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Presentazione della classe e suo percorso storico  
 
La 5^TA è composta da 17 studenti, 8 maschi e 9 femmine, tutti provenienti dalla 4^TA dell’a.s. 

2018/19. Sono presenti due allievi DSA , un’allieva che segue una programmazione facilitata, perla 

quale il CdC ha predisposto il PEI (Allegato C) e un allievo che segue una programmazione 

differenziata che non affronterà l’esame di Stato. 

Nel corso degli ultimi tre anni la composizione della classe ha subito delle variazioni così riassunte: 

 

Classe Inizio anno 
Nel corso 
dell’anno 

Fine anno 

 
Da classe 

precedente 
Ripetenti/ 

Inseriti 
Totale Inseriti Ritirati 

Promossi 
senza sosp. 
di giudizio 

Promossi con 
sosp. di 
giudizio 

Non 
promossi 

3TA 21 2 23 / / 9 10 4 

4TA 19 1 20 / / 9 8 3 

5TA 17 / 17 / / / / / 

 

 

Il gruppo classe, pur non essendo amalgamato, ha consentito lo svolgimento dell’attività curriculare in 

un clima abbastanza sereno tra docenti e discenti. Tuttavia, per alcuni studenti l’impegno non è stato 

costante durante tutto l’anno e in tutte le discipline, ma discontinuo e finalizzato al solo 

raggiungimento degli obiettivi minimi. Poche le situazioni di saltuaria frequenza che hanno influito sulla 

preparazione e conseguentemente sui livelli di profitto. I risultati conseguiti nelle competenze e nelle 

conoscenze delle diverse discipline sono diversificati: per alcuni sono buoni, poiché tali studenti sanno 

rielaborare in modo personale gli argomenti oggetto di analisi e sanno applicare con pertinenza in 

contesti nuovi le conoscenze acquisite. Nella fascia intermedia si colloca un gruppo di allievi diligenti 

che hanno sempre evidenziato interesse per gli argomenti e le attività proposte. Hanno conseguito un 

profitto complessivo discreto, pur necessitando talvolta di essere guidati per trasferire quanto appreso 

in contesti nuovi. Qualche alunno, che all’inizio del percorso presentava carenze in vari ambiti, dovute 

ad un metodo di studio non efficacemente organizzato ed a incertezze nella comprensione 

approfondita degli argomenti, ha via via migliorato tali fragilità. Il CdC ha impostato l’attività in sinergia 

per lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche, con lo sviluppo del progetto pluridisciplinare 

“Isole ecologiche” e con il progetto AVIS. Alcuni allievi, tuttavia, hanno mostrato in diversi momenti un 

atteggiamento indifferente rispetto alle proposte didattiche e quindi non hanno risposto sempre in 

modo costruttivo e continuativo. La maggior parte degli studenti ha dimostrato di saper lavorare 
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individualmente e, con alcune difficoltà, in gruppo, adottando comportamenti funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le conoscenze, le capacità e le competenze di ciascun 

alunno hanno avuto un’evoluzione diversificata per quanto riguarda il processo di maturazione, ne è 

conseguito che, alla data di compilazione del presente documento, si evidenziano per alcuni allievi 

situazioni non ancora completamente consolidate, infatti, dal punto di vista del profitto, non è 

possibile, al momento, definire se tutti gli alunni avranno, a fine anno, acquisito le competenze minime 

necessarie ad affrontare positivamente l'esame di Stato, in quanto per alcuni alunni la situazione 

generale appare critica. Le competenze di cittadinanza sono state conseguite mediamente da tutti gli 

alunni, infatti nel corso del triennio la classe è stata in grado di effettuare un significativo percorso di 

crescita, di maturazione e di socializzazione. Il CdC ha somministrato le simulazione di prima e 

seconda prova ministeriali. Inoltre, nel mese di maggio sono state programmate due simulazioni di 

colloquio. A tutte le simulazioni gli studenti hanno partecipato con senso di responsabilità. Durante 

l’emergenza sanitaria, 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. 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 dai docenti sulla piattaforma “Google Classroom”. 

 
 
Presentazione del profilo dell’indirizzo 
 

Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 -recante 

le norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) è stato istituito il percorso di 

Tecnico Industriale della Grafica e della Comunicazione.  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. I 

percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti 

di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
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I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Il profilo del settore tecnologico si 

caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente 

l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 

organizzazione.  

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al 

quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni 

del territorio. A questo fine, il nostro istituto organizza specifiche attività formative nell’ambito della sua 

autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi 

del territorio. Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per 

far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il 

mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 

 

Il profilo ministeriale del Diplomato in Grafica e Comunicazione è il seguente: 

• ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con 

particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 

• interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della 

stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo 

di lavorazione dei prodotti.  

 
Presso l’Istituto Da Vinci -Ripamonti tale profilo si esplica in una figura professionale in grado di: 

• intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

• integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 

specifici per la progettazione e realizzazione di prodotti grafici (editoriali, commerciali, 

packaging); 

• intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

• utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del 

lavoro e delle e del territorio, possono rivolgersi: 

- alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 

organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa; 

-   alla realizzazione di prodotti grafici, editoriali e commerciali;  

-   alla produzione di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 



Documento del Consiglio di Classe   Classe V sez. TA 

6 
 

• gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 

dell’ambiente; 

• descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 

tecniche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di  

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

● 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;  

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

● padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria 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 il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

● 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;  

● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

competenze specifiche d’indirizzo: 

1. progettare e realizzare prodotti grafici fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;  

2. utilizzare pacchetti informatici dedicati;  

3. progettare e gestire la comunicazione grafica attraverso l’uso di diversi supporti;  

4. programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;  

5. realizzare prodotti grafici;  

6. gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi  aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza;  

7. analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
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Per quanto riguarda gli sbocchi professionali il diplomato in Grafica e Comunicazione si propone con 

buone possibilità di inserimento professionale sul territorio di Como e provincia in aziende del settore 

(grafico e cartotecnico, presso studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione di prodotti 

grafici multimediali, presso industrie di Arti Grafiche, rappresentate da agenzie pubblicitarie, studi di 

progettazione, centri di prestampa, studi artistici, ecc.). Lavorare nel settore grafico significa saper 

elaborare, organizzare e realizzare le attività produttive legate alla comunicazione visiva in agenzie 

pubblicitarie, imprese industriali e artigianali. Il grafico padroneggia e valorizza il linguaggio iconico-

visivo dei media tradizionali e di ultima generazione; progetta e impagina l'elaborato editoriale in tutte 

le sue componenti, realizza il layout, sceglie i materiali e le tecniche di pubblicazione tradizionali e 

multimediali.  

Tutti i percorsi sono caratterizzati da un’area di istruzione generale e da un’area di indirizzo, così 

suddivise: 

 

Competenze di base e trasversali 1° biennio 2° biennio quinto anno 

Ore settimanali area di istruzione 

generale 
20-21 ore 15 ore 15 ore 

Ore settimanali area di indirizzo 12 ore 17 ore 17 ore 
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Il curriculum si articola in 32 ore settimanali così suddivise: 

 

 

Materie d’insegnamento 

Orario settimanale 

Primo 
biennio 

Secondo 
biennio 

cl. V 

cl. I cl. II cl. III cl. IV  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia ed educazione civica 2 2 2 2 2 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica (Complementi di matematica) 4 4 3 (1) 3 (1) 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie di rappresentazione  grafica 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Teoria della comunicazione   2 3  

Progettazione multimediale   4 (3) 3 (2) 5 (4) 

Tecnologie dei processi di produzione   4 (2) 6 (2) 4 (2) 

Organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

    4 

Laboratori Tecnici   6 (4) 4 (4) 4 (4) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Il percorso curriculare  

 

Il Consiglio di classe, con delibera nella seduta del 07.10.2019, ha assunto come competenze 

trasversali da potenziare e sviluppare durante l’attività scolastica, le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. Più precisamente:    

 
 

1 – COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze trasversali) 

Competenza R* P** 

Competenza alfabetica funzionale 
 La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore 
interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale 
può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o 
nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

 

X 

Competenza multilinguistica 
 Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa 
condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti 
sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze 
linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale 
competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 
comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo 
le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle 
competenze relative alla lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o 
delle lingue ufficiali di un paese 

 

X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  
B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino 

X  
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Competenza digitale 
 La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 

 

X 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti 
e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di 
far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il 
proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 X 

Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

X 

Competenza imprenditoriale  
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e 
gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 
altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti. 

 

X 

R*  Raggiungimento  
P** Potenziamento 

 

Per lo svolgimento del percorso curricolare, di tipo modulare in ogni disciplina, si è utilizzata una 

metodologia didattica per competenze, con lo scopo di consentire a tutti gli studenti il raggiungimento 

degli obiettivi di percorso. La didattica per competenze, organizzata in moduli, ha consentito di dare il 

massimo grado di elasticità e flessibilità all'insegnamento e, con il ricorso ad attività di sostegno e\o 

recupero in itinere, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la realizzazione 

di interventi calibrati sui tempi di apprendimento e sui bisogni formativi di ciascun alunno. Inoltre 

attraverso una pausa didattica di due settimane al termine del primo quadrimestre, si sono potuti 

sviluppare percorsi mirati esclusivamente alla valorizzazione delle eccellenze e al 

potenziamento/recupero degli altri studenti.   
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I contenuti dei moduli sono stati erogati utilizzando metodi, che a seconda delle necessità e della 

risposta dell’interesse del gruppo classe, sono di seguito riassunti: 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti 
e dimostrazioni logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, pair 
work, studio, sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

X 

Lettura 
(il docente legge in 
maniera espressiva un 
testo) 

X 

Altro 
FLIPPED CLASSROOM, CLIL, 
DAD 

X 

  

Le ore di lezione erogate entro la data di compilazione del presente documento rispetto a quelle 

previste entro il termine dell’attività didattica, con esclusione delle ore di tirocinio in azienda previste 

dal progetto di PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO già 

Alternanza Scuola Lavoro, sono riportate nella seguente tabella. 

Discipline N° ore effettuate 

(presenza+DAD)/N° ore 

previste 

N° verifiche effettuate 

Lingua e letteratura 

italiana 74+14/132 

3 prove strutturate e semistrutturate 

2 simulazioni di prima prova 

5 interrogazioni orali 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 35+11/66 

5 interrogazioni orali 

2 pove strutturate e semistrutturate: questionari a risposta aperta, 

domande di completamento e collegamento 

Inglese 
58+34/99 

N.6 verifiche scritte x quadrimestre  
N.2 verifiche orali x quadrimestre 

Matematica 
56+19/99 

1 prove orali 
5 prove scritte 

Progettazione 

multimediale 
93+15/165 

di cui pratiche 

74+19/132 

3 prove scritte, 

2 prove orali 

1 presentazione multimediale; 

1 progettazione di infografica; 

7 lavori di progettazione grafica 

1 video curriculum 

2 simulazioni di seconda prova di esame 
Organizzazione e 

Gestione dei processi 

Produttivi 
61+20/132 

2 prove scritte, semistrutturate con quesiti a risposta singola 

3 prove orali 

Tecnologia dei 

Processi Produttivi 
64+20/132 

di cui pratiche 

33+20/66 

3 prove scritte, semistrutturate con quesiti a risposta singola; 

2 esercitazioni pratiche durante il primo quadrimestre; 

3 prove orali  

Laboratori Tecnici 
80+30/132 

 

2 esercitazioni pratiche durante il primo quadrimestre  
1 prove scritte durante il secondo quadrimestre 

1 esercitazioni pratiche durante il secondo quadrimestre 

2 prove orali durante il secondo quadrimestre  
Educazione fisica 

34+5/66 
5 prove pratiche 

3 verifiche scritte 

IRC 
18+9/33 

2 lavori di ricerca 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Nel corrente anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, svolte anche in orario extracurricolare, con lo scopo di potenziare l’azione didattica tesa allo 

sviluppo e al potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente:  

 

Visite d’istruzione: 

 

- 11 ottobre 2019 visita alla fiera della grafica VISCOM accompagnati dal Prof. S. Gandola; 

- 17 ottobre 2019 partecipazione a Young Orienta accompagnati dal Prof. S. Gandola; 

- 15 novembre a Lariofiere di Erba per Unindustria accompagnati dalla Prof.ssa N. Colombo; 

- 12 dicembre 2019 visita alla mostra di De Chirico a Milano accompagnati dalla prof.ssa M. A. Cretì e 

dalla Prof.ssa T. Toffano; 

- 13 dicembre 2019 visita all’azienda “SMURFIT KAPPA” di Orsenigo accompagnati dal Prof. S. 

Gandola; 

 

Attività integrative: 

 

Progetto educazione alla salute: “Educare al volontariato”, incontri con AVIS Cantù. 

 

Da anni l’Istituto Superiore Da Vinci - Ripamonti collabora con l’associazione di donatori volontari di 

sangue (AVIS) di Cantù, realizzando per la suddetta organizzazione la campagna pubblicitaria, che 

consiste nella realizzazione di uno spot video della durata di 30 secondi e radio di 15 secondi, 

locandine, banner e diversi gadget come segnalibro, cartoline e adesivi. 

Durante l’anno scolastico 2019 - 2020 per l’AVIS comunale di Cantù ricorreva il 75° anniversario 

dalla sua fondazione, di conseguenza gli alunni della classe 5TA hanno anche progettato il logo 

dell’associazione e la relativa immagine coordinata. Ogni alunno ha fatto la sua proposta e il 

comitato formato dai responsabili dell’associazione (i quali erano molto soddisfatti dei risultati 

ottenuti) hanno scelto il logo progettato da un alunno della classe. 

Quest’anno scolastico vista l’eccezionale situazione dovuta alla pandemia non sono stati eseguiti gli 

spot video e radio. 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe   Classe V sez. TA 

13 
 

Progetto ISOLE ECOLOGICHE: 

 

Il Comitato Grafici Como nella figura del suo presidente, Ing. Elia Gerosa, ha proposto un progetto 

per la realizzazione di isole ecologiche. 

 Partners: 

Comitato Grafici Como: soggetto promotore 

Zetacarton spa: supporto tecnico sulla scelta dei supporti più idonei e sulla preparazione dei 

contenitori e fornitore delle materie prime da utilizzare per la realizzazione delle isole 

ecologiche. 

Aprica gruppo a2a: supporto per indicazioni, informazioni e documenti necessari 

 Finalità del progetto: 

In accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al fine di assicurarsi il 

benessere dell’umanità e del pianeta promuovendo città e comunità sostenibili, per rendere le 

città e gli insediamenti umani inclusi, sicuri, duraturi e sostenibili. Per la vita sulla terra: 

proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

 Prodotti da realizzare: 

Contenitori: creazione di prototipi in cartone per le aule e i corridoi dell’istituto e delle succursali 

Cartellonistica: impaginazione grafica e stampa di cartelli da affiggere per l’istituto e le 

succursali. 

Sito web: pubblicazione di un sito web con le informazioni sul progetto 

 Tempistiche: 

Inizio attività: Giovedì 5 Dicembre presso aula Magna Comitato Grafici Como con la presenza 

di Gaetana Filosa (Dirigente IIS Da Vinci-Ripamonti), Elia Gerosa (Presidente del Comitato 

Grafici), Elisa Bertolotto (Aprica), Serena Zanfrini e Filippo Bombardieri (Zetacarton Spa). 

 Conclusione del progetto: 

La conclusione del progetto era prevista per fine marzo/metà aprile in modo da poter utilizzare 

le isole ecologiche all’interno dell’istituto nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 2019/2020. Si 

è giunti all’ottenimento dei prototipi per i contenitori delle aule (trapezio e pentagono) e dei 

corridoi. 

Purtroppo il progetto si è dovuto interrompere a causa emergenza Covid-19 a metà febbraio. 
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Progetto di orientamento in uscita:  

 

Progetto di orientamento in uscita: il progetto ha inteso far emergere le vocazioni, le motivazioni e le 

aspettative che accompagnano i ragazzi nella fase di passaggio dalla dimensione dello studio a 

quella del lavoro, sostenere i giovani nel passaggio dalla scuola al lavoro e nella scelta del percorso 

universitario, informare sulle possibilità di ingresso nel mondo del lavoro e dare una risposta 

adeguata alle loro inclinazioni. Agli studenti sono state offerte una serie di iniziative che possano 

averli aiutati a riflettere sulle proprie inclinazioni e capacità, a informarsi sulle possibilità offerte dal 

mondo del lavoro e sui percorsi da seguire (universitari e non) per raggiungere il proprio obiettivo. 

Sono stati effettuati incontri con docenti orientatori universitari, collaborazione con centri di 

orientamento e con società di placement.  

Le attività effettuate hanno riguardato: 

1. Segnalazione delle iniziative proposte dagli atenei presenti sul territorio e corsi post-diploma( 

tramite sito della scuola e incontri in presenza).  

2. Visite presso sedi universitarie (a richiesta sportello orientamento); 

3. Raccolta e divulgazione di  materiale informativo; 

4. Incontri in presenza con referenti universitari di alcune facoltà e Accademie maggiormente 

collegate ai diversi percorsi di studio, ma anche  ITS e  IFTS. 

Sono intervenuti  

 a. ACCADEMIA NABA MI  

 b. UNIVERSITA’ IULM MI  

5. Visita YOUNG "Orienta il tuo futuro "  Lario Fiere , Erba.  

6. Progetto” X- STUDENT” proposto da UNINDUSTRIA COMO (competizione tra studenti delle 

scuole comasche con compilazione del proprio curriculum e simulazione del colloquio di lavoro. 

Una giuria ha valutato gli elaborati, individuando il “progetto che meglio ha interpretato i concetti di 

complessità tecnologica, innovazione e applicabilità al mondo industriale e produttivo”. (non è 

stata effettuata la giornata finale della competizione prevista per maggio) 

7. A SCUOLA DI LAVORO CON UMANA” Agenzia Umana Monza Brianza ( intervento informativo 

sulle soft skills, sui contratti e sulle professioni ricercate nel futuro) 

8. Incontro con CONFARTIGIANATO “metodi di ricerca attiva del lavoro” 

9. SPORTELLO ORIENTAMENTO ( attivo da ottobre 2019 a febbraio 2020)e SPORTELLO 

ORIENTAMENTO ON LINE (attivo da aprile 2020) 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

Denominazione 
attività/progetto 

III IV V 
DESCRIZIONE 
SINTETICA 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

ALUNNI 
COINVOLTI 

Sicurezza 
stradale: incontro 
con Alessio 
Tavecchio 

X   

Incontro testimonianza 
con Alessio Tavecchio, 
rimasto paralizzato a 
seguito di un incidente 
stradale. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

ACI ready 2 go  X  

Incontro sulla sicurezza 
stradale: lezione teorica 
di 2 ore con verifica 
finale. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

“Questo mostro 
amore” 

X   

Progetto sul tema della 
violenze nei rapporti di 
coppia:  

1. Conferenza; 
2. infodrama: 

spettacolo 
teatrale basato 
sulla vicenda di 
Otello. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Leoripa’s got 
talent 

X X  
Spettacolo organizzato e 
animato da studenti 
dell’istituto. 

Competenza 
imprenditoriale  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE 

“L’amico 
ritrovato” 

X   
Visione spettacolo 
teatrale sulla Shoah. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Donacibo X X X 
Raccolta volontaria di 
generi alimentari. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

L’uomo dal cuore 
di ferro 

 X  
Visione film per il Giorno 
della Memoria. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Progetto 
Stavoltavoto 

 X  
Incontro di formazione di 
due ore sulle istituzioni 
UE. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Progetto e 
incontri con AVIS 
Cantù 

  X 
Realizzazione elaborati 
grafici e multimediali 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Stage Linguistici X  X  

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
Competenza 
multilinguistica 

PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

FINALITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

Il progetto d’Istituto relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(previsti dal d.lgs n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art 1 co.784 della 1. 30 dicembre 2018 
n.145), introdotto nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei 
corsi del secondo ciclo, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 
Ciò che viene posto all’attenzione, è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, 
nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste 
dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul 
saper fare. 
I percorsi sono progettati e attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO  

a.s. 
2017/2018 
CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIM

ANE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Acquisire 
consapevol
ezza in 
relazione 
alla 
professione 
scelta. 
 
Acquisizion
e di 
competenze 
trasversali e 
tecniche 
specifiche  
 

7 – 18 
maggio 

2018 

2+IFS 80+55(IFS)  

- impresa 

formativa 

simulata 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 
2018/2019 

CLASSE 

QUART

A 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIM

ANE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

12 – 24 
novembre 

2018 

2+IFS 80+30(IFS) - impresa 

formativa 

simulata 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 
2019/2020 

CLASSE 

QUINTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIM

ANE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

16 – 28 
settembre 

2019 

2 80 - tirocinio Tutte 
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CORSO FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

a.s. 2017/2018   
CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLIN

E 

COINVOLT

E 

Acquisire 

consapevolezz

a delle 

problematiche 

relative alla 

sicurezza negli 

ambienti di 

lavoro in modo 

da adottare 

comportament

i conformi alla 

normativa 

vigente 

16 – 23 marzo 
2018 

8 - piattaforma 

safetylearning 
- lezioni frontali 

- verifica finale 

di 

apprendimento 

Rischio Basso 

Di indirizzo 

a.s. 2018/2019   
CLASSE 

QUARTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

10-12 ottobre 
2018 

8 - lezioni frontali 

- verifica finale 

di 

apprendimento 

Rischio Alto 

a.s. 2019/2020  
CLASSE 

QUINTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

 0  

 

 

 
 

COMPETENZE ACQUISITE E VALUTAZIONE 

Per ogni attività di tirocinio svolta, nel fascicolo personale dello studente è presente l’ALL. 1 
“Dichiarazione delle Competenze”.  

 

La valutazione delle competenze è avvenuta in tre momenti diversi mediante:  

▪ una scheda di valutazione dello studente compilata dal tutor aziendale, il cui giudizio è confluito 
nell’attestazione delle competenze acquisite e nelle discipline professionali;  

▪ una scheda di valutazione dell’attività, compilata dagli studenti stessi, per un’autoanalisi 
dell’esperienza; 

▪ un colloquio orale/una prova scritta sull’attività svolta. I risultati del/la colloquio/prova scritta è 
confluito nella valutazione delle discipline coinvolte (tecnologia dei processi di produzione). 

 
Attestato di Formazione LAVORATORE Rischio Elevato 16 ore rilasciato in data 12/10/2018. 
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RELAZIONE FINALE CLIL  
 

Disciplina: Laboratori tecnici in lingua inglese 

La classe 5TA ha seguito parte dei contenuti relativi ai due moduli del primo e del secondo 

quadrimestre attraverso il metodo CLIL in lingua inglese. 

Durante il primo quadrimestre è stato svolto il modulo sul web. In tale occasione sono stati realizzati 

siti web, dapprima utilizzando i linguaggi HTML e CSS facendo uso dell’inglese tecnico, poi ut ilizzando 

un software di CMS. Le lezioni inerenti i nuovi argomenti sono state svolte in seconda lingua e 

utilizzando fonti originali in lingua inglese. 

Durante il secondo quadrimestre è stato svolto il modulo sul packaging che, in grossa parte, è stato 

effettuato utilizzando la DaD. In questo modulo le lezioni sono state maggiormente improntate sulla 

parte non laboratoriale in quanto non è più stato possibile usufruire degli strumenti della scuola. Gli 

argomenti trattati sono stati inerenti il mondo dell’imballaggio, i principi fondamentali della grafica, i 

principi dell’impaginazione, l’uso del colore, la realizzazione di un layout grafico, sempre in seconda 

lingua e con l’ausilio di materiale multimediale in lingua inglese. Durante questa attività gli studenti 

sono stati guidati nell’effettuare un’analisi critica e personale in seconda lingua degli aspetti tecnici di 

prodotti grafici a loro presentati. 

Prof. Salvatore Perciante 
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il consiglio di classe ha adottato, per la valutazione delle prove scritte e dei colloqui la griglia di 

indicatori approvata dal Collegio dei Docenti 

 

Competenze  

(Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni 
in un contesto di 
lavoro o di studio, di 
solito prevedibili ma 
soggetti a 
cambiamenti) 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

Voto in 
decimi 

 
Livello di 

competenza 

Sapersi gestire 
autonomamente 
nell’eseguire il compito 
o realizzare il prodotto 
in modo rigoroso in 
tutte le fasi, inserendo 
elementi di 
personalizzazione, 
utilizzando con 
consapevolezza e 
coerenza i dati e le 
informazioni 

Agisce la totale 
gamma di abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
critico. 

Pratiche e 
teoriche, 
complete ed 
approfondite in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

 
9-10 

  
Livello 3 

 

8 < Voto ≤ 10 

Sapersi gestire 
autonomamente 
nell’eseguire il 
compito o realizzare il 
prodotto, rispettando 
tutti i requisiti in tutte 
le fasi, utilizzando con 
consapevolezza e 
coerenza i dati e le 
informazioni 

Agisce un’ampia 
gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
complete, in un 
ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

8 

  
 

Livello 2 

 

6,5 ≤ Voto≤ 8 

 
Sapersi gestire 
nell’eseguire il 
compito o realizzare 
il prodotto in modo 
completo, 
rispettando tutti i 
requisiti 

 
Agisce abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
adeguate, in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

7 
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Sapersi gestire 
nell’eseguire il 
compito o 
realizzare il 
prodotto nelle sue 
parti essenziali, 
utilizzando le 
informazioni 
fondamentali date. 

Agisce abilità 
cognitive e 
pratiche di base 
(minime), 
necessarie a 
risolvere 
problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
accettabili, in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

6 

 
Livello 1 

 

5,5 ≤ Voto< 6,5 

Guidato, sa gestirsi 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del 
prodotto, nelle sue 
parti essenziali, 
sebbene con 
imprecisioni 

Agisce parte delle 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
a risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo non 
autonomo. 

Pratiche e 
teoriche, 
incomplete e 
superficiali, in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

 
5 

  
 
 
 
 

 
Livello base 

non raggiunto 
Guidato, sa 
gestirsi solo in 
parte 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del 
prodotto, con errori 
gravi. 

Agisce solo poche 
delle abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
parziale e non 
autonomo 

Pratiche e 
teoriche, 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose in un 
ambito di lavoro 
o di studio 

 

 
4 

 

Sebbene guidato, 
non sa gestirsi 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del 
prodotto. 

Non agisce le abilità 
richieste. 

Assenti 1-2-3 
 

 

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 
 

1. conoscenze  2. competenze  3.  abilità 

 

 Prove strutturate a risposta aperta 

 Verifiche orali 

 Verifiche pratiche 

 Prove grafiche 

 Simulazioni di 1°, 2° prova di Esame di Stato 

 Prove pluridisciplinari 
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SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO:  

modalità, calendario e griglie di valutazione 

Gli allievi sono stati informati in merito alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, è stato 

illustrato loro il regolamento, l’assegnazione dei punteggi e la tipologia della prova a cui saranno 

sottoposti. 

Sono state somministrate agli studenti simulazioni di prima e seconda prova organizzate dall’Istituto e 

due simulazioni del colloquio secondo il seguente calendario: 

 

Prova Data Durata  

Prima prova 19/02/2020 
6 h (allievi con PDP e PEI 
+30 min) 

Italiano 

Prima prova 02/04/2020 
6 h (allievi con PDP +30 
min) 

Italiano 

Seconda prova 16/12/2019 
6 h (allievi con PDP e PEI 
+30 min) 

Progettazione 
multimediale 

Seconda prova 06/04/2020 
6 h (allievi con PDP + 30 
min) 

Progettazione 
multimediale 
Laboratori tecnici 

Colloquio  06/05/2020   

Colloquio 27/05/2020   

 

Si allegano i testi delle simulazioni della prima e seconda prova d’Esame organizzate dall’Istituto 

(Allegato B). 

 

Di seguito vengono riportate le griglie operative utilizzate per la valutazione del colloquio: 

Tabella A: Primo colloquio  

Tabella B: Secondo colloquio 
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Tabella A: griglia di valutazione del  PRIMO colloquio  
 
 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 

 

Individuazione dei contenuti appropriati 

Capacità espositiva e comunicativa anche in lingua straniera 

Capacità di identificare relazioni e collegamenti 

Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento 

 

INDICATORI Descrittori di livello 
 PUNTEG

GIO  

ATTRIBUI
TO 

Individuazione 
e utilizzo dei 
contenuti 

● mancata individuazione dei contenuti appropriati 

● parziale individuazione dei contenuti 

● individuazioni dei principali contenuti 

● soddisfacente individuazione dei contenuti 

● piena ed esauriente individuazione dei contenuti 

10 

 

Esposizione e 

comunicazione 

● confusa e parziale 

● imprecisa 

● essenziale, nel complesso corretta 

● ordinata e precisa 

● efficace e appropriata 

10 

 

Identificazione 
di relazioni e 
collegamenti 

● mancata identificazione di relazioni e collegamenti 

● parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

● identificazione delle principali relazioni e collegamenti 

● completa identificazione delle relazioni e collegamenti 

● completa identificazione delle relazione e approfonditi 
collegamenti 

10 

 

Capacità di 
riflettere e 
mettere in 
relazione le 
competenze 
acquisite 
con i 
percorsi di 
apprendime
nto 

● non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

● solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

● in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

● valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

● valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai percorsi 
di apprendimento 

10 

 

 Totale  
...../40 
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Tabella B: griglia (ministeriale) di valutazione del SECONDO colloquio  
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
1-2  

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

3-5  

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

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9  

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

10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova  
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Elaborato discipline di indirizzo 
 
Per l’assegnazione degli argomenti per l’elaborato di cui all’art. 17, comma 1, lett. a, dell’O.M. n. 

10/2020 riguardante la disciplina dell’esame di Stato 2020, si è provveduto a comunicarlo al 

candidato, il giorno 30 maggio 2020 tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 

Di seguito si riporta l’elaborato assegnato: 

 
 

ISTITUTO DA VINCI RIPAMONTI 
Indirizzo: “Tecnico Grafico e Comunicazione” 

Si chiede al candidato di progettare e realizzare la grafica della campagna pubblicitaria per la mostra d’arte: 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto per i mezzi comunicativi a scelta tra: 

A. stampa: Manifesto formato A3 da sviluppare in verticale pronto per la stampa;  

B. stampa: depliant, sono a scelta le pieghe e il formato che non deve superare le dimensioni di un 
foglio A3; 

C. stampa: gadget della mostra: un segnalibro (dimensioni 5 x 15 cm), una cartolina (dimensioni 10 x 
15 cm) e una shopping bag (dimensioni 25 x 30 x 12 cm); 

D. web: un sito web responsive composto da: home page e due pagine interne (salvare il sito in una 
cartella da comprimere in formato .zip o .rar e caricare il file compresso su classroom). 

CONSEGNA 

In funzione della scelta, il candidato dovrà. 

1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard, bozze e prove 
colore) che mostri il processo creativo; 

2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (minimo 15 righe); 
3. realizzare il layout finale (la scelta della tecnica è libera). 

OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Realizzare una comunicazione che ponga l’attenzione sulle caratteristiche principali del pensiero dell’artista in 
allegato. 

TARGET: 

 curiosi cittadini di cultura media interessati all’arte; 

 cultori e appassionati d’arte 

 insegnanti ed alunni delle scuole medie e superiori 

 studenti universitari 

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE: 
il target deve comprendere il modo di fare arte dell’artista assegnato 
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TONO: 

Ironico; 

Colto; 

Internazionale; 

Evocativo. 

 

TESTI DA INSERIRE 

Headline: Nome dell’artista; 

Baseline: da creare; 

data: 01 giugno 2020 - 30 giugno 2020 

luogo: Milano, Palazzo Reale 

info: www.palazzoreale.it 

IMMAGINI DA INSERIRE 

Il candidato dovrà inserire da un minimo di 1 a un massimo di 4 immagini, secondo le proprie scelte progettuali. 
Le immagini non sono fornite. 
 

LOGHI DA INSERIRE 

logo: Palazzo Reale; 

logo: Comune di Milano; 

logo: Regione Lombardia; 

 

Al termine della prova è richiesto al candidato di redigere una breve relazione scritta indirizzata al cliente che 

presenti il concept creativo del progetto. 

 
Ad ogni studente è stato assegnato un artista diverso di cui fare la campagna pubblicitaria 
 
 

Umberto Boccioni Fortunato Depero Marcel Duchamp Joan Mirò 

Giacomo Balla Vasilij Kandinskij Kurt Schwitters René Magritte 

Carlo Carrà Paul Klee Giorgio De Chirico Max Ernst 

Gino Severini Piet Mondrian Salvador Dalì Georges Braque 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palazzoreale.it/
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Como, 30 maggio 2020 

I docenti del CdC               I Rappresentanti di classe 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


