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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’istituto “Alfonso Casanova” comprende indirizzi dell’istruzione professionale, sia con corsi al mattino che 
con corsi serali, e indirizzi dell’istruzione tecnica. 
Gli indirizzi professionali offrono, insieme a una solida base di istruzione generale, l’opportunità di 
conseguire competenze tecnico-professionali per soddisfare le esigenze del settore di riferimento (Servizi 
Socio-Sanitari, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Produzioni Industriali e Artigianali).  
Gli indirizzi tecnici permettono l’acquisizione di solide competenze tecnico-scientifiche spendibili sul 
mercato europeo del lavoro. È possibile frequentare i settori attualmente operativi di Grafica e 
Comunicazione e di Meccanica, Meccatronica ed Energia – Opzione Tecnologie del legno  
I corsi serali operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione degli 
adulti - Napoli Centro e Napoli Est) che si raccorda con enti ed associazioni impegnati nella formazione 
professionale individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più nell’età dell’obbligo, 
con percorsi formativi brevi, conseguono un diploma attestante le competenze tecnico - professionali. 
L’Istituto Alfonso Casanova è una delle scuole tecnico-professionali più antiche di Napoli ed è ubicato nel 
complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico della città e si estende tra 
Via San Sebastiano, Vico S. Pietro a Maiella, Vico San Domenico Maggiore, Via Benedetto Croce. Fondato 
nel 1864 dal pedagogo Alfonso Della Valle Marchese di Casanova, l’Istituto ne prosegue oggi il lavoro di 
istruzione e formazione tecnico-professionale, offrendo tuttora l’opportunità di un rapido inserimento nel 
mondo produttivo. 
Nel 1864 la scuola fu denominata Opera Casanova, divenendo nel 1880 Regia Scuola Industriale Casanova; 
nel 1934 fu sede di corsi per Avieri Specialisti, Elettrotecnici, Radiotelegrafisti. Nel 1940 divenne Ente 
Morale e alla fine della seconda guerra mondiale l’Istituto fu utilizzato quale comando delle truppe alleate.  
Nel dopoguerra, per molti decenni l’Istituto è stato l’unico punto di riferimento per gli Odontotecnici 
campani e oggi continua ad essere una delle Scuole di rilievo per l’Istruzione Tecnico-Professionale nella 
città di Napoli.  
Dal punto di vista architettonico-monumentale, all’interno dell’Istituto è possibile ammirare: al pianterreno 
la Porta Carrese, il Corridoio della Farmacia e il Corridoio della Sacrestia; al primo piano, il Corridoio dei 
Maestri e la Cappella del Rosario; al secondo piano, lo Studentato, il Corridoio di San Tommaso, la Cappella 
del Crocifisso (Archivio) e la Sala del Concistoro, dalla prestigiosa controsoffittatura di legno dipinto a 
cassettoni, una volta sede di riunioni comunitarie dei religiosi, oggi Aula Magna. Quest’ultima, che può 
accogliere oltre duecento persone, è spesso sede di eventi, convegni, rappresentazioni teatrali e musicali, 
anche in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale, con le Scuole del territorio, Associazioni, 
Soprintendenza dei Beni Culturali, Città Metropolitana di Napoli, Comune, Regione.  
Pur se ubicato in un patrimonio monumentale quale il Complesso di San Domenico Maggiore, l’Istituto si è 
dotato nel tempo, anche grazie ai finanziamenti della Comunità Europea, di strutture moderne, attrezzature 
didattiche innovative, laboratori tecnico-scientifici e professionali altamente specializzati, mantenendo un 
costante impegno di attualizzazione della propria struttura alle nuove tecnologie. 
Il bacino di utenza degli alunni risulta piuttosto ampio con una media di iscritti annuale di oltre 
milleduecento. Grazie anche allo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, come metropolitane e funicolari, i 
giovani raggiungono la scuola agilmente dal Centro Storico, Sanità, Quartieri Spagnoli, Piazza Municipio, 
ma anche da quartieri periferici come Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura, Chiaiano e da cittadine e paesi 
dell’area metropolitana di Napoli, quali: Quarto, Aversa, Mugnano, Marano, Giugliano, Pozzuoli. 

2. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI  

Profilo dell’indirizzo Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento che concerne il riordino degli Istituti Tecnici, il 
Diplomato in Grafica e Comunicazione: 
Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all’uso di tecnologie per produrla. Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore 
della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la 
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
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. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è 
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caratterizzato allo stesso tempo, 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 (ad 
esempio industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, ed agenzie di comunicazione). Un ampio 
spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze organizzative e gestionali e 
gestionali per sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, progetti 
correlati ai reali processi produttivi che caratterizzano le aziende di settore. 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 un specializzazione tecnica superiore 
oppure prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 

Obiettivi generali 
Saper interagire con il proprio ambiente nell'attività scolastica. 
Rispettare i luoghi di studio e di convivenza sociale. 
Partecipare attivamente e responsabilmente ai problemi didattici. 
Essere disponibili al confronto e ad  offrire la propria collaborazione. 

Obiettivi trasversali (comportamentali, cognitivi) 

A) Promuovere la formazione della persona, intesa come soggetto consapevole del ruolo che svolge nella 
società e, quindi, capace di gestire correttamente i rapporti interpersonali nel rispetto degli ambienti in cui si 
colloca. 
B) Favorire la formazione di una figura professionale che gestisca in maniera autonoma le conoscenze e 
competenze acquisite e che disponga di una preparazione culturale tale da consentirgli flessibilità rispetto 
alle mutevoli condizioni presenti nel mondo del lavoro 

Competenze in uscita 
Il C.d.c., tenuto conto della peculiarità dell’istruzione tecnica e insieme del ruolo che la scuola assume 
nell’ambito della formazione culturale ed etica dell’individuo ha posto a sostegno dell’azione educativa le 
seguenti finalità:  

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione: 

• ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare   
riferimento all’uso delle tecnologie per produrla 

• interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i 
servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 
prodotti.   

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione, oltre ai risultati di 
apprendimento comuni al settore tecnologico, consegue i seguenti risultati in termini di competenze:  

1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti 
e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;  
2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati;  
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti;  
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;  
5. realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;  
6. Realizzare prodotti multimediali;  
7. Progettare e realizzare e pubblicare contenuti per il web;  
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza;  
9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.  
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione della classe nel triennio 

3.2 Elenco dei docenti 
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Disciplina Docente

Italiano e Storia Amodio Dino

Inglese Starace Patrizia

Matematica Schioppa Maria

Laboratori Tecnici Melchionna Marina

Progettazione Multimediale Manzo Assunta

Organiz. e Gest. dei Proc. Produttivi Civita Valentina

Tecnologie dei Proc. di Produzione Capozzi Maria Grazia

Educazione fisica Pallotta Roberta Vittoria

Religione Candela Salvatore

Insegnante Tecnico Pratico Di Maso Marco

A.S. Classe Numero Alunni/
e

Note 

2016/17 III 23

Gli alunni provengono tutti dal biennio. Nove 
allievi non risultano ammessi alla classe terza. 
Alla classe si aggiungono tre allievi provenienti 
da scuole di indirizzo diverso e un’alunna 
ripetente proveniente dallo stesso indirizzo di 
studi.

2017/18 IV 19
Una nuova allieva proveniente dal Liceo artistico 
Palizzi di Napoli si inserisce nella classe. 
Tre alunni non sono ammessi alla classe quinta

2018/19 V 16



3.3 Continuità dei docenti 

3.4 Storia della classe  

La classe, formata da 16 alunni, risulta alquanto eterogenea per note caratteriali, per impegno, per 
predisposizione allo studio, per partecipazione alla vita scolastica. Gli allievi che hanno seguito il normale 
svolgimento del dialogo educativo, progressivamente si sono integrati anche se a piccoli gruppi e ciò ha 
consentito alla maggior parte di essi di sviluppare in maniera più completa ed armoniosa la propria 
personalità, in relazione al proficuo rapporto con i compagni. Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno 
avuto, in generale, un comportamento corretto tanto da consentire un sereno svolgimento delle attività. 
Nel corso del triennio una parte della scolaresca si è mostrata interessata al dialogo educativo. Un piccolo 
gruppo si è distinto per capacità di elaborazione critica, competenza comunicativa, spiccato interesse ed 
impegno costante, mostrando un livello di preparazione e di competenza soddisfacente. 
Per un altro gruppo di allievi è mancata invece, una personale rielaborazione e interiorizzazione dei contenuti 
a causa della discontinuità nell’impegno e nella frequenza. 
Durante il percorso scolastico, giunto ormai al termine, alcuni allievi hanno progressivamente modificato, 
migliorandolo sensibilmente, il proprio atteggiamento, maturando diligenza, attenzione e ricettività nei 
confronti delle attività curriculari. Alcuni alunni si sono distinti in modo particolare dimostrando di aver 
assimilato ed elaborato, con consapevolezza e senso critico, i contenuti disciplinari proposti e pianificando 
autonomamente ed in équipe il percorso progettuale professionalizzante. Un gruppo più esiguo ha, tuttavia, 
manifestato, alcune difficoltà di tipo critico/analitico ed argomentativo-espressivo e, pur essendosi 
impegnato nel tentativo di correzione dei difetti del metodo di studio e delle carenze di rendimento, non ha 
raggiunto sempre la sufficienza.  
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Disciplina III classe IV classe V classe

Italiano e Storia si no si

Inglese si si si

Matematica si si si

Laboratori 
Tecnici si si si

Progettazione 
Multimediale si si si

Organiz. e Gest. 
dei Proc. 
Produttivi

- - si

Tecnologie dei 
Proc. di 
Produzione

no si si

Educazione fisica si si si

Religione si si si

Insegnante 
Tecnico Pratico no no no



3.5 Attuale profilo della classe  

La classe, nel corso dell’ultimo anno, si è dimostrata abbastanza coinvolta nel dialogo didattico-educativo. 
Alcuni elementi, particolarmente sensibili alle discipline professionalizzanti, hanno realizzato prodotti finiti 
di buon livello. La partecipazione alle attività culturali ed artistiche promosse dalla scuola, ha riguardato solo 
pochi allievi che si sono distinti particolarmente per l’impegno profuso nella partecipazione ad alcuni 
progetti d’istituto elencati nel dettaglio nella programmazione del consiglio di classe (fascicolo Allegati). La 
maggior parte della classe invece ha rivelato nel corso del quinto anno un atteggiamento non sempre 
adeguato ai livelli di una classe quinta, rivelandosi purtroppo alquanto omogenea e appiattita su uno standard 
di conoscenze e competenze piuttosto modesto. Non sempre infatti ha partecipato attivamente alle lezioni, 
rivelando a volte un atteggiamento apatico e poco propositivo. Si evince quindi che gli obiettivi disciplinari 
programmati dall’intero consiglio, non hanno avuto un riscontro omogeneo da parte dell’intera classe, ma 
solo da parte di quegli alunni che si sono distinti per la capacità di approfondire ed elaborare criticamente gli 
argomenti proposti, evidenziando un livello di preparazione e di competenza pienamente soddisfacente- 

3.6 Percorso delle Competenze Trasversali e di Orientamento ( Alternanza Scuola/ Lavoro anni 
scolastici 2016-2017, 2017-2018 ) 

Il percorso delle Competenze Trasversali e di Orientamento fa riferimento ad una metodologia didattica le 
cui finalità, enunciate nell’art. 2 del D. Lgs. 77/2005, richiamato dall’art. 1, comma 33, della L. 107/2015 e 
dell’art.19 dell’Ordinanza Ministeriale dell’11 marzo 2019 Istruzioni organizzative e operative esame di 
Stato II ciclo A.S. 2018-2019) sono le seguenti: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi 
formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio”. 

Nell’ottica della competenza, infatti, è stato costante lo sforzo di contestualizzare il più possibile i 
contenuti, ancorandoli all’esperienza concreta e spiegando il senso e il significato di ciò che si apprende al 
fine di poterlo agire come persone e come cittadini soprattutto nell’ambito del percorso di alternanza 
scuola-lavoro. 

Le finalità dei percorsi, infatti, sono: 
• promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e  alla 

valutazione di esperienze di processo; 
• sviluppare una stretta collaborazione tra l’Istituzione scolastica, il sistema delle imprese e gli enti che 

operano nel territorio; 
• promuovere una forte motivazione a partecipare nei giovani, che diventano i protagonisti del processo di 

apprendimento; 
• stimolare nei giovani la gestione autonoma delle proprie competenze orientata sia all'attivazione di imprese 

sia alla gestione autonoma delle proprie competenze nell'ambito del rapporto di lavoro; 
• promuovere l'educazione etica negli affari; 
• sviluppare attitudini alla cooperazione. 

Con le seguenti competenze: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione    
comunicativa; 
• utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi una lingua straniera; 
• utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati; 
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• utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse 
fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l’attuazione di una cittadinanza attiva; 
• comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni problematiche attraverso 
linguaggi formalizzati. 

Dal 2015-2016 nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado sono stati 
attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro in ragione di complessive 400 ore negli istituti tecnici e 
professionali L’attivazione è partita dalle classi terze dell’a.s. 2015-16 e i relativi percorsi sono stati inseriti 
nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa.  
In relazione al nuovo obbligo di alternanza, l’Istituzione scolastica ha organizzato corsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi d lavoro, come disposto dal D.Lgs. 81/2008.  
Con riferimento alle citate finalità, in ottemperanza alla normativa vigente, successivamente all’Atto di 
indirizzo del Dirigente scolastico, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno approvato il 
seguente programmazione triennale. 

Classe terza  A.S. 2016-2017 

Tirocinio Formativo     40 h   
Durante il terzo anno di studi, la classe ha svolto un tirocinio formativo riguardante la STAMPANTE 3D 
soffermandosi sulle caratteristiche principali di una stampante 3D e sull’introduzione al software relativo. 
Progetto PR.Y.L “Print your life” in collaborazione con APS Jolie Rouge, con 13 incontri per un 
totale di 27 ore su ORIENTAMENTO FORMATIVO e STAMPA 3D al fine di conseguire le seguenti 
competenze: 
Saper osservare, descrivere e analizzare i programmi di disegno CAD 3D, le procedure per la progettazione e 
la stampa tridimensionale con l’applicazione dei principi di geometria solida e delle proiezioni ortogonali. 
Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente elementi, aspetti e fenomeni relativi alla 
progettazione, alla stampa tridimensionale e alla realizzazione di oggetti e prototipi 
Saper utilizzare consapevolmente le tecnologie mediante l’attuazione di abilità spaziali applicate sia ai solidi 
elementari sia a quelli complessi, generati con operazioni di trasformazione come le operazioni di estrusione 
e rotazione. 
La tematica svolta sia dall’area comune, che da quella d’indirizzo, è risultata attinente al percorso 
realizzato durante l’attività di stage. Ogni docente ha cercato di curvare l’argomento verso la 
propria disciplina 
Tematica trattata: “La stampa” 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE Classe III 
ore

Classe IV 
ore

Classe V 
ore

TOTALE 
ore

Tirocinio 40 40 30 110

Curricolo di Istruzione generale Italiano, Storia, 
Matematica, Lingua straniera. 24 24 10 58

Curricolo dell’Autonomia Area di indirizzo 36 36 10 82

Docenti interni di diritto-Inglese- Arti Visive-
CAD CAM 
Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 
Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118) 
Gestione e organizzazione di impresa 
Gestione e organizzazione delle cooperative 
Diritto del lavoro 
Inglese tecnico differente per ogni indirizzo 
Utilizzo dei programmi CAD CAM

50 50 50 150

TOTALI 150 150 100 400
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Curricolo dell’autonomia – area dell’istruzione generale (24 ore)  

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (36 ore)  

Ampliamento Tempo Scuola (organico dell’autonomia) – 50 ore   

Classe quarta   A.S. 2017-2018 

Tirocinio Formativo    -  40 h   
Progetto PR.Y.L STAMPANTE 3D Seconda parte: Utilizzo del software specifico Autodesk Fusion, 
stampa di oggetti 3D ideati e realizzati dalla classe divisa in gruppi di lavoro. 
Percorso  formativo di comunicazione multimediale con la COMPAGNIA GRIMALDI LINES (con 
tappa a Barcellona) dal titolo:“L’Arte del comunicare” per apprendere e acquisire competenze 
relazionali, comunicative ed organizzative basilari; acquisire e sperimentare i fondamenti del 
linguaggio multimediale e di informatica umanistica; sviluppare e utilizzare modelli e tool 
nell'ambito della scrittura e delle strategie di comunicazione; apprendere e produrre un prodotto 
culturale attraverso programmi informatici e social network; conoscere e usare l'inglese tecnico con 
specifico riferimento alla comunicazione culturale-turistica; attività di pianificazione, promozione e 
organizzazione culturale; creare e gestire un blog tematico in maniera efficace e corretta; 
partecipare alla gestione di una realtà produttiva culturale-turistica basata sul lavoro del singolo e 
del gruppo. 

DISCIPLINE ORE/PERCORSO

Lingua e letteratura italiana h 6 Gutemberg inventore della stampa

Storia h 6 La nascita della stampa a caratteri mobili

Matematica h 6 Indagini statistiche

Lingua straniera: inglese h 6 La stampa tipografica

DISCIPLINE ORE/PERCORSO

Progettazione Multimediale h 9 La stampa digitale

Laboratori Tecnici h 9 Dalla prestampa al prodotto finito

Tecnol. dei Proc.di Produz. h 9 Il template di stampa

Teoria della Comunicazione h 9 Le nuove tecnologie nella comunicazione

DISCIPLINA ORE / PERCORSO

Inglese h.25 Inglese tecnico

Diritto h.25 Vivere la costituzione
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La tematica svolta sia dall’area comune, che da quella d’indirizzo, è risultata attinente al percorso 
realizzato durante l’attività di stage. Ogni docente ha cercato di curvare l’argomento verso la 
propria disciplina.Tematica trattata: “La comunicazione pubblicitaria” 

Curricolo dell’autonomia – area dell’istruzione generale (24 ore)  

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (36 ore)  

Ampliamento Tempo Scuola (organico dell’autonomia) 50 ore   

Classe quinta V – A.S. 2018-2019 

Tirocinio Formativo  30 h   
Percorso interamente svolto sulla Piattaforma ALBOCAMPUS “Comunicazione 4.0” che ha avuto 
come tutor esterno  il dott. Nicola Savino. La classe è stata impegnata in un percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento, che ha consentito di educare i ragazzi all’uso consapevole 
degli smartphone e di tutti i nuovi strumenti digitali, e di professionalizzare l’utilizzo dei social 
media per trasformare l’azione di svago in vera e propria professione. In osservanza delle previsioni 
programmate nel corso dell’esperienza, è stata offerta ai tirocinanti la possibilità: 
• di prestare la propria attività on line  
• avere contatti con il tutor tramite le nuove tecnologie di comunicazione 
• affrontare le problematiche tipiche dell’attività di digital social manager  

DISCIPLINA ORE / PERCORSO

Lingua e letteratura italiana h 6 Le scritture professionali

Storia h 6  La rivoluzione industriale

Matematica h 6  I grafici di una funzione

Lingua straniera: inglese h 6  La pubblicità

DISCIPLINA ORE / PERCORSO

Progettazione Multimediale h 9 Pubblicità e new media

Laboratori Tecnici h 9 Le campagne pubblicitarie commerciali e non commerciali

Tecnol. dei Proc.di Produz. h 9 Work flow

Organiz. e Gest. dei Proc. Prod. h 9 Pubblicità e marketing

DISCIPLINA ORE / PERCORSO

Inglese h.25 Potenziamento della grammatica e degli argomenti relativi 
alle discipline d’indirizzo

AUTOCAD h. 25 Gli strumenti di base per l’utilizzo del software
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• essere partecipe all’organizzazione del lavoro 
Il modulo, composto da sette argomenti da trattare con articoli, post e fotografie, è iniziato con delle 
video-lezioni realizzate da giornalisti professionisti ed esperti della comunicazione ed è stato 
propedeutico alle attività degli argomenti successivi. A conclusione del percorso i ragazzi hanno 
compreso che il mondo della comunicazione è davvero complesso, in cui numerosi profili 
professionali lavorano a diverso titolo, e hanno ricevuto gli input fondamentali per cominciare ad 
avvicinarsi alle nuove professioni digitali raggiungendo risultati soddisfacenti. 
La tematica svolta sia dall’area comune che da quella di indirizzo è risultata attinente al percorso 
realizzato durante l’attività di stage. Ogni docente ha cercato di curvare l’argomento verso la 
propria disciplina. Tematica trattata: “La multimedialità e il web design” 

Curricolo dell’autonomia – area dell’istruzione generale (10 ore)  

Curricolo dell’autonomia – area di indirizzo (10 ore)  

Ampliamento Tempo Scuola (organico dell’autonomia) – 50 ore   

3.8 Attività di recupero e potenziamento 
Gli alunni hanno svolto attività di recupero in itinere durante la “pausa didattica” per complessive 
due settimane, e attività di potenziamento extracurricolari in Italiano.  
Alcuni alunni della classe hanno partecipato al corso di potenziamento di italiano suddiviso in 
cinque incontri per un totale di dieci ore, sul saggio breve e sull’articolo di giornale attivato dalla 
scuola nel mese di aprile. 

DISCIPLINA ORE / PERCORSO

Lingua e letteratura italiana h 3 Il linguaggio usato nei social network

Storia h 2 Storia di internet

Matematica h 2 Tipologie di grafici usati nelle indagini statistiche

Lingua straniera: inglese h 3 Il web

DISCIPLINA ORE / PERCORSO

Progettazione Multimediale h 3 Tipologie di siti web 

Laboratori Tecnici h 3 Il web design

Tecnol. dei Proc.di Produz. h 2 I social network

Organiz. e Gest. Proc.Prod. h 2 Il sito web aziendale

DISCIPLINE ORE / PERCORSO

Inglese h.25 Inglese tecnico, grammatica, approfondimenti

Diritto h. 25 Educazione all’imprenditorialità 
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4. PIANIFICAZIONE DIDATTICO – FORMATIVA 

4.1 Metodi di lavoro disciplinari 

Strategie per l’inclusione 

Il Cdc fa proprie le indicazioni contenute nel PTOF e nel PAI d’Istituto 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

• Esplicitazione, nei I PDP e nei PEI, delle strategie di valutazione che vengono adottate dai docenti di classe. 
• Applicazione di misure dispensative e strumenti compensativi. 
• Promozione, anche attraverso il gruppo dell’innovazione digitale, del ricorso alle prove formative e personalizzate (in 

relazione a tutti i diversi bisogni degli studenti). 
• Valorizzazione del successo sugli insuccessi 
• Accordo con la famiglia sulle modalità e i tempi delle verifiche, consentendo l’uso di schemi e mappe concettuali; 
• Dispensa dai tempi standard, da un eccessivo carico di compiti, dalla sovrapposizione di verifiche scritte, orali o 

pratiche. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
• Adozione di diversi modelli di piani didattici (PEI, PDP per DSA, PDP BES III area) relativi alle diverse esigenze 

degli studenti con bisogni educativi speciali. 
• valorizzazione del processo di apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
• apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola; 
•  attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
• acquisizione di competenze collaborative; 
• culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le componenti della comunità educante; 
• percorsi formativi inclusivi, adattabili sia ad allievi/e con BES sia con bisogni educativi di eccellenza 
• adozione di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati, per rispondere ai bisogni emergenti; 
• condivisione tra docenti delle “buone prassi” nella didattica inclusi4.2 Strumenti di lavoro disciplinari 

Tipologia Italiano Storia Inglese Matem. Scienze 
Motorie

Lab. 
Tecnici

Tecnol. 
dei Proc. 

Prod.

Organ. 
e Gest. 
Proc. 
Prod.

Proget.  
Multim

Lezione 
frontale si si si si si si si si si

Lavoro 
gruppo si si si si si

Lezione 
interat. si si si si si si si

Attività di 
recupero si si si si si si si si si
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4.2 Strumenti di lavoro disciplinari 

4.3 Strumenti utilizzati per le verifiche 

Tipologia Italiano Storia Inglese Mat. Sc. 
Mot.

Lab. 
Tec.

Tec. 
Proc. 
Prod

Prog. 
Mult.

Organ. 
e Gest. 
Proc. 
Prod.

Interrogazioni si si si si si si si si si

Tema o 
Problema si si

Prova 
semistrutturata si si si si si

Prova 
strutturata si si si si si si si

Relazione si si si

Esercizi si si si si si si si
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Tipologia Italiano Storia Inglese Matem. Sc. Mot. Lab.Tec.
Tecnol. 
dei Proc. 
Prod. 

Organ. e 
Ges.Proc
Prod.

Prog. 
Multim.

Strumenti

Libro di 
testo 
letture 
mirate 
fotocopie

Libro di 
testo 
letture    
mirate

Libro di 
testo 
letture 
mirate 
fotocopie

Libro di 
testo 
appunti

Libro di 
testo

Libro di 
testo 
letture 
mirate 
fotocopie 
appunti

Libro di 
testo 
fotocopie 
appunti

Libro di 
testo 
fotocopie 
appunti

Libro di 
testo 
fotocopie

Attrezzat.

lim 
computer

lim 
computer

lim 
computer

computer computer computer

Labor. 
multimed. si si si si

Biblioteca si

Testi 
adottati

libro di 
testo  
materiale 
integrat.

libro di 
testo  
materiale 
integrat.

libro di 
testo  
materiale 
integrat.

libro di 
testo  
materiale 
integrat.

libro di 
testo  

libro di 
testo  
materiale 
integrat.

libro di 
testo  
materiale 
integrat.

libro di 
testo  
materiale 
integrat.

libro di 
testo  
materiale 
integrat.



4.4  Criteri per la valutazione 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre alle conoscenze, competenze e capacità acquisite, 
anche della partecipazione, frequenza e progressione nell’apprendimento. In relazione 
alle competenze, capacità e conoscenze dimostrate nelle prove di verifica, è stata seguita la seguente tabella: 

Voto Giudizio Indicatori Descrittori

≤ 3 Del tutto 
insufficiente

Conoscenza, assimilazione dei contenuti Assente

Comprensione, espressione Assente

Applicazione, rielaborazione autonoma Assente

4 Insufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti molto approssimativa

Comprensione, espressione molto approssimativa

Applicazione, rielaborazione autonoma molto approssimativa

5 Non sufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti: superficiale

Comprensione, espressione Superficiale

Applicazione, rielaborazione autonoma Superficiale

6 Sufficiente Conoscenza, assimilazione dei contenuti Essenziale

Comprensione, espressione Accettabile

Applicazione, rielaborazione autonoma: talvolta incerta

7 Distinto Conoscenza, assimilazione dei contenuti Soddisfacente

Comprensione, espressione completa ed efficace

Applicazione, rielaborazione autonoma Esauriente

8 Buono Conoscenza, assimilazione dei contenuti Approfondita

Comprensione, espressione Organica

Applicazione, rielaborazione autonoma Buona

9/10 Ottimo Conoscenza, assimilazione dei contenuti organica e originale

Comprensione, espressione esauriente e articolata

Applicazione, rielaborazione autonoma: ampia e originale

10 Eccellente Conoscenza, assimilazione dei contenuti organica, originale, creativa

Comprensione, espressione Ottima

Applicazione, rielaborazione autonoma ampia, originale ed efficace
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4.5 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

4.6  Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

1. In base alla presenza o meno dei seguenti indicatori:  

A) assiduità alle lezioni non inferiore al 80% ; 
B) partecipazione costruttiva al dialogo educativo; 
C) partecipazione ad almeno una delle attività complementari ed integrative (progetti di istituto 
documentati dal docente referente del progetto con un attestato di credito); 
D) crediti formativi documentati (per quanto concerne i crediti formativi documentati è sufficiente un 
solo certificato - più certificati non danno diritto a ulteriori punteggi);  

2. Secondo i seguenti criteri:  

Si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno/a possiede, per l’anno in 
corso:  

a) una media maggiore di X,50 e uno degli indicatori elencati nel precedente punto 1;  

Voto

10

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Regolare e responsabile svolgimento delle consegne scolastiche
Rispetto delle persone e dell’istituzione scolastica, delle strutture e del materiale didattico
Ruolo positivo all’interno della classe
Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico
Ottima scolarizzazione

9
Buona partecipazione alle lezioni
Buona socializzazione
Rispetto delle norme disciplinari di istituto
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe

8
Discreta partecipazione alle lezioni
Adempimento dei doveri scolastici
Rispetto delle norme disciplinari di istituto
Discreta socializzazione

7
Partecipazione discontinua alle attività scolastiche (es. richieste frequenti di uscite 
dall’aula...)Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
Osservazione delle norme relative alla vita scolastica
Socializzazione positiva

6

Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe e disturbo del regolare 
svolgimento delle lezioni
Svolgimento saltuario dei compiti assegnati e/o disinteresse per le varie discipline
Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica
Rapporti problematici con il gruppo classe

5

Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico
Falsificazione della firma
Frequente disturbo dell’attività scolastica
Provvedimenti disciplinari (numero di rapporti superiori a 6)
Sospensioni dalle lezioni

4 Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che rappresentino un pericolo 
per l’incolumità delle persone (cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M-16/01/2009n. 5).
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b) una media compresa tra x,10 e x,50 e presenta almeno tre indicatori elencati al punto 1;  

È bene precisare che per l’attribuzione dei crediti formativi si è tenuto conto esclusivamente della vigente 
normativa (Art. 1 del D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) ovvero:  

✓ 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del 
Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono acquisite, al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 
alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

✓ 2. La partecipazione a iniziative complementari e integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti 
formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che 
concorrono alla definizione del credito scolastico.  

TABELLA di attribuzione credito scolastico precedente al 2018/2019  

Tabella di conversione 2018/2019 del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Media dei voti
Fasce di credito  

III ANNO
Fasce di credito  

IV ANNO
Fasce di credito  

V ANNO

M = 6 7-8 8-9 9-10

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15

Somma  crediti  conseguiti  
per il III e per il IV anno

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale)

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25
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5. PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sulla base dell’esperienza ormai consolidata del nostro Istituto, delle Raccomandazioni a livello 
europeo (CM 692/2006 - Raccomandazioni del Parlamento Europeo e nota di indirizzo con 
definizione di assi culturali e quadri di competenze) e delle Linee guida per il riordino del primo, 
secondo biennio e classe quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado (DPR 15 marzo 2010), 
l’ISIS Casanova persegue una didattica rivolta all’acquisizione di competenze declinate per assi 
culturali in riferimento ai singoli indirizzi. D’altro canto in tal senso sono orientati anche i 
documenti di certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico (v. DM 139/2007, art. 
4 che applica quanto stabilito dal DM 139 in merito a certificazione all’adempimento dell’obbligo 
di istruzione; DPR 122/2009, art. 8, comma 2 su “valutazione”). 
Atteso che competenza è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale e che nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche la competenza è 
descritta in termini di responsabilità e autonomia, già a livello di programmazione si identificano le 
conoscenze e abilità che concorrono al raggiungimento delle specifiche competenze in uscita. 

Si ritiene quindi indispensabile, in sede di valutazione, considerare sempre e comunque non solo il 
livello di competenza raggiunto attraverso il percorso formativo, ma tutti quegli aspetti che 
caratterizzano la formazione olistica della persona. 
Rientrano, quindi, nella valutazione ogni miglioramento conseguito in termini di conoscenze ed 
abilità, i risultati espressi nella frequenza, la partecipazione ad attività extracurricolari e la 
valutazione della condotta intesa soprattutto come impegno, interesse, motivazione. 

Infine in merito alla frequenza ci si riferisce al DPR 122/2009, art. 14, comma 7  “… A decorrere 
dall’a.s. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva.”  Tuttavia il Collegio docenti ha individuato, come previsto dal medesimo comma, 
deroghe per i casi eccezionali di assenze documentate, per motivi personali gravi o di malattia, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
a. Scheda informativa sulle simulazioni della I e II  Prova dell’Esame di Stato 

Calendario delle simulazioni di prima e seconda prova svolte nel corso dell’anno scolastico, come da 
indicazioni MIUR. 
Prima prova scritta: I Prima Simulazione il 19 febbraio 2019, la II Simulazione il 26 marzo 2019 

Seconda prova scritta: I Prima Simulazione il 28 febbraio 2019 - la II Simulazione il 2 aprile 2019 

Discipline Tipologia

I prova: Italiano 2 Prove Tip. A- Analisi e interpretazione di un testo letterario 
3 Prove Tip. B - Analisi e interpretazione di un testo argomentativo 
2 Prove Tip. C - Riflessioni critiche di carattere espositivo 
argomentativo su tematiche di attualità

II prova: Progettazione Multimediale 
e Laboratori Tecnici

Prova scritto/grafica interamente proposta dal MIUR
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5.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

*Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce 
elemento di penalizzazione nella valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA A PUNTI PUNTI

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: forma della 
elaborazione

a. Consegne e vincoli non rispettati 
b. Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c. Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2 
3-4 
5-6

________

Capacità di comprendere il 
testo

a. Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b. Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c. Comprensione globale ma non approfondita 
d. Comprensione globale e approfondita

1-2 
3-6 
7-8 
9-12

________

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente 
retorica

a. Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e 
formali 

b. Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 
imprecisioni 

c. Analisi completa, coerente e precisa

1-4 

5-6 

7-10

________

Interpretazione del testo a. Interpretazione quasi del tutto errata 
b. Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 

parziali e imprecise 
c. Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 

corrette 
d. Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di 

riferimenti culturali

1-3 
4-5 

6-7 

8-12

________

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI

Capacità di ideare e 
organizzare un testo

a. Scelta e organizzazione degli argomenti poco pertinenti 
alla traccia 

b. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea 

c. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea 
di fondo 

d. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16

________

Coesione e coerenza testuale a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 

connettivi testuali 
c. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 
d. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario 

dei connettivi

1-5 
6-9 

10-11 

12-16

________

Correttezza grammaticale; 
uso adeguato ed efficace 
della punteggiatura 

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 
lessicale  

b. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico 
non sempre adeguato 

c. Forma complessivamente corretta dal punto di vista 
ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 
punteggiatura non sempre adeguata 

d. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 
proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 
punteggiatura

1-3 

4-6 

7- 8 

9-12

_______

Ampiezza delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti, superficialità 
delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici 
poco coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
significativi, efficace formulazione di giudizi critici

1-5 

6-9 

10-11 

12-16

________



* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce 
elemento di penalizzazione nella valutazione. 

Punteggio 
in 
centesimi

1-6 7-12 13-
18

19-
24

25-
30

31 
35

36-
40

41- 
45

46- 
48

49-
51

52-
54

55- 
57

58 
60

61-
67

68-
74

75 
79

80-
85

86-
90

91-
95

96-
100

Punteggio  
in 
ventesimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA B PUNTI PUNTI

Capacità di 
individuare tesi e 
argomentazioni

a. Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
b. Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c. Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 
d. Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita

1-4 
5-9 

10-11 

12-16

________

Organizzazione del 
ragionamento e uso dei 
connettivi

a. Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 
connettivi 

b. Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 
connettivi inadeguati 

c. Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
d. Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati

1-2 

3-5 

6-7 

8-12

________

L’utilizzo di 
riferimenti culturali 
congruenti a sostegno 
della tesi

a. Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
b. Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c. Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
d. Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 ________

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI

Capacità di ideare e 
organizzare un testo

a. Scelta degli argomenti poco pertinenti alla traccia  
b. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di fondo 
d. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 

12-16 ________

Coesione e coerenza 
testuale

a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali 
c. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 
d. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi testuali

1-5 
6-9 

10-11 

12-16
________

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura  
ricchezza e 
padronanza testuale

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 
c. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata 

d. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura

1-3 
4-6 

7- 8 

9-12
_______

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione di giudizi critici

1-5 

6-9 

10-11 

12-16

________



* Limitatamente agli allievi con DSA l’eventuale assenza di correttezza formale del testo prodotto non costituisce 
elemento di penalizzazione nella valutazione. 
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Punteggio 
in 
centesimi

1-6 7-12 13-
18

19-
24

25-
30

31 
35

36-
40

41- 
45

46- 
48

49-
51

52-
54

55- 
57

58 
60

61-
67

68-
74

75 
79

80-
85

86-
90

91-
95

96-
100

Punteggio  
in 
ventesimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI - TIPOLOGIA C PUNTI PUNTI

Pertinenza rispetto 
alla traccia, coerenza 
nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione

a. Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 
disattese 

b. Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c. Elaborato adeguato alla consegna della traccia con titolo pertinente 
d. Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

paragrafazione coerenti

1-4 

5-8 

9-10 
11-16

________

Capacità espositive a. Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
b. Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c. Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d. Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici

1-2 
      3-5 
      6-7 
     8-12

________

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze  e dei 
riferimenti culturali

a. Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 
pertinenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
c. Conoscenze e riferimenti culturali corretti 
d. Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con 
collegamenti interdisciplinari

1-2 

3-5 
      6-7 
     8-12

________

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTI PUNTI

Capacità di ideare e 
organizzare un testo

a. Scelta e organizzazione degli argomenti poco pertinenti alla traccia 
b. Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c. Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di fondo 
d. Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 

12-16

________

Coesione e coerenza 
testuale

a. Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b. Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali 
c. Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 
d. Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi

1-5 
6-9 

10-11 

12-16

________

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura , 
ricchezza e 
padronanza testuale

a. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b. Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 
c. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata 

d. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura

1-3 
      4-6 

7- 8 

9-12
_______

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici

a. Conoscenze e riferimenti culturali assenti, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

c. Conoscenze e riferimenti culturali corretti, adeguata formulazione 
di giudizi critici 

d. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione di giudizi critici

1-5 

6-9 

10-11 

12-16

________



Tabella di Valutazione Prova Scritta di Italiano 

PUNTEGGIO __________/20                    VOTO_________/10 

Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

!  21

Punteggio 
in 
centesimi

1-6 7-12 13-
18

19-
24

25-
30

31 
35

36-
40

41- 
45

46- 
48

49-
51

52-
54

55- 
57

58 
60

61-
67

68-
74

75 
79

80-
85

86-
90

91-
95

96-
100

Punteggio  
in 
ventesimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punteggio/20 Voto/10 Fascia di livello Livello delle competenze

1-4 
5-8

                 1-2 
                 3-4

Bassa Insufficiente

9-10 
11-13

5 
6

Media Base

14 
15-16

7 
8

Alta Intermedio

17-20 9 -10 Eccellente Avanzato

PRIMA PROVA- ITALIANO                                     /100 /20

Fascia di eccellenza: l’elaborato presenta una conoscenza approfondita degli argomenti, 
diffusi elementi di coerenza argomentativa e logica, collegamenti e tratti di originalità, il tutto 
è espresso con ricchezza di linguaggio.

 80-100 17-20

Fascia di distinzione: l’elaborato presenta una conoscenza sufficiente degli argomenti, in 
una forma coerente e logica ed una elaborazione personale di alcuni aspetti, il tutto espresso 
in modo corretto.

 61-79 14-16

Fascia di sufficienza: l’elaborato presenta una rispondenza alla traccia o una rispondenza 
alle abilità richieste dalla traccia, una conoscenza sostanziale degli argomenti, ed un livello, 
anche se parziale, di elaborazione personale, il tutto espresso in modo alquanto corretto.

46-60 9-13

Fascia di insufficienza: l’elaborato presenta una conoscenza superficiale e talvolta 
frammentaria degli argomenti o una occasionale capacità di interpretazione degli stessi, con 
aspetti minimi di correttezza sintattico-formale.

1- 45 1-8



5.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTO/GRAFICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  
ISTITUTO TECNICO indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE

ANNO SCOLASTICO………………. CLASSE ……… ESAMI DI STATO   ………….

ALUNNO/A ………………………………………………………………………………

INDICATORI DESCRITTORI
LIVELLI DI 

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO 
in ventesimi

PUNTI

FASE IDEATIVA

• capacità di 
strutturare il layout 

• varietà delle 
proposte 

• visualizzazione 
delle idee  

• creatività 

mancante o appena 
accennata 1

frammentaria 
incompleta e poco 
coerente

2

abbastanza completa 
e conforme 3

completa e coerente 4

articolata, coerente e 
ben documentata 5

FASE ESECUTIVA

• coerenza tra 
progetto e brief  

• sviluppo dell’iter 
progettuale 

•  produzione di tutti 
gli elaborati richiesti 

• esecuzione tecnica

piuttosto carente 1

alquanto superficiale 2

sufficiente 3

corretta ed appropr. 4

strutturata, coerente 
e originale 5

RELAZIONE

capacità di 
relazionare  sul 
progetto realizzato 
motivando le scelte 
tecniche, grafico-
visive e le strategie di 
comunicazione 
adottate.

alquanto superficiale 1

frammentaria e 
incompleta 2

abbastanza 
conforme 3

completa e conforme 4

completa, coerente e 
ben articolata 5

QUESITI

capacità di 
rispondere in 
maniera appropriata, 
utilizzando la 
terminologia 
specifica, ai quesiti 
contenuti nella prova

errati o mancanti 1

frammentari e 
incompleti 2

abbastanza completi 
e coerenti 3

completi e conformi 4

completi, coerenti e 
ben argomentati

5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ……../20
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Distribuzione dei punteggi nelle fasce di riferimento 

SECONDA PROVA  in /20 

6.  ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

6.1 Attività integrative 

La classe nell’anno scolastico 2018-2019, ha aderito al progetto Cineforum che prevedeva la 
proiezione di quattro film  presso il Cinema Modernissimo di Napoli. 
Ha realizzato il volantino pubblicitario in occasione di Maggio dei Monumenti nell’ambito del 
progetto d’istituto “Adotta un monumento” e ha collaborato all’allestimento della mostra dei lavori 
realizzati dagli alunni del Casanova, ha partecipato inoltre alle seguenti uscite didattiche sul 
territorio: 
• Mostra fotografica presso il Museo MADRE  
• Mostra su Escher presso il PAN  
• Mostra su Rubens presso Palazzo Zevallos  
• Mostra su Klimt presso la Basilica dello Spirito Santo 
Una sola alunna, la più meritevole, ha partecipato inoltre al Progetto Erasmus in Spagna 

organizzato dalla 
nostra scuola. 

6.2   TEMATICHE E SPUNTI DI RIFLESSIONE COMUNI svolti nell’anno scolastico 2018/19  

Fascia di eccellenza: il problema proposto risulta ben inquadrato, offre una soluzione 
tecnicamente appropriata ed evidenzia competenze acquisite e consolidate pur se non sempre 
elaborate e dettagliate.

18-20

Fascia di distinzione: il problema proposto risulta ben inquadrato e risolto in modo 
funzionalmente corretto nelle sue parti essenziali, anche se in alcuni aspetti non appare 
approfondito.

14-17

Fascia di sufficienza: si riscontra la comprensione degli aspetti principali del problema, la 
soluzione è tecnicamente accettabile, anche se in taluni punti parziale.

11-13

Fascia di insufficienza: si evidenziano una manifesta difficoltà nell’inquadrare il problema, 
una soluzione dello stesso inappropriata, diffuse carenze nelle conoscenze.

 4-10

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE

IL MANIFESTO Tutte

LA PUBBLICITÀ Tutte

IL MARCHIO Quasi tutte

I PRODOTTI GRAFICI (LIBRI GIORNALI RIVISTE) Quasi tutte

GLI STAMPATI PUBBLICITARI: L’IMMAGINE 
COORDINATA

Quasi tutte

IL COLORE Quasi tutte

LA GRAFICA E GLI ARTISTI DEL SETTORE Quasi tutte

IL PACKAGING Quasi tutte

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE NO PROFIT Tutte

LO SPOT PUBBLICITARIO Quasi tutte
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6.3 ARGOMENTI AFFRONTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’AMBITO DELLA      
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

1. Acquisizione della Cittadinanza italiana ( in riferimento al fenomeno dell’immigrazione) 
2. ART 1 della Costituzione e il concetto di Democrazia  
3. La libera iniziativa economica e l’educazione all’imprenditoria 
4. Il principio di uguaglianza e l’etica della non discriminazione 
5. La libertà di espressione 
6. Il diritto d’autore o copyright 

6.4 Attività specifiche di orientamento 

PROGETTO “GENERARE FUTURO” 

La classe ha partecipato a tutte le attività inerenti il progetto “Generare Futuro” nell’ambito del 
percorso di Orientamento in uscita, con le seguenti attività: 
• 25-11-20118 Convention presso l’Hotel Terminus di Napoli con l’agenzia di Animazione 

Suninside 
• 30-01-2018 Open Day presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli 
• 6-02-2019 Conferenza  sulla Carriera Militare presso l’aula magna del nostro istituto 
• 12-02-2019 Attività laboratoriale con l’Associazione napoletana di Arte Presepiale (presso la 

Chiesa di S. Maria Donnaromita) 
• 15-02-2019 Secondo incontro con l’agenzia di Animazione Suninside presso l’aula magna del 

nostro istituto 
La classe ha partecipato inoltre al progetto (della durata di 12 ore) finanziato dal Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, finalizzato a promuovere le 
competenze e i talenti dei giovani sul territorio. 

LE TECNICHE DI ANIMAZIONE Quasi tutte

DALL’ANALOGICO AL DIGITALE Quasi tutte

LA COPERTINA DELLA RIVISTA Quasi tutte

LA BROCHURE Quasi tutte

LA PAGINA INTERNA DI UNA RIVISTA Quasi tutte

IL SOMMARIO DI UN PERIODICO Quasi tutte

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SOCIALE Quasi tutte

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA COMMERCIALE Quasi tutte

MANIFESTI A CONFRONTO Quasi tutte
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Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto nel Consiglio di classe del 9 maggio 2019 
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Disciplina Docente Firma

Italiano e Storia Amodio Dino

Inglese Starace Patrizia

Matematica Schioppa Maria

Laboratori Tecnici Melchionna Marina

Progettazione Multimediale Manzo Assunta

Organiz. e Gest. dei Proc.Prod. Civita Valentina

Tecnologie dei Proc.Prod. Capozzi Maria Grazia

Educazione fisica Pallotta Roberta Vittoria

Religione Candela Salvatore

Insegnante Tecnico Pratico Di Maso Marco


