della propria e altrui 
persona per amministrare le 
relazioni secondo criteri di libertà 
autenticità, responsabilità, fedeltà. 
- Riconoscere le sofferenze 
dipendenti da relazioni mancate o 
carenti. 
 

- Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole in modo costruttivo con 
quelle di altre religioni e visioni di 
pensiero. 
- Individuare la visione cristiana della 
vita umana e ilsuo fine, in un confronto 
aperto con gli altri. 
- Riconoscere sul piano etico, 
potenzialità e rischi dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
 
- Distinguere i diversi significati del 
termine “amore “nelle culture antiche 
(filia, eros, agape, charitas ecc.) 
facendo esplicito riferimento ai contesti 
in cui venivano utilizzate; 
- Riconoscerne le valenze differenti nel 
vissuto affettivo personale. 
- Saper motivare perché, per i cristiani, 
amicizia e amore hanno un valore 
teologico. 
 
 
 
 

- Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione. 
- Orientamenti della Chiesa sull‟etica 
personale e sociale, sulla 
comunicazione digitale, anche a 
confronto con altri sistemi di 
pensiero. 
- Il magistero della Chiesa su aspetti 
specifici della realtà sociale, 
economica, etica e tecnologica. 
 
- Conoscere il fondamento biblico 
della visione cristiana della relazione 
uomo/donna del matrimonio e della 
famiglia. 
- Conoscere lo specifico significato 
del matrimonio come sacramento 
rispetto ad altre forme di legame e 
relazione tra uomo e donna. 
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CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

  
DIDATTICA IN PRESENZA 
 
- Dibattito sull‟ecologia. 
- L'organizzazione sociale e lo Stato. 
- Il Novecento: il secolo dei diritti? 

- La libertà responsabile. 
- I valori cristiani: Ecco chi sono i cristiani (228). 
- Testimoni cristiani della Misericordia di Dio. 
- Giudicati sull'amore. 
- I Comandamenti (I parte). 
- I Comandamenti (II parte). 
- Le Beatitudini. 
- La dignità della persona. 
- Il racconto del peccato originale. 
- Accenni al libro di Giobbe. 
- E' possibile il miracolo? - Gesù e il male. 
- E' possibile il miracolo? - S. Massimiliano Kolbe - Il diavolo esiste? 

- I valori cristiani: vivere è incontrare l‟altro. 
- Lettera a Diogneto. 
 
  
DIDATTICA A DISTANZA 

 
- Ricerca scritta sulla "misericordia cristiana " 
- Perché Dio permette anche il male? Perché quando si presentano delle calamità ci sono persone 
che si avvicinano a Dio e persone che invece si allontanano da Lui? Come si può restare in 
comunione con Dio e tra i fedeli cristiani se non si possono fare assembramenti nelle chiese? 

- La Pasqua. 
- La Pentecoste. 
- Il Qoélet e il male. 
- Vivere è incontrare l‟altro. 
- Che cos'è la bioetica? 

- La libertà cristiana. 
- Chi sono i cristiani? 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 
- Lezione frontale e online tramite Google Meet. 
- Dialogo e discussione in classe e coinvolgimento degli alunni con domande, provocazioni,  
interventi scritti 
- Scoperta guidata, riferimento costante alla propria esperienza. 
- Lavori personali in classe. 
- Lavori personali a casa. 
- Sussidio testuale.  

 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
- Interrogazioni orali. 
- Valutazione di ricerche e riflessioni scritte. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe 5TA, indirizzo Grafica e Comunicazione, è composta da 17 alunni tra i quali 4 si avvalgono 
dell‟insegnamento della religione cattolica.  
Nel complesso, durante la didattica di IRC in presenza, gli alunni hanno dimostrato di avere una 
buona capacità di comprensione e una distinta padronanza di sé, poiché hanno saputo riconoscere 
l‟interesse autentico dal condizionamento ed hanno fatto prevalere la propria volontà sugli istinti 
personali. 
Inoltre, sono risultati tutti e 4 in grado di saper apprezzare il tempo vissuto nella quotidianità, nonché 
di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
Durante la didattica a distanza, essi sono stati in grado di riconoscere il valore della persona e di 
relazionarsi con libertà e responsabilità, ma soprattutto hanno dimostrato di saper individuare le 
sofferenze derivanti da relazioni mancate o carenti. 
In definitiva, nonostante la presenza discontinua da parte di alcuni, hanno dimostrato di aver 
raggiunto un buon livello di maturazione. 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Progettazione multimediale  

Classe  5 TA  

Docente Maria Annunziata Cretì 
Tatiana Toffano 

 

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Progettare e realizzare prodotti 

di comunicazione fruibili 

attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche 

di produzione 

 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

 

Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti 

 

Progettare, realizzare e 

pubblicare contenuti per il 

web 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working 

Progettare i prodotti della 

comunicazione grafica in 

funzione dei processi e delle 

tecniche di stampa. 

 

Ideare e realizzare prodotti per 

campagne pubblicitarie e/o di 

promozione. 

 

Ideare e realizzare prodotti visivi 

e audiovisivi. 

 

Utilizzare piattaforme per la 

collaborazione e condivisione di 

informazioni in rete. 

 

Rispettare le regole di usabilità, 

accessibilità e leggibilità dei siti 

web, seguendo le indicazioni 

degli organismi preposti al 

controllo della qualità della 

comunicazione. 

Tipologie di prodotti per la 

comunicazione in campagne 

pubblicitarie. 

 

Composizione grafica 

bidimensionale, 

tridimensionale e animazione 

finalizzata alla promozione 

pubblicitaria multisoggetto, 

multimediale e alla 

realizzazione della veste 

grafica del prodotto. 

 

Tecniche di progettazione per 

prodotti per l’industria grafica 

ed audiovisiva.  

 

Tipologie usabilità, 

accessibilità e leggibilità dei 

siti web. 

 

Conoscenza dei software di 

grafica e animazione 

computerizzata. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 

STORIA DELL’ARTE:  

Ripasso: Impressionismo (Manet, Monet, Toulouse  Lautrec, Renoir, Cezanne, Van Gogh e Gauguin); Espressionismo 

(Munch); Fauves (Matisse, Derain e De Vlaminck); Cubismo (Picasso e Braque, coniugi Delaunay). 

Futurismo (Marinetti, Balla, Boccioni e Sant’Elia, Carrà); Astrattismo ( Klee, Kandinskij, Mondrian, Malevic); 

Dadaismo (Duchamp, Picabia, Tzara, Ray, Arp, Schwitters); Bauhaus; Surrealismo (Mirò, Dalì, Magritte, Ernst); La 

figura femminile nell’arte (dalle origini ai giorni nostri).  

 

Storia della grafica: Cheret, Mucha, Toulouse-Lautrec, Behrens, Depero, Bauhaus. 

 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE:  

Infografica 
1. Le regole per la realizzazione di un prodotto di infografica.  
2. Realizzazione di una locandina inerente il COVID-19.  
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Il prodotto audiovisivo 
1.Sviluppo dell‟audiovisivo: la pre-produzione, la sceneggiatura, il layout della sceneggiatura, la scenografia, 
lo storyboard.  
2. Il video: ambiti di applicazione.  
3. Il video curriculum: realizzazione del video curriculum personale. 
Lavori di gruppo e lavori individuali (video per AVIS), analisi di un brief e di un prodotto video (AVIS) 
 
Il web 
1. Introduzione al www.  
2. Progettare per il web.Il flusso di lavoro di un progetto web. Fase pre-progettuale: brief, analisi e 
benchmarking. Il documento guida e l‟approvazione. Fase progettuale. Concetti di basic web design. 
3. Come funziona il web. I browser.  
4. Introduzione al concetto di accessibilità e usabilità 
5. Prodotti e servizi per il web 
6.  Teoria del colore per la rete. 
 
PCTO 
Preparazione dell‟elaborato sull‟esperienza svolta nell‟ambito dei PCTO 
 
Teoria del colore 

Teoria di Itten, Legge di Goethe, Equilibrio cromatico. 

 

Progettazione 

L’arte ti somiglia.   
Manifesti: Dadaismo, AVIS, L’arte è donna 

Copertina libro di Gianni Rodari 

Gadget: shopping bag, segnalibro, cartolina, adesivi. 

Marchio: Yogorì, Onecyocco, 75° anniversario AVIS. 

Pagina pubblicitaria 

Locandina 

 

La pubblicità: definizione e caratteristiche, i generi; la progettazione; le parti dell’annuncio pubblicitario. 

 

La campagna pubblicitaria: la comunicazione pubblicitaria; campagna pubblicitaria commerciale; campagna 

pubblicitaria non commerciale; il tono; Ethos, Pathos, Logos.  

(Campagna pubblicitaria: ONECYOCCO, L’ARTE è DONNA, YOGORì, AVIS) 
 

Campagna pubblicitaria e media 

 
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA PER L‟ESAME DI STATO. 
N° 1 PRIMO QUADRIMESTRE 
COMUNICAZIONE PER LA GRANDE MOSTRA DEDICATA AL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL 
MOVIMENTO DADA  
 
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA PER L‟ESAME DI STATO. 
N° 2 SECONDO QUADRIMESTRE 
PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA CAMPAGNA SOCIALE MULTISOGGETTO 
RELATIVA AL FENOMENO DELLE NEW ADDICTIONS 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 
Lezione frontale; lavoro di gruppo; lavoro individuale; attività di laboratorio; attività guidate; 
problem solving. 
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Interrogazioni, verifiche scritte 
Verifiche pratiche 
Simulazioni di seconda prova d‟Esame di Stato 
I criteri di accertamento sono quelli approvati dal C.d.C. 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni, 9 femmine e 8 maschi, tra cui un alunno diversamente 
abile che viene seguito dall‟insegnante di sostegno, un'alunna che segue un programma facilitato sempre 
seguita dall‟insegnante di sostegno e due alunni DSA. Per gli alunni con diagnosi di DSA si adottano le 
previste misure compensative e dispensative. 
La classe è disomogenea e presenta studenti scarsamente motivati all‟apprendimento. Alcuni studenti non 
svolgono con puntualità i compiti assegnati. Per quanto riguarda l‟impegno profuso nello studio della materia 
solo alcuni alunni hanno sempre dimostrato interesse per gli argomenti trattati, hanno approfondito e hanno 
raggiunto gli obiettivi. Una parte della classe, invece, ha avuto notevoli difficoltà nello svolgere i compiti 
assegnati a causa dello scarso impegno e disinteresse nella materia. 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina LABORATORI TECNICI 

Classe 5aTA 

Docente Salvatore Perciante – Stefano Gandola 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Progettare e realizzare prodotti 
di comunicazione fruibili 
attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai 
contesti d‟uso e alle tecniche di 
produzione. 
 
Progettare e realizzare prodotti 
di comunicazione fruibili 
attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai 
contesti d‟uso e alle tecniche di 
produzione. 
 
Programmare ed eseguire le 
operazioni inerenti le diverse 
fasi dei processi produttivi. 
 
Utilizzare pacchetti informatici 
dedicati. 
 
Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 
Progettare e realizzare prodotti 
di comunicazione fruibili 
attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai 
contesti d‟uso e alle tecniche di 
produzione. 
 
Utilizzare pacchetti informatici 
dedicati. 
 
Progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti per il web. 
 
Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 

Progettare, realizzare e 
presentare prodotti grafici, 
fotografici e video sulla base 
dell‟analisi dei contenuti, del 
tipo di interazione con 
l‟utenza e delle finalità 
comunicative. 
 
Produrre file per i processi di 
stampa secondo le specifiche 
tecniche. 
 
Stampare su supporti e 
materiali diversi. 
 
Utilizzare correttamente le 
attrezzature e i software di 
input, archiviazione e output. 
 
Valutare la qualità di un 
prodotto su dati oggettivi 
strumentali. 
 
Progettare, realizzare e 
presentare prodotti grafici, 
fotografici e video sulla base 
dell‟analisi dei contenuti, del 
tipo di interazione con 
l‟utenza e delle finalità 
comunicative. 
 
Realizzare autonomamente o 
in team un prodotto 
multimediale. 
 
Realizzare siti web con 
l‟integrazione di codici e 
linguaggi specifici. 
 
Utilizzare correttamente le 
attrezzature e i software di 
input, archiviazione e output. 
 

Strumenti e programmi per 
l‟acquisizione e l‟elaborazione 
di testi e immagini per prodotti 
grafici. 
 

 
 
 
Strumenti e tecniche per la 
produzione in 3D. 
 
Strumenti e impianti per la 
riproduzione a stampa. 
 
Strumenti e tecniche per la 
post-stampa. 
 
Variabili dei processi di 
produzione. 
 
Strumenti e metodi di 
misurazione e valutazione dei 
risultati in funzione di uno 
standard di produzione. 
 
Software professionali per la 
realizzazione di prodotti grafici 
e multimediali. 
 
Software e linguaggi di 
programmazione per la 
creazione di siti web. 
 
Progettazione e composizione 
di pagine multimediali. 
 
Strumenti, procedure e 
linguaggi per la realizzazione di 
prodotti cross-media. 
 
 
Variabili dei processi di 
produzione. 
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riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 
 

Strumenti e metodi di 
misurazione e valutazione dei 
risultati in funzione di uno 
standard di produzione. 
 

CONTENUTI SPECIFICI 

MODULO 1: IL WEB 

Argomenti CLIL: HTML5 & CSS3 syntax, how to choose a color palette, how to insert a font in a 
webpage, esercitazioni guidate su w3school.org. Realizzazione di siti web responsive con Adobe 
Dreamweaver e con software di CMS Mobirise. Argomenti CLIL: Beginning graphic design: 
fundamentals, typography, color, layout & composition, images, branding & identity. 
 
MODULO 2: IL PACKAGING 

Argomenti CLIL: il packaging, analisi critica e personale in seconda lingua degli aspetti tecnici di 
prodotti grafici a loro presentati. Realizzazione della grafica e delle fustelle per il progetto “Isole 
Ecologiche 2020”. Uso dei software: Adobe Illustrator, Artioscad. Utilizzo del plotter da taglio. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali e lezioni partecipate svolte in aula e nei laboratori con l‟ausilio della LIM; 
esercitazioni pratiche guidate, CLIL, webquest. Come materiale didattico sono stati utilizzati 
appunti e dispense forniti in formato digitale agli studenti su Google Classroom. 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Complessivamente sono state effettuate 6 prove di cui: 
• esercitazioni pratiche durante il primo quadrimestre: 2 

• prove scritte durante il secondo quadrimestre: 1 

• esercitazioni pratiche durante il primo quadrimestre: 1 

• prove orali durante il secondo quadrimestre: 2 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe 5TA si è dimostrata durante l‟anno abbastanza disomogenea per quanto riguarda 
l‟impegno profuso nello studio della materia. Alcuni alunni hanno sempre dimostrato interesse per 
gli argomenti trattati, hanno approfondito e hanno ogni volta raggiunto pienamente gli obiettivi. 
Una piccola parte della classe, invece, ha avuto qualche difficoltà nello svolgere i compiti 
assegnati a causa dello scarso impegno e disinteresse nella materia. Durante il secondo 
quadrimestre l‟attività didattica è stata svolta a distanza. Ciò ha reso impossibile lo svolgimento di 
alcune prove pratiche con le attrezzature a causa dell‟inutilizzabilità dei laboratori scolastici. La 
partecipazione del gruppo classe è stata, nonostante le difficoltà oggettive del momento, assidua 
e costante anche durante il periodo di DaD. I risultati raggiunti possono ritenersi globalmente 
soddisfacenti. 
 
         Prof. Salvatore Perciante 

 

 

 

https://coolors.co/
https://fonts.google.com/
https://fonts.google.com/
https://www.w3schools.com/
https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/
https://www.youtube.com/watch?v=YqQx75OPRa0
https://www.youtube.com/watch?v=sByzHoiYFX0
https://www.youtube.com/watch?v=_2LLXnUdUIc
https://www.youtube.com/watch?v=a5KYlHNKQB8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=324&v=MELKuexR3sQ
https://www.youtube.com/watch?v=l-S2Y3SF3mM
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Anno Scolastico 2019/20 

Disciplina ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Classe 5TA 

Docente NADIA COLOMBO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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

Analizzare e monitorare le 
esigenze del mercato dei settori di 
riferimento.  
 

Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi.  
 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione dei progetti. 
 
 

Individuare le caratteristiche 
fondamentali dell‟organizzazione 
di un‟azienda grafica.  
 

Documentare gli aspetti 
organizzativi ed economici di 
un‟attività produttiva.  
 

Interpretare e risolvere le 
problematiche produttive, 
gestionali e commerciali.  
 

Elaborare il flussogramma 
operativo relativo alla 
realizzazione di un prodotto 
grafico.  
 

Elaborare un preventivo di spesa 
in base ai costi aziendali.  
 

Gestire tempi, metodi e costi di 
segmenti produttivi nell‟ambito di 
una struttura industriale o di una 
impresa artigiana.  
 

Coordinare le diverse fasi di 
produzione in coerenza con la 
pianificazione e programmazione 
della commessa. 

Funzioni e ruoli dei modelli 
organizzativi aziendali.  
 

Metodi di analisi del mercato.  
 

Criteri e metodi per l‟analisi dei 
costi industriali.  
 

Preventivazione e strumenti 
informatici dedicati.  
 

Documentare gli aspetti 
organizzativi ed economici di 
un‟attività produttiva.  
 

Strumenti e impianti per la 
riproduzione a stampa.  
 
Strumenti e tecniche per la post 
stampa.  
 

Modelli di rappresentazione del 
processo produttivo, il 
flussogramma operativo.  
 

Programmazione e controllo della 
produzione 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

MODULO 1: L’azienda grafica e il mercato grafico  
Gli elementi costitutivi dell‟azienda. Classificazione delle aziende. Le società di persone e di capitale. 
Organizzazione aziendale. Le funzioni aziendali e gli organi aziendali: volitivo, direttivo, esecutivo, di 
controllo e di consulenza. Organizzazione lineare-gerarchica, funzionale e mista; organigramma di una 
piccola, media e grande azienda grafica. Definizione di mercato e sua classificazione. Le imprese e il 
mercato grafico italiano: classificazione delle aziende grafiche a ciclo completo e service. Azienda e 
mercato: valore di mercato; prezzo di mercato; il calcolo del prezzo di vendita, legge di mercato: concetto 
di domanda/offerta. Il marketing e il marketing mix, classificazione dei prodotti; ciclo di vita di un prodotto; il 
prezzo; la comunicazione pubblicitaria; ciclo di vita di un cliente. Il CCNL. 
 
MODULO 2: La commessa grafica: il preventivo. 
Elementi di contabilità analitica industriale; costi industriali e commerciali, principali classificazioni di costi: 
costi reali e ipotetici; costi effettivi e figurativi; costi preventivi e consuntivi; costi fissi e variabili; costi diretti 
e indiretti. Le configurazioni dei costi. Costi sostenuti dall‟azienda per la produzione: materiali, 
manodopera, impianti. Definizione e scopi dei Centri di Costo (CdC), classificazione dei C.d.C.: 
direttamente produttivi, indirettamente produttivi, comuni o generali. Individuazione dei C.d.C nella aziende 
grafiche. Il flussogramma operativo generale e specifico per ogni reparto produttivo. I centri di costo di una 
produzione di un‟azienda grafica che stampa in offset a foglio. Esempi di calcolo di preventivi economici 
relativi a stampati librari, paralibrari e extralibrari realizzati in offset a foglio. Il costo copia.  
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METODOLOGIA DIDATTICA 

L‟attività didattica è stata erogata mediante lezioni partecipate, tese a riutilizzare le conoscenze 
apprese dagli alunni durante le attività operative di tirocinio in azienda e pratiche degli scorsi anni 
scolastici  Rispetto a quanto preventivato nella programmazione di inizio anno scolastico, si sono 
svolti tutti i moduli previsti, sebbene si è operata una riduzione dei contenuti della. Come 
materiale didattico, sono state utilizzate dispense, da me fornite in digitale agli studenti. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

- 2 prove scritte, semistrutturate con quesiti a risposta singola  
- 3 prove orali 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Conosco gli alunni della classe 5^TA dal 2017/18 ma è il primo anno che gli studenti affrontano lo 
studio di questa disciplina. Attualmente la classe conta 17 alunni. Da segnalare la presenza di 
due discenti con DSA che si avvalgono del PDP e due alunni che si avvalgono del PEI. 
Uno di loro, che segue una programmazione differenziata, non affronterà l‟esame di Stato. 
La maggior parte degli alunni si sono dimostrati interessati e hanno partecipato attivamente 
all‟attività didattica svolta in classe. Alcuni allievi hanno dimostrato di possedere una propria 
autonomia sia nell‟organizzazione degli impegni scolastici sia nel metodo di studio, conseguendo 
in questo modo risultati, in termini di competenze specifiche, discrete. Di contro alcuni studenti 
hanno fatto emergere lacune soprattutto di tipo metodologico che, unite a un saltuario impegno 
domestico, a oggi, non hanno consentito di conseguire risultati pienamente accettabili. La classe 
ha dimostrato una certa difficoltà nel gestire efficacemente colloqui ed esposizioni orali, 
evidenziando una certa approssimazione nell‟uso di termini specifici. Per gli studenti che già al 
termine del primo quadrimestre presentavano difficoltà, è stato attivato un corso di recupero in 
itinere che ha dato risultati positivi per quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda la metodologia 
didattica, i contenuti disciplinari sono stati proposti mediante lezioni frontali partecipate ed 
esercitazioni pratiche con l‟ausilio di dispense. 
Le verifiche effettuate durante l‟anno scolastico hanno accertato il livello di apprendimento 
raggiunto dagli allievi con prove integrative per la simulazione del colloquio dell‟esame di Stato. 
 
 
         Prof.ssa Nadia Colombo 
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Anno Scolastico 2019/20 

Disciplina TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Classe 5TA 

Docente NADIA COLOMBO E STEFANO GANDOLA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Programmare ed eseguire le 
operazioni inerenti le diverse fasi 
dei processi di produzione.  
 
Gestire progetti e processi 
secondo le procedure previste dai 
sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.  
 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
 
Utilizzare i principali concetti 
relativi all‟economia e 
all‟organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi.  
 
Analizzare il valore, i limiti, i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per 
la vita sociale e culturale con 
particolare riferimento alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, alla 
tutela della persona, dell‟ambiente 
e del territorio. 

Scegliere il processo in funzione 
del prodotto da realizzare.  
 

Selezionare i materiali idonei alla 
realizzazione del prodotto.  
 

Stabilire il corretto flusso operativo 
di prestampa, stampa e 
poststampa.  
 

Analizzare i fabbisogni di 
materiali, servizi, attrezzature ed 
impianti necessari per la 
produzione.  
 

Applicare le norme nazionali e 
comunitarie in relazione ai 
contesti e ai prodotti specifici.  
 

Identificare eventuali 
problematiche di un impianto o di 
un prodotto e proporre possibili 
soluzioni.  
 

Valutare la qualità e la conformità 
del prodotto finale.  
 

Utilizzare piattaforme per la 
collaborazione e condivisione di 
informazione in rete. 

Tipologie dei prodotti e loro 
classificazione.  
 
Principali tipologie di supporti fisici 
per la comunicazione a stampa.  
 
Impianti, attrezzature e flussi di 
lavoro del processo produttivo 
dell‟industria grafica.  
 
Funzionamento degli impianti e 
delle apparecchiature nel ciclo 
produttivo. Procedimenti e 
processi di stampa.  
 
Normativa di settore nazionale e 
comunitaria sulla sicurezza e la 
tutela ambientale.  
 
Piattaforme per la gestione di 
collaborazione in rete.  
 
Valutazione qualitativa del 
processo e del prodotto. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

MODULO 1: I Prerequisiti  
I prodotti grafici a mezzo stampa: classificazione entipologica e principali caratteristiche dei prodotti librari, 
paralibrari e extralibrari. I processi di stampa: generalità; le fasi del procedimento grafico: pre-stampa, 
stampa, post-stampa. Flussi di lavoro: fasi operative e attrezzature di una commessa da realizzarsi con 
processo offset.  
Esercitazioni pratiche: Realizzazione della grafica per un depliant sul PCTO. Uso dei software, Suite 
Adobe. 
MODULO 2: Produzione del Packaging  
Processo di stampa offset: flussogramma operativo e attrezzature utilizzate, caratteristiche delle forme da 
stampa e formatura. Processo di stampa rotocalcografica: flussogramma operativo; tipi e caratteristiche 
delle forme da stampa rotocalcografiche; formatura rotocalco: convenzionale, autotipica e semiautotipica 
con elioclisciografo e laser. Le macchine da stampa rotocalcografiche: generalità; il gruppo di pressione; 
gruppo inchiostratore; gruppo di raclatura; gruppo essiccatore. Processo di stampa in flessografico: 
flussogramma operativo; formatura flessografica: classificazione e caratteristiche delle forma da stampa 
flessografiche. 
Le macchine da stampa flessografiche: generalità; caratteristiche della macchina; gruppo inchiostratore; 
tipologie di macchine. Gli inchiostri usati in flessografia e rotocalcografia: costituenti e caratteristiche  
Esercitazioni pratiche: Realizzazione della grafica per il progetto “Isole Ecologiche 2020”. Uso dei software: 
Adobe Illustrator, Artioscad. Utilizzo del plotter da stampa e da taglio. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali e lezioni partecipate svolte in aula e nei laboratori con l‟ausilio del videoproiettore. 
Si è fatto uso del laboratorio di computer grafica per lo sviluppo dei contenuti di tutti i moduli. 
Rispetto a quanto preventivato nella programmazione di inizio anno scolastico, si sono svolti tutti 
i moduli previsti, sebbene si è operata una riduzione dei contenuti della. Come materiale didattico 
sono stati utilizzati appunti e dispense forniti in formato digitale agli studenti. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

- 3 prove scritte, semistrutturate con quesiti a risposta singola  
- 2 prove pratiche durante il primo quadrimestre 
- 3 prove orali 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Conosco gli alunni della classe 5^TA dal 2017/18, Attualmente la classe conta 17 alunni. Da 
segnalare la presenza di due discenti con DSA che si avvalgono del PDP e due alunni che si 
avvalgono del PEI. 
Uno di loro, che segue una programmazione differenziata, non affronterà l‟esame di Stato. 
La maggior parte degli alunni si sono dimostrati interessati e hanno partecipato attivamente 
all‟attività didattica svolta in classe. Alcuni allievi hanno dimostrato di possedere una propria 
autonomia sia nell‟organizzazione degli impegni scolastici sia nel metodo di studio, conseguendo 
in questo modo risultati, in termini di competenze specifiche, discrete. Di contro alcuni studenti 
hanno fatto emergere lacune soprattutto di tipo metodologico che, unite a un saltuario impegno 
domestico, a oggi, non hanno consentito di conseguire risultati pienamente accettabili. La classe 
ha dimostrato una certa difficoltà nel gestire efficacemente colloqui ed esposizioni orali, 
evidenziando una certa approssimazione nell‟uso di termini specifici. Per gli studenti che già al 
termine del primo quadrimestre presentavano difficoltà, è stato attivato un corso di recupero in 
itinere che ha dato risultati positivi per quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda la metodologia 
didattica, i contenuti disciplinari sono stati proposti mediante lezioni frontali partecipate ed 
esercitazioni pratiche con l‟ausilio di dispense. 
Le verifiche effettuate durante l‟anno scolastico hanno accertato il livello di apprendimento 
raggiunto dagli allievi con prove integrative per la simulazione del colloquio dell‟esame di Stato. 
 
 
         Prof.ssa Nadia Colombo 
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Como, 30 maggio 2020 

 

I docenti del CdC               I Rappresentanti di classe 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 


