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1. - Consiglio di classe 
 

Docente coordinatore: Prof. Maurizio Grillo 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Disciplina 

LA CHIMEA Rosanna  ITALIANO 

LA CHIMEA Rosanna STORIA 

BONACCI Ennio MATEMATICA 

DE GORI Laura INGLESE  

SCHICCHI Giovanna SCIENZE MOTORIE 

BARBERIO Raffaella  RELIGIONE 

PALLARIA Domenico EDUCAZIONE CIVICA 

GRILLO Maurizio  LABORATORI TECNOLOGICI 

MENDICINO Domenico TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

MENDICINO Domenico PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

CALABRO� Delia  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

TRUDI Ludovica  ITP 
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2. - Le caratteristiche dell�istituto 
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato �C. 
Rambaldi� di Lamezia Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso comprende 
l'ex Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico 
Industriale ed IPSIA. Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione 
tecnologica e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 
caratterizzato da importanti realtà produttive.  È frequentato da allievi, appartenenti a tutte le classi 
sociali e provenienti anche dai centri del comprensorio. Risponde alle attese delle famiglie che 
richiedono all�Istituzione scolastica una formazione solida e completa che permetta ai propri figli di 
proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di inserirsi nel mondo del lavoro e delle 
professioni. 

In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e delle opportunità 
offerte dal territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le esigenze formative dell'utenza 
di riferimento, quali: 
 innalzare il successo formativo e l�orientamento, per una scelta di vita consapevole relativa alla 

prosecuzione degli studi universitari o all�inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; 

 individuare specifiche competenze nell�area di indirizzo riferite al mercato del lavoro locale e 
globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario curriculare, 
utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire nel curricolo dello studente; 

 garantire l�acquisizione di competenze specifiche ad alta innovazione tecnologica nell�ambito 
dei servizi tecnici: disegno, progettazione e organizzazione industriale, tecnologia meccanica di  
prodotto e di processo, pensiero computazionale applicato alla progettazione di sistemi 
informatici e di reti,  progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici ed 
elettrici; nel settore della grafica, dell�editoria, della stampa, conduzione e all�esercizio del 
mezzo di trasporto aereo, rilievo del territorio, recupero edilizio, sviluppo delle fonti di energia 
alternativa, analisi ambientale. 

Indirizzi TECNICI: 

 MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Art. MECCANICA E MECCATRONICA 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Art. INFORMATICA 

 ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Art. ELETTRONICA ed art. ELETTROTECNICA 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 TRASPORTI e LOGISTICA art. CONDUZIONE DEL MEZZO opzione �conduzione del mezzo aereo�  

 CAT Costruzione Ambiente e Territorio 

 CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Art. BIOTECNOLOGIE SANITARIE e art. 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Indirizzi PROFESSIONALI:  

 SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA Opzione �Manutenzione dei mezzi di trasporto� 
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2.a. - Le caratteristiche dell�indirizzo Grafica e Comunicazione 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell�autonoma capacità di giudizio;  
c) l�esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l�insieme 
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l�agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
 
2.b. - Profilo 
Il Profilo è connotato da una dimensione trasversale derivante costruita attraverso lo studio, 
l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Il percorso 
formativo concorre a fornire una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea 
con le indicazioni dell'Unione europea. Tale base ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità 
cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le linee guida indicano l'articolazione del percorso di studi in competenze, abilità e conoscenze dei 
risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework EQF). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

a) individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

b) orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 

c) utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

d) orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell'ambiente e 
del territorio; 

e) intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 
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f) riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi; 

g) analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

h) riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

i) riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

I percorsi dell'Istituto Tecnico Tecnologico, secondo quanto previsto nel DPR 88/2010, si 
articolano: 

- nell'area di istruzione generale, che ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione: asse dei Linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale; 

- nelle aree di indirizzo, che hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. 

L'indirizzo "GRAFICA E COMUNICAZIONE" ha lo scopo di far acquisire allo studente le 
competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, della comunicazione 
integrata, dell'editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. L'identità dell'indirizzo fa 
specifico riferimento all'uso delle tecnologie per progettare e pianificare l'intero ciclo di lavorazione 
dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate 

dell'industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in 
rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo tecnologico del settore ha 
favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali, 
dall'altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un processo di interrelazione 
tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti di attività. Nella 
declinazione   dei risultati di apprendimento   si è tenuto conto della   pluralità   di competenze 
tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo è caratterizzato da una molteplicità di proposte 
formative in modo da poter essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni 
scolastiche, alle vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che 
operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese 
audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). Il quinto anno è dedicato ad approfondire tematiche ed 
esperienze finalizzate a favorire l'orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: 
inserimento nel mondo del lavoro, conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure 
prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione è in grado di: 

- progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione; 

- programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; 
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- realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione, gestire la 
progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il settore grafico, 
editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, siti internet, packaging). 

- descrivere e documentare il lavoro svolto, redigendo relazioni tecniche con particolare attenzione 
ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza. 

Parte integrante del curricolo scolastico sono le ore di laboratorio e, a partire dal terzo anno, le 
esperienze di alternanza scuola-lavoro e gli stage. 

Il curricolo può essere liberamente integrato con certificazioni informatiche e di lingua inglese. 

Profilo in uscita 
DURATA: 
5 anni (Primo Biennio+ Secondo Biennio e Quinto anno). 

TITOLO CONSEGUITO: 
Diploma quinquennale di Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e Comunicazione. 

DOPO IL DIPLOMA 
Il Diploma di Istruzione Tecnica Settore Grafica e Comunicazione permette l'accesso all'Università, 
ad Istituti di Alta Formazione Artistica, ad IFTS, {Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) ad 
ITS (Istituti Tecnici Superiori) oppure l'inserimento nel mondo del lavoro. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
L'indirizzo Grafica e Comunicazione offre la possibilità di rispondere a diverse esigenze del 
territorio e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei diversi settori 
della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di 
comunicazione, studi di progettazione, studi artistici e fotografici, redazioni di giornali e riviste o 
case editrici, progettazione di prodotti per il web).  
 

2.c. -Quadro orario  
 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Tecnologie Informatiche 
ore di Laboratorio di TI 

(in compresenza con ITP) 

3 
2 

- - - - 

Geografia 1 - - - - 

Fisica 
ore di Laboratorio di Fisica 

3 
1 

3 
1 

- - - 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 
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Chimica 

ore di Laboratorio di Chimica 
(in compresenza con ITP) 

3 
1 

3 
1 

- - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 
ore di Laboratorio di TTRG 

(in compresenza con ITP) 

3 
1 

3 
1 

- - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Teoria della Comunicazione - - 2 3 - 

Progettazione Multimediale - - 4 3 4 

Tecnologie dei Processi di Produzione - - 4 4 3 

Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi - - - - 4 

Laboratori Tecnici - - 6 6 6 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
ore di Laboratorio (in compresenza con ITP) 5 3 8 9 10 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 

2.d. - Risultati di apprendimento generali in relazione al PECUP 
 

DISCIPLINA COMPETENZE DISCIPLINARI 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto a tematiche 

 di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 
 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 per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione; 

 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. 

Storia 

 agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
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dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 
saperi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/ globale; essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

Lingua Inglese 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 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; 

 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; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

Matematica 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; 

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 
operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle 
invenzioni tecnologiche 

Progettazione 
Multimediale 

 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; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

 cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 
deontologia professionale; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio. 

Tecnologia dei 
Processi di 
Produzione 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
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soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 
l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 
di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; 

Organizzazione 
e gestione dei 
processi 
produttivi 

 riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 
di lavoro, sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; 

 riconoscere le implicazioni etiche, economiche e ambientali dell'innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

Laboratori 
Tecnici  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

 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; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell'ambiente e del territorio. 

Scienze 
Motorie 

 Saper lavorare in gruppo 
 Saper affrontare situazioni problematiche 
 Affrontare molteplici situazioni comunicative 
 Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
 Relazionare in modo corretto 
 Esporre in modo chiaro e logico le conoscenze acquisite 
 Rispettare le regole 
 Saper valutare i risultati 

Religione 
Cattolica 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 
contestualizzare le questioni filosofiche, storiche, artistiche e religiose 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto 
storicoculturale sia la potata potenzialmente universalistica che ogni corrente 
di pensiero possiede 

 Comprendere le radici concettuali e i principali problemi della cultura 
contemporanea 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine 
all'approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a conoscere il reale. 

 



Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE         classe quinta sez. M a.s. 2020-2021     11/45 

 

2.e - Variazioni del consiglio di classe nel triennio 
 

Discipline 
curricolari 

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

ITALIANO SINOPOLI Teresa SATURNO Monica LA CHIMEA Rosanna  

STORIA SINOPOLI Teresa FERA Arturo  LA CHIMEA Rosanna 

MATEMATICA RIZZO Antonia BONACCI Ennio BONACCI Ennio 

INGLESE SCALDAFERRI Maria L.  DE GORI Laura DE GORI Laura 

SCIENZE 
MOTORIE 

ANANIA Giuseppina S. SCHICCHI Giovanna SCHICCHI Giovanna 

RELIGIONE AIELLO Maria AIELLO Maria  BARBERIO Raffaella  

LABORATORI 
TECNICI 

TORCASIO Giovanna TORCASIO Giovanna GRILLO Maurizio F. I.  

TECNOLOGIA DEI 
PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

CUPARO Giuseppina GRILLO Maurizio F. I. MENDICINO Domenico 

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

GRILLO Maurizio F. I. GRILLO Maurizio F. I. MENDICINO Domenico 

TEORIA DELLA 
COMUNICAZIONE 

CARVELLI Vittorio SCARFONE Francesca - 

ORGANIZZAZION
E DEI PROCESSI 
DI PRODUZIONE 

- - CALABRO� Delia  

 
ITP 

RUFFA Caterina 

SERRONE Francesco 

RUFFA Caterina  TRUDI Ludovica  

EDUCAZIONE 
CIVICA 

- - PALLARIA Domenico 

 

3. - Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal 
consiglio di classe in relazione alle esigenze formative 
La classe, composta da 15 alunni, è riuscita ad inserirsi in modo accettabile nel contesto educativo e 
didattico proprio dell�Istituto, mostrandosi aperta al dialogo e partecipando con un certo interesse 
alle attività didattiche. Gli alunni si sono relazionati in modo sereno e propositivo tra loro e con i 
docenti, tale da permettere la realizzazione di un percorso di studio mirato al potenziamento delle 
abilità e capacità già acquisite nel precedente anno scolastico. Il gruppo classe ha caratteristiche 
eterogenee in relazione all�impegno profuso, alla partecipazione, alle attività didattiche e alla 
frequenza scolastica, nonché al bagaglio culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, 
competenze e conoscenze acquisite. Nel corso dell�anno i docenti del Consiglio di classe hanno 
costantemente cercato di stimolare gli alunni ad una maggiore assiduità, alla frequenza scolastica, 
alla puntualità nell�adempimento degli impegni, alla partecipazione costruttiva del dialogo 
educativo, non sempre pienamente rispettati dagli alunni della classe. I risultati raggiunti sono 
complessivamente discreti, soprattutto in relazione al raggiungimento degli obiettivi formativo-
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didattici prefissati. Per quanto riguarda i traguardi raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e 
di abilità acquisite nelle singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello: 

 un primo gruppo, formato da pochi alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo 
positivo e costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio e nell�impegno durante l�intero 
percorso di studi, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati; 

 un secondo gruppo, maggioritario, che, a causa di un impegno discontinuo, ha raggiunto risultati 
mediamente adeguati; 

 un terzo gruppo, che ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di 
studio non adeguato, non ha frequentato con continuità ed ha avuto un interesse e un impegno 
saltuari. 

Vi è uno studente con certificazione DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un apposito 
Piano Didattico Personalizzato. Per tale alunno si sono seguite, anche in modalità DAD/DDI, le 
indicazioni contenute nel PDP (agli atti della scuola) in merito alle misure dispensative e all'utilizzo 
di strumenti compensativi (tempi più lunghi per le consegne e per le interrogazioni, uso di mappe 
concettuali e schemi durante le interrogazioni, utilizzo di risorse digitali sia per le interrogazioni che 
per lo svolgimento dei compiti assegnati). Pertanto nello svolgimento delle prove d'esame di stato si 
terrà conto delle indicazioni di tale PDP.  
 
4. - Indicazioni Generali Attività Didattica 
Relativamente all�aspetto didattico, il Consiglio ha attuato quelle strategie utili a migliorare il 
livello di preparazione degli studenti, stimolandoli a dare il massimo impegno. 
Nel corso del mese di febbraio è stata avviata una doppia fase di recupero: una �in itinere� per le 
insufficienze non gravi e una di 15 giorni per quelle più gravi. 
Per quanto riguarda la programmazione nelle varie discipline, nonostante la situazione pandemica 
che ha fatto scattare la Didattica a Distanza, si registra un ritardo più o meno contenuto. Proprio a 
causa degli effetti della pandemia, le programmazioni sono state rimodulate. 
Sono state effettuate verifiche periodiche, scritte e orali, sui vari argomenti trattati sia in presenza 
che in DAD/DDI. In quest�ultima modalità è stato rivisitato anche il percorso di 
insegnamento/apprendimento cercando di realizzare un�azione più incisiva anche attraverso l�uso di 
nuove tecnologie: piattaforme digitali come Youtube, Google Classroom, Meet di GSUITE, 
videolezioni, l�uso di nuove APP, testi digitali, ecc. 
Per quanto concerne la metodologia si è provveduto ad usare una didattica innovativa basata su 
videolezioni programmate e concordate con gli alunni, tramite l'applicazione Meet sulla piattaforma 
G-Suite. Anche le lezioni in streaming su Classroom, preventivamente preparate dal docente, hanno 
registrato un esito positivo e una frequenza costante e partecipata. 
 
4.a. - Obiettivi curriculari rimodulati per l'emergenza Covid-19. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, basata per competenze secondo quanto deliberato nelle 
riunioni per assi disciplinari e in un orizzonte di innovazione metodologica e valutativa  in linea con 
contesti scolastici nazionali ed europei, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica, adeguando la metodologia di lavoro al nuovo sistema di fare didattica, e ciò è 
stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
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Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
4.b. - Metodologie didattiche messe in atto dai docenti nelle varie aree di 
apprendimento. 
Nello svolgimento delle varie unità didattiche in presenza ogni docente ha tenuto conto dei livelli di 
partenza, delle potenzialità e dei ritmi di apprendimento degli alunni, ed ha adeguato di 
conseguenza il suo metodo, adottando le tecniche che, di volta in volta, ha ritenuto più rispondenti 
alle esigenze della classe. Secondo le esigenze e il proprio orientamento metodologico i singoli 
docenti hanno utilizzato le seguenti tecniche: 
 Lezioni teoriche frontali interattive, esempi alla lavagna. 
 Lezione dialogata, per stimolare la capacità di ascolto e di partecipazione. 
 Didattica di laboratorio 
 Analisi e soluzioni di problemi tecnici 
 Lavoro per progetti (in cooperazione con le discipline interessate) 
 Ricerca guidata e lavori di gruppo e uso del tutoraggio 
 Lezioni personali e differenziate al bisogno, attività di recupero, potenziamento e 

approfondimento 
 Assegnazione e correzione di verifiche di varia tipologia 

 
Nei periodi delle attività didattiche a distanza, i docenti, con l'intento di continuare a perseguire il 
loro compito sociale e formativo di " fare scuola" si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 
 Videoconferenze mediante l'applicazione di Google Suite "Meet Hangouts" 
 Trasmissione di materiale didattico (mappe, riassunti, power point, schemi) attraverso l'uso delle 

piattaforme digitali (Classroom) 
 Utilizzo di supporti alla didattica on line: video, tutorial, libri e test digitali, app.. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell'impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all'occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall'assenza di Giga o dall'uso di 
device e dispositivi elettronici inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
schemi esemplificativi, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
  
4.c. - Ambienti di apprendimento 
Nella prima parte dell'anno le discipline di indirizzo hanno fatto largo uso del laboratorio 
multimediale di Grafica mettendo in atto strategie e metodologie didattiche laboratoriali con 
l'utilizzo di tutti quei mezzi e strumenti a supporto delle caratteristiche tecniche tipiche 
dell'indirizzo. Le materie dell'area comune hanno utilizzato Lim e supporti multimediali per 
facilitare la trasmissione dei contenuti disciplinari, rendendo la lezione partecipata e interattiva. 
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Nella seconda parte del primo quadrimestre e per tutto il secondo quadrimestre la DAD si è svolta 
attraverso l'applicazione di G-suite ClassRoom per l�intera classe o in modalità mista in DDI con 
parte degli alunni in presenza e parte on line con attività sincrona. Al fine di potenziare il curricolo e 
le relative competenze degli alunni si sono adottate ore aggiuntive in modalità asincrona. 
Attraverso le varie funzionalità presenti in questa piattaforma si sono svolte lezioni, caricato 
materiale prodotto dai docenti; assegnato compiti, esercitazioni, test; allegati link, video, tutorial, 
utili alla comprensione e all'approfondimento delle tematiche trattate. Gli alunni hanno restituito i 
compiti assegnati e attraverso le videoconferenze (mediante Meet) si è potuto verificare la loro reale 
preparazione. 
 
4.d. - Criteri utilizzati per la valutazione degli alunni 
I criteri di valutazione e gli strumenti di osservazione del comportamento e del processo di 
apprendimento fanno riferimento alle rubriche/criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
Nel primo periodo al fine di rendere oggettivo il processo valutativo sono stati utilizzati, al termine 
di ogni fase di apprendimento, test di tipo specifico integrati da test di carattere globale, prove orali 
(interrogazioni, colloqui, relazioni), prove scritte, prove grafiche, prove pratiche. Nelle verifiche 
individuali, in un contesto di rapporto aperto tra docenti ed alunni, accanto all'interrogazione hanno 
assunto sempre maggiore peso gli interventi, le domande di chiarimento, lo svolgimento 
dell'esercizio, la discussione sugli elaborati. Le verifiche "sommative" hanno accertato il livello di 
abilità raggiunto sulla base degli standard minimi fissati per ogni disciplina. Molto utili si sono 
rivelate anche le esercitazioni collettive concepite inizialmente come preparatorie alle prove scritte. 
Ogni docente si è attenuto ai criteri di valutazione fissati in generale dal Collegio dei Docenti e 
riportati nelle Programmazioni delle singole discipline, puntualmente illustrati e discussi con gli 
alunni nella fase iniziale di ogni anno scolastico. Ogni valutazione è stata comunicata 
immediatamente all'interessato e motivata secondo i criteri ispiratori sopra menzionati. 
I criteri di valutazione adottati sono così classificati: 
 Il profitto in termini di conoscenze, comprensione, analisi, sintesi, autonomia di giudizio 
 L'impegno e la costanza nello studio, l'autonomia, l'ordine, la capacità organizzativa 
 L'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 
 La puntualità nel mantenere gli impegni, il metodo di lavoro, la capacità di comunicare 
 Il progresso nell'apprendimento 
 La capacità di individuare i concetti chiave intorno ai quali collegare le varie discipline; 
 La capacità di individuare i processi necessari per la risoluzione di problemi tecnico-scientifici; 
 La capacità di utilizzare le forme linguistiche adeguate ai contesti e ai contenuti; 
 La capacità di individuare collegamenti interdisciplinari; 
 La capacità di rielaborazione personale dei contenuti proposti e la capacità di orientarsi nelle 

problematiche affrontate; 
 I risultati delle prove e dei lavori prodotti 

In ottemperanza delle note del Ministero dell'Istruzione in periodo di pandemia in merito alla 
Valutazione degli Apprendimenti, che hanno progressivamente attribuito efficacia - periodica e 
finale - durante la didattica a distanza, per l'attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD/DDI; 
b) interazione durante le attività di DaD/DDI sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne di esercitazioni; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne. 
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5. - Verifica e valutazione dell�apprendimento  
La valutazione tiene conto anche dell�intero percorso degli allievi, dei progressi ottenuti rispetto alla 
situazione di partenza, dell�impegno con cui hanno partecipato alle attività didattiche proposte 
nonché dei risultati ottenuti nelle attività progettuali e di recupero. 
Per la verifica degli apprendimenti gli studenti sono stati sottoposti a compiti periodici mediante: 
 prove scritte, programmate e concordate; 
 test sia di tipo formativo che sommativo, con quesiti a risposta multipla e a risposta aperta; 
 verifica dell'avvenuto svolgimento del lavoro per casa; 
 interrogazioni; 
 relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi; 
 verifica e valutazione dei lavori di gruppo e/o di laboratorio, in quest�ultimo caso anche 

individuali. 
Come descrittori per la misurazione dell�apprendimento si sono prese in considerazione: 
 le conoscenze; 
 le competenze acquisite; 
 le capacità dimostrate. 

 
Relativamente alla valutazione degli apprendimenti in DAD/DDI, sono state rispettate le 
disposizioni ministeriali che prevedono i seguenti criteri fondamentali: 
a) frequenza delle attività in DaD; 
b) interazione durante le suddette attività; 
c) puntualità nelle consegne degli elaborati e nelle verifiche orali; 

Per quanto riguarda metodi e criteri di valutazione, si fa riferimento alle programmazioni delle 
singole discipline. Per gli strumenti di osservazione del comportamento e del processo di 
apprendimento si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti del 20/11/2021 
inserita nel PTOF e allegata al presente documento. 

Il rapporto con le famiglie non è mai venuto meno ma è stato limitato agli incontri previsti dalla 
scuola e sempre in modalità online. 
 

6. - Attività, percorsi e progetti svolti nell�ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l�acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo Breve descrizione del progetto Attività svolte, durata, 
discipline/soggetti coinvolti 

Competenze 
acquisite 

 
Sostenibilità 
ambientale 
ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e 
l�eccessivo sfruttamento delle 
risorse ambientali hanno causato 
non solo un depauperamento delle 
sue risorse ma anche un 
inquinamento ambientale senza 

1). Webinar: Sostenibilità 
ed Agenda 2030 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 

Agire e vivere in 
modo 
responsabile nel 
pieno rispetto 
della natura; 
conoscere ed 
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precedenti che rischia di 
compromettere irrimediabilmente 
la qualità della vita delle 
generazioni future. Allo scopo di 
sollecitare spunti di riflessione su 
tematiche legate alla sostenibilità 
ed ai 17 obiettivi dell�Agenda 
2030 dell�Onu, il 23 marzo2021, 
giornata mondiale della 
meteorologia, si è tenuto un 
Webinar per le scuole superiori a 
cui ha partecipato anche la nostra 
scuola in collaborazione con 
l�editore Ferriani della Delfino 
editore di Milano e con il 
patrocinio gratuito del Comune di 
Lamezia Terme. 

Soggetti coinvolti: 
studenti classi quinte 
Ospiti: 
On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe D�Ippolito; 
Esperta Michela Mayer; 
Resp. Formez, De Caro; 
Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori del 
libro �Verso la società 5.0� 

 

applicare nella 
quotidianità tutti 
gli strumenti  atti 
a prevenire e 
preservare danni 
legati a qualsiasi 
forma di 
inquinamento  

 
Giornata 
internazionale 
della donna 

La musica per dare voce alle donne 
che lottano ogni giorno contro 
schemi mentali ancora difficili da 
sradicare. Il teatro per avvicinarsi 
all�altro, guardarlo negli occhi e 
sollecitarlo a prendere una 
posizione rispetto a una piaga che 
non può lasciare nessuno 
indifferente: in Italia una donna 
uccisa ogni tre giorni per mano di 
un uomo nel 2020. Così si è 
pensato di celebrare l�8 marzo 
2021, la giornata internazionale 
della donna al Polo Tecnologico 
�Carlo Rambaldi� di Lamezia 
Terme, con un�assemblea di 
istituto organizzata dagli studenti 
per riflettere sui risultati raggiunti 
sul fronte delle libertà e dei diritti 
delle donne e i tanti nodi ancora da 
sciogliere. 

2) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d�Istituto 
Ospiti: 
Paolo Zanone, Dir. Art. 
Compagnia A.R.S. 
Teatrando di Biella; 
dott.ssa Francesca Prestia, 
cantastorie calabrese 
 

Maturare la 
consapevolezza 
della parità di 
genere, della 
parità di dignità, 
della parità dei 
diritti con le 
donne. Amare i 
propri simili nel 
rispetto reciproco 
della 
condivisione 
delle idee, degli 
spazi di lavoro, 
della vita 
insieme nello 
stesso mondo. 

 
La sessualità 
nel mondo 
degli 
adolescenti 

La richiesta degli studenti di voler 
affrontare una tematica così 
delicata e al tempo stesso di 
notevole importanza nella fase 
della loro crescita ha aumentato la 
consapevolezza del corpo docenti 
che non si può banalizzare né la 
richiesta in sé stessa né tanto meno 
l�argomento che non deve essere 
sorvolato o evitato solo perché 
potrebbe risultare imbarazzante, 
pensando così di lasciare tale 
compito solo alla famiglia. 
Sappiamo benissimo che, molto 
spesso, anche i genitori 

3) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d�Istituto 
Ospiti: 
professionisti del centro �Il 
Ponte� di Firenze, centro 
integrato di sessuologia 
clinica. 
 

Conoscere tutti i 
principali 
problemi legati 
al mondo della 
sessualità visti 
dal punto di vista 
clinico, 
igienico/sanitario
, riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 
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preferiscono non affrontare tale 
argomento coi figli ritenendoli 
sempre troppo piccoli per parlare 
della loro sfera sessuale credendo 
più opportuno che riusciranno a 
imparare confrontandosi con i 
coetanei. Invece la nostra scuola ha 
pensato di dare ascolto alla 
richiesta dei ragazzi, sfruttando 
l�occasione dell�Assemblea di 
Istituto, e mettere come punto 
all�ordine del giorno �La 
sessualità nel mondo degli 
adolescenti�. L�iniziativa ha lo 
scopo di affrontare la tematica 
sotto molteplici punti di vista: 
medico/clinico, sociale, 
psicologico. A tale scopo si è 
pensato di coinvolgere figure 
professionali de �Il Ponte� Centro 
Integrato di Sessuologia Clinica di 
Firenze i quali metteranno a 
disposizione le loro competenze 
non solo affrontando particolari 
aspetti della sessualità ma 
rispondendo pure a tutte le 
domande dei ragazzi. Ovviamente 
cercheremo di rendere strutturale 
questa iniziativa e non lasciarla 
come evento occasionale. 

 
La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo 
con l�idea di partecipare alla 
giornata commemorativa dei 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri 
e dare così il nostro piccolo 
contributo all�evento. La 
partecipazione inaspettata e tanto 
gradita dello storico Prof. 
Alessandro Barbero ha spinto gli 
organizzatori ad ampliare l�offerta 
prevedendo una serie di webinar 
per soddisfare ogni indirizzo 
specifico della nostra scuola 
affrontando così tematiche di 
grande interesse per tutti i ragazzi. 
Si è pensato, quindi, di dedicare un 
tema ad ogni giornata della 
settimana (dal 19 al 24 aprile) 
invitando professionisti e scienziati 
di grosso spessore con la 
mediazione dei docenti di 
indirizzo. Il programma è stato 
così articolato:                   Lunedì 
19 aprile, Webinar sulle 

4) Webinar: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: una settimana, dal 
19 al 24 aprile 2021 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d�Istituto 
Ospiti: 
Relatore: Dr. Rodolfo 
Iuliano, Professore 
associato, Genetica 
medica; Direttore della 
Scuola di Specializzazione 
in Genetica Medica, 
Università Magna Graecia 
di Catanzaro. 
Relatore: Prof. 
Alessandro Barbero, 
Docente di Storia 
medievale presso 
l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e 
Vercelli. 

Ampliare il 
proprio bagaglio 
culturale 
approfondendo 
tematiche  
di cultura 
classica e di 
indirizzo 
prettamente  
scientifico. 
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Biotecnologie Tema: �Mappatura 
del genoma�; 
Martedì 20 aprile, Webinar su 
Dante: Tema �I ragazzi dialogano 
col Prof. Barbero su Dante�;  
Mercoledì 21 aprile Webinar di 
Scienze. Tema: "SARS-CoV-2, il 
virus che ci ha sconvolto la vita";  
Giovedì 22 aprile, Webinar di 
Costruzioni Ambiente e 
Territorio. Tema: �Bioedilizia e 
sostenibilità ambientale�;  
Venerdì 23 aprile, Webinar su 
Meccanica/Robotica. Tema: �La 
robotica al servizio dell�uomo�; 
Venerdì 23 aprile, Webinar di 
Grafica e Comunicazione. Tema: 
�Arte contemporanea e territori: dal 
segno pittorico alla ricerca 
fotografica. Dal manifesto alla tela�; 
Sabato 24 aprile, Webinar di 
Chimica. Tema: �Struttura proteine 
del Covid�. 
 
 
 
 

 

Relatore: Prof. Walter 
Ricciardi, Docente 
ordinario d'Igiene e 
Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
consigliere del ministro 
della salute Roberto 
Speranza per l'emergenza 
COVID-19 
Relatore: Ing. Stefano 
Bertagni, Docente facoltà 
di Ingegneria presso 
Università di Firenze, 
Ricercatore e docente in 
materia di sostenibilità 
edilizia. 
Relatore: Prof. Vincenzo 
Lippiello, Docente di 
Automazione e robotica � 
Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie 
dell�Informazione � 
Università degli studi 
Federico II di Napoli. 
Relatore: Dott. Roberto 
Sottile, Critico d�Arte e 
Curatore Museo del 
Presente di Rende (CS) e 
Direttore Artistico 
MUGART � Museo delle 
Gallerie d�Arte e degli 
Artisti di Bologna. 
Relatore: Dr.ssa Tiziana 
Marino, Professore 
associato Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie 
Chimiche UNICAL; 
Presidente SCI (Società 
Chimica Italiana) Sezione 
Calabria. 
 

 
Seminari tematici 

di ENEA-UTA 
(Ente nazionale 

per le nuove 
tecnologie, 

l'energia e lo 
sviluppo 

economico 
sostenibile � Unità 
Tecnica Antartica) 

 

Criteri di progettazione in 
ambienti estremi, Energie 
Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale 
di progettazione in ambiente 
estremo qual è il continente 
Antartico, verrà trattato come 
esempio pratico il nuovo �modulo 
acqua� a servizio del campo estivo 
della Base Italo-Francese virgolette 
�Concordia�. Il seminario prevede 

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 24 al 
28 maggio 2021, ogni 
seminario della durata di 1 
ora circa. 
Soggetti coinvolti: 
Studenti di tutte le classi 
quinte dell�Istituto. 

Competenze: 

Conoscere le 
problematiche e i 
criteri di 
progettazione di 
impianti e le 
fonti di energia 
alternativa. 
ambienti estremi 
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brevi cenni su dei possibili 
interventi di efficientamento 
energetico da poter attuare nelle 
basi antartiche (particolare 
attenzione alla base MZS ove è già 
stata avviata una prima relazione 
sui carichi termici invernali). 
Infine verrà dato ampio spazio alla 
descrizione di impianti ad energia 
rinnovabile solare ed eolica 
realizzati presso la stazione MZS. 
------------------- 
L'Antartide come ultimo 
laboratorio naturale del pianeta. 
Il Continente di ghiaccio 
rappresenta per la ricerca mondiale 
l�ultimo (quasi) incontaminato 
laboratorio naturale per effettuare 
ricerche fondamentali che spaziano 
dalla comprensione del clima 
terrestre alla nascita dell'universo, 
dalla geologia alla biologia in 
ambienti estremi, fino ad arrivare 
allo studio della fisiologia umana 
per futuri viaggi interstellari. Si 
introdurranno quindi più 
importanti risultati scientifici 
ottenuti finora nelle ricerche in 
Antartide nei vari campi della 
conoscenza, con particolare 
riguardo allo studio del clima 
terrestre e alle prospettive future di 
ricerca sui cambiamenti climatici. 
------------------- 
La pianificazione di una 
missione in Antartide. 

La pianificazione di una 
spedizione si declina in una serie 
di attività complesse e 
interconnesse: dalla 
programmazione delle attività 
scientifiche e logistiche 
all'acquisto e alla gestione dei 
materiali, dalla ricerca di personale 
al suo addestramento fino ai mezzi 
di trasporto. Il seminario illustrerà 
le attività necessarie alla 
realizzazione della spedizione 
italiana in Antartide. 
------------------- 
Le comunicazioni in Antartide: 
dalla radio ad internet. 

L'Antartide è il continente più 
remoto. Comunicare in Antartide 

 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castronovo 
Ingegnere meccanico 
esperto certificato in 
gestione dell'energia con 
esperienza nella 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 
Dott. Guido di 
Donfrancesco. 
Fisico dell'atmosfera e per 
oltre 30 anni ricercatore in 
Antartide sul fenomeno del 
�buco dell'ozono 
stratosferico�. Attualmente 
membro Enea della 
commissione scientifica 
nazionale per l'Antartide 
presso il Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato in 
elettronica industriale, 
membro della direzione 
dell�unità tecnica Antartide 
ove si occupa di 
pianificazione, ha all'attivo 
27 spedizioni in Antartide 
ove ha ricoperto il ruolo di 
Capo Spedizione, Capo 
Responsabile dei servizi 
tecnici. 
 
Ing. Riccardo Scipinotti. 
Ingegnere elettronico, 
Dottore in ricerca, membro 
del Direttivo Tecnico 
Operativo della nave laura 
Bassi. 

 

Conoscere i più 
importanti 
risultati 
scientifici 
ottenuti finora 
nelle ricerche in 
Antartide nei 
vari campi della 
conoscenza, con 
particolare 
riguardo allo 
studio del clima 
terrestre e alle 
prospettive 
future di ricerca 
sui cambiamenti 
climatici. 

Conoscere la 
pianicazione di 
una spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazione 
delle attività 
scientiche e 
logistiche 
all�acquisto e 
alla gestione dei 
materiali, dalla 
ricerca di 
personale al suo 
addestramento 
no ai mezzi di 
trasporto.  

Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
comunicazioni 
anche per 
garantire la 
sicurezza del 
personale 
impegnato in una 
spedizione in 
ambienti estremi. 
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rappresenta una sfida tecnologica 
necessaria alla sicurezza del 
personale di spedizione. Tra i 
dispositivi usati per la 
comunicazione in base mi sono le 
radio VHF e HF. La navigazione 
su Internet è garantita attraverso 
connessioni satellitari. Il seminario 
illustrerà i diversi dispositivi in uso 
presso le stazioni italiane in 
Antartide 

 

7. - Partecipazione a Progetti significativi 

PROGETTO DESCRIZIONE Alunni 
Partecipanti 

a.s. 2020/2021 
Connessi con 
Intelligenza 
 

 FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 2669 
del 03/03/2017 -  

 S.T.E.M.: competenze digitali per robotica educativa, making, 
stampa 3D, internet delle cose. 
Il progetto ha l'obiettivo di educare gli studenti ad un utilizzo 
responsabile delle nuove tecnologie, perché quella digitale, è 
ormai un'estensione della realtà. Con questa realtà, e con il 
rapporto che i ragazzi hanno stabilito o stabiliranno con essa, i 
genitori e gli insegnanti dovranno fare i conti. Conoscere gli 
strumenti digitali significa prevenire i pericoli connessi alle 
nuove tecnologie, attivando un uso consapevole e non passivo 
di un mondo che non possiamo fingere che non esista, ma del 
quale dobbiamo imparare a sfruttare responsabilmente e con 
creatività le infinite opportunità offerte. 

n. 5 alunni 

 
a.s. 2018/2019 
L�Archeologia 
Digitale 2 
 

 FSE � Asse I � Istruzione  
 P.O.N. �per la scuola, competenze e ambienti per 
l�apprendimento� 2014-2020 � codice progetto 10.2.5A-
FSEPON-CL-2018-110 
Tipo di intervento: Sviluppo di contenuti curriculari digitali 
con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational 
Resources) 
Durata Corso: 30 ore 

n. 8 alunni 

 
a.s. 2017/2018 
ART Blogger 
 

 FSE � Asse I � Istruzione  
 P.O.N. �per la scuola, competenze e ambienti per 
l�apprendimento� 2014-2020 � codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-CL-2017-340 
Tipo di intervento: Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Durata Corso: 30 ore 

n. 6 alunni 
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a.s. 2017/2018 
Matematica... 
..mente 
 

 
 FSE � Asse I � Istruzione  
 P.O.N. �per la scuola, competenze e ambienti per 
l�apprendimento� 2014-2020 � codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-CL-2017-340 
Tipo di intervento: Potenziamento delle competenze di base 
Durata Corso: 30 ore 

n. 4 alunni 

 
a.s. 2018/2019 
Catalogo 
multimediale 
"costumi 
d'epoca" 

 

Attività che ha impegnato gli alunni nella realizzazione di un 
catalogo multimediale per la valorizzazione del patrimonio di 
abiti d'epoca realizzato dall'Indirizzo Produzioni Tessili e 
Sartoriali negli anni scolastici passati. Il Catalogo, pubblicato 
sul sito dell'istituto, potrà essere consultato da associazioni, 
altre scuole, che potranno noleggiare gli abiti per la 
realizzazione di eventi, spettacoli teatrali, ecc. Gli alunni della 
classe hanno messo in campo le proprie competenze e abilità, 
per la realizzazione del book fotografico. Le attività svolte 
sono state: brainstorming per l'organizzazione delle fasi 
operative e la designazione delle varie figure professionali 
coinvolte, allestimento del set fotografico (scelta dei fondali, 
delle luci, preparazione degli abiti, prova sui manichini e sui 
ragazzi che hanno indossato alcuni abiti), realizzazione degli 
scatti, riversamento    e    catalogazione    delle    fotografie,  
post produzione (scontorno dell'immagine  con software 
dedicati), impaginazione grafica con ambientazione a tema 
per le varie epoche e per i vari stili, prove di stampa, scelta 
della veste grafica fra le varie proposte. 

Tutta la 
classe 

 
a.s. 2017/2021 
Prodotti 
Pubblicitari  
di Istituto 

 

Orientamento in entrata: brochure offerta formativa della 
scuola, predisposizione e montaggio video orientamento; 

Prodotti Grafici Pubblicitari: locandine per gli Open day, 
locandine per assemblee di istituto ed altre iniziative della 
scuola come webinar e seminari. 

Progetto "Rambaldl lab": riprese e montaggio video delle 
attività realizzate durante le masterclass, servizi fotografici 
delle varie attività laboratoriali, preparazione della grafica per 
le varie attività, restyling del marchio della scuola, 
partecipazione all'allestimento dell'evento finale: mostra dei 
prodotti realizzati, videoproiezioni. 

Tutta la 
classe 
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8. - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento triennio - PCTO 
 

Titolo e descrizione del 
percorso triennale 

Ente partner e soggetti 
coinvolti Descrizione delle attività svolte 

 
a.s. 2018/2019 
 
Dinamica Packaging 
s.r.l.   
Lamezia Terme 

 

 
Tutor Aziendale:  
Vincenzo Costanzo 
 
Tutor Scolastico:   
Prof.ssa Giovanna Torcasio 

 
L�attività di alternanza scuola 
lavoro si e� svolta presso 
l�azienda DINAMICA 
PACKAGING S.R.L. di 
Vincenzo Costanzo con sede a 
Lamezia Terme in Via G. La 
Pira e nella Zona Industriale 
Papa Benedetto XVI. Nella 
sede di Lamezia Terme si 
curano le relazioni 
commerciali, la progettazione 
e realizzazione del 
confezionamento dei prodotti, 
la promozione del prodotto 
attraverso l�ideazione 
dell�immagine coordinata 
(dalla progettazione del 
marchio agli espositori nei 
punti vendita).  Nello 
stabilimento della zona 
industriale si producono 
etichettature, cartotecnica per 
varie categorie merceologiche, 
espositori).  L�azienda lavora 
sul territorio nazionale ed 
estero.  

 

TOTALE ORE: 50
ORE 42 IN AZIENDA e
ORE 8 PER LA SICUREZZA
presso il Polo Tecnologico  
 
Mansioni e compiti affidati: 
Gli alunni sono stati organizzati in 
piccoli gruppi (quattro/cinque) e 
hanno effettuato le attività di 
alternanza in orario pomeridiano.  
Sono stati seguiti dal tutor 
aziendale e dagli operatori del 
reparto prestampa che li hanno 
guidati nelle varie fasi del 
procedimento progettuale, 
dall�ideazione fino alla 
realizzazione del progetto 
assegnato.  Hanno approfondito la 
conoscenza di software di settore, 
nello specifico di Adobe 
Illustrator, programma utilizzato 
per il disegno vettoriale di marchi, 
loghi, immagini, ecc. 
Attività svolte: 
Acquisizione di conoscenze 
teoriche e pratiche inerenti la 
progettazione di packaging e 
promozioni commerciali del 
prodotto. Ideazione, progettazione 
e produzione di marchi e di veste 
grafica della confezione di varie 
categorie di prodotti.  

 
 

a.s. 2019/2020 
 
Fondazione Culturale 
Carlo Rambaldi & 
Associazione Rambaldi 
Promotion - 
Laboratorio di 
Concept Design  

 
Tutor Aziendale:  
Daniele Procacci  
 
Tutor Scolastico:   
Prof. Maurizio Grillo 
 
Attività presso il Polo 
Tecnologico di Lamezia 
Terme 
L�attività di alternanza scuola 

 
TOTALE ORE: 32
ORE 28 IN AZIENDA e
ORE 4 PER LA SICUREZZA
presso il Polo Tecnologico  
 
Il progetto di alternanza ha 
previsto un numero di ore di 
formazione in aula, al fine di 
fornire agli studenti gli strumenti e 
le conoscenze indispensabili per 
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lavoro ha avuto attinenza con 
l'indirizzo di �Grafica e 
Comunicazione� e con il 
percorso formativo ad esso 
collegato, ed è stata ideata e 
strutturata con l�obiettivo di 
far acquisire competenze 
grafiche e della 
comunicazione allo studente 
attraverso attività specifiche 
realizzate in un contesto di 
alto profilo professionale in 
cui le parole design, creatività, 
qualità tecnica e competenza 
assumono un significato molto 
importante e caratterizzante.  
 
Gli allievi della classe 
coinvolta hanno iniziato a 
conoscere direttamente tutte le 
dinamiche operative e 
procedurali che consentono 
una progettazione grafica e 
design. 
 
Le attività di Alternanza 
Scuola Lavoro, sfruttando il 
concorso di concept design 
interscolastico finalizzato alla 
ideazione di un �Personaggio 
Spaziale� � Premio Rambaldi 
�  del percorso didattico / 
formativo �masterclass� 
indetto in collaborazione con 
la Fondazione Rambaldi, sono 
iniziate il 18 novembre 2019 e 
sono terminate il 30 novembre 
2019. 

 

comprendere il Concept Design 
finalizzato alla grafica e gli effetti 
speciali nel cinema. 
Al termine di tale formazione gli 
studenti sono stati inseriti attori 
principali nell�allestire la mostra 
dei loro prodotti grafici nel 
contesto dell�Open Day e della 
cerimonia di premiazione �Premio 
Rambaldi� del concorso �Concept 
design�.  
Mansioni e compiti affidati: 
Gli alunni sono stati organizzati in 
piccoli gruppi (quattro/cinque) e 
hanno effettuato le attività di 
alternanza prevalentemente in 
orario pomeridiano.  Sono stati 
seguiti dal tutor aziendale che li ha 
guidati nelle varie fasi del 
procedimento progettuale, 
dall�ideazione fino alla 
realizzazione del progetto 
assegnato.  Hanno approfondito la 
conoscenza del disegno, le 
tecniche fino all�utilizzo di 
software di settore, nello specifico 
per l�animazione digitale, ecc. 
Attività svolte: 
Acquisizione di conoscenze 
teoriche e pratiche inerenti alla 
progettazione e creazione di 
Design del fumetto e del mondo 
dell�animazione nel cinema. 
Ideazione, progettazione e 
produzione di personaggi di 
fantasia e veste grafica per 
l�animazione. 

 
a.s. 2019/2020 
 
L�azienda a scuola � 
Sguardo sul mondo con 
i più grandi fotografi 
 
PCTO IFS 2020-2021 

 
Azienda partner:  
Effe Collective  
 
Tutor Scolastico:   
Prof.ssa Delia Calabrò 
 
Attività presso il Polo 
Tecnologico di Lamezia 
Terme 
Il Progetto prende spunto da 
un�analisi delle realtà sociali, 

 
TOTALE ORE: 74
ORE 70 IN AZIENDA e
ORE 4 PER LA SICUREZZA
presso il Polo Tecnologico  
 
La valutazione degli alunni, 
relativa all�anno scolastico 2020-
2021, concerne la parte di 
formazione e la parte pratica, on 
line realizzata nei percorsi 
didattici, i quali comprendono 
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ambientali locali e 
internazionali e in merito agli 
eventi pubblici culturali di 
maggiore rilevanza del nostro 
vivere, con l�intento 
dell�Istituto di organizzare 
percorsi per le competenze 
trasversali, come elemento 
formativo e altamente 
professionalizzante, questo 
percorso di PCTO determinerà 
momenti formativi nel corso 
dell�anno scolastico 2020-
2021, così come nei seguenti 
da Percorsi/Azioni: 
� Corso di cultura e linguaggio 
dell�immagine con 
esercitazioni pratiche on line 
di fotografia e realizzazione di 
un progetto fotografico con 
approccio multidisciplinare 
con le discipline non 
professionalizzanti, come 
italiano, storia, inglese, 
matematica, educazione 
civica. 
� Laboratorio teorico e pratico 
on line di fotografia, a cura 
degli insegnanti d�indirizzo e 
seguiti, in qualità di tutoraggio 
dell�associazione cultura ed 
immagine Effe Collective, al 
fine di realizzare un portfolio 
fotografico a fine Progetto. 
� Attività di formazione, con 
lectio magistralis, a cura 
dell�associazione cultura ed 
immagine Effe Collective. 
 
 

realizzazioni pratiche di 
documentazioni fotografiche, 
realizzazioni di progetti artistici, 
attività di documentazione 
fotografica anche in occasione di 
altre attività socio culturali. Il 
progetto è stato integrato e 
concluso con le valutazioni 
inerenti le attività multidisciplinari 
dall�azienda partner. 
I percorsi per le competenze 
trasversali ed orientamento (PCTO 
ex Alternanza Scuola Lavoro) 
costituiscono una metodologia 
didattica che, attraverso 
l�approfondimento di conoscenze 
teoriche e l�esperienza pratica, 
permette di arricchire la 
preparazione degli studenti 
attivando in loro una maggiore 
consapevolezza delle attitudini 
personali, favorendone le scelte 
rispetto al successivo percorso di 
studi e/o lavorativo, grazie a 
progetti in linea con l�indirizzo di 
studi. 
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9. Schede disciplinari 
SCHEDA DISCIPLINARE della docente Rosanna La Chimea 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento in 
termini di 

competenze 
 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturalismo e Verismo. 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica.  
Le novelle. �Rosso Malpelo�: lettura e analisi. 
I Malavoglia: struttura e contenuto. �La famiglia 
Malavoglia�: lettura e analisi. 
Mastro-don Gesualdo: struttura e contenuto. 
Il Decadentismo: 
Baudelaire e la nascita della poesia moderna. 
Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé. 
Il Romanzo Decadente. 
La Scapigliatura e Carducci. 
La Scapigliatura: 
Giosue Carducci: vita e pensiero. �Pianto antico�: 
lettura e analisi. 
Gabriele D�Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 
Alcyone: struttura e contenuto.  
�La pioggia nel pineto�: lettura e analisi. 
Giovanni Pascoli: vita, opere, 
pensiero e poetica. Myricae: struttura e contenuto. 
�Lavandare�: lettura e analisi. 
Canti di Castelvecchio: struttura e contenuto. 
Il Futurismo 
Il nuovo Romanzo Europeo 
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. Il fu 
Mattia Pascal: struttura e contenuto. �La nascita di 
Adriano Meis�: lettura e analisi. 
Uno, nessuno e centomila: struttura e contenuto. 
Sei personaggi in cerca d�autore: struttura e contenuto. 
Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 
La coscienza di Zeno: struttura e contenuto. �L�ultima 
sigaretta�: lettura e analisi. 
Il Novecento 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 
L�Allegria: struttura e contenuto. �Fratelli� e 
�Soldati�: lettura e analisi. 
Sentimento del tempo e Il dolore: struttura e contenuto 
Umberto Saba: vita, pensiero e poetica. Dal 
Canzoniere �Goal�, lettura e analisi. 
Quasimodo e l�Ermetismo. Da Acque e terre �Ed è 
subito sera�: lettura e analisi 
Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica. 
Ossi di seppia: struttura e contenuto. �Spesso il male di 

 Orientarsi nel 
processo di 
sviluppo della 
cultura letteraria e 
artistica italiana. 

 Padroneggiare la 
lingua italiana. 

 Sapersi orientare 
fra testi e autori 
fondamentali. 

 Acquisire 
competenze 
critiche. 
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vivere ho incontrato�, lettura e analisi 
Divina Commedia di Dante Alighieri:  
dall�Inferno Canto VI, vv. 58-75; dall�Inferno Canto 
XXVI, vv. 1-12; 
dal Purgatorio Canto VI, vv.76-102; dal Purgatorio 
Canto XVI, vv.106-114; dal Paradiso Canto I, sintesi; 
dal Paradiso Canto III, vv.36-108; 
dal Paradiso Canto XI, vv.43-117; 
dal Paradiso Canto XXXIII, vv.1-39. 

TESTI UTILIZZATI:  

La mia Letteratura, dalla fine dell�Ottocento a oggi -  A.Ronconi M.Cappellini A.Dendi E.Sada 
O.Tribulato � C.Signorelli Scuola. 

Divina Commedia, Antologia a cura di Stefano Re - A.Ronconi M.Cappellini A.Dendi E.Sada 
O.Tribulato � C.Signorelli Scuola. 

 
SCHEDA DISCIPLINARE della docente Rosanna La Chimea 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di apprendimento 
in termini di competenze 

 
 
STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Il primo Novecento 

- L�Italia di Giolitti 

- La Prima guerra mondiale 

- Il comunismo in Unione Sovietica 

- Il fascismo in Italia 

- Il nazismo in Germania 

- La crisi delle democrazie e delle relazioni 
internazionali 

- La Seconda guerra mondiale 

- La guerra fredda 

- Gli anni Sessanta e Settanta: l�epoca della 
«distensione» 

- L�Italia dalla Costituzione al «miracolo 
economico» 

 

 
 Indagare sulle cause 

remote e recenti dei fatti 
esaminati e individuarne 
le conseguenze, anche a 
lungo termine. 

 Stabilire relazioni ed 
organizzare le 
informazioni, tenendo 
conto del principio di 
causa ed effetto. 

 Orientarsi nel presente e 
prendere coscienza delle 
problematiche della 
convivenza civile, 
attraverso lo studio del 
passato. 

 Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato. 

TESTO: Nuovi Orizzonti, il Novecento e il mondo attuale � M.Onnis, L.Crippa � Loescher 
Editore Torino 
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SCHEDA DISCIPLINARE della docente Laura De Gori 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento in 
termini di competenze 

 
 
INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grammatica:  
 Past tenses. 
 Past simple and past continuous. 
 Present perfect simple. 
 �How long have you...?� / �Have you ever...?� 
 Present perfect vs past simple. 
 Comparatives and Superlatives. 

 
Microlingua:  
 
UNIT 1 �ADVERTISING�: 

 Advertising. 
 The Art of Persuasion and Visual Appeal. 
 Reading "Santa used to be green". 
 "Public Service Advertisements" La pubblicità 

istituzionale 
 Video "How to Make a PSA". 

 
UNIT 2 �PHOTOGRAPHY�: 

 La terminologia della fotografia in lingua 
inglese. 

 Video: "25 Technical Photography Terms Every 
Beginner Must Know". 

 Fotografi internazionali: ALINARI 
BROTHERS. A SUCCESS STORY. 

 Fotografi internazionali: Wilhelm Brasse: the 
"famous photographer of Auschwitz 
concentration camp." 

 Fotografi internazionali. OLIVIERO TOSCANI. 
 

UNIT 3 �ILLUSTRATION AND DESIGN�: 
 "ILLUSTRATION AND DESIGN"  
 �Comic books and graphic novels�.  
 �Tattoos: The Living Canavas�. 
  �Children�s Books and Illustrations�. 

 
UNIT 4 �AUDIOVISUAL�: 

 AUDIOVISUAL. 
 "What is a storyboard?" 
 "An Interview with the Makers the Animated 

film Brave". 
 "Comic-con". 
 "WORKING ON A SCHOOL VIDEO". 
 HOW TO WRITE AN ESSAY. 

 
 

 
 

 Utilizzare la lingua 
per i principali scopi 
operativi e 
comunicativi 
necessari per avviare 
al livello B2 del 
Quadro Comune di 
Riferimento 
Europeo. 

 Padroneggiare la 
lingua inglese 
utilizzando anche i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio per interagire 
in diversi ambiti e 
contesti professionali 
al livello B2 del 
QCER.(Prevede le 4 
abilità di base, la 
competenza culturale 
e la mediazione 
linguistica). 

 Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie          
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della comunicazione 
in rete. 

 Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali. 
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PCTO: "La terminologia della fotografia in lingua 
inglese. Fotografi internazionali�. 
 
Argomenti trasversali di Educazione Civica:  
Sono stati sviluppati i seguenti argomenti basati sui 
nodi concettuali decisi dal Cdc: 

 Le Organizzazioni Internazionali; 
 La Tutela della Salute. 
 "Human Rights". 
 AGENDA 2030. 
 UNITED NATIONS. 
 EUROPEAN UNION. 

 
 

Libri e materiali utilizzati:  

� Libro di testo di microlingua �New in Design� sia versione classica che versione digitale con 

video e link condivisi in piattaforma Classroom dalla docente; 

� Link, documenti, materiali didattici e compiti guidati da svolgere di microlingua e di argomenti 

trasversali di educazione civica condivisi in piattafroma Classroom dalla docente; 

� Dispense di grammatica a cura della docente in piattaforma Classroom; 

� Sito web di e-learning BBC Learning English; 

� Video News from BBC; 

� Piattaforma didattica RaiPlay; 

� Dizionari digitali online; 

� Creazione guidata di un elaborato (word, pdf, ppt) da parte degli alunni sul tema �Human 

Rights�; 

� Consultazione sito istituzionale delle Nazioni Unite in lingua inglese e visione video in lingua 

inglese tratte dallo stesso sito; 

� Creazione guidata di un elaborato (word, pdf, ppt) da parte degli alunni sul tema �United 

Nations�; 

� Consultazione sito istituzionale dell�Unione Europea in lingua inglese e studio documenti, 

report e ppt in lingua inglese tratte dallo stesso sito; 

� Creazione guidata di un elaborato (word, pdf, ppt) da parte degli alunni sul tema �United 

Nations�; 

� Consultazione siti web professionali di interesse per il percorso di studio. 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Ennio Bonacci 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento in 
termini di competenze 

 
 
MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modulo di Azzeramento � Disequazioni e 
Rappresentazione delle Soluzioni 

Cenno e ripetizione del concetto di disequazione e 
rappresentazione delle soluzioni. Disequazioni di 1° e 
2° grado. Sistemi di disequazioni, disequazioni fratte 
e prodotto di disequazioni.  Ripetizione del concetto 
di intorno di un punto e di intervallo limitato ed 
illimitato. 

2. Le Funzioni ad una Variabile  
Ripetizione sulle funzioni. Funzioni implicite ed 
esplicite e relative problematiche. Determinazione 
del Dominio o Campo di esistenza di una funzione.  
La funzione pari e la funzione dispari. Classificazioni 
delle funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali, 
trascendenti ecc. 

3. Limiti di una Funzione  
Intorni, punti di accumulazione, punti isolati e punti 
di frontiera. Concetto di limite di una funzione. Le 
quattro tipologie di limite e relativa definizione 
formale. Punti di discontinuità e relativa 
classificazione. Il significato geometrico di limite di 
una funzione. Limite finito e limite infinito; Limite 
destro e limite sinistro di una funzione. Teoremi 
fondamentali sui limiti. Semplici casi di 
indeterminazione: 0 / 0;  /  ; 0 x   e relativi 
metodi di risoluzione. Applicazione del concetto di 
limite nello studio di una funzione algebrica. 
Rappresentazione grafica dei limiti di una funzione. 
Concetto di asintoto e classificazione. Ricerca degli 
asintoti di una funzione assegnata. 

4. Derivata di una Funzione   
Definizione di derivata di una funzione. Funzioni 
derivabili e funzioni non derivabili Legame tra 
Continuità e Derivabilità di una funzione. Regole di 
derivazione di semplici funzioni razionali e 
trascendenti (Esponenziale, Logaritmica). 
Derivazione del prodotto e del rapporto di funzioni; 
Derivazione di funzioni composte. Funzioni 
invertibili e Derivate di funzioni goniometriche 
inverse. Cenno risoluzione di alcuni limiti utilizzando 
il Teorema di De L�Hôpital. Significato geometrico 
di derivata di una funzione. Ricerca della equazione 

 
c1. utilizzare le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico 
ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
 
c2. utilizzare le 
tecniche e le procedure 
dell�analisi matematica 
 
c3. utilizzare le 
strategie del pensiero 
razionale negli aspetti 
dialettici ed algoritmici 
per affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni    
 
c4. padroneggiare il 
linguaggio formale e i 
procedimenti 
dimostrativi della 
matematica, necessari 
per la comprensione 
delle discipline 
scientifiche e per poter 
operare nel campo 
delle scienze applicate; 
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della retta tangente e normale ad una curva in un 
punto. Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 
Ricerca del massimo e minimo di una funzione con 
l�utilizzo dello studio della sua derivata. Cenno allo 
studio della derivata seconda. Studio di semplici 
funzioni razionali, irrazionali, fratte e tracciamento 
del grafico sul piano cartesiano. Studio di funzioni 
esponenziali e logaritmiche e loro composizione 
Problemi di ottimizzazione di una funzione e relativi 
metodi risolutivi.     

Libri e materiali utilizzati: 
 Libro di matematica adottato dal Dipartimento: Volume 4A Matematica. verde  

             seconda edizione - Zanichelli 
 Appunti del Docente 
 Computer  
 LIM   
 Lavagna tradizionale 
 Materiale in formato digitale (tutorial, esercizi svolti ecc.) 

 
 
SCHEDA DISCIPLINARE della docente Delia Calabrò 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di apprendimento in 

termini di competenze 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DEI 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere le figure chiave dell�economia, 
le attività dell�impresa e i canali 
distributivi. 
MODULO 1 Prerequisiti di Economia  
L�imprenditore e le tipologie d�impresa; le 
tipologie di società.  
La produzione; il mercato; la 
distribuzione. 

 
L�evoluzione storica del Marketing; 
conoscere sistemi ed enti per le ricerche 
di mercato.  
MODULO 2 
Le ricerche di mercato 
Evoluzione del marketing; Il sistema delle 
ricerche di marketing; Tipi di ricerche: 
ricerche sul packaging, ricerche sulla 
pubblicità, ricerche sulle vendite. 

 
Conoscere le tecniche di 
commercializzazione e promozione dei 
prodotti, con le varie strategie di 
comunicazione pubblicitarie.  
MODULO 3 
Il Marketing strategico 

 
 Conosce i concetti 
fondamentali legati 
all�impresa e all�azienda, 
insieme a quelli relativi al 
mercato e al suo 
funzionamento. 

 Comprende le 
metodologie del marketing 
e la sua evoluzione, in 
particolare l�aspetto 
analitico che si basa sulla 
raccolta e decodifica dei 
dati strategici.  

 Ha acquisito le modalità 
attraverso cui le imprese 
possono raggiungere i 
mercati e realizzare i loro 
obbiettivi di vendita. 

 Definisce e comprende le 
�leve� del marketing 
attraverso cui le aziende 
possono raggiungere i loro 
obiettivi di mercato. 
Marketing MIX. 

 Ha acquisito il 
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Segmentazione e posizionamento.  
Il piano di marketing; le motivazioni 
d�acquisto; la matrice SWOT. 

 
Conoscere le strategie di comunicazione 
pubblicitaria per la diffusione dei prodotti 
artigianali.  
MODULO 4 
Marketing operativo 
Il prodotto: elemento primo del marketing 
mix; la strategia di marketing sul 
prodotto; la strategia del ciclo di vita del 
prodotto; il marchio; la marca.                     
Il prezzo: determinazione del prezzo in 
base ai costi; Break Even Point.  
Domanda: concorrenza e politiche di 
prezzo.                                               La 
pubblicità: comunicazione, campagna 
pubblicitaria, P.R., Direct marketing.           
La vendita: reti di vendita, distribuzione e 
merchandising. 

 
Conoscere i principi base del 
funzionamento del web in rapporto con il 
marketing aziendale ed utilizzare gli 
strumenti informatici dedicati.  
MODULO 5 
Internet e Marketing 
Le aziende e internet; com�è fatto un sito 
internet.       
La compravendita on-line.               
L�e-commerce. 
La funzione produttiva;  
I flussogrammi operativi: 
committente/ciclo di produzione. 
 
Comunicazione in rete; 
17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 
I social network. 

 

funzionamento di internet 
e valutare le modalità 
attraverso cui una piccola 
azienda può trarre 
vantaggi economici dalla 
presenza del web.  

 Padroneggiare la 
comunicazione sui social, 
attraverso la scrittura di un 
testo e la realizzazione di 
un visual. 

 

Libri e materiali utilizzati:  
 
S. Hururi, Marketing e Distribuzione, San Marco Editrice, Bergamo, 2021 
ISBN 978-88-8488-199-1 
 
Dispense fornite dalla docenza 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Domenico Mendicino 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento in 
termini di competenze 

 
 
PROGETTAZIONE 
MUOLTIMEDIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO 1 

 Il messaggio pubblicitario 
 La struttura di un annuncio 
 pubblicitario. Le modalità 
 espressive: dai rough al 
 finished layout. 

 
MODULO 2 
 Il prodotto video tecnica e 
 progetto. 
 Tecnica di ripresa e montaggio, 
 video editing e progettazione, 
 principi di animazione digitale. 

 
MODULO 3 
 Il sito internet 
 Il sito 
 I social network 
 Le forme del web advertising 

 
MODULO 4 
 I social network 
 Il web advertising 
 Comunicazione sui social 

 
MODULO 5 
 Il sito internet 
 Il sito 
 I social network 
 Le forme del web advertising 

 
Conoscere gli 
elementi che 
compongono 
l�annuncio 
pubblicitario su 
stampa 
 
Conoscere la 
grammatica del 
Linguaggio 
cinematografico. 
 
Conoscere diverse 
fasi dei prodotti 
audiovisivi e l�inter 
metodologico per 
progettare un video. 
 
Conoscere la 
differenza tra social 
network e sito 
internet 
 
Conoscere il new 
media. 
 
Conoscere le forme di 
comunicazione sul 
web 
 
Conoscere Cyber 
Security 
 
Conoscere la 
differenza 
tra social network e 
sito internet 
 
Conoscere il new 
media. 

Libri e materiali utilizzati: 

Silvia Legnani, Competenze Grafiche, Clitt Editrice; 

Dispense fornite dalla docenza 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Domenico Mendicino 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento 
in termini di 
competenze 

 
 
TECNOLOGIA 
DEI PROCESSI 
DI 
PRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO 1 
Il ciclo produttivo 
Funzionamento degli impianti 
e delle apparecchiature.  
La pre-stampa e la postproduzione. 
Il progetto e l�ideazione del prodotto. 
 
MODULO 2 
La stampa 
Le varie tipologie di stampa 
La carta: produzione, caratteristiche tecniche e 
riciclo. 
 
MODULO 3 
Il funzionamento degli impianti 
La stampa digitale 
 
MODULO 4 
Normativa Nazionale e Comunitaria 
La tutela dell�ambiente 
Il Diritto D�Autore 

 
Conoscere l�iter 
produttivo. 
 
Conoscere la 
differenza tra 
pre-stampa e 
postproduzione. 
 
Conoscere i 
vari 
procedimenti di 
stampa 
 
Conoscere i 
diversi 
supporti di 
carta 
stampabile 
 
Conoscere la 
tecnologia 
elettronica 
digitale 
 
Conoscere le 
varie 
norme che 
caratterizzano 
l�azienda. 

 

Libri e materiali utilizzati: 

Ferrara, Ramina, Tecnologie dei Processi di Produzione, Casa Editrice Clitt; 

Dispense fornite dalla docenza 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Maurizio Grillo 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento in 
termini di competenze 

 
 
LABORATORI 
TECNOLOGICI 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 
Sviluppo del progetto di design in particolare per 
un prodotto cartotecnico 
Il packaging 
Packaging dalla tecnologia al prodotto 
 Packaging design 
 Il software Illustrator 

Attività di laboratorio: progettazione e 
realizzazione di un packaging con Illustrator. 
MODULO 2  
Realizzazione e disegno di un�animazione digitale 
Principi di animazione digitale 
 Il prodotto di animazione: tecniche di base  
 La progettazione di un prodotto di animazione  
 Il software Photoshop 

Attività di Laboratorio: progettazione di un banner 
animato con Photoshop. 
MODULO 3  
Sviluppo dell�immagine coordinata aziendale. 
La brand image 
 Il marchio 
 L�immagine coordinata. 
 Lo storytelling aziendale 

Attività di Laboratorio: Progettare una corporate 
identity con Illustrator. 
MODULO 4  
Disegnare un menabò e impaginare una rivista. 
Grafica editoriale 
 I prodotti editoriali: tipi e differenze 
 L�impaginazione 
 Il software Idesign 

Attività di Laboratorio: Progettazione, realizzazione 
e impaginazione di una rivista con Indesign. 

MODULO 5  
Realizzazione un sito web. 
Advertising online  
 Il sito internet 
 I social network 
 Le forme del web advertising 
 Il software Muse 

Attività di Laboratorio: Realizzare un sito web con 
Adobe Muse. 

Conoscere Software, 
strumenti e prodotti 
professionali per la 
realizzazione di prodotti 
grafici e multimediali.  
 
Conoscere Procedure e 
linguaggi per la 
realizzazione di prodotti 
cross-media e per la 
realizzazione di prodotti 
multimediali.  
 

Conoscere l�Editoria 
multimediale e tipologie 
di autoring multimediali. 
Software per la 
creazione di siti web. 
Piattaforme per la 
collaborazione e la 
condivisione di 
informazioni in rete.  

Progettare e sviluppare i 
prodotti della 
comunicazione 
pubblicitaria integrata 
utilizzando strumenti e 
software di input e 
rispettando le esigenze 
di output.  
 
Realizzare 
autonomamente o in 
team un prodotto 
multimediale.  
 
Progettare e comporre 
pagine multimediali.  
 
Verificare i flussi per la 
produzione grafica e 
multimediale.  

Libri e materiali utilizzati: 
click & net 2ed. - vol. per il quinto anno Laboratorio Tecnico Multimediale, Casa Editrice Clitt;  
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SCHEDA DISCIPLINARE della docente Giovanna Schicchi 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento in 
termini di competenze 

 
 
DISCIPLINE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti: 
 Controllo della postura e della respirazione 
 Attività ed esercizi a carico naturale 
 Giochi sportivi: Pallavolo, Basket, Calcio a 5, 
Badminton 

 Olimpiadi moderne, Paraolimpiadi 
 Il tifo sportivo, gli ultras, gli hooligans, 
 Primo soccorso e traumatologia 
 Regolamenti sportivi 

Abilità: 
 Effettuare correttamente il riscaldamento 
 Utilizzare esercizi con carico adeguato 
 Assumere ruoli specifici in squadra 
 Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi 
 Rispettare le regole, accettare le decisioni arbitrali, 
rispettare l�avversario 

 Saper arbitrare 
 Essere in grado di portare soccorso 

Metodologie: 
 Metodo globale-analitico-globale 
 Esercitazioni individuali e di gruppo 
 Esercitazioni variate, più complesse, approfondite 
 Risoluzioni di situazioni diverse 

Criteri di Valutazione: 
 Osservazioni in itinere 
 Tecnica di esecuzione 
 Possesso dei fondamentali 
 Miglioramenti conseguiti 
 Impegno 
 Partecipazione attiva 

 Acquisizione di un 
corretto stile di vita 

 Svolgere 
autonomamente 
un�attività motoria 
adeguata 

 Applicare 
opportunamente le 
tattiche e tecniche di 
gioco 

 Saper organizzare 
tornei e arbitrare 

 Intervenire 
opportunamente in 
caso di infortunio 

 Osservare 
criticamente eventi e 
manifestazioni 
sportive, analizzare il 
fenomeno sportivo 
nei vari ambiti della 
società e conoscere 
le norme della 
convivenza civile 

Libri e materiali utilizzati:  
 
Giorgetti Focacci Orazi � A 360° scienze motorie e sportive �   A. Mondadori Scuola 

Altri testi sportivi, DVD, LIM, 

 
 
SCHEDA DISCIPLINARE della docente Raffaella Barberio 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 
risultati di 

apprendimento in 
termini di 

competenze 
 
 
RELIGIONE 

Contenuti: 
 La libertà e la scelta/e nella vita dell�uomo. 
 Anche il bene e il bello abitano il mondo. 

 
 Sa operare 
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CATTOLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etica Cristiana ed Etica Ambientale. 
 La questione ambientale: la difesa del pianeta. 
 Problema ecologico come problema della qualità della 

vita. 
 Uso delle risorse e rispetto della natura come 

dimensione dello sviluppo. 
 L�ecologia umana: la famiglia, il primo �habitat da 

promuovere�. 
 Ricerca del senso della vita. 
 Le difficoltà della vita. 
 L�antropocentrismo esasperato: la realizzazione di sé. 
 La vita è un cammino. Valore e importanza di un 

progetto educativo. L�uomo tra essere e avere.  
 Valori e buon senso in tempo di pandemia. 
 Decalogo della solidarietà: no all�egoismo, si alla 

solidarietà. 
 Il valore condiviso della pace: no alla guerra, si alla 

pace. 
Metodologie: 
Si è riflettuto su tematiche di attualità e problemi 
coinvolgenti gli alunni (utilizzando dialoghi e discussioni 
in classe), finalizzati ad aiutare gli stessi ad affrontare e 
vivere la vita presente e futura con consapevolezza, 
spirito critico e realismo. Si sono così creati spazi dove 
confrontarsi rendendo viva e motivante l�ora di religione. 

Ogni argomento, poi, è stato oggetto di un confronto fra 
l�esperienza vissuta, la Parola di Dio espressa nella 
Bibbia e i Documenti del Magistero. 

Le lezioni si sono svolte in particolare attraverso la 
lezione interattiva e dialogica e la lettura e analisi di 
articoli di giornale. Tutto ciò finalizzato a focalizzare 
l�interesse delle alunne/i, far esprimere con libertà le 
proprie opinioni, favorire un personale lavoro di 
riflessione sulle varie tematiche e, al contempo, 
permettere l�acquisizione e l�assimilazione dei contenuti 
della cultura cristiana. 

Le stesse metodologie sono state usate nelle lezioni in 
modalità DAD. 

Criteri di Valutazione: 
Al fine di una valutazione il più possibile oggettiva 
sull�impegno, la partecipazione al dialogo educativo e 
l�apprendimento di ogni alunno/a, si è tenuto conto in 
particolare: 
- del risultato di brevi interrogazioni fondate su interventi 

strutturati e spontanei; 
- della capacità di analisi e commento di vari documenti e 

di articoli di giornale; 

criticamente scelte 
etico-religiose in 
riferimento ai valori 
proposti dal 
Cristianesimo. 



Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE         classe quinta sez. M a.s. 2020-2021     37/45 

 

- della capacità di ascolto degli interventi dei compagni/e, 
dell�osservazione sia delle capacità di intervento 
costruttivo al dialogo educativo sia delle capacità di 
confronto e di rispetto dei diversi punti di vista espressi. 

 
Libri e materiali utilizzati:  
Le strategie di insegnamento si sono basate sull�attivazione di una didattica esperienziale e 
motivante al fine di stimolare la riflessione e la partecipazione attiva alla lezione. Tra esse sono 
state utilizzate quelle ritenute più efficaci per lavorare con essenzialità e al tempo stesso 
costruttività sui contenuti e orientate a facilitare l�interiorizzazione consapevole dei principi e 
valori morali trasmessi, finalizzati alla modificazione di eventuali comportamenti negativi. 

In particolare ci si è basati sull�uso della LIM, su una lezione dialogica e partecipata, sulla 
narrazione, sulla ricerca e analisi di brani biblici, di messaggi e documenti significativi. Si sono 
utilizzate tecniche come: discussioni, confronti aperti sulle tematiche affrontate, rielaborazioni 
contenutistiche e interrogazioni brevi su interventi richiesti e spontanei. I mezzi utilizzati sono 
stati: fotocopie, schemi di argomenti, Bibbia, articoli di giornale e Documenti del Magistero della 
Chiesa. 

Video-lezioni in modalità DAD. 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell�ambito di Educazione Civica 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l�acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente Domenico Pallaria 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Sostenibilità 
ambientale 

ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e 
l�eccessivo sfruttamento delle 
risorse ambientali hanno causato 
non solo un depauperamento delle 
sue risorse ma anche un 
inquinamento ambientale senza 
precedenti che rischia di 
compromettere irrimediabilmente la 
qualità della vita delle generazioni 
future. Allo scopo di sollecitare 
spunti di riflessione su tematiche 
legate alla sostenibilità ed ai 17 
obiettivi dell�Agenda 2030 
dell�Onu, il 23 marzo2021, giornata 
mondiale della meteorologia, si è 
tenuto un Webinar per le scuole 
superiori a cui ha partecipato anche 
la nostra scuola in collaborazione 
con l�editore Ferriani della Delfino 

1). Webinar: 
Sostenibilità ed Agenda 
2030 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
studenti classi quinte 
Ospiti: 
On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe D�Ippolito; 
Esperta Michela Mayer; 
Resp. Formez, De Caro; 
Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori del 
libro �Verso la società 
5.0� 

-------------------------- 

Agire e vivere in 
modo responsabile 
nel pieno rispetto 
della natura; 
conoscere ed 
applicare nella 
quotidianità tutti 
gli strumenti  atti a 
prevenire e 
preservare danni 
legati a qualsiasi 
forma di 
inquinamento  
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editore di Milano e con il patrocinio 
gratuito del Comune di Lamezia 
Terme. 

 

 
 
 
8 marzo festa 
delle donne 

La musica per dare voce alle donne 
che lottano ogni giorno contro 
schemi mentali ancora difficili da 
sradicare. Il teatro per avvicinarsi 
all�altro, guardarlo negli occhi e 
sollecitarlo a prendere una posizione 
rispetto a una piaga che non può 
lasciare nessuno indifferente: in 
Italia una donna uccisa ogni tre 
giorni per mano di un uomo nel 
2020. Così si è pensato di celebrare 
l�8 marzo 2021, la giornata 
internazionale della donna al Polo 
Tecnologico �Carlo Rambaldi� di 
Lamezia Terme, con un�assemblea 
di istituto organizzata dagli studenti 
per riflettere sui risultati raggiunti 
sul fronte delle libertà e dei diritti 
delle donne e i tanti nodi ancora da 
sciogliere. 

2) Assemblea di 
Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d�Istituto 
Ospiti: 
Paolo Zanone, Dir. Art. 
Compagnia A.R.S. 
teatrando di Biella; 
dott.ssa Francesca 
Prestia, cantastorie 
calabrese 
 

Maturare la 
consapevolezza 
della parità di 
genere, della parità 
di dignità, della 
parità dei diritti 
con le donne. 
Amare i propri 
simili nel rispetto 
reciproco della 
condivisione delle 
idee, degli spazi di 
lavoro, della vita 
insieme nello 
stesso mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sessualità 
nel mondo 

degli 
adolescenti 

La richiesta degli studenti di voler 
affrontare una tematica così delicata 
e al tempo stesso di notevole 
importanza nella fase della loro 
crescita ha aumentato la 
consapevolezza del corpo docenti 
che non si può banalizzare né la 
richiesta in se stessa né tanto meno 
l�argomento che non deve essere 
sorvolato o evitato solo perché 
potrebbe risultare imbarazzante, 
pensando così di lasciare tale 
compito solo alla famiglia. 
Sappiamo benissimo che, molto 
spesso, anche i genitori preferiscono 
non affrontare tale argomento coi 
figli ritenendoli sempre troppo 
piccoli per parlare della loro sfera 
sessuale credendo più opportuno che 
riusciranno a imparare 
confrontandosi con i coetanei. 
Invece la nostra scuola ha pensato di 
dare ascolto alla richiesta dei 
ragazzi, sfruttando l�occasione 
dell�Assemblea di Istituto, e mettere 
come punto all�ordine del giorno 
�La sessualità nel mondo degli 
adolescenti�. L�iniziativa ha lo 
scopo di affrontare la tematica sotto 
molteplici punti di vista: 

3) Assemblea di 
Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d�Istituto 
Ospiti: 
professionisti del centro 
�Il Ponte� di Firenze, 
centro integrato di 
sessuologia clinica. 
 

Conoscere tutti i 
principali 
problemi legati al 
mondo della 
sessualità visti dal 
punto di vista 
clinico, 
igienico/sanitario, 
riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 
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medico/clinico, sociale, psicologico. 
A tale scopo si è pensato di 
coinvolgere figure professionali de 
�Il Ponte� Centro Integrato di 
Sessuologia Clinica di Firenze i 
quali metteranno a disposizione le 
loro competenze non solo 
affrontando particolari aspetti della 
sessualità ma rispondendo pure a 
tutte le domande dei ragazzi. 
Ovviamente cercheremo di rendere 
strutturale questa iniziativa e non 
lasciarla come evento occasionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo 
con l�idea di partecipare alla 
giornata commemorativa dei 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri e 
dare così il nostro piccolo contributo 
all�evento. La partecipazione 
inaspettata e tanto gradita dello 
storico Prof. Alessandro Barbero ha 
spinto gli organizzatori ad ampliare 
l�offerta prevedendo una serie di 
webinar per soddisfare ogni 
indirizzo specifico della nostra 
scuola affrontando così tematiche di 
grande interesse per tutti i ragazzi. 
Si è pensato, quindi, di dedicare un 
tema ad ogni giornata della 
settimana (dal 19 al 24 aprile) 
invitando professionisti e scienziati 
di grosso spessore con la mediazione 
dei docenti di indirizzo. Il 
programma è stato così articolato:   
Lunedì 19 aprile, Webinar sulle 
Biotecnologie Tema: �Mappatura del 
genoma�; 
Martedì 20 aprile, Webinar su 
Dante: Tema �I ragazzi dialogano col 
Prof. Barbero su Dante�;  
Mercoledì 21 aprile Webinar di 
Scienze. Tema: "SARS-CoV-2, il virus 
che ci ha sconvolto la vita";  
Giovedì 22 aprile, Webinar di 
Costruzioni Ambiente e Territorio. 
Tema: �Bioedilizia e sostenibilità 
ambientale�;  
Venerdì 23 aprile, Webinar su 
Meccanica/Robotica. Tema: �La 
robotica al servizio dell�uomo�; 
Venerdì 23 aprile, Webinar di 
Grafica e Comunicazione. Tema: 
�Arte contemporanea e territori: dal 

4) Webinar: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: una settimana, 
dal 19 al 24 aprile 2021 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d�Istituto 
Ospiti: 
Relatore: Dr. Rodolfo 
Iuliano, Professore 
associato, Genetica 
medica; Direttore della 
Scuola di 
Specializzazione in 
Genetica Medica, 
Università Magna 
Graecia di Catanzaro. 
Relatore: Prof. 
Alessandro Barbero, 
Docente di Storia 
medievale presso 
l'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e 
Vercelli. 
Relatore: Prof. Walter 
Ricciardi, Docente 
ordinario d'Igiene e 
Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
consigliere del ministro 
della salute Roberto 
Speranza per l'emergenza 
COVID-19 
Relatore: Ing. Stefano 
Bertagni, Docente 
facoltà di Ingegneria 
presso Università di 

Ampliare il 
proprio bagaglio 
culturale 
approfondendo 
tematiche  
di cultura classica 
e di indirizzo 
prettamente  
scientifico. 



Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE         classe quinta sez. M a.s. 2020-2021     40/45 

 

segno pittorico alla ricerca 
fotografica. Dal manifesto alla tela�; 
Sabato 24 aprile, Webinar di 
Chimica. Tema: �Struttura proteine 
del Covid�. 
 
 
 
 

 

Firenze, Ricercatore e 
docente in materia di 
sostenibilità edilizia. 
Relatore: Prof. Vincenzo 
Lippiello, Docente di 
Automazione e robotica 
� Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e 
delle Tecnologie 
dell�Informazione � 
Università degli studi 
Federico II di Napoli. 
Relatore: Dott. Roberto 
Sottile, Critico d�Arte e 
Curatore Museo del 
Presente di Rende (CS) e 
Direttore Artistico 
MUGART � Museo delle 
Gallerie d�Arte e degli 
Artisti di Bologna. 
Relatore: Dr.ssa Tiziana 
Marino, Professore 
associato Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie 
Chimiche UNICAL; 
Presidente SCI (Società 
Chimica Italiana) 
Sezione Calabria. 
 

Seminari 
tematici di 

ENEA-UTA 
(Ente nazionale 

per le nuove 
tecnologie, 

l'energia e lo 
sviluppo 

economico 
sostenibile � 

Unità Tecnica 
Antartica) 

 

Criteri di progettazione in 
ambienti estremi, Energie 
Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale di 
progettazione in ambiente estremo 
qual è il continente Antartico, verrà 
trattato come esempio pratico il 
nuovo �modulo acqua� a servizio 
del campo estivo della Base Italo-
Francese virgolette �Concordia�. Il 
seminario prevede brevi cenni su dei 
possibili interventi di 
efficientamento energetico da poter 
attuare nelle basi antartiche 
(particolare attenzione alla base 
MZS ove è già stata avviata una 
prima relazione sui carichi termici 
invernali). Infine verrà dato ampio 
spazio alla descrizione di impianti 
ad energia rinnovabile solare ed 
eolica realizzati presso la stazione 
MZS. 
------------------- 
L'Antartide come ultimo 
laboratorio naturale del pianeta. 
Il Continente di ghiaccio rappresenta 

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 24 
al 28 maggio 2021, ogni 
seminario della durata di 
1 ora circa. 
Soggetti coinvolti: 
Studenti di tutte le classi 
quinte dell�Istituto. 
 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castronovo 
Ingegnere meccanico 
esperto certificato in 
gestione dell'energia con 
esperienza nella 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 
Dott. Guido di 
Donfrancesco. 
Fisico dell'atmosfera e 
per oltre 30 anni 
ricercatore in Antartide 
sul fenomeno del �buco 

Competenze: 

Conoscere le 
problematiche e i 
criteri di 
progettazione di 
impianti e le fonti 
di energia 
alternativa. 
ambienti estremi 

Conoscere i più 
importanti risultati 
scientifici ottenuti 
finora nelle 
ricerche in 
Antartide nei vari 
campi della 
conoscenza, con 
particolare 
riguardo allo 
studio del clima 
terrestre e alle 
prospettive future 
di ricerca sui 
cambiamenti 
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per la ricerca mondiale l�ultimo 
(quasi) incontaminato laboratorio 
naturale per effettuare ricerche 
fondamentali che spaziano dalla 
comprensione del clima terrestre alla 
nascita dell'universo, dalla geologia 
alla biologia in ambienti estremi, 
fino ad arrivare allo studio della 
fisiologia umana per futuri viaggi 
interstellari. Si introdurranno quindi 
più importanti risultati scientifici 
ottenuti finora nelle ricerche in 
Antartide nei vari campi della 
conoscenza, con particolare riguardo 
allo studio del clima terrestre e alle 
prospettive future di ricerca sui 
cambiamenti climatici. 
------------------- 
La pianificazione di una missione 
in Antartide. 

La pianificazione di una spedizione 
si declina in una serie di attività 
complesse e interconnesse: dalla 
programmazione delle attività 
scientifiche e logistiche all'acquisto 
e alla gestione dei materiali, dalla 
ricerca di personale al suo 
addestramento fino ai mezzi di 
trasporto. Il seminario illustrerà le 
attività necessarie alla realizzazione 
della spedizione italiana in 
Antartide. 
------------------- 
Le comunicazioni in Antartide: 
dalla radio ad internet. 

L'Antartide è il continente più 
remoto. Comunicare in Antartide 
rappresenta una sfida tecnologica 
necessaria alla sicurezza del 
personale di spedizione. Tra i 
dispositivi usati per la 
comunicazione in base mi sono le 
radio VHF e HF. La navigazione su 
Internet è garantita attraverso 
connessioni satellitari. Il seminario 
illustrerà i diversi dispositivi in uso 
presso le stazioni italiane in 
Antartide 

 

dell'ozono stratosferico�. 
Attualmente membro 
Enea della commissione 
scientifica nazionale per 
l'Antartide presso il Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato in 
elettronica industriale, 
membro della direzione 
dell�unità tecnica 
Antartide ove si occupa 
di pianificazione, ha 
all'attivo 27 spedizioni in 
Antartide ove ha 
ricoperto il ruolo di Capo 
Spedizione, Capo 
Responsabile dei servizi 
tecnici. 
 
Ing. Riccardo 
Scipinotti. Ingegnere 
elettronico, Dottore in 
ricerca, membro del 
Direttivo Tecnico 
Operativo della nave 
laura Bassi. 

 

climatici. 

Conoscere la 
pianicazione di 
una spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazione 
delle attività 
scientiche e 
logistiche 
all�acquisto e alla 
gestione dei 
materiali, dalla 
ricerca di 
personale al suo 
addestramento no 
ai mezzi di 
trasporto.  

Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
comunicazioni 
anche per garantire 
la sicurezza del 
personale 
impegnato in una 
spedizione in 
ambienti estremi. 
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10.b. - Testi oggetto di studio nell�ambito dell�insegnamento di Italiano 

 

1. Vita dei campi di Giovanni Verga: �Rosso Malpelo� 

2. I Malavoglia di Giovanni Verga: �La famiglia Malavoglia� 

3. Rime nuove di Giosuè Carducci: �Pianto antico� 

4. Alcyone di Gabriele D�Annunzio: �La pioggia nel pineto� 

5. Myricae di Giovanni Pascoli: �Lavandare� 

6. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello: �La nascita di Adriano Meis� 

7. La coscienza di Zeno di Italo Svevo: �L�ultima sigaretta� 

8. L�Allegria di Giuseppe Ungaretti: �Fratelli� 

9. L�Allegria di Giuseppe Ungaretti: �Soldati� 

10. Canzoniere di Umberto Saba: �Goal� 

11. Acque e terre di Salvatore Quasimodo: �Ed è subito sera� 

12. Ossi di seppia Eugenio Montale: �Spesso il male di vivere ho incontrato� 

13. Divina Commedia di Dante Alighieri:  

dall�Inferno Canto VI, vv. 58-75; 

dall�Inferno Canto XXVI, vv. 1-12 

dal Purgatorio Canto VI, vv.76-102 

dal Purgatorio Canto XVI, vv.106-114 

dal Paradiso Canto I, sintesi 

dal Paradiso Canto III, vv.36-108 

dal Paradiso Canto XI, vv.43-117 

dal Paradiso Canto XXXIII, vv.1-39 
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Allegati (disponibili online) 
Allegato A - Griglie di valutazione 

Allegato B � griglia nazionale valutazione colloquio esame 

Allegato C � scheda crediti aggiornata secondo normativa in vigore 

 

Allegati al documento di classe agli atti degli esami di Stato (Privacy) 
 

Elenco alunni  

Elenco Tracce associate agli alunni 




