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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 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 
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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 5AT è composta da 12 alunni, di cui 9 femmine e 3 maschi: 

 

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) 

 

Nella classe è presente n°1 studente DSA (con PDP) , n°2 alunne con 

certificazione da L.104/92, entrambe con programmazione      per obiettivi 

minimi (con PEI). 

Situazione di 

partenza 

La classe risulta essere disomogenea, con situazioni di difficoltà 

nell’affrontare le tematiche proposte dagli insegnanti e nel trasferirle in   

contesti diversi. Tuttavia, il gruppo classe fa registrare la presenza di alcuni 

alunni competenti che dimostrano adeguata capacità nell’affrontare 

percorsi tematici, cogliendone i collegamenti più significativi. 

Dal punto di vista disciplinare, il gruppo classe si è sempre dimostrato 

responsabile e aperto al dialogo educativo, pertanto non è stato necessario 

assumere provvedimenti di  sospensione dalle attività didattiche per alcun 

alunno nel corrente anno scolastico. 

Livelli di profitto 

Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza) 

n. alunni: 1 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 7 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 4 

Eccellente 

(10) 

n. alunni:// 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Livello: Medio, diversificato a seconda della disciplina. 
Sul piano didattico la classe ha dimostrato ritmi di lavoro piuttosto 

lenti; l’applicazione, l’esecuzione, la progettazione di compiti e lavori 

sono state sempre subordinate non tanto al proprio, spontaneo interesse, 

ma alle continue sollecitazioni da parte dei docenti; l’approccio allo 

studio delle diverse discipline risulta, in media, sufficientemente 

analitico e approfondito, diretto all’assimilazione dei contenuti e alla 

ricerca di soluzioni originali; costanti nella partecipazione e nell’uso dei 

materiali; pertanto gli apprendimenti, il bagaglio delle conoscenze, la 

crescita culturale in generale, le capacità di analisi, di rielaborazione 

personale, di giudizio critico possono dirsi sufficienti per tutti gli alunni 

componenti la classe. Per alcuni vi è un possesso     di conoscenze 

essenziali, diversificato per discipline, ma anche un apprezzabile 

capacità di orientarsi tra i contenuti e di operare collegamenti. 

All’inizio del quinquennio gli alunni denotavano una attenzione appena 

sufficiente, così come il livello di scolarizzazione. Nel tempo però 

ciascuno di loro ha maturato la presa di coscienza della necessità di una 

formazione scolastica e professionale che ha consentito loro di crescere 

e di arrivare alle soglie dell’esame conclusivo del ciclo di studio con 

consapevolezza e preparazione. 

In ogni caso, tutti gli alunni della classe hanno maturato nel corso del 

quinquennio una buona consapevolezza circa la necessità di un 

impegno costante, denotando, alcuni di loro, inoltre un grande spirito di 



osservazione e di riesame critico dei contenuti proposti. Sono tutti 

particolarmente portati per le materie di indirizzo, dimostrando un buon 

impegno nelle attività di PCTO e di Educazione civica. Il livello di 

socializzazione è ottimo, tenendo conto che ogni alunno è riuscito ad 

integrarsi con tutto il gruppo classe. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Negli anni gli alunni hanno cambiato il docente di Matematica, il docente 

e l’ITP di Tecnologia dei processi di produzione ed una delle due alunne 

che si avvale della certificazione ex L.104/92, entrambi gli insegnanti di 

sostegno. Nessuna variazione è intervenuta durante questo ultimo anno. 

 

Altro 

 

Il percorso di studi del triennio caratterizzante, durante il quale tutta la 

attività didattica è stata fortemente influenzata dalla emergenza sanitaria 

da Covid 19 che ha comportato il ricorso alla DAD dal marzo dell’a.s. 

2019/2020 e a tutto l’a.s. 2020/2021. 
 

 

 

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) 

Metodologie MATERIE 
Italiano 

Storia 

Lingua 

e 

cultura 

inglese 

Matemaica Prog. 

Multimediale 

Lab. 

Tecnici 

Tecnologia 

Processi di 

Produzione 

Organ. e 

Gest. 

Proc. 

produttivi 

Scienze 

motorie 

IRC 

Lezioni frontali 

e dialogate 
X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X X X X X X X X X 

Lezioni 

multimediali 
X X X X X X X   

Problem 

solving 
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 

Attività 

laboratoriale 
X X X X X X X X  

Brainstorming X X X X X X X  X 
Peer education X X X X X X X X X 



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

Tipologia 

di verifica 

MATERIE 

Italiano 

Storia 

Lingua e 

cultura 

inglese 

Matemaica Prog. 

Multimediale 

Lab. 

Tecnici 

Tecnologia 

Processi di 

Produzione 

Organ. e Gest. 

Proc. produttivi 

Scienze 

motorie 

IRC 

Produzione 

di testi 
X X  X X X X X X 

Traduzioni  X        

Interrog. X X X X X X X X 
 

Colloqui X X  X X X X X X 

Risoluzione 

di problemi 
X X X X X X X X X 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

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 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Recupero/Potenziamento X  In itinere 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

Recupero autonomo 

dell’alunno.  

 

X  In itinere 

TECN.PROC.di 

PROD. 

Recupero: Proposti dai 

docenti ma non richiesti 

dagli alunni 

Potenziamento: non 

previsti 

   

ITALIANO 
Recupero/Potenziamento 

 

X X Recupero: In itinere e alla 

fine del primo quadrimestre 

Potenziamento: 

Partecipazione alla rete 

“Taranto legge” 

STORIA Recupero X  In itinere e alla fine del primo 

quadrimestre 



ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 

PROC.PROD. 

Recupero X  Pause didattiche  

MATEMATICA Recupero/Potenziamento X  Pause didattiche ed 

interventi di recupero 

individuali 

SCIENZE MOTORIE Recupero/Potenziamento X  In itinere 

IRC Recupero/Potenziamento X X Recupero: Pause didattiche e 

ripetizione delle tematiche 

Potenziamento: 

Approfondimenti con 

ricerche on line 

 

 

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

 

 Simulazioni I (Italiano) e II (Italiano) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (//) e II (Tecn.proc.di Produzione, Lab.tecnici, n°2 simulazioni in 

Prog.multimediale ) della Seconda Prova 

 

 Simulazione I (Storia)  e II  (Inglese, Italiano, Storia)del Colloquio orale 

 

9. «Educazione civica» 

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

 

«Educazione civica» 

 

UdA/Progetti/Attività 

Descrizione 

LO SMART WORKING OBIETTIVI: 

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 

The 2030 Agenda: Goals 3 and 8; Smartworking (Inglese) 

Comprensione delle diverse forme  di comunicazione digitale per 

interfacciarsi con le istituzioni (ad esempio Spid, carta d’identità 

elettronica, fascicolo sanitario elettronico) 
 

 

 

 



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

Parametri Descrizione 

Contesto/i 

interno/esterno 

 

1) INTERNO/ESTERNO 

2) INTERNO 

3) INTERNO 

4) INTERNO 

Esperienza/e 

 

 

1) GIORNATE FAI DI AUTUNNO (8hh)  

2) VITTORIO VENETO FILM FESTIVAL (40hh) 

3) CONCORSO SENSUABILITY&COMICS (40hh) 

4) GOCCE DI SOSTENIBILITA’ (25hh) 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

 

1) Accoglienza gli studenti e le studentesse delle scuole medie 

inferiori e superiori di Taranto in visita ai Giardini dell’Ospedale 

Militare di Taranto (ex Villa Mons. Capecelatro) già Luogo del 

Cuore FAI nel ruolo di Aspiranti Ciceroni 

2) Giuria per la selezione decisiva del lungometraggio vincitore 
nella fascia Monte Visentin (16/25 anni) 

3) Elaborato grafico: esposizione alla mostra conclusiva 

4) Project work: video della durata di 1 minuto sul tema della 

sostenibilità ambientale a Taranto 
 

Altro 

1) Webinar : incontro con Decimo Poloniato Responsabile 

dell’Ufficio Cinema della Regione Veneto Membro della Giuria di 

Qualità del VITTORIO VENETO FILM FESTIVAL 

2) Webinar: APS NessunoTocchiMario - incontro con il Presidente 

Armanda Salvucci - Presentazione del progetto 

Sensuability&Comics  

3) Incontro formativo con il tutor - Graphic Designer Marco Alessi 

(ex alunno Liside)  

 

Per altre informazioni (anni 3° e 4°), si rimanda al fascicolo personale PCTO degli alunni.  

 

 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del 

progetto 

Obiettivi Attività N° 

partecipa

nti 

PON: 

Cittadinanza 

globale  

“CACCIA 

AI TESORI”  

 

Gli alunni sono stati 

coinvolti in un progetto 

mirato alla creazione di 

identità culturali nuove, 

polivalenti, trans-etniche, 

per acquisire una cultura 

che si avvantaggi 

dell’interscambio globale, 

ed educarsi alla mondialità 

attraverso un percorso 

multidimensionale, di 

interazione tra soggetti di 

Il PON si è svolto secondo tre moduli con un unico 

nodo  concettuale: il  “risparmio”, inteso come 

custodia e salvaguardia di risorse:  

1) FINANCIAL LITERACY: SALVAGUARDIA 

E CUSTODIA DELLE RISORSE 

ECONOMICHE; 2) EDUCAZIONE 

ALIMENTARE: SALVAGUARDIA E 

CUSTODIA DELL’IDENTITA’ SOCIO-

CULTURALE NELL’INTERSCAMBIO 

GLOBALE; 3) EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

SALVAGUARDIA E CUSTODIA DELLE 

10 



identità culturali diverse: i 

concetti di tolleranza e 

rispetto evolvono in quelli 

di dialogo e di 

arricchimento reciproco; 

la solidarietà in quello 

dell'accoglienza; l’uguagli

anza con quello di 

riconoscimento e 

valorizzazione delle 

diversità, verso la 

responsabilità reciproca.  

Competenze:  

a) decentramento dell’io  

b) transitività cognitiva. 

Dette competenze di 

cittadinanza attiva, 

nell’alveo dell’educazione 

alla mondialità, sono 

rispondenti alle esigenze 

della convivenza civile che 

nella sua modernità risulta 

complessa e 

interdipendente, al fine di 

consentire che le diversità 

presenti nella società 

diventino il presupposto 

per una vera democrazia 

mondiale e, al contempo, 

elementi di coesione 

sociale.  

RISORSE NATURALI PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

PON:  

"Museo 

Multimediale di 

Taranto: 

VIAGGIO tra 

sogno e realtà 

Gli studenti coinvolti 

hanno realizzato un 

attrattore culturale 

finalizzato alla 

valorizzazione e fruizione  

del patrimonio culturale, 

ambientale e paesaggistico 

del territorio tarantino, con 

contributi multimediali 

creati interamente dagli 

studenti, racconti 

autobiografici, fotografie, 

novelle, impressioni, 

video-interviste e confronti 

con le realtà offerte dal 

territorio, con la grande 

ambizione di credere nella 

riconversione e 

potenzialità insite nella 

città di Taranto. 

Gli studenti coinvolti hanno animato un blog, 

ancora attivo, per la diffusione di esperienze e 

testimonianze sulla bellezza del patrimonio socio- 

culturale del territorio di appartenenza: 

https://tarantoinunblog.altervista.org/ 

Inoltre, hanno realizzato un video che racconta il 

loro impegno corale nello svolgimento del progetto: 

Backstage sull'esperienza vissuta nel PON: 

https://www.youtube.com/watch?v=qt0EEzsLW2o

&t=31s 

 

 

12 

Concorso "Let's 

movie the 

culture" 

Sensibilizzazione sul tema 

della promozione della 

tutela e salvaguardia dei 

Beni culturali del territorio 

in PeCTO 

La partecipazione di due alunne al concorso è 

consistita nella realizzazione di un video dal titolo: 

"Chiesa e Convento di San Domenico Maggiore" 

che si è aggiudicato il 3°premio 

2 

Progetto: 

Legalità e 

Sensibilizzazione sul tema: 

Cyberbullismo e i rischi 

Menzione speciale della Giuria riconosciuto al 

cortometraggio realizzato dagli alunni della classe 
12 

https://www.youtube.com/watch?v=qt0EEzsLW2o&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=qt0EEzsLW2o&t=31s


cultura dell'etica 

nel web: uso 

corretto e 

responsabile 

all’uso della rete, dei 

social e delle nuove 

tecnologie 

dal titolo: "Questa volta i numeri li diamo noi" - 

https://youtu.be/cJifW1ZgXHk  

 

 

PON: 

CREIAMO IL 

MONDO 

Modulo: 

EMOZIONAND

O: 

LABORATORI

O TEATRALE 

Le attività del laboratorio 

teatrale mirano a stimolare 

la creatività come percorso 

personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di 

apprendimento e di 

integrazione sociale.  

I partecipanti sono stati  

coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di 

teatro, musica e danza 

attraverso la preparazione 

e realizzazione di uno 

spettacolo.  

 

Laboratorio teatrale – Rappresentazione finale 2 

Progetto: 

“Taranto legge” 

– Rete di scopo  

Il progetto della Rete si 

basa sull’invito alla lettura 

in classe, cui far seguire il 

momento importante e 

atteso dell’incontro con 

l’autore, con la finalità di 

favorire la conoscenza di 

opere letterarie idonee a 

fornire occasioni per 

interpretare senza 

pregiudizi la complessità 

del mondo, nella 

convinzione che la lettura 

è fonte di dialogo e 

comprensione tra diversità, 

allarga gli orizzonti 

conoscitivi ed affettivi, 

stimola il confronto, educa 

alla democrazia fornendo 

all’uomo comune idee, 

ideali, competenze e 

consapevolezze che lo 

fanno partecipe attivo della 

società. 

Lettura e analisi di romanzi selezionati 

prevalentemente tra quelli scritti da autori legati al 

territorio di appartenenza. 

4 

 

12. Attività di orientamento in uscita 

11/10/2022- Sala convegni Università degli Studi di Bari, sede di Taranto ex Caserma Rossarol – 

Presentazione Offerta formativa  

25/11/2021- Aula magna del Dipartimento Jonico dell'Università di Taranto, via Duomo Città Vecchia 

- Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Associazione Zonta Club Taranto 

16/05/2022- Teatro Padre Turoldo di Taranto – Spettacolo di performing arts: “Sei sola libertà” 

19/05/2022-  Aula Magna/ l'ITS Cuccovillo di Bari  

https://youtu.be/cJifW1ZgXHk


13. Visite guidate e viaggi d’istruzione 

        Non sono state svolte visite guidate e 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, 
puntualità 
costante 

Attenzione – interesse e 
partecipazione costanti, 
atteggiamento positivo nel 
gruppo classe e con il personale 
scolastico 

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

Adempimento 
puntuale e sempre 
accurato delle 
consegne 

Assenti 

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 

ANTE GIUSEPPINA ITALIANO/STORIA  

PALMIERI FRANCESCO SCIENZE MOTORIE  

ESPOSITO 

ARCANGELA 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

 

GIANNESE LUIGI ITP PROGETTAZIONE  

MULTIMEDIALE  

 

ADESSI LUIGI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI       PRODUTTIVI  

 

CHIRULLI GIULIO TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

 

MANDURRINO MARA ITP TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

 

IARUSSI OLIMPIA MATEMATICA  

RIZZO GAETANO LABORATORI TECNICI  

GIANNESE LUIGI ITP LABORATORI TECNICI  

FALIERO 

FILOMENA 

CANDIDA 

RELIGIONE  

GALLI GIULIA LINGUA INGLESE  

PAVONE SARA  SOSTEGNO  

 GRANDINETTI VITO  SOSTEGNO  

CAVALLO PAOLA   SOSTEGNO  

Allegati 

 Allegato n. 1: Schede percorsi didattici delle singole discipline 

 Allegato n. 2: Schede alunni con benefici ex L. 104/92 (individuazione modalità di svolgimento, 

valutazione delle prove) da non pubblicare. 

 Allegato n. 3: PCTO  

 Allegato n. 4: UdA Ed. Civica: Lo smart working  

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico prof. Vincenzo TAVELLA 

 

 

 

Coordinatore di classe prof.ssa Paola Cavallo 

 

 

Data di approvazione                 13/05/2022 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

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

2021/2022 

CLASSE 5AT  INDIRIZZO: TECNICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana DOCENTI: Ante Giuseppina 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, 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 
“Il tesoro della letteratura”, vol. 3, autori: Roberto Carnero e Giuseppe 

Iannaccone 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Aula scolastica. Piattaforma Classroom 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO 
IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 
DI STATO 

Esercitazioni in classe 

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere e alla fine del primo quadrimestre 

INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO 

Partecipazione alla rete “Taranto legge” 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

L’Agenda 2030; Uda “SMART WORKING”;  il lavoro nella Costituzione 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche scritte e orali 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’  OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CONTENUTI 

Il secondo Ottocento 

Il Naturalismo e il Verismo 

Il Decadentismo, 

Simbolismo ed Estetismo 

Il Primo Novecento 

Il romanzo europeo del 

Primo Novecento 

La poesia italiana del 

primo Novecento: il 

Crepuscolarismo, il 

Futurismo. 

Letteratura e Grande 

Guerra 

L’Ermetismo 

Il secondo Novecento e gli 

anni Duemila 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

 

Leggere, 

comprendere, 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo 

Produrre testi 

di vario tipo     

in relazione ai 

differenti 

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 natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un 

I risultati 

raggiunti 

dalla classe     

risultano 

coerenti con 

gli obiettivi 

assegnati. 

 

Verga: vita e opere; 

“Rosso Malpelo”, 

“La lupa” da Vita 

dei campi; “La 

roba” da Novelle 

rusticane; I 

Malavoglia 

Flaubert: vita e 

opere; “Il sogno 

della città e la noia 

della provincia” da 

Madame Bovary 

Emile Zola: vita e 

opere; “Alla 

conquista del pane” 

da Germinale 

Matilde Serao: vita 

e opere; “Bisogna 



Il Neorealismo 

La narrativa italiana del 

secondo Novecento 

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. 

 

articolo di giornale e  

saggio  breve 

 

 

sventrare Napoli” 

da Il ventre di 

Napoli 

Oscar Wilde: vita e 

opere; 

Giovanni Pascoli: 

vita e opere; “La 

mia sera” da Canti 

di Castelveccchio; 

“X Agosto”, 

“Temporale”, “Il 

lampo”, “Il 

tuono”,”Novembre” 

da Myrice 

Gabriele 

D’Annunzio:vita e 

opere; “Canta la 

gioia” da Canto 

novo,”Il ritratto 

dell’estesta” da Il 

piacere, “O 

giovinezza” da 

Poema 

paradisiaco,”Il 

manifesto del 

superuomo” da Le 

vergini delle rocce, 

“La sera fiesolana” 

e “La pioggia nel 

pineto” da Alcyone 

James Joyce: vita e 

opere 

Franz Kafka: vita e 

opere; “Un orribile 

metamorfosi” da La 

metamorfosi 

Italo Svevo: vita e 

opere; “La 

prefazione e il 

Preambolo” da La 

coscienza di Zeno 

Pirandello: vita e 

opere; “Il segreto di 

una bizzarra 

vecchietta” da 



l’Umorismo, “Mia 

moglie e il mio 

naso” da Uno, 

nessuno e 

centomila; “Una 

mano che gira la 

manovella” da 

Quaderni di 

Serafino Gubbio 

operatore, “Lo 

strappo nel cielo di 

carta” e “La filosofia 

del lanternino” da Il 

fu Mattia Pascal 

Guido Gozzano: 

vita e opere; 

“Cocotte” I colloqui 

Vincenzo 

Cardarelli: vita e 

opere, “Gabbiani” 

da Poesie 

Filippo Tommaso 

Marinetti: vita e 

opere; “Il primo 

Manifesto”; “Zum 

Zum Tang Tang” 

Aldo Palazzeschi: 

vita e opere; “E 

lasciatemi divertire” 

da L’Incendiario 

Corrado Govoni: 

vita e opere 

“Autoritratto”, da 

Rarefazioni e parole 

in libertà 

Giuseppe 

Ungaretti: vita e 

opere; “Non gridate 

più” da Il 

dolore,”Veglia”, 

“Fratelli”, “San 

Martino del 

Carso”,”Mattina”, 

“Soldati”,da 

L’Allegria 



Umberto Saba: vita 

e opere; “La 

scoperta dell’Eros” 

da Ernesto, 

“Ritratto della mia 

bambina” da Il 

canzoniere 

Montale: vita e 

opere; “Non 

recidere, forbice, 

quel volto” da Le 

occasioni,”Ho sceso 

dandoti il braccio, 

almeno un milione 

di scale” da Satura, 

“Non chiederci la 

parola” e 

“Meriggiare pallido 

e assorto”, “Spesso 

il male di vivere ho 

incontrato” da Ossi 

di seppia 

Quasimodo:vita e 

opere,” Ed è subito 

sera”, “Uomo del 

mio tempo” 

Primo Levi: vita e 

opere, “Se questo è 

un uomo” 

Italo Calvino: vita e 

opere 

Pasolini: vita e 

opere; 

“L’omologazione 

televisiva” da Scritti 

Corsari 

    Progetto “Taranto 

legge”, lettura dei 

seguenti libri: 

“Lettere di 

memoria” di 

Fanelli, “Il rumore  

delle cose che 



finiscono” di 

Daniele Messina 

Taranto 13/5/2022 
Giuseppina Ante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 



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

2021/2022 

CLASSE 5AT  INDIRIZZO: TECNICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

DISCIPLINA: STORIA DOCENTI: Ante Giuseppina 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, 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 
“La nostra avventura”, vol. 3, Giorgio De Vecchi, Giorgio 

Giovannetti 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Aula scolastica. Piattaforma Classroom 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Esercitazioni in classe 

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere e alla fine del primo quadrimestre 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO  

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ INERENTI 
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

L’Agenda 2030; Uda “SMART WORKING”: il lavoro nella Costituzione; 

l’organizzazione scientifica del lavoro e la catena di montaggio 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche scritte e orali 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

La seconda 

rivoluzione 

industriale; 

Le 

caratteristiche 

della Belle 

époque; L’età 

giolittiana in 

Italia; 

La prima guerra 

mondiale;  

Dalla 

rivoluzione 

russa alla 

dittatura di 

Stalin 

La crisi del 

dopoguerra e il 

New Deal 

Il regime 

fascista 

L’Italia di 

Mussolini;  

Il regime 

nazista 

La Germania di Hitler  

Conflitti e 

rivoluzioni nel 

primo Novecento 

La crisi della 

civiltà europea 

Il mondo diviso 

 La società 

contemporanea 

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 spazio e 

nel tempo gli 

eventi storici 

trattati 

 

 Saper 

distinguere fra 

cause e 

conseguenze di 

un evento 

storico o di un 

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, culturali 

e politiche; 

Comprendere 

l’impatto 

della 

propaganda 

sull’opinione 

pubblica; 

Comprendere le 

conseguenze del 

conflitto sulla 

società 

I risultati 

raggiunti 

dalla classe     

risultano 

coerenti con 

gli obiettivi 

assegnati. 

 



La seconda guerra mondiale 

L’Europa dominata da Hitler e la 

Shoah 

 

 

La sconfitta del nazifascismo e la fine 

della guerra 

1943: l’Italia divisa 

La Resistenza e la liberazione 

La guerra fredda 

Usa e Urss: dall’equilibrio del terrore 

al disgelo 

La decolonizzazione 

L’Italia dal dopoguerra ai giorni 

nostri 

Gli anni sessanta 

Gli anni settanta: il terrorismo e i 

cambiamenti sociali 

L’Italia degli anni ottanta e novanta 

L’Italia del XXI secolo 

La civiltà nel mondo globale 

 

 

cambiamento 

sociale ed 

economico 

 

Saper ricostruire 

gli eventi 

Saper utilizzare 

grafici e tabelle 

Taranto 13/5/2022 
Giuseppina Ante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 



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

2021/2022 

CLASSE 5AT INDIRIZZO: TECNICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

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 
Aula, 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 

ATTIVITÀ «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/ DiD 

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. 78 

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

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

/Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 



UDA: Audio-visual 

A short history of the cinema 

Film genres /Storyboard 

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: Language issues 

Modal verbs 

Conditional Sentences 

Passive Voice 

Reported Speech 

UDA: Educazione Civica 

The 2030 Agenda : Goal 3 and 

8. Smartworking 

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 

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 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. 

  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  

 

 

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 

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 

 

 

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 comunicative, 

mediamente discreta 

 

 

Taranto, 13 maggio 2022                                                                                           Il docente: prof.ssa Giulia Galli 

 

 

 

 

 



SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

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

2021/2022 

CLASSE ____5 
AT_ 

INDIRIZZO: _TECNOLOGICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

DISCIPLINA: ___IRC_________ DOCENTI: FILOMENA CANDIDA FALIERO 

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 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO 
IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 
DI STATO 

// 

INTERVENTI DI RECUPERO Pause didattiche e ripetizione delle tematiche 

INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO 

Ricerche on line: approfondimenti 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

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

nel Magistero Sociale della Chiesa: Enciclica 'Laborem exercens' 

STRUMENTI DI VERIFICA Produzione di testi, Colloqui, Risoluzione di problemi 

ORE DI LEZIONE 

Ore di lezione effettivamente svolte: n. 31 

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

Ore di lezione 'Cittadinanza e Costituzione': n.6 

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 Dottrina 

sociale della 

Chiesa, in 

particolare: 

 

- gli orientamenti 

della Chiesa 

sull’etica 

personale e socio-

La maggior 

parte degli 

allievi individua 

gli aspetti 

principali del 

patrimonio 

socio-culturale 

delle religioni, 

con particolare 

riferimento agli 

elementi 

considerati 

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 

Nel complesso, 

gli allievi hanno 

mostrato di 

riconoscere la 

valenza delle 

principali 

tematiche 

proposte, di 

identificare i 

valori etici 

proposti, sia dal 

cristianesimo che 



-La Laudato si' di Papa 

Francesco: il 

consumismo acritico e 

l’ecologia integrale; la 

cultura dello 

spreco/scarto nel 

Magistero di Papa 

Francesco 

-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/tecnologico 

Tutti i sovra-elencati 

percorsi tematici 

sono stati sviluppati 

anche per 

contestualizzare temi 

legati in particolare 

alla Costituzione e 

alla convivenza civile 

economico-

ambientale 

 

- Relazione della 

fede cristiana con 

la ragione e il 

progresso in ogni 

ambito umano 

 

- La bellezza e 

l'arte nelle 

religioni; lettura e 

commento di 

alcune opere 

pittoriche (Giotto, 

Caravaggio,  A. 

Cabanel 'L'angelo 

caduto') 

"comuni", 

soprattutto delle 

religioni 

monoteiste e 

riconosce, nel 

dialogo tra 

ragione e fede, 

le 'due ali' 

dell'autentico 

progresso 

dell'uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riferimento alle 

questioni etico-

sociali, 

rispettando anche 

le scelte altrui, 

non solo in 

ambito religioso 

ma anche in 

ambito etico-

sociale 

 

dalle altre 

religioni, con cui 

si sono 

confrontati 

criticamente 

     

     

Taranto 13/5/2022                                                      La docente prof.ssa Filomena Candida Faliero 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 



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

2021/2022 

CLASSE  5AT  INDIRIZZO: TECNICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

DISCIPLINA: Progettazione multimediale DOCENTI: Esposito Arcangela - Giannese Luigi 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezioni pratiche, 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 Dispense, libro di testo, appunti. 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI Aula. Pc e Laboratori multimediali. 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Sono state svolte due simulazioni di seconda prova d'esame. 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Recupero autonomo dell’alunno.  

 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO nessuno 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

Per quanto riguarda l’introduzione della disciplina “Educazione civica”, la 

classe ha svolto l'uda relativa allo "Smart working" prevista per tutte le quinte 

dell'istituto.  

STRUMENTI DI VERIFICA Prove scritte, orali, pratiche laboratoriali 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

LA CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA 

- Le fasi della 

campagna 

pubblicitaria  

- Struttura dell'annuncio 

pubblicitario 

- La retorica nella pubblicità 

 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA E 

MEDIA 

- Advertising offline 

(comunicazione above the line e 

below the line) 

- Advertising online 

 

 

 

 

L’ITER 

PROGETTUALE: 

- Conoscere gli 

elementi 

fondamentali del 

marketing che 

costituiscono la 

struttura 

informativa del brief 

e il punto di 

partenza 

dell’attività 

progettuale.  

- Tipologie di 

prodotti per la 

comunicazione in 

campagne 

pubblicitarie. 

- Tipologie usabilità, 
accessibilità e 
leggibilità dei siti 
web. 

 

- Composizione 

grafica finalizzata 

- Ideare e 

realizzare prodotti 

per campagne 

pubblicitarie e/o 

di promozione. 

 

- Ideare e 

realizzare prodotti 

visivi e 

audiovisivi. 

- Rispettare le 

regole di 

usabilità, 

accessibilità e 

leggibilità dei siti 

web, seguendo le 

indicazioni degli 

organismi 

preposti al 

controllo della 

qualità della 

comunicazione. 

- valutare i diversi 

-Progettare e 

realizzare prodotti 

di comunicazione 

fruibili attraverso 

differenti canali, 

scegliendo 

strumenti e 

materiali in 

relazione ai 

contesti d’uso e 

alle tecniche di 

produzione 

-individuare la 

relazione tra tutte 

le informazioni 

del brief, 

interpretandole 

correttamente.  

Utilizzare 

pacchetti 

informatici 

dedicati  

- Identificare e 

applicare le 

I risultati raggiunti 

dalla classe sono 

coerenti con gli 

obiettivi 

assegnati.  



IL FLUSSO DI 

LAVORO NELLA 

PROGETTAZIONE 

- Ricerca immagini  

- Roughs 

- Layout 

semidefinitivo 

- Finished layout 

- Relazione tecnica 

 

- La funzione del marchio 

- il format impaginativo 

- Il colore nella grafica 

- Il lettering 

- Pesi e gerarchia di lettura 

- i formati uni della carta 

BRIEF 

SIMULAZIONE 

SECONDA PROVA 
(comunicazione 

pubblicitaria per la 

"Giornata mondiale 

del teatro"):  

- Presa visione del 

brief  

- Ricerca immagini  

- Roughs  

- Layout 

semidefinitivo 

- Finished layout 

- Relazione tecnica 

 

BRIEF 

SIMULAZIONE 

SECONDA PROVA 
(comunicazione 

pubblicitaria per il 

diritto 

all'alimentazione 

sana, sicura e 

sufficiente per tutto il 

pianeta):  

- Presa visione del 

brief  

- Ricerca immagini  

- Roughs  

- Layout 

semidefinitivo 

- Finished layout 

- Relazione tecnica 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

- Lo smart working 

alla promozione 

pubblicitaria multi-

soggetto, 

multimediale e alla 

realizzazione della 

veste grafica del 

prodotto. 

 

- Tecniche di 
progettazione per 
prodotti per 
l’industria grafica ed 
audiovisiva. 
- Conoscenza dei 
software di grafica 
 
- Tecniche di 
progettazione per 
prodotti per 
l’industria grafica ed 
audiovisiva. 
- Tipologie di 

prodotti per la 

comunicazione in 

campagne 

pubblicitarie. 

- Conoscenza dei 
software di grafica 
- Composizione 

grafica e 

realizzazione della 

veste grafica del 

prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenuti del 

brief in modo da 

sviluppare 

correttamente 

l’attività 

progettuale.  

-Progettare i 

prodotti della 

comunicazione 

grafica in 

funzione dei 

processi e delle 

tecniche di 

stampa. 

 

- Utilizzare 

piattaforme per la 

collaborazione e 

condivisione di 

informazioni in 

rete. 

-Ideare e 

realizzare prodotti 

per campagne 

pubblicitarie e/o 

di promozione. 

- Utilizzare 

piattaforme per la 

collaborazione e 

condivisione di 

informazioni in 

rete. 

- Progettare i 

prodotti della 

comunicazione 

grafica in 

funzione dei 

processi e delle 

tecniche di 

stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti 

 

- Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività individuali 

e di gruppo 

relative a 

situazioni 

professionali 

 

- Progettare e 

gestire la 

comunicazione 

grafica e 

multimediale 

attraverso l’uso di 

diversi supporti 

- Progettare, 

realizzare e 

pubblicare 

contenuti per il 

web 

- Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e 

di team working 

più appropriati 

per intervenire 

nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

Taranto 13/5/2022                                                                      Docenti: prof.ssa Esposito Arcangela   prof. Giannese Luigi 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - Anno Scolastico 



TARANTO 2021/2022 

CLASSE 5AT INDIRIZZO: TECNICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE 

DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

DOCENTI: GIULIO CHIRULLI/ MARA 

MANDURRINO 

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. TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE – Ferrara-Ramina – Ed CLITT 

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 

 

Esercitazione su elaborato ai sensi della OM 53/2021 

INTERVENTI DI RECUPERO Proposti dai docenti ma non richiesti dagli alunni 

INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO 

Nessuno 

PERCORSI, PROGETTI 

E ATTIVITÀ INERENTI 

«CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

 

Gestione ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro 

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

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Sul termine 

“progetto” 

L’ideazione 

Linee guida per un layout 

di prodotto La copertina 

Workflow o flusso di 

lavoro Funzionamento 

degli impianti e delle 

apparecchiature. 

Parlare di ciclo produttivo 

all’epoca della stampa digitale 

La prestampa 

Il flusso di lavoro nella 

prestampa Calcolo del 

preventivo. 

Impostazione di una 

segnatura Tecniche di 

stampa: offset, serigrafia, 

rotocalco, flessografia 
La stampa digitale 

Conoscere il principio 

di funzionamento e e 

la componentistica 

della macchina. 

Lessico di settore. 

Valutazione 

qualitativa del 

processo e del 

prodotto. 

Impianti e figure 

professionali 

dell’industria grafica e 

audiovisiva e tutela 

dell’ambiente. 

Riconoscere e 

discriminare gli 

utilizzi delle 

diverse tecniche di 

stampa. 

 

Valutare la qualità 

e la conformità del 

prodotto finale. 

 

Identificare 

eventuali 

problematiche di un 

impianto o di un 

prodotto e proporre 

soluzioni. 

 

Applicare le norme 

nazionali e 

comunitarie in 

relazione ai 

contesti e ai 

prodotti specifici. 

Progettare e realizzare 

prodotti di 

comunicazione 

attraverso strumenti e 

materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle 

tecniche di produzione. 

 

Programmare ed 

eseguire le operazioni 

inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi. 

 

Identificare e applicare 

le metodologie e le 

tecniche della gestione 

per progetti 

programmare ed 

eseguire le operazioni 

inerenti le diverse fasi 
dei processi di 
produzione; 

I risultati 

raggiunti dalla 

classe 

risultano 

coerenti con 

gli obiettivi 

assegnati. 

 

Taranto, 13 maggio 2022         I docenti prof. Giulio Chirulli    prof.ssa Mara Mandurrino 

 

 

 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 



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

2021/2022 

CLASSE 
__5AT_ 

INDIRIZZO: TECNOLOGICO Grafica e Comunicazione 

DISCIPLINA: ____SCIENZE 
MOTORIE________ 

DOCENTE: PALMIERI FRANCESCO 

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

e dialogate, Esercitazioni guidate e autonome, Attività laboratoriale, lezione 

virtuale su piattaforma meet 

TESTI e MATERIALI GIORGETTI M.G. / FOCACCI P. / ORAZI U. A 360° - SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE / VOLUME UNICO + REGISTRO + DVD-ROM U A. MONDADORI 

SCUOLA 

APPUNTI FORNITI DAL DOCENTE E MATERIALE DAL WEB 

TECNOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI  AULA DIDATTICA, PALESTRA SCOLASTICA, SPAZIO 

VIRTUALE(CLASSROOM) 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE 
REALIZZATE DURANTE L'ANNO 
IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 
DI STATO 

// 

INTERVENTI DI RECUPERO // 

INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO 

// 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ 
INERENTI «CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

Agenda 2030: educazione alla salute e al benessere 

METODOLOGIA DIDATTICA Per quanto riguarda i criteri metodologici è stato 

privilegiato il metodo della ricerca del gesto motorio 

corretto e la scoperta di nuove e 

personali rielaborazioni da parte degli allievi. Un 

valido aiuto è stato dato dalla discussione 

preordinata che ha sollecitato i ragazzi ad 

esprimersi e a comunicare in un linguaggio 

abbastanza chiaro e preciso. La successione di sforzi 

e di carichi ha sempre rispettato le leggi 

fisiologiche con incremento progressivo delle 

esercitazioni dal facile al difficile e dal semplice al 

complesso. L’approccio utilizzato è 

stato quello del metodo globale, limitando gli 

interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior 

complessità o quando si sono presentate 

particolari difficoltà da parte di singoli alunni. È 

stata garantita a ciascun alunno la possibilità di 

trarre giovamento dall’attività motoria, 



di partecipare alla vita di gruppo ed intendere 

l’agonismo come impegno per dare il meglio di sé 

stessi nel confronto con gli altri. Sono state utilizzate 

prevalentemente lezioni pratiche, con esercitazioni 

individuali e di gruppo, durante le lezioni in 

presenza; lezioni frontali, visione di video didattici, 

assegnazione di compiti, in classe e nella classe 

virtuale. 

STRUMENTI DI VERIFICA Le verifiche si sono basate su prove pratiche e 

scritte e sulla continua osservazione del grado di 

apprendimento. 

motorio e tecnico degli alunni. 

La valutazione ha tenuto conto dei giudizi ottenuti 

in tutte le attività dove si è verificato: 

 l’incremento o il decremento delle abilità 

cognitive e motorie di partenza; 

 il rispetto delle regole di gioco e di quelle 

educative e comportamentali; 

 le conoscenze acquisite in ambito motorio 

e sportivo; 

 le abilità raggiunte in ambito motorio e 

sportivo; 

 l’atteggiamento mantenuto nel corso delle 

lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 

collaborativo, rinunciatario, passivo, 

provocatorio; 

 l’eventuale mancanza dell’abbigliamento 

sportivo con la conseguente mancanza di 

partecipazione a svolgere l’attività motoria 

e sportive 

 

ORE DI LEZIONE Ore di lezione effettivamente svolte al 13 maggio: n. 47 

Ore presunte da svolgere fino al 9 giugno: n.8 

Ore totali: n.55 

 

CONTENUTI ED ATTIVITà CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE 

Nuclei fondanti 



 Attività motoria e 

sportiva in 

ambiente 

naturale  

 Conoscenza delle 

regole 

fondamentali di 

gioco e compiti di 

arbitraggio, fair 

play  

 Arbitrare una 
gara, 
 

 Formare gruppi 

squadra.  

 Storia dei 

principali sport 

praticati tra cui 

pallavolo, basket, 

calcio, palla 

tamburello 

 Storia delle 

Olimpiadi  

 Approfondimenti 

teorici e pratici su 

sport nazionali 

europei: molkky 

 Esempi pratici di 
intervento sui 
traumi più 
frequenti nelle 
attività motorie in 
essere.  

 La linea del 
tempo sulle 
proprie abitudini 
motorie ed 
alimentari.  
 

 Alimentazione e 

sport: Elementi di 

base e strategie 

elementari  

 

 Calcolo del 
proprio 
fabbisogno 

 L’attività in 
ambiente 
naturale e le sue 
caratteristiche  

 

 Le norme di 

sicurezza nei 

vari ambienti e 

condizioni, in 

montagna, 

nell’acqua, ecc.  

 

 Le 
caratteristiche 
delle 
attrezzature 
necessarie a 
praticare 
l’attività 
sportiva.  
 

 Le capacità 
tecniche  
e tattiche delle 

discipline 

sportive 

praticate.  

 Regolamento 

tecnico dei 

giochi di 

squadra 

affrontati  

 Il significato di 
attivazione e 
prevenzione 
degli infortuni.  

 

 Attività di 

arbitraggio 

  Le norme 

elementari di 

comportamento 

ai fini della 

prevenzione 

degli infortuni  

 Igiene generale 

per mantenere 

Utilizzare le conoscenze 
apprese in diversi ambiti 
per realizzare progetti,  
 Collegare le nozioni 

provenienti da discipline 

diverse.  

 

Realizzare movimenti 

complessi adeguati alle 

diverse situazioni spazio–

temporali  

Attuare movimenti 

complessi in forma 

economica in situazioni 

variabili. 

Assumere ruoli 
all’interno del gruppo,  
- Adattare il ruolo più 
adatto alle proprie 
potenzialità  
- Rielaborare e riprodurre 

gesti motori complessi.  

 

Applicare le regole,  
- Rispettare le regole,  
- Accettare le decisioni 
arbitrali, anche se 
ritenute sbagliate,  
- Adattarsi e organizzarsi 
nei giochi di movimento 
e sportivi.  
- Fornire aiuto e 
assistenza responsabile 
durante l’attività dei 
compagni,  
- Rispettare  

l’avversario e il suo livello 
di gioco.  
 

Svolgere compiti di giuria 
e arbitraggio.  
- Osservare, rilevare e 

giudicare una esecuzione 

motoria e /o sportiva.  

 

Eseguire/conoscere i 

fondamentali dei giochi 

di squadra proposti e i 

 
RELAZIONE CON 
L’AMBIENTE NATURALE E 
TECNOLOGICO  

 Costruire 
un’esperienza in 
ambiente naturale, 
scegliendo quello 
più idoneo alla 
classe in termini di 
sicurezza 

 

 
 
 
LO SPORT, LE REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

 Adattare la tecnica 
dei fondamentali 
nelle diverse 
situazioni di 
pratica sportiva. 

 Assumere i diversi 
ruoli richiesti in 
campo. 

 Specializzarsi nel 
ruolo più 
congeniale alle 
proprie 
caratteristiche. 

 Applicare principi 
di tattica di gioco e 
individuare la 
strategia più 
adatta durante il 
confronto.  

 Riflettere sulle 

scelte e le 

conseguenze che 

queste hanno nella 

risoluzione di un 

problema. 

 

 Identificare i punti 
di forza e di 
debolezza propri e 
della propria 
squadra per 
impostare una 
preparazione 
dell’incontro 
adeguata. 

 Partecipare ad una 
competizione 



energetico 
giornaliero  

 

 

 Il fenomeno del 

doping ed 

elementi di igiene 

e stili di vita sani 

 Il fenomeno del 

Cyber-bullismo e 

body shaming; il 

fenomeno delle 

dipendenze; 

Agenda 2030: 

educazione alla 

salute e al 

benessere 

un buon stato di 

salute 

 Alimentazione e 
sport 

 

  Educazione 

civica 

gesti tecnici delle 

discipline affrontate  

 
Assumere 
comportamenti 
equilibrati nei confronti 
dell’organizzazione del 
proprio tempo libero,  
- Intervenire nel caso di 
piccoli traumi 
 
Saper intervenire in casi 

di emergenza  

 
Assumere 
comportamenti 
alimentari responsabili,  
- Organizzare la propria 
alimentazione in 
funzione dell’attività 
fisica,  
- Riconoscere il rapporto 
pubblicità/consumo,  
- Riflettere sul valore del 
consumo equo 
sostenibile.  
 
Saper riconoscere e 
reagire verso il bullismo e 
cyberbullismo in diversi 
canali. 
 
Scegliere e adottare stili 
di vita sani ed equilibrati 
 

 

 

analizzandone 
obiettivamente il 
risultato ottenuto. 

 Affrontare la 

competizione 

accettando il ruolo 

più funzionale alla 

propria squadra. 

 Organizzare un 
torneo formando 
squadre di livello 
omogeneo. 

 Stendere un 
regolamento di 
partecipazione ad 
un torneo. 

 Organizzare un 
calendario degli 
incontri tenendo 
presente i tempi 
scolastici. 

 Organizzare, 
affidare e svolgere 
ruoli di giuria, 
arbitraggio e 
supporto per la 
realizzazione di un 
evento. 

 Organizzare gare e 

/o torneo per le 

classi dell’Istituto 

 

SALUTE, BENESSERE, 

SICUREZZA E PREVENZIONE 

. 

 Definire sulla base 
delle proprie 
convinzioni il 
significato di 
salute.  

 Organizzare 
mappe concettuali 
o schemi per  

 Spiegare come gli 
stili di vita 
influenzano la 
salute  

 Compilare un 

diario personale 

sulle proprie 

abitudini 

differenziando 



quelle sane da 

valorizzare e quelle 

da modificare  

 Organizzare una 
scheda ideale di 
suddivisione dei 
pasti in funzione di 
un’attività motoria 
programmata.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Essere coscienti 

dei fenomeni di 

body-shaming, 

cyberbullismo e 

bullismo e delle 

leggi idonee alla 

tutela dei diritti 

altrui 

 Identificare quali 

comportamenti 

devianti riguardo 

l’assunzione di 

sostanze evitare 

per uno stile di vita 

civile 

 

 

Taranto, 13 maggio 2022                            Il docente prof. Francesco Palmieri 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LISIDE” - 
TARANTO 

Anno Scolastico 
2021/2022 

CLASSE 5AT INDIRIZZO: TECNICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

DISCIPLINA: LABORATORI DOCENTI: RIZZO GAETANO / GIANNESE 



TECNICI LUIGI 

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 adottato Click&Net-Clitt 
 

TECNOLOGIE E SPAZI 

UTILIZZATI 

Aula. Laboratori di grafica. Laboratorio di stampa. Laboratorio di fotografia 
(tecnologico) libro di testo, fotocopie per integrazioni 
e approfondimenti, laboratorio mutimediale (computer con software di 

fotoritocco, elaborazione immagini vettoriali, creazione siti web), laboratorio 

audiovisivo (macchine da ripresa, supporti da ripresa) 

PROVE EFFETTUATE E 

INIZIATIVEREALIZZATE 

DURANTE 

L'ANNO 

INPREPARAZIO

NE 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 sulla privacy e diritto dell’immagine. Legislazione, Direttive e 
impianto sanzionatorio. 

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

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Acquisizione, ritocco e verifica 
immagini 
vettoriali e raster. 

I metodi di compressione delle 

immagini, dei video e degli 

audio: codec lossy e not lossy. 

Caratteristiche specifiche degli 

elementi grafici per il web: 

font, dimensioni, colori, 

risoluzione, metodo di colore, 

formati di salvataggio. 

Linguaggio di mark-up: HTML. 
La pubblicità statica e 

dinamica sul web: il banner. 

Creazione banner dinamico in 

GIF con il software 

professionale Adobe 

Photoshop. Creazione sito web 

con il software open source 

Kompozer. 

Creazione sito web con CMS 

Wordpress. Le attrezzature: 

tipologie di macchine, gli 

obiettivi, i microfoni, le 

apparecchiature esterne di 

registrazione. 
Le tecniche di ripresa e le 
inquadrature. 
I movimenti di macchina: 

panoramica, carrellata, 

zoomata. 

I vari formati 

video e le loro 

caratteristiche. 

La risoluzione video. 

L’aspect ratio, il letterbox ed il 

pan&scan. FPS (Fotogrammi per 

• Software e 
linguaggi di 

programmazion

e per la 

creazione di siti 

web. 

• Strumenti e 

tecniche di 

ripresa 

audiovisiva e di 

montaggio. 

• Software 

professionali 

per la 

realizzazione di 

prodotti grafici 

e multimediali. 

• Strumenti, 

procedure e 

linguaggi per 

la 

realizzazione 

di prodotti 

cross-media. 

• Progettazion

e e 

composizione di 

pagine 

multimediali. 

• Realizzare siti web 
con 

l’integrazione di 

codici e 

linguaggi 

specifici. 

• Effettua

re riprese 

audiovisive. 

• Creare immagini 

dinamiche con software 

dedicati. 

• Utilizzare 

correttamente le 

attrezzature e software 

di input, archiviazione 

e output. 

• Realizzare 

autonomamente o in 

team un prodotto 

multimediale. 

L’insegnamento di 
Laboratori 
Tecnici ha come 

risultati di 

apprendimento: 

-progettare e realizzare 

prodotti di 

comunicazione fruibili 

attraverso differenti 

canali, scegliendo 

strumenti e materiali in 

relazione ai contesti 

d’uso e alletecniche di 

produzione; 

-utilizzare 

pacchetti 

informaticided

icati; 

• progettare e 

gestire la 

comunicazione grafica 

e multimediale 

attraverso l’uso di 

diversi supporti; 

• programmare ed 

eseguire le operazioni 

inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi; 
progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti per 
il web; 

• utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

I risultati 
raggiunti dalla 
classe 
risulta

no 

coeren

ti con 

gli 

obietti

vi 

assegn

ati. 



secondo). 

Realizzazione di 

sequenze e di 

cortometraggi: 

• Dal soggetto alla 

sceneggiatura; 

• La pre-produzione. 

Spoglio della 

sceneggiatura; 

• La pre-produzione. 

Realizzazione dello 

storyboard; 

• La produzione. Il set e le 

riprese, elaborazione ordine 

del giorno e bollettino di 

edizione; 

La post-produzione. Il 

montaggio video su Adobe 

Premiere. 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete; 

• identificare e 
applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per progetti 

Taranto, 13 maggio 2022                  I docenti prof. Gaetano Rizzo prof. Luigi Giannese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

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

2021/2022 



CLASSE 
_5AT____ 

INDIRIZZO: TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE_________ 

DISCIPLINA: _ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI 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 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI U 

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 

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 
Produzione di testi Interrogazioni, colloqui, risoluzione di problemi prove strutturate 

e semi-strutturate 

CONTENUTI Traduzioni ABILITA’  COMPETENZE 
Nuclei fondanti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Nascita delle aziende 

Tipi di Aziende: 

secondo il fine a cui 

tendono  

secondo il grado di 

sviluppo - secondo la 

natura del soggetto  

secondo la forma giuridica  

società di persone  

società di capitale  

Funzioni d’Impresa  

Classificazione delle 

Aziende Grafiche:  

su commessa  

editoriali  

per modelli non editoriali  

per processo continuo 

Interrog. 1) Distinguere I 

diversi tipi di 

aziende 

2) Conoscere Le 

regole 

Fondamentali 

legate ai diversi tipi 

di azienda. 

Individuare 

le diverse 

strutture 

aziendali 

presenti 

sul mercato 

e le possibili 

strutture 

organizzativ 

e al 

Loro interno. 

I risultati raggiunti 

dalla classe 

risultano coerenti 

con gli obiettivi 

assegnati 



La comunicazione 

pubblicitaria 

pianificata nel contesto 

economico 

odierno, caratterizzato da 

elevato 

dinamismo ed instabilità, 

in bilico tra old e new 

economy. 

I new media e le nuove 

strategie di marketing. 

Colloqui Riconoscere e 

discriminare gli 

utilizzi dei 

differenti 

strumenti di 

marketing. 

Valutare la qualità 

e la conformità 

della azione finale, 

attraverso 

l’applicazione di 

opportuni 

indicatori di 

performances. 

Identificare 

eventuali 

problematiche di 

una strategia e 

indicare correttivi. 

Applicare le norme 

nazionali e 

comunitarie in 

relazione alle 

azioni intraprese. 

Progettare e 

realizzare campagne 

di comunicazione 

attraverso la 

applicazione degli 

strumenti di 

marketing più 

idonei. 

 

Programmare ed 

eseguire le 

operazioni inerenti 

le diverse fasi della 

strategia adottata 

 

Identificare e 

utilizzare tutte le 

metodologie e le 

tecniche del 

marketing offerte 

dai New Media. 

 

I risultati raggiunti 

dalla classe 

risultano coerenti 

con gli obiettivi 

assegnati. 

 

Come si realizza uno 

stampato 

Materiali da stampa 

Cenni per il calcolo del 

preventivo 

Risoluzione di 

problemi 

 saper progettare 

uno stampato in 

modo da gestire il 

processo 

produttivo 

 elaborare un 

preventivo in base 

ai costi aziendali 

Elaborare un 

Preventivo 

considerando le voci 

principali relative ai 

tempi di produzione 

ed ai materiali 

impiegati. 

I risultati raggiunti 

dalla classe 

risultano a un livello 

base.  

 

 Prove strutturate o 

semistrut. 

   

Taranto, 13 maggio 2022                                                                                          Il docente prof. Luigi Adessi 

 

 

 

 

SCHEDA PERCORSI DIDATTICI 

I.I.S.S. “LISIDE” di 

TARANTO 
Anno Scolastico 2021/2022 



CLASSE: 5^ AT 
INDIRIZZO: TECNICO – GRAFICA E COMINUCAZIONE 

DISCIPLINA: 
MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. SSA IARUSSI OLIMPIA 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale e dialogata, esercitazioni di gruppo guidate e autonome, 

discussione guidata, uso di mappe, schemi elaborati dal docente, esercitazione 

scritte equiparate per alunno DSA e alunno H, brain storming, cooperative 

learning, pause didattiche e recupero in itinere. 

TESTI e MATERIALI 

Autore: Re Fraschini Marzia / Grazzi Gabriella, Titolo: LINEAMENTI DI 

MATEMTICA 4/ ANALISI FUNZIONI IN DUE VARIABILI-PROBABILITA', 

casa editrice ALTAS 

TECNOLOGIE E SPAZI 
UTILIZZATI 

Aula tradizionale, monitor inserito in aula, calcolatrice on line GeoGebra. 

PROVE EFFETTUATE E 
INIZIATIVE REALIZZATE 
DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME 
DI STATO 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 
Pause didattiche ed interventi di recupero individuali 

INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO 

Esercitazioni strutturate 

PERCORSI, PROGETTI E 
ATTIVITÀ INERENTI 
«CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE» 

UDA (Smart Working) 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Esercitazioni individuali, prove strutturate, prove semi strutturate, verifiche orali 

CONTENUTI  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
Nuclei fondanti 

-Modulo di recupero -Disequazioni di primo grado, 

lineari e fratte, 

-Disequazioni di secondo 

grado, lineari e fratte, 

-Sistemi disequazioni, 

-Piano cartesiano, 

-Retta. 

-Saper risolvere 

disequazioni intere 

e frazionarie, 

-Saper risolvere 

sistemi di 

equazioni, 

-Saper 

rappresentare sul 

piano cartesiano 

punti  e rette. 

-Utilizzare tecniche  

procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, 

-Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di esercizi. 

-Funzioni -Definizione e classificazione 

di funzioni, 

-Funzioni pari, dispari e 

monotone, 

-Dominio di funzione, 

-Segno di una funzione, 

-Saper riconoscere 

e classificare una 

funzione, 

-Saper determinare 

il dominio e il segno 

di una funzione, 

-Analizzare 

criticamente 

-Utilizzare il linguaggio 

tecnico adeguato, 

-Utilizzo consapevole di 

tecniche e procedure di 

calcolo. 



-Intersezione con gli assi 

cartesiani 

relazione e 

funzioni. 

-Limiti -Definizione del limite finito 

(per x che tende ad un valore 

finito e per x che tende ad un 

valore infinito), 

-Definizione del limite infinito 

(per x che tende ad un valore 

finito e per x che tende ad un 

valore, 

 infinito), 

-Limite destro e limite sinistro, 

-Teoremi su in limiti, 

-Semplici forme indeterminate 

del tipo zero su zero e infinito 

infinito. 

-Saper calcolare il 

limite finito di una 

funzione, 

-Saper calcolare il 

limite infinito di una 

funzione, 

-Applicare i teoremi 

su i limiti, 

-Saper calcolare 

semplici limiti che si 

presentano nella 

forma 

indeterminata. 

-Interpretare graficamente 

un limite, 

-Interpretare 

correttamente la scrittura 

di un limite, 

-Applicare algoritmi di 

calcolo, 

-Acquisire il concetto di 

continuità, 

-Saper individuare ed 

analizzare in ambiti diversi 

la presenza di funzioni. 

-Funzioni continue -Definizione di funzioni 

continue, 

-Funzioni continue in un punto 

o in un intervallo, 

-Punti di discontinuità di 

prima, seconda e terza 

specie, 

-Saper riconoscere 

funzioni continue, 

-Individuare la variazione 

di una funzione e la 

rapidità di evoluzione di un 

fenomeno. 

-Derivate -Definizione  e significato 

geometrico di derivata, 

-Derivata di funzioni 

elementari e semplici funzioni 

composte, 

-Regole di derivazione, 

-Ricerca dei massimi e dei 

minimi. 

-Saper determinare 

la derivata di una 

funzione e saper 

applicare le regole 

di derivazione, 

-Saper calcolare la 

retta tangente alla 

curva, 

-Saper costruire 

grafici di funzione, 

-Saper individuare 

punti stazionari, 

punti di 

massimo,minimo e 

flesso, 

-Saper individuare 

gli intervalli in cui la 

funzione cresce o 

decresce. 

-Utilizzare correttamente  

le regole di derivazione, 

-Calcolare la retta 

tangente alla curva, 

-Costruire grafici di 

funzione, 

-Individuare punti 

stazionari, punti di 

massimo,minimo e flesso, 

-Individuare gli intervalli in 

cui la funzione cresce o 

decresce 



-Studio di funzione -Dominio, 

-Intersezione con  gli assi 

cartesiani, 

-Asintoti, 

-Punti di discontinuità, 

-Studio della derivata prima, 

-Studio dei punti di massimo – 

minimo – flesso assoluti e 

relativi, 

-Grafico probabile di funzione 

razionali intere, fratte e 

irrazionali. 

-saper determinare 

e rappresentare 

graficamente gli 

intervalli di 

crescenza e 

decrescenza, 

-Saper individuare i 

punti stazionari,i 

punti di massimo, 

minimo e flesso, 

-Saper costruire il 

grafico di una 

funzione. 

-Determinare e 

rappresentare 

graficamente gli intervalli 

di crescenza e 

decrescenza, 

-Individuare i punti 

stazionari,i punti di 

massimo, minimo e flesso, 

-Costruire il grafico di una 

funzione. 

Taranto, 13 maggio 2022                                                  Il docente prof.ssa Olimpia Iarussi 


