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Riferimenti normativi 

 

D.LGS. n. 62 del 2017 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 62 del 2017, il Consiglio di Classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 

spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di Classe ritenga utile e significativo 

ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento, oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Nella redazione di tale documento i Consigli di 

Classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi 

e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a. s. 2020/21 e all’a. s. 2021/22, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del 

documento, i Consigli di Classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la 

componente studentesca e quella dei genitori. 

 

DM. n. 769 del 2018 

 

OM n. 65 del 14/03/2022 

 



Indice 

 

 Presentazione scuola / Territorio 

 Profilo della classe 

 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze), contenuti, Sussidi didattici, tecnologie, 

materiali e spazi utilizzati 

 Metodologie didattiche 

 Tipologie di verifica 

 Criteri di valutazione 

 Interventi di recupero e potenziamento 

 Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 «Educazione civica» 

 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Attività di orientamento in uscita 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 Criteri per l’attribuzione del credito  

 Il Consiglio di Classe 

 Allegati 

  



1. Presentazione scuola / Territorio 

 

L’Istituto “Liside” si fa promotore di un progetto educativo e culturale finalizzato alla formazione 

civile, culturale, etica dell’uomo e del cittadino, per favorire la crescita globale di ogni allievo nella 

sua dimensione cognitiva, affettiva e sociale. Individua inoltre come elemento progettuale 

essenziale del percorso formativo il raggiungimento di una formazione teorico-pratica volta a 

promuovere la riflessione critica e a costruire competenze adeguate alle nuove realtà lavorative. Il 

territorio in cui è collocato l’Istituto “Liside” non può essere definito da un punto di vista 

topologico, in quanto l’utenza non è iscrivibile ad un particolare quartiere della città, ma proviene in 

larga parte dalle sue aree più esterne e disagiate (Paolo VI, Salinella; Tamburi, Lama) e da diversi 

paesi della provincia (S. Giorgio, Carosino, Grottaglie, Pulsano, Torricella, ecc.). Un territorio, 

pertanto, complesso, che non presenta un’identità collettiva, ma sembra piuttosto governato dalla 

separazione e dal distacco, in cui i servizi esistenti non sempre rispondono ai bisogni dei cittadini, 

ma spesso sono offerti in maniera standardizzata e neutra. Facile e produttivo appare il rapporto con 

gli Enti Locali, che rappresenta una condizione indispensabile perché l’autonomia scolastica possa 

realizzarsi pienamente e la scuola possa ampliare le proprie offerte formative, assumendosi la 

responsabilità delle scelte educative, gestionali e organizzative. Obiettivo fondamentale è dunque 

quello di sviluppare il dialogo istituzionale sempre più intenso, al fine di realizzare un raccordo 

diretto ed efficace tra Scuola e Territorio, costruendo reali opportunità di professionalizzazione. 

L’Istituto “Liside” si fa promotore di un progetto educativo e culturale finalizzato alla formazione 

civile, culturale, etica dell’uomo e del cittadino, per favorire la crescita globale di ogni allievo nella 

sua dimensione cognitiva, affettiva e sociale. Individua inoltre come elemento progettuale 

essenziale del percorso formativo il raggiungimento di una formazione teorico-pratica volta a 

promuovere la riflessione critica e a costruire competenze adeguate alle nuove realtà lavorative. 

 



 

 

 



 
 

 

2. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

La classe è formata da undici alunni, di cui sei maschi e cinque femmine. 

Sono presenti due alunni diversabili e una alunna DSA. Gli allievi 

frequentanti il quarto anno di corso erano 15. Di questi 4 non sono stati 

ammessi alla classe successiva per il mancato recupero di debiti formativi. 

Al termine del terzo anno di studi, tutti gli allievi hanno conseguito la 

Qualifica Professionale in Operatore Grafico ad eccezione di due alunni. 

La classe si presenta omogenea sia per estrazione sociale che  per 

provenienza territoriale ed eterogenea per abilità possedute; tuttavia  è  

amalgamata dal punto di vista della socializzazione. 

Per quanto attiene l’ambito comportamentale, il Consiglio di Classe ritiene 

sufficientemente raggiunti gli obiettivi prefissati: in generale gli  alunni si 

sono dimostrati corretti e responsabili, instaurando relazioni di stima e 

rispetto reciproci.   

Per quanto attiene gli obiettivi cognitivi, il Consiglio concorda nel ritenere 

gli obiettivi educativi e didattici programmati nelle varie discipline 



mediamente raggiunti; quasi tutti gli allievi hanno conseguito un quadro 

sufficientemente organico di conoscenze e discrete/buone abilità operative, 

anche se l’impegno di studio non è sempre stato rigoroso e costante da 

parte di tutti. 

Apprezzata è stata anche la partecipazione dimostrata in tutte le varie 

attività proposte, incontri, seminari e/o approfondimenti. In relazione ai 

metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati, ogni docente ha 

attivato continui controlli in itinere, tesi a monitorare l’attività e a 

confermare o modificare la programmazione d’inizio anno. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto degli indicatori definiti in sede 

collegiale e sintetizzabili in: analisi dei progressi registrati da ogni allievo 

(in riferimento ai livelli di partenza), interesse, partecipazione e impegno. 

La valutazione ha quindi tenuto conto non solo del profitto didattico, in 

ragione del grado di conoscenza, competenza e abilità riferiti agli obiettivi 

prefissati, ma anche di tutte le componenti che concorrono alla formazione 

della personalità e della professionalità di ogni studente. 

Si è tenuto, perciò, conto della capacità di rispondere in modo pertinente   

alle richieste delle prove somministrate volta per volta, della capacità di 

esprimersi, utilizzando in modo corretto la terminologia propria della 

disciplina, della capacità di inquadrare le tematiche proposte in un ambito 

disciplinare e pluridisciplinare, della partecipazione ad attività integrative e 

complementari attuate dalla Scuola e già previste dal P.T.O.F. e, infine, di 

congrue esperienze vissute attraverso attività extra-scolastiche valide ai fini 

della formazione globale e  professionale. 

Si è valutata, altresì, l’assiduità alla frequenza, la partecipazione al dialogo 

culturale, l’impegno e le capacità organizzative, la capacità di stabilire 

rapporti interpersonali, la capacità, infine, di saper lavorare in gruppo. Tutti 

gli allievi sono stati resi consapevoli degli elementi che concorrevano alla 

valutazione finale. 

Un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento e crescita dell’intera 

classe è stato svolto dalle attività previste dai Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, che hanno contribuito all’auto-

orientamento e allo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche, favorendo anche 

l’acquisizione di capacità ad operare scelte significative e risolvere 



problemi. 

Per le note vicende relative alla situazione pandemica questo gruppo classe 

ha dovuto affrontare nel mezzo del cammino didattico quinquennale, 

lunghi periodi di Didattica a distanza che hanno influenzato ed in pare 

cambiato, integrandolo, il loro approccio allo studio e alle attività 

laboratoriali. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite 

dal Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota 

del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

L’allegato riservato relativo alle modalità dell’esame di Stato degli studenti 

che seguono il Piano Educativo Individualizzato è conservato in archivio e 

per informazioni rivolgersi alla docente specializzata nelle attività di 

sostegno. E’ altresì conservato nell’archivio scolastico il Piano Didattico 

Personalizzato per l’alunna con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

con l’indicazione delle misure compensative e dispensative previste per 

l’Esame di Stato. L’allegato ed il PDP verranno messi a disposizione della 

commissione durante la riunione preliminare. 

Situazione di 

partenza 

La classe che proviene da una lunga esperienza in DAD ha iniziato l’anno 

scolastico e consapevolezza ed ha raggiunto i livelli di profitto rilevati di 

seguito 

Livelli di profitto 

Basso 

(voti  

inferiori alla 

 sufficienza) 

n. alunni: 

2 

 

Medio 

(6/7) 

 

 

n. alunni: 

3 

Alto 

(8/9) 

 

 

n. alunni: 

6 

Eccellente 

(10) 

 

 

n. alunni: 

0 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Come da descrizione 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni dal quarto anno: 

Matematica - da prof.ssa Nucara Elisabetta a prof. Carnevale Felice 

Lab. Tecn. -  da prof.ssa Cavallo Adameri a prof. Pindinello Luigi 

Tecn. Prod. (ITP) - da prof.ssa Cavallo Adameri a prof. Pindinello Luigi 

Gest. e Cond. da prof.ssa De Lorenzo Elena a Prof.ssa Mandurrino Mara 

Sostegno -  da prof.ssa Spataro Caterina a prof.ssa Pavone Sara e prof.ssa 

Albamonte Iolanda.  
 

 

 

3. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze), contenuti, Sussidi didattici, tecnologie, 

materiali e spazi utilizzati 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi elencati nelle “SCHEDE 



PERCORSI DIDATTICI” allegate per materie 

 

4. Metodologie didattiche (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie 

utilizzate) 

 

 

5. Tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologia 

di verifica 

Materie 

Italiano Storia Tec.ma Scienze 

motorie 

Matema

tica 

Religio

ne 

Inglese TGC LabteT

Ecpo 

Ed. 

civica 

  

Produzione 

di testi 

si si    si si   si   

Traduzioni       si      

Interrog. si si si si si si si si si si   

Colloqui si si si si si si si si si si   

Risoluzione 

di problemi 

si si si si si si si si si si   

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

si si si si si si si si si si   

 

 

 

Metodologie 

Materie 

 
 

TECMA 

 

ITA 

 

ST 

 

S.Motorie 

 

Matematica 

 

Rel 

 

Tec.Gest. 

Cond 

LAbte  

 

TEcpo 

 

ED.civica 

 

 

 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x x x x x x x x x x   

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x x x x x x x x x   

Lezioni 

multimediali 
x x x x x x x x x x   

Problem 

solving 
x x x x x x x x x x   

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

x x x x x x x x x x   

Attività 

laboratoriale 
x x x x x x x x x x   

Brainstorming x x x x x x x x x x   
Peer education x x x x x x x x x x   

             



6. Criteri di valutazione 

I criteri adottati per la valutazione si rifanno ai criteri d’istituto, da 1 a 10. Si è tenuto conto della 

particolare situazione pandemica, e delle griglie di valutazione delle prove di cui OM n. 65 del 

14/03/2022, allegate al presente documento. 
 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Disciplina Interventi Cur. Extracur. Modalità 

Tutte In Itinere 

Pausa didattica 

si no Laboratoriale 

 

8. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato (vanno riportate solo per corretta informazione se effettuate) 

 

 Simulazioni I quadrimestre e II  quadrimestre della Prima Prova  

 Simulazioni I quadrimestre e II quadrimestre della Seconda Prova 

 

 

9. «Educazione civica» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti UdA/progetti/attività: 

 

«Educazione civica» 

 

UdA/Progetti/Attività 

Descrizione 

FORMAT DI RIFERIMENTO DELL’ UDA  

EDUCAZIONE CIVICA 

Elementi identificativi dei 

destinatari dell’UdA 

 

Istituto IISS LISIDE 

Città TARANTO   provincia TA 

Indirizzo di studio TUTTI GLI INDIRIZZI 

Annualità 5^ 

Classe 5^AG 

Titolo UdA 

 

SMART WORKING 

 



Competenze di Ed. civica 

da promuovere 
 

 

 

 

 

 

AMBITI 

 Competenza n. 3 - Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro 
 Competenza n. 11 - Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica 
 

Costituzione Il lavoro nella Costituzione italiana 

Sviluppo sostenibile Agenda 2030: 
 Goal 3 salute e benessere 

 Goal 8 lavoro dignitoso 

Educazione alla salute e al benessere 

Cittadinanza digitale Forme di comunicazione digitale 

Tutela dei dati 
 

Assi culturali 

coinvolti 

Asse storico – sociale 
Asse matematico 

Asse dei linguaggi 
Asse scientifico, tecnologico e professionale 

Monte ore 

complessivo 
33 ore 

Insegnamenti 

coinvolti  

Area generale 

Area di indirizzo 

Compito 

autentico/di realtà di 

riferimento  

L’UDA mira a: 

 Comprensione della finalità dello smart working come 

strumento di conciliazione della famiglia e del lavoro o 

come strumento a sostegno della genitorialità 

 Interpretazione dei dati relativi al ricorso allo smart 

working durante il periodo di emergenza sanitaria 

 Comprensione delle diverse forme  di comunicazione 

digitale per interfacciarsi con le istituzioni (ad esempio 

Spid, carta d’identità elettronica, fascicolo sanitario 

elettronico) 

 Bullismo e cyberbullismo: la storia di David Fabbri 

 Gender gap nelle materie STEM: la storia di Katherine 

Johnson 

 Smart working e cybersecurity: crittografia, ransomware, 

VPN essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, Agenda 

2030 

 Educazione alla salute e al benessere 

 Attenzione alle regole di sicurezza nella comunicazione 

digitale 



 

 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 

Contesto/i 

esterno/i 

 

PCTO 2021-2022 

Classe VAG – Industria Grafica 

Tutor - Pindinello Luigi 

 

Aziende/ Ente   

  

Salone dello studente - Calabria/Campania 19 

Salone dello studente - Naba 6 

Salone dello studente - I sentieri delle professioni 9 

  

Sale scuola viaggi - Giornata della memoria  3 

Sale scuola viaggi - Storie dal Conflitto Ucraina - Russia 2 

  

Associazione di promozione sociale Nessunotocchimario - presentazione progetto 

Sensuability 

2 

Progetto Sensuability 40 

  

IISS Liside - Taranto - Giornata contro discriminazioni di genere sul lavoro 2 

IISS Liside - Taranto - Open Day 12 

  

Totale ore 95 

39 ore sono state svolte presso Salone dello studente e Sale scuola viaggi in 

modalità Webinar 

42 ore sono state dedicate al progetto Sensuability 

14 ore sono state svolte all’interno dell’istituto Liside per Giornata contro 

discriminazioni di genere sul lavoro(2 ore) ed Open Day (12 ore) 

 

Due studenti hanno inoltre partecipato ad incontro formativo con ASL-Taranto per 



un totale di 2 ore. 

Una studentessa ha partecipato anche ad Erasmus presso Jonian Dolphin-Taranto 

per un totale di 51 ore. 

 

Per altre informazioni, si rimanda al fascicolo personale PCTO degli alunni.  

 

 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

PON Scrittura 

creativa 

Potenziamento abilità 

creative di scrittura 
Scrittura racconti di diverso genere 5 

 

12. Attività di orientamento in uscita 

La Salone dello studente - Calabria/Campania  

Salone dello studente – Naba 

 Salone dello studente - I sentieri delle professioni 

 

          13.Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

La classe non è stata coinvolta in visite o viaggi d’istruzione. 

 

           14.Criteri di attribuzione del voto di condotta 

In osservanza al D. L. n. 137 del 01-09-2008, e alla Conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università del 28-10-2008, al L. DM 5 del 16/01/2009, allo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti - DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/2007 e al regolamento di istituto e di 

disciplina del Liside, il Collegio Docenti, convocato il 23/10/2019, ha deliberato 

l'aggiornamento dei CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e 

finali o per gli scrutini o dopo gli accertamenti per la sospensione di giudizio in base ai seguenti 

criteri: 

 
Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione alle lezioni e 
alle attività scolastiche in 

genere 
Rispetto delle norme 

Rispetto degli 
impegni scolastici 

Sanzioni 
disciplinari 

10 

Frequenza 
sempre assidua, 
puntualità sempre 
costante 

Attenzione e interesse continui, 
partecipazione attiva, 
atteggiamento sempre positivo e 
propositivo nel gruppo classe e 
con il personale scolastico 

Rispetto sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni sempre corrette 
con i compagni e le altre 
componenti scolastiche 

Adempimento 
puntuale e sempre 
accurato delle 
consegne 

Assenti 

9 
Frequenza 
assidua, 

Attenzione – interesse e 
partecipazione costanti, 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni corrette 

Adempimento 
puntuale e sempre 

Assenti 



puntualità 
costante 

atteggiamento positivo nel 
gruppo classe e con il personale 
scolastico 

con i compagni e le altre 
componenti scolastiche 

accurato delle 
consegne 

8 

Frequenza 
abbastanza 
regolare e/o 
saltuari ritardi-
uscite anticipati  

Attenzione partecipazione 
globalmente costanti, 
atteggiamento globalmente 
collaborativo 

Rispetto adeguato delle 
norme, relazioni 
complessivamente 
corrette con i compagni 
le altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
regolare delle 
consegne 

Assenti o occasionale 
annotazione scritta 

7 

Frequenza non 
sempre regolare 
e/o 
accompagnata da 
ritardi-uscite 
anticipati  

Attenzione e interesse saltuari, 
atteggiamento non sempre 
collaborativo 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 
corrette con i compagni 
le altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
parziale delle 
consegne 

Annotazioni scritte, 
occasionale 
provvedimento di 
sospensione dalle 
attività didattiche 

6 

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi ritardi-
uscite anticipati  

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui, 
atteggiamento talvolta di 
disturbo nel gruppo classe 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 
scorrette 

Adempimento 
inadeguato delle 
consegne 

Annotazioni scritte 
e/o sospensione 
dalle attività 
didattiche 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di 
istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 dei 16.01.09) 

 

LEGENDA: Frequenza assidua: ASSENZE <10% (riferito al periodo valutato)  

Frequenza non sempre regolare: 10% ≤ ASSENZE ≤ 15% (riferito al periodo 

valutato) Frequenza non regolare: ASSENZE > 15%.Numerosi ritardi-uscite 

anticipate (riferito al periodo valutato) 

NOTA:  Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di 

Classe qualora l'alunno abbia presentato adeguata documentazione o qualora il 

C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazioni di particolare gravità inerenti a problemi 

di salute o di altra natura. 

15. Criteri per l’attribuzione del Credito 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti, come da O.M. n. 65 del 

14/03/2022, che si allega al presente documento. Per quanto concerne il punto nell’ambito delle 

bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei criteri esplicitati nel PTOF e approvati 

dal CdD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Il Consiglio di Classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Cardellicchio Piera Italiano  

 

Cardellicchio Piera Storia  

 

Galli Giulia Inglese  

 

Carnevale Felice Matematica  

 

Adessi Luigi Tec. Appl.Materiali  

 

Pindinello Luigi Lab.Tecnol.Ed Eserc.  

 

Adessi Luigi  

Pindinello Luigi 

Tecn.della Prod.Org.  

 

Rizzo Gaetano  

Mandurrino Mara 

Tec. Gest. Cond.  

Boccuni Donatella Scienze Motorie  

 

Faliero Filomena Candida Religione  

 

Albamonte Iolanda 

Pavone Sara 

Capozza Valeria 

 

Attività di Sostegno 

 

Ed.Civica Adessi L. 

Boccuni D. 

Cardellicchio P. 

Faliero C.  

Carnevale F. 

Galli G.  

Mandurrino M. 

Pindinello L.  

Rizzo G. 

 

 

17. Allegati 

 Allegato n. 1: Schede percorsi didattici delle singole discipline 

 Allegato n. 2: Schede alunni con disabilità (individuazione modalità di svolgimento, 

valutazione delle prove, ecc.) da non pubblicare. 

 Allegato n. 3: PCTO  

 ecc. 

Data di approvazione :13/05/2022 

 

 

Coordinatore di classe                                                                   Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cardellicchio Piera                                                    Prof. Vincenzo TAVELLA 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - 

TARANTO 

Anno Scolastico 

2021/2022 

CLASSE 

5AG 
INDIRIZZO: Professionale Industria Grafica 

DISCIPLINA: IRC DOCENTE: FALIERO FILOMENA CANDIDA 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Brainstorming, Problem solving, Lezione frontale e dialogata in 

presenza, ricerca individuale 

Didattica a distanza: lezione frontale e dialogata tramite live su 

piattaforma Classroom 

TESTI e MATERIALI  Appunti e dispense,  testo in adozione: M. Contarini, ITINERARI 2.0 

TECNOLOGIE E 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula, ricerche on line guidate dall'insegnante, tramite smartphone 

Didattica a distanza: live su piattaforma Classroom 

INTERVENTI DI 

RECUPERO 
Pause didattiche e ripetizione delle tematiche 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
Ricerche on line 

PERCORSI, 

PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

ED. CIVICA 

Attività inerenti 'Cittadinanza e Costituzione': Il lavoro nella Bibbia e 

nel Magistero Sociale della Chiesa: Enciclica 'Laborem exercens' 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 
Brainstorming, Problem solving, Lezioni frontali e dialogate 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Produzione di testi, Colloqui, Risoluzione di problemi 

ORE DI LEZIONE 

Ore di lezione effettivamente svolte: n. 29 

Ore presunte da svolgere fino al 9 giugno: n. 3 

Ore di lezione 'Cittadinanza e Costituzione': n.2 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

-Il messaggio 

cristiano nelle 

Encicliche Sociali 

-I principi dell'etica 

sociale: Bene 

Comune,Solidarietà, 

Sussidiarietà, 

Destinazione 

universale dei beni 

-L’identità 

territoriale, culturale 

e religiosa nella vita 

dell’uomo 

-La Laudato si' di 

Papa Francesco: il 

consumismo acritico 

e l’ecologia 

integrale; la cultura 

dello spreco/scarto 

nel Magistero di 

Papa Francesco 

La Dottrina sociale 

della Chiesa, in 

particolare: 

 

- gli orientamenti 

della Chiesa 

sull’etica 

personale e socio-

economico-

ambientale 

 

- Relazione della 

fede cristiana con 

la ragione e il 

progresso in ogni 

ambito umano 

 

 

La maggior parte 

degli allievi 

individua gli 

aspetti principali 

del patrimonio 

socio-culturale 

delle religioni, 

con particolare 

riferimento agli 

elementi 

considerati 

"comuni", 

soprattutto delle 

religioni 

monoteiste e 

riconosce, nel 

dialogo tra 

ragione e fede, le 

'due ali' 

dell'autentico 

progresso 

Nel complesso, 

gli allievi sono 

grado di 

riconoscere il 

valore culturale 

intrinseco ad ogni 

religione e di 

confrontarsi 

criticamente sulle 

questioni di senso 

più rilevanti, con 

particolare 

riferimento alle 

questioni etico-

sociali, 

rispettando anche 

le scelte altrui, 

non solo in 

ambito religioso 

ma anche in 

ambito etico-

Nel complesso, 

gli allievi 

hanno mostrato 

di riconoscere 

la valenza delle 

principali 

tematiche 

proposte, di 

identificare i 

valori etici 

proposti, sia 

dal 

cristianesimo 

che dalle altre 

religioni, con 

cui si sono 

confrontati 

criticamente 



-L'enc. 'Laborem 

exercens': il lavoro è 

per l'uomo, non 

l'uomo per il lavoro 

- La fede cristiana in 

dialogo con la 

ragione e il 

progresso 

scientifico/tecnologi

co 

Tutti i sovra-

elencati percorsi 

tematici sono stati 

sviluppati anche 

per contestualizzare 

temi legati in 

particolare alla 

Costituzione e alla 

convivenza civile. 

 

dell'uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociale 

 

 

  



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE  VAG INDIRIZZO: Professionale Industria Grafica 

DISCIPLINA: Laboratori tecnologici ed esercitazioni DOCENTI: Pindinello Luigi 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, lezioni pratiche, brain storming, lezioni frontali e dialogate, lezioni multimediali, problem 

solving, lavori di ricerca individuali, attività laboratoriale, peer education 

TESTI e MATERIALI Libro di testo, Pdf, Web(internet) 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
Smart tv, Classroom, PC, Laboratorio prestampa, aula ed aula magna 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE 

DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 

STATO 

Simulazioni orali 

INTERVENTI DI RECUPERO Nessuno 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
Nessuno 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

La comunicazione digitale nello smart working 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifica orale, verifica scritta, prova pratica 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Studio del marchio 

 

Studio della comunicazione 

pubblicitaria 

 

Studio della campagna 

pubblicitaria 

 

Studio dell’agenzia pubblicitaria 

 

-Caratteristiche del marchio 

 

-Fasi, media e tipologie della 

comunicazione pubblicitaria 

 

-Figure che compongono 

l’agenzia pubblicitaria 

 

-Tecniche di visualizzazione 

e presentazione del progetto, 

-Realizzare un marchio 

 

-Riconoscere le diverse 

tipologie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

(commerciale, politica, 

sociale, istituzionale) ed i 

media di riferimento 

 

Selezionare e gestire i 

processi di produzione in 

rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche. 

Intervenire nelle diverse fasi e 

livelli del processo 

produttivo, mantenendone la 

visione sistemica. 

Utilizzare adeguatamente i 

La classe è in grado di 

realizzare e curare la 

comunicazione di 

un’azienda partendo 

dalla realizzazione del 

marchio della stessa 

utilizzando software di 

settore, scegliendo le 

tipologie di 

comunicazione 



Realizzazione di una campagna 

pubblicitaria completa, dalla 

progettazione di un marchio 

aziendale al coordinamento 

(immagine coordinata)  

 

Studio di un prodotto cartotecnico 

di imballaggio (Packaging) 

 

Analisi di diverse matrici da 

stampa 

 

Utilizzo di software di settore per 

la realizzazione degli elaborati in 

formato digitale 

 

Studio della comunicazione 

digitale 

 

Partecipazioni a concorsi e 

progetti. 

tradizionali e digitali 

 

-Tecniche e macchine da 

stampa 

 

-Software di settore e 

hardware specifico 

 

-Materiali e tipologie di 

packaging, macchinari 

utilizzati 

 

-I media digitali 

 

 

 

 

 

 

-Distinguere tra le diverse 

campagne pubblicitarie 

(posizionamento, lancio, 

immagine, istituzionale, 

pilota) 

 

-Riconoscere le 

competenze delle figure 

che compongono 

l’agenzia pubblicitaria 

 

-Utilizzare in autonomia 

impianti , strumenti e 

materiali del settore di 

riferimento 

 

-Utilizzare in autonomia 

software di settore 

 

 

-Eseguire lavorazioni 

secondo tempistiche e 

metodi determinati  

 

-Individuare i materiali 

idonei al tipo di 

packaging da realizzare 

 

-Riconoscere i media 

digitali 

 

software informatici e i 

software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali. 

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.  

pubblicitaria e le 

tecniche di stampa 

adeguate, inoltre è in 

grado di individuare i 

media classici o digitali 

a cui affidarsi per la 

campagna pubblicitaria 

dell’azienda. 

 

 



Programma svolto 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5AG INDIRIZZO: PROFESSIONALE  INDUSTRIA GRAFICA 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana DOCENTIE/I: Cardellicchio Piera 

METODOLOGIA DIDATTICA  

TESTI e MATERIALI 
Libro di testo:Il Tesoro della letteratura, v.3,autori Carnero R. Iannaccone G. Giunti editori. E-

Lerning in Dad. 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
Piattaforme classroom e g-suite 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE 

DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 

STATO 

Esercitazioni in classe al primo e secondo quadrimestre. 

INTERVENTI DI RECUPERO Esercitazioni in classe al primo e secondo quadrimestre. 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
PON di Scrittura creativa 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

UDA: Smart working. Obiettivo 8 agenda 2032, il diritto al lavoro nella Costituzione italiana. 

METODOLOGIA DIDATTICA Lezione dialogata e frontale, Brain storming, Cooperative learning, E-learning. DID 

STRUMENTI DI VERIFICA  

CONTENUTI 

 
Autori e brani studiati 

tratti dalle loro 

opere. 

CONOSCENZE  Abilità COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

Il Verismo 

Il Decadentismo. 

Il Primo Novecento, lirica, la 

narrativa. 

Lirica tra le due guerre 

 l’Ermetismo 

Dal dopoguerra ai nostri giorni. 

La poesia del secondo dopoguerra. 

G. Verga. Vita e opere. 

Da Vita dei campi. “La 

lupa.” 

Il Decadentismo. 

O.Wilde. Da “il ritratto di 

Dorian Gray, “Il segreto del 

ritratto” 

D’Annunzio.Vita e opere. 

 

 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

 Affrontare situazioni 

comunicative in ambito 

scolastico e lavorativo, 

scambiando informazioni e 

idee anche per esprimere il 

proprio punto di vista. 

Applicare strategie diverse 

di lettura. Individuare 

Consolidare  competenze 

specifiche nell’ambito 

delle specializzazioni 

professionali. 

Saper documentare  il 

proprio  lavoro ed esporlo 

con approfondimenti 

critici 



La narrativa del secondo 

dopoguerra 

La poesia del secondo dopoguerra 

 Da Le Vergini delle 

rocce: ”Il manifesto del 

Superuomo” 

Da Il Piacere “La vita come 

un’opera d’arte” 

Da Alcyione:”La Pioggia nel 

Pineto ” 

“La sera fiesolana” 

ItaloSvevo. 

Da La coscienza di Zeno 

“l’ultima sigaretta” 

“Prefazione e preambolo” 

Pirandello.Vita e opere. 

Saggio L’umorismo. 

Da Il fu Mattia Pascal, 

“Maledetto fu Copernico!” 

Da Sei personaggi in cerca 

d’autore. ”Il teatro nel 

teatro” 

 Da “Uno nessuno e 

centomila” : “Il naso di 

moscarda” 

U.Saba. Vita e opere.  

Da Trieste e una 

donna:”Città vecchia”. 

G.Ungaretti. Vita e opere. 

Da “il porto sepolto”: 

“Veglia” 

“Fratelli” 

Da Girovago :”Soldati” 

“Commiato” 

S.Quasimodo. Vita e opere. 

Da :”Erato e Apollion”:”Ed è 

subito sera” 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper inquadrare i 

maggiori eventi letterari 

nel panorama storico 

culturale dell’epoca di 

riferimento. 

Saper inquadrare il profilo 

dell’autore nel panorama 

storico culturale 

dell’epoca di 

appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed espressivi 

di un, articolo di giornale e 

saggio breve 

 

 

 

Radicare   propensione al  

lavoro autonomo 

Potenziare la capacità di 

approfondimento 

personale;  

Utilizzare un  lessico 

appropriato e favorire 

l’utilizzo di terminologie 

specifiche; 



Da “Giorno dopo 

giorno”. ”Alle fronde dei 

Salici.” “Uomo del mio 

tempo” 

E.Montale.Vita e opere. 

Da “Ossi di Seppia”  

“Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

C.Pavese. Vita e opere. 

Verrà la morte e avrà i tuoi  

“e avrà i tuoi 

occhi.. .Calvino.Vita e opere 

Da “ Se una notte d’inverno 

un viaggiatore” incipit e 

primi capitoli. Da “il sentiero 

dei nidi di ragno, “la pistola 

del tedesco 

P.P.Pasolini.Vita e opere. 

Da “Scritti corsari”: ”I danni 

di uno sviluppo senza 

progresso. “L’omologazione 

televisiva” 

“Supplica a mia madre” 

Alda Merini. Vita e opere. 

Da La volpe e il sipario “La 

mia poesia è alacre come il 

fuoco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5AG INDIRIZZO: PROFESSIONALE  INDUSTRIA GRAFICA 

DISCIPLINA: Storia DOCENTE: Cardellicchio Piera. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, laboratoriale di gruppo ed individuale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, 

brain storming, flipped classroom, cooperative learning. 

TESTI e MATERIALI La nostra avventura. Autori De Vecchi G. Giovannetti G. Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
Aula. Laboratori di grafica. Laboratorio di stampa. Laboratorio di fotografia (tecnologico) 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE 

DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 

STATO 

Verifiche in classe. 

INTERVENTI DI RECUPERO  

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
Interventi su alunni affidatimi come tutor 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

Uda : Smart working- Obiettivo 8 agenda 2032, il diritto al lavoro nella Costituzione italiana 

STRUMENTI DI VERIFICA Prove scritte, orali. 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

Le caratteristiche 

della Belle époque;  

L’età giolittiana in Italia;  

L’Europa in fiamme;  

Una guerra mondiale;  

Vincitori e vinti  

La rivoluzione russa  

La crisi del dopoguerra e il 

nuovo ruolo delle masse;  

 

PRIMA GUERRA 

MONDIALE E 

RIVOLUZIONE 

RUSSA DOPOGUERRA, 

DEMOCRAZIE, 

TOTALITARISMI  

DALLA II GUERRA 

MONDIALE 

ALL’EUROPA UNITA  

Riconoscere nella storia 

del Novecento e nel 

mondo attuale le radici 

storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

persistenza e di 

discontinuità;  

Padroneggiare la 

terminologia storica; 

saper collocare nello 

 

Comprendere il 

cambiamento economico, 

sociale e politico in senso 

sincronico e diacronico;  

Comprendere che i 

fenomeni storici sono 

spesso frutto 

dell’interazione di cause 

economiche, sociali, 

I risultati raggiunti dalla 

classe risultano coerenti 

con gli obiettivi assegnati. 

.  

 



La Germania di Weimar;  

Il fascismo al potere;  

L’Italia di Mussolini;  

La crisi del ’29;  

L’Urss di Stalin;  

La Germania di Hitler  

L’aggressione nazista 

all’Europa;  

L’Asse all’offensiva  

La svolta nel conflitto e 

l’Italia della Resistenza;  

La fine della guerra: 

Auschwitz e Hiroshima;  

Europa, USA, URSS;  

Il lento cammino della 

distensione;  

Due anni-chiave: il 1968 e 

il 1989   

L’Europa unita, dal trattato 

di Roma a oggi;  

  
 

L’ITALIA 

CONTEMPORANEA E IL 

MONDO ATTUALE  

spazio e nel tempo gli 

eventi storici trattati; 

saper distinguere fra cause 

e conseguenze di un 

evento storico o di un 

cambiamento sociale ed 

economico;  

saper ricostruire gli 

eventi;  

saper utilizzare grafici e 

tabelle 

culturali e politiche;  

comprendere l’impatto 

della propaganda 

sull’opinione pubblica;  

comprendere le 

conseguenze del conflitto 

sulla società 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5AG INDIRIZZO: PROFESSIONALE INDUSTRIA GRAFICA 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese DOCENTE: Giulia Galli 

METODOLOGIA DIDATTICA  

TESTI e MATERIALI Ben Wetz, Language for life/ B1 , Oxford; Materiali online e/o forniti dal docente 

Tecnologie e spazi utilizzati Laboratorio linguistico; ricerca sul web 

Prove effettuate e iniziative realizzate 

durante l'anno in preparazione 

dell'Esame di Stato 

Simulazioni del colloquio  

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
In itinere 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITA’ INERENTI «Educazione 

Civica» 

The 2030 Agenda: Goals 3 and 8; Smartworking 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Insegnamento comunicativo-situazionale 

Insegnamento laboratoriale 

Insegnamento modulare/insegnamento per UDA 

Lezione frontale e interattiva 

Metodo globale, analitico e sintetico 

Dibattiti, conversazioni, coinvolgimento degli studenti nelle lezioni 

DaD 

Recupero in itinere 

Autovalutazione 

STRUMENTI DI VERIFICA Tipologia delle prove orali: Interrogazioni, report orali a tema; comprensione di testi orali e scritti non 

conosciuti, accertamento della capitalizzazione del lessico; produzioni scritte a tema. Trattazioni sintetiche 



di argomento. 

ORE DI LEZIONE 
Ore di lezione effettivamente svolte al 13 maggio: n. 80 

Ore presunte da svolgere fino al 9 giugno: n.12 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE- Nuclei 

fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

UDA: Environmental issues 

Environment and pollution 

Kinds of pollution 

e-waste and recycling 

UDA: Market and Design 

Mass-Market style 

Brand/ Logos/Trademark 

Sponsorship/ Influencers/ 

Endorsers 

UDA: Layout 

Book’s Layout 

Posters / Billboards 

UDA: Paper tools: The Printing 

Process 

Main types of Printing Processes 

Offset printing 

Digital printing 

Flexography 

Le funzioni linguistiche per 

una comunicazione efficace 

(corrispondenti al livello 

B1.1/ B1.2) 

Gli esponenti grammaticali 

corrispondenti alle funzioni 

linguistiche (livello 

B1.1/B1.2) 

 Lessico relativo ad 

argomenti attuali o al proprio 

campo di interesse, 

corrispondente al livello 

B1.1 

  La fonetica relativa al 

materiale linguistico 

proposto (corretta pronuncia 

di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso 

comune). Corretta pronuncia 

di parole e frasi. 

Struttura del testo: 

Meccanismi di coesione e 

coerenza; modalità di 

organizzazione dei diversi 

Saper ascoltare e 

comprendere, in modo 

globale e dettagliato, 

messaggi orali, su 

argomenti inerenti la sfera 

personale, sociale e 

culturale, in ambito 

quotidiano e 

professionale. 

Ricercare e comprendere 

informazioni all’interno di 

testi scritti di diverso 

interesse sociale, culturale 

e professionale, per 

coglierne alcune 

specificità e il senso 

globale. 

Saper descrivere 

situazioni, esperienze ed 

eventi, relativi all'ambito 

personale e sociale, della 

vita quotidiana e 

professionale, utilizzando 

un repertorio lessicale 

adeguato. 

 

 

Utilizzare le funzioni 

linguistico- comunicative 

riferite al livello B1.1/B1.2 

del Quadro Comune di 

riferimento europeo delle 

lingue 

 

 

Padroneggiare la lingua 

straniera per interagire in 

contesti diversificati e 

coerenti con i settori di 

indirizzo 

 

 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

 

Conoscenza dei contenuti 

mediamente discreta 

 

 

 

Competenza linguistica e 

comunicativa mediamente 

discreta 

 

 

Autonomia nel metodo di 

studio mediamente 

discreta 

 

 

Capacità di orientarsi e 

operare collegamenti tra 

diversi ambiti, anche 

utilizzando strategie 

espressive e 



UDA: Educazione Civica 

The 2030 Agenda: Goals 3 and 8. 

Smartworking 

generi testuali. 

Tipologie di testi scritti 

specialistici coerenti con 

l’indirizzo di studio 

Tipologie di interlocuzione 

in situazioni personali e 

professionali 

Modalità di scrittura secondo 

gli argomenti e il target di 

riferimento 

Elementi socio-culturali 

relativi ai paesi di lingua 

inglese  

Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi e messaggi 

scritti, orali e multimediali, 

su argomenti noti inerenti la 

sfera personale, familiare o 

sociale. 

 

Saper produrre testi orali 

di diverso interesse 

sociale, culturale e 

professionale.  Saper 

comunicare e interagire in 

conversazioni su temi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale, 

professionale, in modo 

adeguato al contesto. 

Saper produrre testi scritti 

di vario tipo in relazione a 

differenti scopi 

comunicativi su 

argomenti noti di tipo 

personale, quotidiano e di 

indirizzo. Saper riflettere 

sui propri atteggiamenti in 

rapporto all'altro in 

contesti multiculturali, 

riconoscendo similarità e 

diversità tra la cultura 

propria e quella di 

riferimento. Saper 

riflettere sulla struttura 

della lingua, sviluppando 

una sistematizzazione 

delle funzioni e strutture 

morfosintattiche. Saper 

organizzare dati e 

informazioni servendosi 

di mappe concettuali, 

schemi  

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete 

 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di 

lavoro 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 

 

comunicative, 

mediamente discreta 

 

 

 



 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE  5 AG INDIRIZZO: PROFESSIONALE INDUSTRIA GRAFICA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTI: PROF, BOCCUNI DONATELLA 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, , esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, flipped classroom, cooperative learning, 

Lezioni frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, Lavori 

di ricerca individuali e di gruppo, Attività laboratoriale, peer education.  

TESTI e MATERIALI 
APPROFONDIMENTI PERSONALI E TESTI, VIDEO, POWER POINT PRODOTTI IN CLASSE E 

GUIDATI DALL’ INSEGNANTE. 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
PIATTAFORMA GOOGLE, CLASSROOM. PALESTRA, AULA. 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE 

DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME 

DI STATO 

COSTITUZIONE DI UN POWER POINT 

INTERVENTI DI RECUPERO RECUPERO CONOSCENZE DI BASE 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
POTENZIAMENTO CONOSCENZE ACQUISITE. 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

ATTIVITA’ IN GRUPPI  finalizzati ad accrescere le conoscenze e la consapevolezza del valore e delle 

regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, Agenda 2030: Educazione alla salute e al benessere 

STRUMENTI DI VERIFICA ESAME DEI LAVORI SVOLTI. 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

-nozioni di primo soccorso ,di 

salvataggio, doping;.                

- agenda 2030: educazione alla 

salute e al benessere 
 

CONOSCERE I PRINCIPI  

DI PREVENZIONE 

DELLA SICUREZZA 

PERSONALE IN 

PALESTRA, A SCUOLA  

E ALL' APERTO. 

-Assumere 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza. 

- Sapersi esprimere 

orientare in attività 

Avere conoscenze di 

prevenzione degli 

infortuni e norme di 

primo soccorso, saper 

assumere un corretto e 

responsabile stile di vita 

La classe ha eseguito lavori di 

gruppo e ha dimostrato di essere 

consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 



CONOSCERE I  PRINCIPI 

GENERALI 

DELL'ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA. 

L’ ATTIVITÀ MOTORIA 

E SPORTIVA IN 

AMBIENTE NATURALE. 

ludiche e sportive in 

ambiente naturale , nel 

rispetto del comune 

patrimonio territoriale.  

- il trekking : cammino 

nei boschi. 

attiva . Saper vivere nel 

proprio territorio 

valorizzandone  

potenzialità e  ricchezze. 

fondamentali del diritto che la 

regolano,    Agenda 2030: 

Educazione alla salute e al 

benessere 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE  5 AG 
INDIRIZZO: PROFESSIONALE INDUSTRIA 

GRAFICA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTI: PROF, BOCCUNI DONATELLA 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, , esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, flipped classroom, cooperative learning, 

Lezioni frontali e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lezioni multimediali, Problem solving, 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo, Attività laboratoriale, peer education.  

TESTI e MATERIALI 
APPROFONDIMENTI PERSONALI E TESTI, VIDEO, POWER POINT PRODOTTI IN CLASSE E 

GUIDATI DALL’ INSEGNANTE. 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
PIATTAFORMA GOOGLE, CLASSROOM. PALESTRA, AULA. 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE 

DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 

STATO 

COSTITUZIONE DI UN POWER POINT 

INTERVENTI DI RECUPERO RECUPERO CONOSCENZE DI BASE 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
POTENZIAMENTO CONOSCENZE ACQUISITE. 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

ATTIVITA’ IN GRUPPI  finalizzati ad accrescere le conoscenze e la consapevolezza del valore e delle 

regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 

la regolano, Agenda 2030: Educazione alla salute e al benessere 

STRUMENTI DI VERIFICA ESAME DEI LAVORI SVOLTI. 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 



-nozioni di primo soccorso ,di 

salvataggio, doping;.                

- agenda 2030: educazione alla 

salute e al benessere 

 

CONOSCERE I PRINCIPI  

DI PREVENZIONE 

DELLA SICUREZZA 

PERSONALE IN 

PALESTRA, A SCUOLA  E 

ALL' APERTO. 

CONOSCERE I  PRINCIPI 

GENERALI 

DELL'ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA. 

L’ ATTIVITÀ MOTORIA E 

SPORTIVA IN AMBIENTE 

NATURALE. 

-Assumere 

comportamenti funzionali 

alla sicurezza. 

- Sapersi esprimere 

orientare in attività 

ludiche e sportive in 

ambiente naturale , nel 

rispetto del comune 

patrimonio territoriale.  

- il trekking : cammino 

nei boschi. 

Avere conoscenze di 

prevenzione degli 

infortuni e norme di 

primo soccorso, saper 

assumere un corretto e 

responsabile stile di vita 

attiva . Saper vivere nel 

proprio territorio 

valorizzandone  

potenzialità e  ricchezze. 

La classe ha eseguito 

lavori di gruppo e ha 

dimostrato di essere 

consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano,    

Agenda 2030: Educazione 

alla salute e al benessere 



 SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

“LISIDE” - TARANTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/202 

 

CLASSE _5AG____ 
INDIRIZZO: PROFESSIONALE INDUSTRIA GRAFICA 

DISCIPLINA: _TECNICHE DI PRODUZIONE  E 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
DOCENTI: _ADESSI LUIGI /PINDINELLO LUIGI 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, Lezioni frontali e dialogate, 

Esercitazioni guidate e autonome, Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

TESTI e MATERIALI 
ANGELO PICCIOTTO TECNICHE DI PRODUZIONE  E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - 

INEDITION EDITRICE 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
Aula, laboratorio formatura 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE 

DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME 

DI STATO 

Relazione di laboratorio. Varie tracce esami di stato anni scorsi 

INTERVENTI DI RECUPERO Pause didattiche 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
Non previsti 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

UDA di Educazione civica 

STRUMENTI DI VERIFICA  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Come si realizza uno stampato 

Materiali da stampa 

• Riferimenti culturali e 

formali nella progettazione di 

manufatti dell'industria grafica. 

 Saper preventivare un 

progetto di stampa 

analizzando le differenti 

variabili di progetto, le 

differenti tecnologie di 

 saper progettare uno 

stampato in modo da 

gestire il processo 

produttivo 

 elaborare un 

Elaborare un Preventivo 

considerando le voci principali 

relative ai tempi di produzione 

ed ai materiali impiegati. 

I risultati raggiunti dalla classe risultano 

a buoni e coerenti con gli obiettivi 

preposti. 



Calcolo di un preventivo 

Calcolo dello spreco di carta 

Costo della carta 

Costo dell'avviamento 

Costo della stampa 

Costo delle lastre 

Costo dell'inchiostro 

Costo della fotocomposizione 

Costo della fotolito 

Costo dell'allestimento 

Costo della plastificazione 

Costo della verniciatura 

Costo dell'imballo e del 

trasporto 

Costo delle prove chimiche 

Costo e copia 

La funzione produttiva 

Curve di produzione 

Studio dei tempi e metodi 

Flussogramma commessa di 

lavorazione 

• Valutazione tecnica-

economica del progetto e scelta 

del piano di produzione. 

• Progettazione esecutiva 

ed eventuale realizzazione di 

prototipi 

• Le segnature 

stampa e i conseguenti 

processi produttivi 

preventivo in base ai 

costi aziendali 

 

 

 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5^ A INDIRIZZO: INDUSTRIA GRAFICA 

DISCIPLINA: Matematica DOCENTE: Carnevale Felice 
METODOLOGIA DIDATTICA Lezione frontale, esercitazioni di gruppo guidate, lezioni frontali e dialogate, esercitazioni guidate e 

autonome, lezioni multimediali 

TESTI e MATERIALI 
LINEAMENTI DI MATEMATICA 4 – EDIZIONE BASE – RE FRASCHINI MARZIA – GRAZZI 
GABRIELLA – ATLAS 
Schede caricate su google classroom 

TECNOLOGIE E SPAZI 
UTILIZZATI 

P.C. e aula didattica 

PROVE EFFETTUATE E 
INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO 

IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 

DI STATO 

 

INTERVENTI DI RECUPERO Pause didattiche in itinere 
INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO 

Approfondimenti su qualche tematica trattata 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

 Bullismo e cyberbullismo: la storia di David Fabbri 
 Gender gap nelle materie STEM: la storia di Katherine Johnson 
 Smart working e cyber security: crittografia, ransomware, VPN 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche scritte - Verifiche orali tradizionali - Esercitazioni in classe 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILIT

A’ 

COMPETENZE 
Nuclei fondanti OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

 

Insiemi numerici e 

Funzioni 

Disequazioni di secondo 

grado intere e frazionarie. 

Sistemi di 

disequazioni. Piano 

cartesiano. 

Insiemi numerici e funzioni. 

Saper riconoscere e 

classificare una funzione. 

Saper determinare il dominio ed il 

segno di una funzione. 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico. 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione degli 

esercizi. 

Sufficiente utilizzo di 

tecniche e procedure di 

calcolo. 

Sufficiente 

individuazione di 

strategie appropriate per 

la soluzione di esercizi. 



 

 

 

Funzioni e Limiti 

Limiti. 
Funzioni continue. 

Asintoti di una 

funzione. 

Saper calcolare il limite di una 

funzione. Saper applicare i 

teoremi sui limiti. 

Saper calcolare semplici limiti 

che si presentano in forma 

indeterminata. Saper 

riconoscere funzioni continue. 

Saper classificare i punti di 

discontinuità. 

Saper interpretare 

correttamente la 

scrittura di limite. 

Saper applicare 

algoritmi di calcolo. 

Acquisire il 

concetto di 

continuità. 
Saper analizzare grafici 
di 
funzioni continue. 

Sufficiente utilizzo di 

tecniche e procedure di 

calcolo. 

Sufficiente 

individuazione di 

strategie appropriate per 

la soluzione di esercizi. 

 

 

Funzioni e Derivate 

Concetto di derivata. 

Derivata di una 

funzione. Monotonia di 

una funzione. Retta 

tangente ad una curva. 

Massimi, minimi e 

flessi. 
Concavità. 

Saper calcolare il rapporto 

incrementale. Saper determinare 

la derivata di una funzione (def.). 

Saper calcolare la retta tangente 

ad una curva. 
Saper applicare le regole di 
derivazione. 

Individuare la 

variazione di una 

funzione e la rapidità 

di evoluzione di un 

fenomeno. 

Sufficiente utilizzo di 

tecniche e procedure di 

calcolo. 

Sufficiente 

individuazione di 

strategie appropriate per 

la soluzione di esercizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE _5AG____ INDIRIZZO: PROFESSIONALE INDUSTRIA GRAFICA 

DISCIPLINA: _TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
DOCENTI: _ADESSI LUIGI 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo guidate, brain storming, Lezioni frontali e 

dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

TESTI e MATERIALI 
ANGELO PICCIOTTO TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI - 

INEDITION EDITRICE 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 
Aula, laboratorio formatura, stampa 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVE REALIZZATE 

DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE DELL'ESAME DI 

STATO 

Relazione di laboratorio.  

INTERVENTI DI RECUPERO Pause didattiche 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
Non previsti 

PERCORSI, PROGETTI E 

ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE» 

UDA di Educazione civica 

STRUMENTI DI VERIFICA  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Qualità e controllo della qualità 

aziendale: 

- Criteri e strumenti per il 

controllo della qualità; 

- Densitometro e 

spettrofotometro; 

- Scale di controllo; 

- Parametri di controllo della 

Conoscenza della normativa 

vigente e delle pratiche 

aziendali in uso in un flusso 

produttivo controllato in un 

sistema di qualità; 

 - Conoscenza dei parametri 

e delle apparecchiature di 

controllo dei processi 

Acquisizione corretta dei 

dati,  informazioni  e loro 

gestione nell’ambito di un 

processo produttivo; 

- Riconoscere i parametri 

oggettivi e misurabili 

delle caratteristiche 

qualitative dei prodotti. 

Acquisire la cultura della 

qualità ed applicarla in 

modo sapiente nell’ambito 

dell’organizzazione 

aziendale, rapportandosi 

alle metodologie in uso al 

fine di interpretare e 

soddisfare le richieste del 

I risultati raggiunti dalla 

classe risultano a buoni e 

coerenti con gli obiettivi 

preposti. 



qualità; 

- Analisi qualitativa del 

foglio di stampa. 

produttivi di  stampati; cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PERCORSI IDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - TARANTO Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 
5AG INDIRIZZO: PROFESSIONALE INDUSTRIA GRAFICA  

DISCIPLINA: TECNICHE DI GESTIONE- 

CONDUZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI 
DOCENTI: RIZZO GAETANO / MANDURRINO MARA 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale, laboratoriale di gruppo ed individuale, lezioni pratiche, esercitazioni di gruppo 
guidate, brain storming, 
flipped-classroom, cooperative learning. 

TESTI e MATERIALI Dispense dal corso e testo Picciotto – In Edition 
TECNOLOGIE E SPAZI 
UTILIZZATI 

Aula. Laboratori di grafica. Laboratorio di stampa, fotocopie per integrazioni e approfondimenti, 
laboratorio multimediale 
(computer con software di fotoritocco, elaborazione immagini vettoriali, creazione siti web). 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 

REALIZZATE DURANTE L'ANNO 

INPREPARAZIONE DELL'ESAME DI 

STATO 

 

Esercitazioni su elaborato ai sensi della OM 53/2021 

INTERVENTI DI RECUPERO Proposti dai docenti ma non richiesti dagli alunni 

INTERVENTI DI 

POTENZIAMENTO 
Nessuno 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Le normative TUS D.LGS. 81/08 con particolare attenzione al Titolo VII artt. 172-179 “Il lavoro 
al VDT”, TUA D.LGS. 
152/2006. Direttive, impianto normativo e cenni imp. sanzionatorio. 

STRUMENTI DI VERIFICA Prove scritte, orali, pratiche laboratoriali ed individuali. 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 



La funzione produttiva: 
curve di produzione; 

studio dei tempi e 

metodi; 

Flussogramma tradizionale 

committente 

–ciclo di produzione 

Flussogramma operativo reparto 

fotolito. 

 Flussogramma operativo formatura 

tradizionale. 

Flussogramma operativo 

area di prestampa. 

Flussogramma operativo copertina 

finita.  

Flussogramma operativo area di 

allestimento. 

Impianti industriali grafici 
Elementi per il progetto di un 
impianto. 

Il ciclo produttivo dei prodotti 

grafici; 

 

La sequenza delle operazioni in 

fase di programmazione delle 

lavorazioni; 

 

Conoscenza del ciclo 

di smaltimento dei 

rifiuti; 

 

Conoscenza del rapporto tra 

ambiente, qualità e sicurezza 

aziendale. 

Sa riconoscere, 

valutare le criticità 

operative dei vari 

reparti e tipologie di 

lavorazioni; 

 

 

Operare nel rispetto 

delle norme relative alla 

sicurezza ambientale e 

della tutela della salute; 

 

Sa riconoscere le varie 

tecniche di produzione per 

processo o per prodotto. 

L’insegnamento della 

disciplina ha fornito una 

conoscenza adeguata e 

sufficientemente 

approfondita 

della materia grafica al 

fine di contribuire alla 

formazione di una figura 

professionale che 

possieda: 

 

capacità di rilevazione ed 

interpretazione dei dati 

tecnici delle ditte fornitrici e 

degli strumenti di misura 

necessari per la valutazione 

degli elaborati; 

I risultati raggiunti 

dalla classe 

risultano coerenti 

con gli obiettivi 

assegnati. 

 

 



 


