
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” FERRARA 

        

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA 

 DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5G – GRAFICA e COMUNICAZIONE 

        

        

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 

 

Materia Nome 

Lingua e letteratura italiana Oscar Ghesini 

Storia  Oscar Ghesini 

Inglese Vanna Dradi 

Progettazione multimediale Marino Bortolotti 

Tecnologia dei processi produttivi Valeria Rigliaco 

Matematica Mariavittoria Pomini 

Scienze motorie Lucia Ferrari 

Laboratori tecnici  Pietro Benedetti 

Religione Simonetta Montanari 

Laboratori di Lavorazione per le arti fotografiche  Francesco Policari 

Organizzazione e gestione dei Processi Produttivi Quaiotti Luca 

Sostegno  Domenico Alogna 

        

OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI IN 
RIFERIMENTO AL PTOF 

        

Il Consiglio riafferma le finalità e gli obiettivi condivisi e concordati all’interno dell’Istituto e riportati nel 
POF, che devono servire ad orientare le scelte specifiche. 

Il C.d.C., sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le finalità e gli obiettivi generali, 
individua gli obiettivi trasversali che intende perseguire nel corso dell’anno, mediante unità didattiche, 
percorsi multidisciplinari o il semplice specifico disciplinare di ogni singolo docente. 

Tutte le discipline concorreranno inoltre, con gli strumenti che sono propri di ciascuna, all’obiettivo generale 
di realizzare, nel caso in cui        la situazione di partenza riveli carenze nei prerequisiti, il recupero delle 
abilità fondamentali e di quelle specifiche per il maggior numero di studenti. 



Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi trasversali, risulta costante il riferimento al Regolamento di 
Istituto e al Patto di Corresponsabilità deliberati dai Collegi Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

        

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF 

        

�Motivare il rispetto delle norme e dell'  ambiente mediante il dialogo, la discussione, l'  esempio. 

�Stimolare l'  alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti. 

�Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo. 

�Stimolare la collaborazione reciproca. 

�Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 

�Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 

�Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e di generare il cambiamento. 

�Stimolare l' acquisizione di strategie personalizzate per l ' esecuzione del lavoro.        

        

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

        

Il C.d.C. individua le seguenti strategie: 

        

�informare studenti e famiglie degli obiettivi individuati dal C.d.C e di quelli adottati nell  ambito delle 
singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione adottati, deliberati dal C.d.C. e dai 
dipartimenti disciplinari; 

�trasparenza nell'  esito di ogni prova, specificando con chiarezza positività e negatività; 

�riflessione sul rispetto delle regole secondo il Patto Educativo di Corresponsabilità . 

        

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE/di CITTADINANZA 

        

�Comunicazione nella madrelingua 

�Comunicazione nelle lingue straniere 

�Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia 

�Competenza digitale 

�Competenze sociali e civiche 

�Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

�Consapevolezza ed espressioni culturali 

�Imparare ad imparare 

�Progettare 

�Risolvere problemi 

        

ABILITÀ 



        

�Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

�Consultare dizionari e altre fonti informative per l approfondimento e la produzione linguistica 

�Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali 

�Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all  attività di ricerca di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici 

�Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

�Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 

�Ideare e realizzare testi/prodotti multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

�Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di informazioni in rete 

�Utilizzare software applicativi specifici 

�Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe 

�Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 

�Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 

�Utilizzare strategie di autocorrezione 

�Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 

�Progettare, monitorare e valutare un proprio percorso di studio/lavoro (pianificare), tenendo conto delle 
priorità, dei tempi, delle risorse a disposizione 

�Correlare conoscenze di diverse discipline costruendo quadri di sintesi e collegarle all esperienza personale 
e professionale 

�Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree disciplinari ai campi 
professionali di riferimento; utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di problemi 

�Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, report, presentazioni, 
utilizzando anche strumenti tecnologici 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

COMPETENZEDICITTADINANZ
A 

INDICATORI 



 
 

       Imparare ad imparare: 

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, 
non formale e informale),anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

       L'alunno : 

�evidenzia in un testo i concetti        fondamentali 

�schematizza i concetti fondamentali 

�prende appunti su esposizioni semplici 

�compone un testo sugli appunti presi 

�tiene in ordine i materiali didattici 

�utilizza correttamente gli strumenti 

�affronta regolarmente l'attività di studio 

�esegue puntualmente i compiti 

�affronta regolarmente le verifiche 

        

Comunicare: 

Comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
mediante diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. Utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze  disciplinari, 
mediante diversi supporti. 

        

L'alunno: 

�presta attenzione alle attività didattiche per un tempo adeguato 

�assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 

�produce messaggi adeguati alla               situazione comunicativa 

�produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

        

L'alunno: 

�rispetta le opinioni altrui 

�rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 

�riconosce e rispetta i 

ruoli 

�è disponibile a collaborare 

�contribuisce all'apprendimento comune 



�interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e 
responsabile: 

L'alunno: 

�rispetta gli orari scolastici 

�limita le uscite dalla classe e la loro durata allostretto indispensabile 

�limita le uscite anticipate 

�nel cambio d'ora esce se autorizzato 

�rispetta gli ambienti scolastici adattandosi alle  diverse situazioni 

�rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei tempi 

�si presenta  con il materiale scolastico richiesto 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione: 

L'alunno: 

�comprende, rappresenta, elaborati scritti e viceversa 

�propone attività all'interno del gruppo 

Risolvere problemi 
L’alunno: 

�reperisce e organizza fonti, risorse        e dati 

�individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici problemi 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione 
metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle 
personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e 
sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno 
considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle 
svolte a casa. 

Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, 
in quanto sono insite nelle attività        previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed 
Abilità degli Assi. 

        

ASSI CULTURALI 

        

I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione di 
attività interdisciplinari terranno conto delle competenze        previste dagli assi culturali. 

        

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 

        



I metodi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni frontali e tecnico pratiche si svilupperanno attraverso 
la regolare lezione frontale e anche simulando le varie situazioni in cui l'allievo può trovarsi nella realtà 
del lavoro. Il continuo contatto con l’allievo per lo svolgimento delle mansioni affidategli, unitamente a 
continui colloqui esplorativi, porteranno ad una valutazione dei gradi di preparazione e di conoscenza 
dell’allievo. 

In relazione alle specifiche esigenze delle diverse discipline il C.d.C. definisce le principali metodologie 
didattiche volte al raggiungimento degli obiettivi disciplinari attraverso: lezioni frontali docente studenti, 
dimostrazioni pratiche, una didattica improntata ad una maggiore laboratorialità; a tal fine i docenti 
utilizzeranno quali strumenti di lavoro: testi scolastici e della biblioteca, ricerche autonome anche 
attraverso i nuovi mezzi di informazione successivamente verificate, strumenti informatici, laboratori 
foto-grafici e palestre 

        

Tipologia di verifica saranno interrogazioni orali, prove scritte, strutturate e semistrutturate, esercitazioni 
pratiche di simulazioni delle situazioni di lavoro. 

Agli allievi saranno sempre comunicati l’analisi gli obiettivi da raggiungere in ciascuna attività didattica. 

        

STRUMENTI DI LAVORO 

 

�libri di testo 

�internet 

�strumenti multimediali 

�video e film 

�visite guidate 

�incontro con esperti 

�quaderni e materiale di cancelleria 

�palestre 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, VISITE GUIDATE, VIAGGI 
ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE: 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 

 

Per quanto concerne l’attività di approfondimento si segnalano le seguenti iniziative: 
- Progetto APERTAMENTE : Il Prof Ghesini comunicherà al CdC le conferenze a cui la classe     
parteciperà.   
- Fossoli (Marzo) 
  - StudenTG Più MILLEMIGLIA(come da progetti PCTO)     
• • Incontro informativo con operatori AVIS che si terrà in aula Perlasca il 23 Ottobre 2019           

alle ore  11.15-12.10 e ADMO nel secondo quadrimestre un’ora di scienze motorie 
• • Crash Test che si terrà all’IIS N.Copernico A.Carpeggiani il 15 Ottobre 2019 e verranno 
   accompagnati dalla Prof.ssa Valeria Rigliaco 
• • Orientamento al mondo del lavoro con operatori del comune di Ferrara il 21 Novembre dalle 

ore 08.10 alle 09.10 
• • Incontro con 3D academy di Pisa (Prof. Marino Bortolotti) DATE DA FISSARE 
• • Mostra palazzo Zabarella Van Gogh Monet che si terrà a Padova accompagnatori Prof.Luca Di 

Battita e Daniela Donnesi IN FEBBRAIO  
• • Mostra palazzo Pallavicini Botero che si terrà a Bologna accompagnatori Prof. Luca Di Battista 



e Daniela Donnesi DATA DA CONCORDARE 
• • Fossoli Carpi museo del deportato accompagnatore  Prof. Oscar Ghesini Martedì 10 Marzo 
• • Visita giornaliera a Rovereto (TN) Museo della Grande Guerra accompagnatore Prof. Oscar 

Ghesini (DICEMBRE) 
•  
• - ORIENTAMENTO IN USCITA UNIFE UNIBO JOB VERONA 28\29\30 NOVEMBRE 
- “Sulla mia pelle” 1938: espulso a otto anni della scuola pubblica Cesare Moisè Finzi Perseguitato 

per le leggi razziali fasciste - Lunedì 20 Gennaio dalle 10:10-12:10 Sala “Einaudi” per le classi 
quinte 

- Un mondo di bio…plastica “Sostenibile, circolare e bio:un futuro possibile?” Elena Tamburini 
Università degli Studi di Ferrara - Venerdì 31 Gennaio dalle 10:10-12:10 Sala “Einaudi” per le 
classi seconde e quinte 

- Trappola di plastica: un mare d’inquinamento. I rifiuti plastici e loro diffusione nel mondo - Fridays 
for Future di Ferrara - Venerdì 3 aprile dalle ore 10:10-12:10 Sala “Einaudi” per le classi quinte 

 

• � Sensibilizzazione alla donazione  AVIS 

• � Sensibilizzazione alla donazione  ADMO  (ore di Scienze Motorie) 

DA SCEGLIERE 

• � Alcool e guida dott. Andreotti    AUSL Ferrara, classi 4^ e 5^ 

• � Incontro Educazione Stradale per neopatentati, classi 4^ e 5^ (solo alcuni 
studenti  per classe per fare un unico gruppo che, in seguito, relazionerà ai 
compagni) 

 

Modello di Programmazione Disciplinare per UDA elaborato in sede di Dipartimenti 
La Prof.ssa Lucia Ferrari propone la continuazione di un progetto PRODUZIONE MULTIMEDIALE 
E CRONACA NELLO SPORT SCIENZE MOTORIE SPORTIVE LABORATORI TECNICI E 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE E INGLEE (SENZA TEST) avviato lo scorso anno che ha 
visto la produzione di un pieghevole e che quest’anno utilizzando tale traccia sfocerà nella 
produzione di uno special a carattere di telecronaca sportiva  (incontro di pallavolo o 
BADMINTON  
La scansione temporale delle attività è indicativa e suscettibile di possibili variazioni ed integrazioni durante 
il corso dell’anno scolastico. 

Il C. di C. si riserva di non attuare alcune delle attività sopra indicate qualora il profitto della classe richieda 
altri tipi di intervento. Naturalmente ciò verrà valutato caso per caso.      

Tali proposte, così come altre che eventualmente emergeranno nel corso dell’anno, vengono 
approvate dal C.d.C. 

Non c'è nessuna proposta di accompagnamento degli alunni né per viaggi d'istituto né per altre 
mete. 

 

STAGE 

Progetti per i PCTO  
 
SI ALLEGA PROGETTO PRESENTATO DAL PROF BORTOLOTTI 
 

 

 



CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE        

Si terranno in considerazione: 

- le conoscenze acquisite; 

- le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

- l'acquisizione del lessico specifico; 

- la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

- la capacità        da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 

- il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare. 

       - Tra le verifiche rientrano anche le simulazioni per gli esami di stato secondo il calendario scolastico 

 

Strumenti per la verifica formativa        

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di apprendimento i 
seguenti strumenti: 

�interrogazioni brevi 
�discussioni guidate 
�esercitazioni svolte in laboratorio 
�esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 
�test 
�Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di utilizzarne 
anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell  ambito specifico della sua disciplina. 
-  Esercitazioni pratiche 
 

Strumenti per la verifica sommativa 

        

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati: 

�Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti) 

�Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.) 

�Prove pratiche di laboratorio e palestra 

�Prove orali individuali 

�Esercitazioni 

       Si concorda inoltre il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre (scritte, orali, 
strutturate o non strutturate, pratiche): numero di prove pari a 2. 

       Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal        primo scrutinio sarà un voto unico che 
terrà conto sia delle prove scritte che di quelle orali. 

        

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 

Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a programmare le 
attività settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata. 

        

INTERVENTI DI RECUPERO 

        



       Ogni singolo docente rimane libero di effettuare le strategie di recupero che più ritiene opportune tra 
quelle approvate dal Collegio Docenti 

 

IL COORDINATORE 

PROF.SSA VANNA DRADI 

 

 

 

 


