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1.OBIETTIVI DEL CORSO RELATIVAMENTE ALL’INDIRIZZO

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico:

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di
seguito specificati in termini di competenze.

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

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

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

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.

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

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo.

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
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 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi
e dei servizi.

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

PROFILO
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.

È in grado di:
 Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in

relazione ai contesti e ai servizi richiesti;
 Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici

e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di
stampa;

 Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
 Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del

lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
✔ Alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,
✔ Alla realizzazione di prodotti multimediali,
✔ Alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
✔ Alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
✔ Alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
✔ Gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia
dell’ambiente,
✔ Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere
relazioni tecniche.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.

• 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.

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi

supporti.
• Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
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• Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
• Realizzare prodotti multimediali.
• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.

• Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
di gestione della qualità e della sicurezza.

• Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

QUADRO ORARIO TRIENNIO GRAFICA E COMUNICAZIONE

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI
Ore settimanali per anno di corso

Tipo di
prove

3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S.O.

Storia 2 2 2 O.

Lingua straniera Inglese 3 3 3 S.O.

Matematica 3 3 3 S.O.

Complementi di matematica 1 1

Teoria della comunicazione 2 3 O.

Progettazione multimediale 4 (2) 3 (2) 4 (2) S/G.O.

Tecnologie dei processi di produzione 4 (2) 4 (2) 3 (2) S/G.O.

Organizzazione e gestione dei proc. produt. 4 (1) S.O.

Laboratori tecnici 6 (4) 6 (5) 6 (5) S/G.O.

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.

Religione cattolica 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32

Ore di compresenza 8 9 10

O. = Orale  S. = Scritto  P. = Pratico  G. = Grafico
Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio
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2. GIUDIZI SULLA CLASSE

Per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati
(Obiettivi specifici; programmi svolti; libri di testo; supporti didattici)

GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE
(Per ogni materia)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

La classe risulta composta di 19 alunni, due dei quali posseggono la certificazione H e si avvalgono
dell’aiuto dell’insegnante di sostegno.
Ho sostituito il professor Baratti come docente di lingua e letteratura italiana nel periodo di didattica
a distanza, quindi non ho mai conosciuto i ragazzi di persona a scuola.
Didattica a Distanza: durante questi mesi ho riscontrato un buon interesse e impegno da parte di
quasi tutta la classe. Il lavoro di didattica è stato svolto con video lezioni tramite la piattaforma
Zoom, durante le quali i ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipi,  e l’utilizzo di materiali
caricati nell’apposita sezione di Classeviva o inviati tramite mail personale e chat di Whatsapp e le
scadenze dei lavori di ricerca e approfondimento e dei due scritti assegnati sono state rispettate.
Degno di nota il grande impegno e l’attenzione dei due ragazzi H che, nonostante le indubbie e
comprensibili difficoltà, hanno sempre lavorato molto bene e con attenzione. Si segnala soltanto il
caso di un alunno non partecipe e praticamente mai raggiunto.

STORIA

La classe risulta composta di 19 alunni, due dei quali posseggono la certificazione H e si avvalgono
dell’aiuto dell’insegnante di sostegno.
Ho sostituito il professor Baratti come docente di lingua e letteratura italiana nel periodo di didattica
a distanza, quindi non ho mai conosciuto i ragazzi di persona a scuola.
Didattica a Distanza: durante questi mesi ho riscontrato un buon interesse e impegno da parte di
quasi tutta la classe. Il lavoro di didattica è stato svolto con video lezioni tramite la piattaforma
Zoom, durante le quali i ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipi,  e l’utilizzo di materiali
caricati nell’apposita sezione di Classeviva o inviati tramite mail personale e chat di Whatsapp e le
scadenze dei lavori di ricerca e approfondimento assegnati sono state rispettate. Degno di nota il
grande impegno e l’attenzione dei due ragazzi H che, nonostante le indubbie e comprensibili
difficoltà, hanno sempre lavorato molto bene e con attenzione. Si segnala soltanto il caso di un
alunno non partecipe e praticamente mai raggiunto.

LINGUA STRANIERA INGLESE

Ho avuto modo di conoscere la classe solo quest’anno.
Nel complesso il clima di lavoro in classe è stato aperto al dialogo, nonostante non tutti gli studenti
portassero a scuola il materiale didattico e svolgessero i compiti a casa. Nel primo quadrimestre si è
insistito sull’acquisizione di una competenza comunicativa che permettesse loro di riutilizzare la 
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lingua in diverse situazioni. Le lezioni sono state dedicate al consolidamento delle quattro abilità
linguistiche, facendo un lavoro di ripasso grammaticale e perfezionando in particolare le abilità di
lettura e ascolto per essere in grado di affrontare la Prova Invalsi. Come da Ordinanza Ministeriale
nel mese di gennaio 2020 si è svolto il corso di sei ore per i sette alunni insufficienti, con
interruzione delle attività curricolari, a cui è seguita la verifica di un’ora sul programma del primo
quadrimestre. Solo due alunni hanno recuperato il debito.
Nel secondo quadrimestre si sono svolte le attività inerenti agli argomenti di specializzazione
all’interno dei quali spaziare per la prova orale dell’Esame di Stato.
Dal giorno 6 marzo 2020, le ore di lezione sono state svolte in modalità Didattica a Distanza con
utilizzo delle video-lezioni in diretta tramite Zoom per spiegazioni ed interrogazioni, mentre per
l’invio e la consegna di compiti, schemi e riassunti è stata utilizzata l’email personale e la sezione
Didattica di Classeviva. 
La classe ha risposto in modo positivo alla nuova esperienza didattica, lavorando da casa in modo
sufficientemente soddisfacente e con una buona partecipazione ed impegno. Solo un alunno si è
rifiutato di effettuare la consegna dei compiti, di farsi interrogare e di assistere alle video-lezioni in
diretta.
Qualche alunno mostra una preparazione fragile e competenze linguistiche molto limitate per lacune
pregresse mai colmate.
Alcuni, pur evidenziando sufficienti abilità, non sempre hanno raggiunto risultati positivi a causa di
un impegno saltuario e di uno studio mnemonico.
Altri hanno manifestato interesse verso le attività proposte, ottenendo risultati positivi e
raggiungendo buone competenze linguistiche, dimostrando di possedere un metodo di studio
sufficientemente efficace.
Sei alunni hanno conseguito la certificazione della Cambridge PET, livello B1 lo scorso anno
scolastico, di cui due con Merit ed una con Distinction, mentre tre alunni hanno frequentato
quest’anno cinque degli otto incontri di due ore pomeridiane in preparazione all’esame FIRST,
livello B2, che purtroppo è stato posticipato a data da definirsi per l’emergenza Coronavirus.
I due alunni H hanno lavorato con serietà ed impegno nel primo quadrimestre, ottenendo buoni
risultati, mentre nel secondo quadrimestre si è concordato con la docente di sostegno e i suddetti
alunni la loro non partecipazione alle video-lezioni di ESP.

MATEMATICA

La classe 5A Grafici è formata da 19 alunni. Sono presenti in classe due alunni H che si avvalgono
dell’insegnante di sostegno e che seguono regolarmente la programmazione del resto della classe
dimostrando notevole impegno e raggiungendo ottimi risultati.
Ho conosciuto la classe lo scorso anno, in questi due anni ho impostato il lavoro puntando molto
sulla didattica partecipativa, cercando di stimolare sempre il ragionamento e puntando
all’acquisizione delle competenze logico-matematiche mediante un percorso che renda partecipi gli
studenti dei risultati raggiunti.
I risultati sono stati altalenanti, le difficoltà pregresse di un certo numero di studenti e, soprattutto,
la poca propensione al lavoro a casa hanno costituito un freno all’apprendimento.
La partecipazione all’attività in classe non è stata delle migliori, soprattutto nel primo periodo gli
studenti sono apparsi spesso poco motivati e disinteressati all’apprendimento.
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Il clima durante le lezioni è stato abbastanza buono e ha permesso di sviluppare quasi tutti gli
argomenti preventivati. Purtroppo l’atteggiamento complessivo della classe verso il lavoro e il
rispetto degli impegni non è stato ottimale e solo pochi studenti hanno dimostrato la volontà di
ottenere dei buoni risultati. Nel primo periodo il lavoro casalingo è stato eseguito con costanza da
un numero veramente esiguo di studenti. Nel secondo periodo l’attività di didattica a distanza si è
svolta principalmente mediante video lezioni con la piattaforma ‘Zoom’ e tramite l’assegnazione di
lavori da svolgere a casa a cui ho fatto seguire delle correzioni individualizzate. Durante il periodo
di didattica a distanza gli studenti hanno dimostrato una buona maturità, seguendo con
partecipazione le video lezioni e consegnando i compiti assegnati con maggiore regolarità. Il lavoro
svolto ha portato anche ad un miglioramento dei risultati ottenuti. Purtroppo alcuni studenti, per
avendone la possibilità, non hanno quasi mai partecipato alle video lezioni e neppure consegnato i
lavori assegnati in misura sufficiente.
Al termine del primo periodo le insufficienze erano dieci. Come da ordinanza ministeriale tutti gli
studenti con profitto negativo hanno frequentato il corso di recupero nel mese di gennaio durante le
ore curriculari, cinque studenti hanno recuperato il loro debito.
Il profitto è brillante per quattro studenti, che dimostrano un impegno notevole, discreto per circa un
terzo della classe, globalmente sufficiente per un altro terzo mentre permangono alcuni studenti
insufficienti che rifiutano ogni attività e sollecitazione, o in alcuni casi presentano gravissime
lacune pregresse e un impegno non adeguato a colmarle.

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

All'inizio dell'anno scolastico la classe era molto disorganizzata dal punto di vista didattico in
riferimento sia allo studio che alla pratica laboratoriale. Dopo una riflessione in dipartimento
abbiamo attuato una serie di strategie operative che hanno portato con grande fatica ad ottenere dei
discreti risultati. Molti ragazzi sono notevolmente migliorati sia nello studio che nella resa pratica
dei progetti richiesti. Tuttavia a febbraio erano ancora presenti alcune fragilità, che in presenza
venivano colmate attraverso la relazione diretta con i ragazzi.
Didattica a Distanza: durante questi mesi di DAD si è riscontrato un buon interesse per la
disciplina e una risposta discreta agli input inviati, nonostante una grande fatica a organizzarsi in
autonomia rispetto alle scadenze e consegne dei compiti, il che ha portato spesso a mediazioni e
modifiche del calendario e delle scadenze. Si segnalano solo alcuni ragazzi assolutamente
disinteressati e che non sono stati partecipi a tutto il processo a distanza. I due ragazzi H, invece, si
sono spesi con grande passione nelle attività proposte.

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DIPRODUZIONE

Il mio anno con la classe, composta da 19 studenti, è iniziato ai primi di ottobre e lo svolgimento
del programma è stato gravemente compromesso dall’interruzione scolastica avvenuta a fine
febbraio. Da febbraio in poi ci siamo concentrati su attività pratiche, che potessero essere svolte
dagli alunni a casa. Il tentativo è stato quello di far confluire la teoria nella pratica, utilizzando
strumenti di apprendimento diversi e mettendo il lavoro svolto dai singoli o da piccoli gruppi di
studenti a servizio della classe.
Il rendimento della classe è stato mediamente soddisfacente, anche se la classe è complessivamente
impermeabile all’apprendimento e per questo forse la necessità di dover, per forza, utilizzare
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strumenti alternativi, ha in qualche modo migliorato alcune situazioni. La 5° graf è una classe in cui
c’è una discreta forbice tra ragazzi che possiedono buona propensione al lavoro e
unadiscretacreatività e chi invece ha più difficoltà in entrambi i settori. Tolti alcuni casi
problematici, studenti che hanno partecipato poco al lavoro e ancor meno da quando è iniziata
l’emergenza; la maggioranza della classe svolge il lavoro con risultati discreti, senza eccellere, e
discreta applicazione. Dal punto di vista teorico si evidenziano problemi nella scrittura e
nell’esposizione degli argomenti, così come resta scarsa l’attenzione a presentare lavori completi o
a revisionare il lavoro in modo da eliminare gli errori grossolani. Paradossalmente la loro
abnegazione e il loro impegno, sembra essere cresciuto, così come la qualità dei loro elaborati,
proprio nel periodo dell’emergenza.

LABORATORI TECNICI

I Quadrimestre:
All'inizio del primo quadrimestre all'interno della classe si notava una grande disorganizzazione e
disimpegno. La maggior parte dei ragazzi non si impegnava né nello studio né nella parte
laboratoriale. Dopo aver adottato, insieme agli altri colleghi d'indirizzo, un piano didattico orientato
alla preparazione per l'esame di maturità, la classe ha iniziato a mostrare maggior impegno ed
interesse verso la materia. Tanti ragazzi sono migliorati nello studio e nella realizzazione dei
progetti richiesti. Nonostante il notevole miglioramento cinque ragazzi hanno terminato il primo
quadrimestre con il recupero delle insufficienze, di cui due alunni con insufficienze gravi.
II Quadrimestre:
In presenza:
Dopo le vacanze di Natale vi erano ancora alcuni aspetti su cui dovevamo lavorare ma si notava
l'interesse e la curiosità verso gli argomenti e i progetti svolti a scuola.
Didattica a Distanza: 
Durante gli ultimi mesi la classe ha dimostrato impegno e partecipazione verso il programma
scolastico, rispettando le consegne dei compiti e lavorando sull'ultimo progetto laboratoriale. E' da
evidenziare ancora che l'organizzazione individuale nella gestione delle scadenze dei compiti e i
progetti ancora oggi è il punto debole di alcuni ragazzi. Alcune volte sono pervenute richieste di
posticipare le date di scadenza già stabilite per la consegna dei compiti.
Si segnalano due ragazzi disinteressati che non sono mai presenti agli incontri, che non hanno
consegnato i compiti e i progetti richiesti.
Da segnalare è anche l'impegno e la partecipazione dei ragazzi H, che oltre al rispetto delle
scadenze dimostrano un grande interesse verso la materia.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Il mio anno con la classe, composta da 19 studenti, è iniziato ai primi di ottobre e lo svolgimento
del programma è stato gravemente compromesso dall’interruzione scolastica avvenuta a fine
febbraio. Da febbraio in poi ci siamo concentrati su attività pratiche, che potessero essere svolte
dagli alunni a casa. Il tentativo è stato quello di far confluire la teoria nella pratica, utilizzando
strumenti di apprendimento diversi e mettendo il lavoro svolto dai singoli o da piccoli gruppi di
studenti a servizio della classe. 
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Il rendimento della classe è stato mediamente soddisfacente, anche se la classe è complessivamente
impermeabile all’apprendimento e per questo forse la necessità di dover, per forza, utilizzare
strumenti alternativi, ha in qualche modo migliorato alcune situazioni. Dal punto di vista teorico si
evidenziano problemi nella scrittura e nell’esposizione degli argomenti, così come resta scarsa
l’attenzione a presentare lavori completi o a revisionare il lavoro in modo da eliminare gli errori
grossolani. La situazione di Organizzazione è particolare in quanto il programma prevedeva una
seconda parte dell’anno concentrata sulla teoria che è stata svolta in maniera molto parziale.
Abbiamo lavorato su alcuni argomenti fino a quando l’accesso a scuola è stato consentito, ma non
abbiamo potuto verificarne la comprensione, così come abbiamo dovuto ridimensionare moltissimo
il programma di quanto non era stato svolto in classe ed è stato realizzato a distanza. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

La classe, piuttosto eterogenea in relazione alle abilità motorie, durante il quinquennio, ha
dimostrato impegno ed interesse per la disciplina.
Quasi tutti gli alunni si sono applicati responsabilmente, collaborando attivamente e  raggiungendo
un discreto livello di competenza. 
Nelle proposte di approfondimento e di elaborazione la maggior parte degli alunni è stata in grado
di  realizzare autonomamente proposte operative finalizzate e di saper mettere a frutto le proprie
potenzialità. 
In ambito teorico l’impegno è stato piuttosto costante ad eccezione di pochi elementi, ed il rapporto
con l’insegnante , è stato positivo.
Durante la Didattica a Distanza che ha caratterizzato la seconda parte di questo particolare anno
scolastico, la classe si è dimostrata partecipe , le consegne sono state per lo più rispettate e la
maggior parte degli alunni ha dimostrato di saper lavorare in autonomia, sia in ambito teorico che
pratico, realizzando elaborati  più che soddisfacenti.

RELIGIONE

L’unico studente della classe che si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica ha sempre
partecipato con buona volontà alle lezioni. Attento, interessato, ha cercato costantemente il dialogo
educativo con l’insegnante ponendo domande e proponendo, a volte, argomenti per lui interessanti
sui quali aprire un confronto.
Si è privilegiato di dare ampio spazio alle sue esigenze e di seguire i suoi ritmi di apprendimento
più che rispettare i contenuti del programma.  E’ parso importante concedergli uno spazio di
confronto e di dialogo di cui sembrava essere sempre alla ricerca. Si è esclusivamente lavorato in
classe, almeno nel primo periodo dell’anno, quello svolto in presenza. Nel periodo di didattica a
distanza ha faticato un po’ ad essere puntuale nelle consegne per una sua difficoltà ad organizzare il
proprio lavoro in autonomia. 
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3. SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE

La classe, composta di 19 alunni, di cui due certificati H.
La classe ha tenuto un comportamento complessivamente corretto, con un buon rapporto con i
docenti. Gli alunni hanno dimostrato impegno e interesse nella maggior parte delle discipline
durante tutto l’anno scolastico; con certe materie ci sono stati casi di disinteresse e
disorganizzazione. 
Durante il periodo di Didattica a Distanza la classe si è dimostrata attenta e partecipe alle video
lezioni e capace di gestire il lavoro in autonomia; si segnalano però alcune difficoltà nel rispettare
scadenze stabilite e richieste di posticipare le suddette. Si prende nota anche della difficoltà di
raggiungere, in questo secondo periodo, alcuni studenti e la totale mancanza di riscontro da parte di
almeno uno di loro.
Complessivamente è una buona classe che ha dimostrato a livello generale, seppur con alti e bassi,
impegno e interesse. Ogni docente, a causa dell’emergenza sanitaria imprevista e del periodo
complicato di Didattica a Distanza, si è impegnato ad adattare, modificare e svolgere i programmi
nel miglior modo possibile.
Si segnala, in particolar modo in riferimento a questo secondo periodo, il grande lavoro e impegno
dimostrato dai due ragazzi H nonostante le indubbie difficoltà.

4. STRATEGIE OPERATIVE
E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

 METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÁ E MODALITÁ DI LAVORO

La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale, con l’uso di eventuali audiovisivi
preparati dal docente; sono state effettuate, nelle varie discipline, le previste ore di laboratorio
cercando di utilizzare al meglio le risorse presenti in Istituto. Le verifiche sono state di tipo
formativo e di tipo sommativo prevedendo nelle varie discipline prove orali, scritte, scritto-grafiche,
pratiche.

Durante il periodo di Didattica a Distanza i docenti hanno effettuato video lezioni e assegnato lavori
da svolgere in autonomia.

 ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI

Vengono riportate nelle tabelle di seguito le attività extracurricolari svolte dalla classe durante il
triennio di Grafica e Comunicazione.
Le attività con l’indicazione “ASL” sono considerate valide ai fini dell’assolvimento dei “P ercorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro).
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TERZO ANNO (ANNO SCOLASTICO 2017/2018)

GIORNO ORARIO Attività
Giorni

impegnati
Ore

Impegnate
Note

27/10/2017 08.00-11.30
Incontro formativo sulle malattie
renali

3,5

20/11/2017 08.00-11.00
Spettacolo teatrale in lingua inglese
“A midsummer night’s dream”

3

09/03/2018 Visita alla mostra Cartoomics 1 ASL
14-17/03/18 Viaggio di istruzione in Toscana 4

17/04/2018 08.00-10.00
Incontro sul tema “Alimentazione e
stili di vita

2 ASL

QUARTO ANNO (ANNO SCOLASTICO 2018/2019)

Data Orario Attività Luogo
Giorni

impegn.
Ore

impegn.
Note

20/11/2018 8.30-14.00
Visita istruzione: "Mostra 
Andy Warhol - Linguaggi 
POP"

Novara 5.50 ASL

15/01/2019 9.00-11.30
Cineforum: "La finestra sul 
cortile"

Cinema
Nuovo

2.30

07/02/2019 9.30-11.30
Cineforum: "La morte corre 
sul filo"

Cinema
Nuovo

2.00

12/02/2019 11.30-
13.30

Incontro esperti del mondo 
del lavoro (Adecco)

Propria aula 2.00 ASL

08/03/2019 8.00-18.00
Visita istruzione: fiera 
Cartoon Comics

Rho 1 ASL

12/03/2019
Viaggio di istruzione a 
Barcellona

Barcellona 5

19/03/2019 9.30-11.30
Cineforum: "Nato a Casal di 
Principe"

Cinema
Nuovo

2.00

20/03/2019 7.00-18.30
Visita istruzione: Museo del 
cinema e mostra Festival 
Sotto18

Torino 1 ASL

29/03/2019 8.30-10.30
Spettacolo in lingua inglese: 
"Romeo & Juliet"

Cinema
Nuovo

2.00

11/04/2019 9.00-11.30 Cineforum: "Il sorpasso"
Cinema
Nuovo

2.30

08/05/2019 9.30-11.30
Cineforum: "Vogliamo 
vivere"

Cinema
Nuovo

2.00
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10/05/2019 8.15-10.00
Progetto DIDEROT: "I 
Speak contemporary"

Aula 13 1.45

05/06/2019 8.30-11.00 Cineforum: “Toro scatenato”
Cinema
Nuovo

2.30

QUINTO ANNO (ANNO SCOLASTICO 2019/2020)

Data Orario Attività Luogo
Giorni

impegn.
Ore

impegn.
Note

11/10/2019
8.00-
18.00

Visita didattica: MOSTRA 
VISCOM

RHO 1 ASL

24/10/2019
8.00-
9.00

Presentazione progetto 
"Flash Mob Young: 
Borgomanero città della non 
violenza"

AUDITORI
UM

1

30/10/2019
8.30-
10.30

Spettacolo teatrale in lingua 
inglese: "Grease"

CINEMA
NUOVO

2

13/11/2019
10.30-
13.30

Cineforum: "APOCALYPSE 
NOW"

CINEMA
NUOVO

3

25/11/2019
12.00-
14.00

Progetto "Flash Mob Young"
BORGO

MANERO
2

27/11/2019
11.30-
13.30

Cineforum: "GLI UCCELLI"
CINEMA
NUOVO

2

09/01/2020
11.30-
13.30

Cineforum: "LO SCEICCO 
BIANCO"

CINEMA
NUOVO

2

21/01/2020
11.30-
13.30

Conferenza: "LA 
DISTRUZIONE DEGLI 
EBREI D'EUROPA"

AUDITORI
UM

2

21/01/2020
11.30-
13.30

Cineforum: "EASY RIDER"
CINEMA
NUOVO

2

23/01/2020
12.00-
14.00

Convegno: "AVIS - 
Sensibilizzazione donazioni"

AUDITORI
UM

2

11/02/2020
11.30-
13.30

Cineforum: "DR. 
STRANGELOVE"

CINEMA
NUOVO

2
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

prof. AGARLA Matteo firma _______________________

prof.ssa ARPAIA Anita firma _______________________

prof.ssa ARTIOLI Claudia firma _______________________

prof.ssa BORODYN Renata firma _______________________

prof. CERELLO Stefano firma _______________________

prof.ssa DE CHECCHI Marina firma _______________________

prof. GIUGIARO Francesco firma _______________________

prof. MARTINI Dario firma _______________________

prof.ssa PAGANELLI Paola firma _______________________

prof.ssa SAINO Elena firma _______________________

prof.ssa VALERIOTI Federica firma _______________________

Borgomanero, lì 30 maggio 2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dr. Maria Grazia Andreetta )

________________________
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2019/2020

ALLEGATO AL DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5A Grafica e Comunicazione

MATERIA    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE Prof. BARATTI Gianfranco
Prof. MARTINI Dario

DATA 30 maggio 2020
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1.OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

PROFILO D’USCITA
Al termine del percorso quinquennale lo studente dovrebbe essere in grado di:
 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; 
 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.

COMPETENZE DI BASE
L’insegnamento di lingua e letteratura italiana, che si articola in conoscenze e abilità, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento (o competenze di base).

QUINTO ANNO
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: QUINTO ANNO

CONOSCENZE ABILITÀ
Lingua

Processo storico e tendenze evolutive della lingua
italiana dall’Unità nazionale ad oggi.

Strumenti e metodi di documentazione per
approfondimenti letterari e tecnici.

Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta.

Social network e new media come fenomeno
comunicativo.

Lingua

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana con particolare riferimento al Novecento.

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei / nei testi letterari più rappresentativi.

Individuare correlazioni tra le innovazioni
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche.

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi.
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Letteratura

Elementi e principali movimenti culturali della
tradizione letteraria
dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle
letterature di altri paesi.

Autori e testi significativi della tradizione culturale
italiana e di altri popoli.

Modalità di integrazione delle diverse forme di
espressione artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei
testi letterari.

Letteratura

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in
rapporto ai principali processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento.

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi.

Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari.

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi
al fine di formulare un motivato giudizio critico.

Altre espressioni artistiche

Arti visive nella cultura del Novecento.

Criteri per la lettura di un’opera d’arte.

Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio.

Altre espressioni artistiche

Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e
cinematografica con
riferimento all’ultimo secolo.

Identificare e contestualizzare le problematiche 
connesse alla conservazione e tutela dei beni 
culturali del territorio.

SOGLIE DELLE COMPETENZE 

ORALE: 
Conoscere adeguatamente i contenuti proposti ed in particolare: la definizione generale dei
movimenti culturali e la loro corretta contestualizzazione sia nel periodo storico (civiltà, cultura,
pubblico) sia nello sviluppo delle forme letterarie (poetica, genere, movimento); la collocazione
culturale degli autori.
Cogliere ed individuare la natura del testo letterario.
Leggere e commentare le tematiche in esso presenti e le sue fondamentali caratteristiche stilistiche.
Utilizzare un corretto lessico specifico.
Cogliere il senso e interpretare correttamente testi semplici di diversa natura (anche non scolastici,
es. articoli di giornale).

SCRITTO:
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Argomentare e sostenere le proprie tesi in modo coerente ed organico.
Eseguire una semplice analisi guidata di testi letterari.
Esprimersi con chiarezza e proprietà.
Evitare  errori di ortografia e grammatica.

2. PROGRAMMA SVOLTO

1 Unità: Letteratura nell’Italia post-unitaria
Il Conteso: Società e cultura
 Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero 7-8

 La diffusione del Positivismo 7-8
 La teoria dell’evoluzione e-learning
 Karl Marx e il socialismo scientifico e-learning

 Le teorie positiviste 9

GIOSUE CARDUCCI
La vita e le opere 50-67

 Inno a satana e-learning
 San Martino e-learning

 La Scapigliatura 28
 Emilio Praga, vita e opere 32

 Preludio e-learning
 Igino Ugo Tarchetti, vita e opere 41

 Il primo incontro con Fosca e-learning

2 Unità: Naturalismo, Verismo e Verga
Le poetiche e la letteratura
 Il Naturalismo 84
 L’influsso del Naturalismo sulla letteratura 92

 Edmond e Jules de Goncourt 96
 Èmile Zola. Il caposcuola del Naturalismo 99

 Il Verismo 136
 La scuola verista 136

 Il romanzo verista italiano 37

GIOVANNI VERGA
La vita, le opere, il pensiero e la poetica
 La formazione e le opere giovanili 156
 Dal Romanticismo al Verismo 158-159
 Le strategie narrative di Verga 160
 La visione della vita nella narrativa di Verga 166-168
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 Fantasticheria 173
 L’opera I MALAVOGLIA 199

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 213
 L’opera NOVELLE RUSTICANE 223

 La lupa e-learning
 La roba 223

 L’opera MASTRO-DON GESUALDO 230


3 Unità: Il Decadentismo
Il contesto: Società e cultura 268
 La visione del mondo decadente 270
 La poetica del decadentismo 271
 Temi e miti della letteratura decadente 274
 Decadentismo e Naturalismo 281

Il contesto: Storia della lingua e fenomeni letterari
 Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 283
 Il trionfo della poesia simbolista 283

Baudelaire e i poeti simbolisti
 Charles Baudelaire, vita e opere 289

 Corrispondenze 294

4 Unità: Gabriele D’Annunzio
La vita e le opere, il pensiero e la poetica 356
 La vita 358
 L’estetismo e la sua crisi 362
 I romanzi del superuomo 374
 Le Laudi 397
 Alcyone 404

 La sera fiesolana 406
 La pioggia nel pineto 412

5 Unità: Giovanni Pascoli
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 438
 L’infanzia, la formazione, l’impegno politico 440
 L’attività poetica e critica 444
 Il pensiero e la poetica 445-462
 Pascoli e la poesia italiana del Novecento 466

 L’opera IL FANCIULLINO 453
 L’opera MYRICAE 467

 Arano 467
 L’assiuolo 472
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 Il lampo 481
 L’opera CANTI DI CASTELVECCHIO 508

 Il gelsomino notturno 508
 La mia sera Scheda fornita dal docente

 da “Poemetti”, La siepe Appunti

6 Unità: Il Primo Novecento
La stagione delle avanguardie
 I futuristi  557

 Filippo Tommaso Marinetti, vita e opere 560
 Manifesto del Futurismo 561

 I crepuscolari 603
 Guido Gozzano, vita e opere 609

7 Unità: Italo Svevo
La vita e le opere, il pensiero e la poetica
 La vita 646
 La cultura di Svevo 650
 Il primo romanzo: Una vita 654
 Senilità 661
 La coscienza di Zeno 672

 Il fumo 680
 La morte del padre 685

 I racconti e le commedie 719

8 Unità: Luigi Pirandello
La vita, le opere, il pensiero e la poetica
 La vita 734
 La visione del mondo 738
 La poetica 743
 Le poesie e le novelle 750

 Ciàula scopre la luna 752
 Il treno ha fischiato 760

 I romanzi 773
 Il fu Mattia Pascal 774

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi 777
 Uno, nessuno e centomila 805

 “Nessun nome” 806
 Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 816
 Il “teatro nel teatro” 835
 L’ultima produzione teatrale 854
 L’ultimo Pirandello narratore 856
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9 Unità: Umberto Saba
La vita, le opere, il pensiero e la poetica
 La vita 124
 Il Canzoniere 128

 A mia moglie 136
 Ulisse 160

 Le prose 162

10 Unità: Giuseppe Ungaretti
La vita, le opere, il pensiero e la poetica
 La vita 172
 L’allegria 177

 Veglia 188
 Sono una creatura 192
 San Martino del Carso 198
 Mattina 202
 Soldati 203

 Il Sentimento del tempo 205
 Il dolore e le ultime raccolte 210

11 Unità: L’Ermetismo
 L’Ermetismo 226
 Salvatore Quasimodo 229

 Ed è subito sera 230
 Alle fronde dei salici 234

12 Unità: Eugenio Montale
La vita, le opere, il pensiero e la poetica
 La vita 249
 Ossi di seppia 250

 I limoni 256
 Spesso il male di vivere ho incontrato 265

 Il “secondo” Montale: Le occasioni 282
 Il “terzo” Montale: La bufera e altro 295
 L’ultimo Montale  300

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli previsti dal POF. Le prove sono state misurate con
una scala di voti da uno a dieci. Le variabili sono state: conoscenza, comprensione, applicazione e
generalizzazione, analisi, sintesi e valutazione. Ogni variabile è caratterizzata da diversi indicatori e
livelli da adottare per la valutazione.
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Per ogni prova, scritta oppure orale, è stata concessa l’opportunità del recupero dell’eventuale
insufficienza.
Nel periodo di Didattica a Distanza si è tenuto conto delle seguenti variabili: 

 La proficua e costante partecipazione alle lezioni in videoconferenza;
 I lavori che gli studenti hanno inviato all’insegnante, tenendo conto delle richieste, del

rispetto dei tempi di consegna e della completezza e rispondenza degli elaborati (ricerche e
approfondimenti);

 Le lezioni preparate dagli studenti, come rielaborazione di materiali, ricerca personale ed
esposizione orale; 

 Produzione scritta;
 I percorsi ragionati di autovalutazione;

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le prove di verifica sono state di varia tipologia. Quelle valide per la valutazione dell’orale sono
state:
- Il colloquio orale
- Prove con domande a risposta aperta, tipologia B
- Ricerche e approfondimenti durante il periodo della Didattica a Distanza

Per quanto riguarda le prove valide per la valutazione dello scritto, si sono proposte tracce in tutto e
per tutto simili a quelle proposte dalla Prima prova dell’Esame di Stato: Tipologia A, analisi del
testo; Tipologia B, tema di carattere argomentativo; Tipologia C, tema di carattere espositivo. 

5. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
E NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE

Primo periodo: almeno due compiti scritti e due verifiche orali (o questionari sostitutivi).
Nel secondo periodo, data la situazione di emergenza e le difficoltà, si è evitato di assegnare un
numero definito di prove.

6. LIBRI DI TESTO
Baldi Guido, Giusso Silvia, Razetti Mario, Zaccaria Giuseppe, La letteratura ieri, oggi domani,
volumi 3.1 e 3.2. Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Paravia, 2019. 

7. SUPPORTI DIDATTICI
Come supporti didattici sono stati utilizzati appunti e dispense appositamente preparate e si è fatto
ricorso al materiale messo a disposizione sul sito della scuola, sull’apposita piattaforma E-
LEARNING.
Durante il periodo di Didattica a Distanza, sono stati caricati materiali per l’approfondimento
nell’apposita sezione del registro di classe CLASSEVIVA.

IL DOCENTE
prof. Martini Dario
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2019/2020

ALLEGATO AL DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5° Grafica e Comunicazione

MATERIA    STORIA

DOCENTE Prof. BARATTI Gianfranco
                            Prof. MARTINI Dario

DATA 30 maggio 2020
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

PROFILO D’USCITA
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale
di istruzione tecnica, risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale, che lo mettono in grado di:
 Saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali in base ad un sistema di

valori, coerenti con i principi della Costituzione; 
 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 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.

COMPETENZE DI BASE
L’insegnamento di storia, che si articola in conoscenze e abilità, concorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento (o competenze di base).

 riconoscere le trasformazioni intervenute nel corso del tempo, individuando gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: QUINTO ANNO
Conoscenze Abilità

 Principali persistenze e processi di
trasformazione tra la fine del secolo XIX e
il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel
mondo.

 Aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento ed il mondo attuale (quali in
particolare: industrializzazione e società
post-industriale; limiti dello sviluppo;
violazioni e conquiste dei diri t t i
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti;
Stato sociale e sua crisi; globalizzazione).

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli
elementi di continuità e discontinuità.

 Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e alcune variabil i ambientali ,
demografiche, sociali e culturali.

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.
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 Modelli culturali a confronto: conflitti,
scambi e dialogo interculturale.

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e
relativo impatto su modelli e mezzi di
c o m u n i c a z i o n e , c o n d i z i o n i
socioeconomiche e assetti politico-
istituzionali.

 Pr ob le ma t i c he soc i a l i e d e t i c he
caratterizzanti l’evoluzione dei settori
produttivi e del mondo del lavoro.

 Territorio come fonte storica: tessuto
socio-economico e patrimonio ambientale,
culturale ed artistico.

 Categorie, lessico, strumenti e metodi
della ricerca storica (es.: critica delle
fonti).

 Radici storiche della Costituzione italiana.

 Carte internazionali dei diritti. Principali
istituzioni internazionali, europee e
nazionali.

 Riconoscere alcune  relazioni fra evoluzione scientifica e
tecnologica.

 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel
periodo storico di riferimento.

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze
storico-sociali per comprendere mutamenti socio-economici,
aspetti demografici e processi di trasformazione.

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su
specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico.

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico interdisciplinare, situazioni e problemi.

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.

OBIETTIVI MINIMI

Possedere gli elementi fondamentali per la comprensione dell’epoca studiata e cioè:
 Orientarsi nel tempo (disporre in ordine cronologico i fatti principali).
 Conoscere i fatti e i personaggi più importanti.
 Conoscere le motivazioni, le cause e le conseguenze dei principali fatti e fenomeni e le loro

interrelazioni.
 Conoscere termini e definizioni essenziali.

2. PROGRAMMA SVOLTO

Storia e cittadinanza dal volume di quarta

Storia e cittadinanza: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 140 
Storia e cittadinanza: Costituzione 252

1 Modulo: L’Italia nel secondo Ottocento

Capitolo 18. L’età della Destra (1861-76)
1. Il nuovo stato unitario 414-416
2. Il completamento dell’Unità e la “questione romana” 418-425
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Capitolo 22. L’Italia liberale e la crisi di fine secolo
1. L’età della Sinistra 516-521
2. L’età di Crispi 523-526
3. Sviluppo, squilibri, conflitti sociali 528-533

2 Modulo: Primo Novecento e Prima Guerra Mondiale

Capitolo 1. Scenario di inizio secolo
1. L’Europa della Belle Époque 20-23
2. L’Italia giolittiana 25-31

Capitolo 2. La Prima Guerra Mondiale
4. Le cause della guerra 35-38
5. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 40-46
Storia e cittadinanza: Opinione pubblica 48
6. 1916-17: la guerra di logoramento 50-53
7. Il crollo degli imperi centrali 55-56

3 Modulo: Russia: dallo Zar a Stalin

Capitolo 3. Le rivoluzioni russe
1. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 60-62
2. La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere 64-67
3. La guerra civile e il comunismo di guerra 69-71

Capitolo 5. Vincitori e vinti
3. L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 116-119

4 Modulo: Primo Dopoguerra

Capitolo 4. La Grande Guerra come svolta storica
1. Il quadro geopolitico: la nuova Europa 84-89
Storia e cittadinanza Pace e guerra 92
2. Il quadro economico: industrie e produzioni di massa 94-96
3. Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 97-99

Capitolo 5. Vincitori e vinti
1. Il dopoguerra degli sconfitti 104-108
2. Il dopoguerra dei vincitori 110-112

Capitolo 7. La crisi del 1929 e il New Deal
1. La grande crisi

158-161
2. Il New Deal 163-166
3. Le democrazie europee di fronte alla crisi 168-170

5 Modulo: L’Italia e il fascismo
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1. Le tensioni del dopoguerra 123-127
2. Il 1919, anno cruciale 130-133
3. Il crollo dello stato liberale 135-138
4. Il fascismo al potere 140-144

Capitolo 8. Il Fascismo
1. La dittatura totalitaria 173-178
Storia e cittadinanza: Stato e chiesa 180
2. La politica economica e sociale del fascismo 182-184
3. Fascismo e società 186-188
4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 191-194
5. Consenso e opposizione 196-199

6 Modulo: Nazismo e Stalinismo

Capitolo 9. Il Nazismo
1. L’ideologia nazista 203-206
2. L’ascesa di Hitler 208-209
3. Il totalitarismo nazista 210-215
4. La violenza nazista e la cittadinanza razziale 216-220

Capitolo 10. Lo Stalinismo
1. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 224-226
2. Modernizzazione economica e dittatura politica 228-230
3. Terrore, consenso, conformismo 232-236

7 Modulo: Seconda Guerra Mondiale

Capitolo 11. Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre
1. Il quadro geopolitico: il nuovo Medio Oriente 240-243
2. L’Asia fra le due guerre 245-250
3. L’America Latina fra sviluppo e dipendenza 252-253

Capitolo 12. Verso un nuovo conflitto
4. L’Europa degli autoritarismi 270-274
5. L’ordine europeo in frantumi 276-281

Capitolo 13. La Seconda Guerra Mondiale
1. Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 286-291
2. L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 293-298
3. La sconfitta dell’Asse 299-303

Capitolo 14. L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza
1. Il “nuovo ordine” nazista 308-311
2. La nascita della Resistenza in Italia 313-316
3. La guerra di liberazione 318-323
4. La Shoah 325-329
5. Auschwitz e la responsabilità 331-334
Storia e cittadinanza: Giustizia internazionale 336
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8 Modulo: Il dopoguerra

Capitolo 15. Le basi di un “mondo nuovo”
1. L’eredità di una guerra “barbarica” 352-357
2. Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 360-362
3. Il mondo bipolare: il blocco occidentale 363-365
4. Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea 368-371

Capitolo 19. La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo
5. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 442-445
6. 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 447-454

Storia e cittadinanza: Costituzione italiana 456

3.CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli previsti dal POF. Le prove sono state misurate con
una scala di voti da uno a dieci. Le variabili sono state: conoscenza, comprensione, applicazione e
generalizzazione, analisi, sintesi e valutazione. Ogni variabile è caratterizzata da diversi indicatori e
livelli da adottare per la valutazione.
Nella valutazione complessiva si è tenuto presente anche della consapevolezza raggiunta riguardo
alle proprie capacità, attitudini e aspirazioni; dello sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio.
Per ogni prova, scritta oppure orale, è stata concessa l’opportunità del recupero dell’eventuale
insufficienza.
Nel periodo di Didattica a Distanza si è tenuto conto delle seguenti variabili: 

 La proficua e costante partecipazione alle lezioni in videoconferenza;
 I lavori che gli studenti hanno inviato all’insegnante, tenendo conto delle richieste, del

rispetto dei tempi di consegna e della completezza e rispondenza degli elaborati (ricerche e
approfondimenti);

 Le lezioni preparate dagli studenti, come rielaborazione di materiali, ricerca personale ed
esposizione orale; 

 Produzione scritta;
 I percorsi ragionati di autovalutazione;

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
E NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE

Le prove di verifica sono state di varia tipologia. Quelle valide per la valutazione dell’orale sono
state:
- il colloquio orale
- prove con domande a risposta aperta, tipologia B
- Ricerche e approfondimenti durante il periodo della Didattica a Distanza

Primo periodo: almeno due verifiche orali
Nel secondo periodo, data la situazione di emergenza e le difficoltà, si è evitato di assegnare un
numero definito di prove.

28



ISTITUTO TECNICO
"LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO
BORGOMANERO (NO)

5. LIBRI DI TESTO

Il libro di testo di Storia in adozione è: Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, STORIA.
CONCETTI E CONNESSIONI. Volume 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Pearson,
Milano-Torino, 2015

6. SUPPORTI DIDATTICI

Come supporti didattici sono stati utilizzati appunti e dispense appositamente preparate e si è fatto
ricorso al materiale messo a disposizione sul sito della scuola, sull’apposita piattaforma E-
LEARNING.
Durante il periodo di Didattica a Distanza, sono stati caricati materiali per l’approfondimento
nell’apposita sezione del registro di classe CLASSEVIVA.

IL DOCENTE
prof. Martini Dario
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MATERIA    INGLESE

DOCENTE Prof. PAGANELLI PAOLA

DATA 30 maggio 2020
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA e STANDARD MINIMI
in termini di conoscenze e di abilità con riferimento

al Quadro Comune Europeo (QCER)

 Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera
personale, lo studio o il lavoro.

 Descrivere processi e situazioni con chiarezza logica e accettabile precisione lessicale; 
 Orientarsi nella comprensione di testi nella L2, anche relativi al settore specifico di  indirizzo; 

Rispetto alle quattro abilità linguistiche sono stati fissati i seguenti obiettivi specifici:
Comprensione della lingua orale

Gli studenti sono stati guidati a cogliere il significato generale di conversazioni, relazioni e
video, anche relativi agli argomenti caratterizzanti l’indirizzo di studi.

Produzione della lingua orale
 Chiedere e fornire informazioni su fatti ed esperienze personali: riferite a situazioni presenti,

passate e future. 
 Formulare ipotesi e riferire fatti e opinioni.
 Presentare contenuti a carattere tecnico-scientifico con sufficiente efficacia comunicativa,

utilizzando il lessico specifico dell’indirizzo di appartenenza.
Comprensione della lingua scritta
 Individuare l’idea centrale del testo stesso. 
 Comprendere le principali informazioni esplicite.
 Effettuare inferenze in base alle diverse informazioni contenute nel testo. 

Produzione della lingua scritta
 Produrre semplici testi, coerenti alle consegne e sufficientemente corretti dal punto

di vista grammaticale con un utilizzo di un lessico appropriato. 
Nel corso dell’anno si è cercato di far conseguire il livello B1, mentre per gli alunni
particolarmente capaci e motivati il livello B2, compatibilmente con le particolari dinamiche
della classe 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO
della disciplina nel loro raggiungimento

 Relazionarsi in modo corretto con compagni, insegnanti e personale della scuola.
 Rispettare le regole comuni e sviluppare l’autocontrollo attraverso il rispetto delle opinioni

altrui e la capacità di lavorare in gruppo.
 Fare un uso corretto degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione alla scuola e dei  propri

strumenti (libri, glossari, supporti audio e multimediali, ecc.) 
 Essere consapevoli degli obiettivi e delle finalità del percorso didattico riuscendo a valutare i

risultati raggiunti e sviluppando le capacità di organizzazione e reimpiego delle conoscenze in
modo autonomo.

 Arricchire il proprio patrimonio culturale tramite il confronto con una realtà linguistica e socio
culturale diversa dalla propria.
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Tali obiettivi sono correlati alle seguenti FINALITÀ GENERALI: 
 Sapersi esprimere e comunicare nel linguaggio specifico della disciplina, 
 Saper analizzare la realtà che ci circonda, 
 Saper organizzare e collaborare nella esecuzione di un lavoro, 
 Saper sviluppare autonomia di giudizio, 
 Sapersi verificare e confrontare con gli altri.

2. PROGRAMMA SVOLTO

GRAMMAR REVISION 
Dal libro di testo” Speak Your Mind 2”:
Ripasso delle strutture morfosintattiche e delle funzioni comunicative affrontate precedentemente .
NEW STRUCTURES
 Reported speech 
 Passive forms/ Causative have - get
 Future perfect and Future continuous
 Should have, ought to have 
 Third conditional/ Mixed conditionals/ Wishes
 Phrasal verbs

Attività varie di Reading e di Listening in preparazione alle prove Invalsi dal testo in adozione 
AA.VV,  Ready For Invalsi - Oxford University Press
Partecipazione allo Spettacolo Teatrale in lingua inglese “Grease”, in data 30/10/2019.
Lettura facilitata di “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde, inserita nel libro delle vacanze
estive “New Get up and Go First”.

PROGRAMMA DI MICROLINGUA
N. Sanità, A. Saraceno, A. Pope “Images and Messages English for Graphic Arts, Communica-
tion and Audio-Visual Production,” –Edisco

MODULE 1 ADVERTISING
UNIT 1 WELCOME TO ADVERTISING WORLD

A. What is advertising? Pages 20-21
UNIT 3 ADVERTISING LANGUAGE FEATURES

A. Advertising Texts Pages 30-31
B. Decoding Advertisements Pages 34-35

MODULE 2 THE ADVERT OF GRAPHIC DESIGN
UNIT 1 A NEW STYLE FOR A NEW CULTURE 

A. Art Nouveau Pages 50-51-52
B. From Bohemian Artists to Modern Graphic Design Pages 54-55-56

UNIT 2 CHOOSING THE RIGHT TYPE
A. Typography Pages 60-61
B.  Fonts Pages 62-63
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UNIT 3 GRAPHIC DESIGN PRACTICE
A. Branding and Positioning Pages 68-68
B. Brand Identity and Graphic Design Pages 70-71

Pop Art Page   80
MODULE 3 ADVERTISING AND ITS AUDIENCE 
UNIT 1 THE CONSUMER SOCIETY 

A. Consumption And The Consumer Society Pages 86-87
B. Motivational Research Pages 90-91
C. Consumer Motivation and Behaviour Pages 92-93
D. Appealing to Feelings and Fear Pages 94-95

UNIT 2 SELLING STRATEGIES 
A. Sophisticated Audience and Stylish Ads Pages 96-97
B. The Use of Works of Art Pages 98-99
C. The Use of Figures of Speech Pages 100-101

UNIT 3 ADVERTISING COMMUNICATION
A. Commercial and Non-Commercial Advertising Pages 104-105
B. The Use of Influencers Pages 108-109
C. Asa- Advertising Standards Authority Pages 110-111
    The Use of Colour.  Pages 118-119

MODULE 4 PACKAGING
UNIT 1 HISTORY OF PACKAGING

A. Packaging: What is it? Pages 124-125
UNIT 2 PACKAGING AND OVERPACKAGING

A. Packaging: Design and Labels Pages 132-133

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche Scritte 
Per verificare le conoscenze acquisite si sono utilizzati test oggettivi parziali e prove integrate per
valutare la conoscenza delle strutture morfosintattiche e delle funzioni comunicative affrontate.  Il
punteggio minimo per il livello di sufficienza è sempre stato espresso. 

Verifiche Orali    
È stata giudicata sufficiente la prova orale quando, accanto alla sufficiente conoscenza
dell’argomento proposto, l’efficacia comunicativa, malgrado qualche errore, è stata salvaguardata.
La prova è risultata discreta grazie alla presenza di un lessico specifico adeguato e ad una buona
conoscenza degli argomenti; buona /ottima quando l’esposizione è stata formalmente corretta con
una rielaborazione personale degli argomenti studiati.
La prova orale è stata giudicata insufficiente in presenza di parecchi errori diffusi, di una pronuncia
poco chiara, e di una scarsa conoscenza degli argomenti. È stata giudicata gravemente insufficiente
la prova dove la frammentarietà dell’esposizione ha reso incomprensibile il messaggio
comunicativo. Nel giudizio valutativo si è tenuto altresì conto degli apporti personali, della
partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni, dell’impegno dimostrato nello studio e
nello svolgimento dei compiti assegnati. 
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Per ogni prova, scritta e orale, è stata concessa l’opportunità del recupero dell’eventuale
insufficienza.
Nel periodo di Didattica a Distanza si è tenuto conto anche delle seguenti variabili: 
- Partecipazione attiva e puntualità alle video-lezioni in diretta Zoom;
- Restituzione all’insegnante degli elaborati assegnati, tenendo conto delle richieste, del rispetto

dei tempi di consegna, della completezza e correttezza dei contenuti e di eventuali
approfondimenti;

- Disponibilità ad interrogazioni orali tramite collegamenti Zoom;

INDICAZIONI METODOLOGICHE

L’approccio metodologico è stato quello comunicativo, procedendo per Unità Didattiche. I
contenuti sono stati dapprima presentati nella loro globalità e in seguito la riflessione sulla lingua è
avvenuta (quando possibile) in modo induttivo. Per i contenuti complessi e nella fase del recupero,
la riflessione è avvenuta in modo deduttivo attraverso schematizzazioni preparate dalla stessa
insegnante. Si sono alternati momenti di lezione frontale, esercizi strutturali e comunicativi guidati,
con momenti di traduzione, lettura globale e intensiva, analisi lessicale, e riformulazioni sia orali
che scritte. 
Nel secondo quadrimestre, dal giorno 6 marzo 2020, le lezioni si sono svolte in modalità Didattica
a Distanza con video-lezioni in diretta utilizzando Zoom. L’invio e la consegna di compiti, appunti,
schemi e riassunti sono effettuati tramite email personale e la sezione Didattica di Classeviva. 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Verifiche scritte
Prove oggettive /Prove integrate (comprensione/produzione)
Comprensioni del testo, listening sessions, retroversioni e semplici frasi di traduzione delle funzioni
comunicative affrontate; cloze con opzioni indicate (struttura/lessico); esercizi di inserimento
(lessico/struttura); word formation; sentence transformation.
Prove orali
Conoscenze lessicali; domande di comprensione su argomenti noti di carattere generale o argomenti
conosciuti di Microlingua.

5. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
E NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE

4.
PROVE VALUTATE
Nel primo quadrimestre  
Tre prove scritte + Una prova orale

Nel secondo quadrimestre 
Una prova scritta (svolta in classe) 
Una Simulazione Invalsi di Reading + Listening (svolta in classe/ voto unico)
Due prove orali (svolte in modalità DAD, piattaforma Zoom in diretta)
Una valutazione complessiva, riguardante tutti i compiti svolti in modalità DAD
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6. LIBRI DI TESTO
1.

 “New Get up and Go First“, Europass. (libro vacanze estive)
 “Images and Messages”  N. Sanità- A.Saraceno- A.Pope - Edisco Editore
 “New Horizons Student’s Book/Wokbook 2”P. Radley, Simonetti ; Oxford Editore
 “Get Inside Language” (MacMillan)
 “Ready for Invalsi” - Oxford University Press      

7. SUPPORTI DIDATTICI
2.

Nel primo quadrimestre si è utilizzato il laboratorio linguistico con una cadenza di una/due ore alla
settimana per le attività di ascolto, oltre all’utilizzo della Lim e degli e-books.  Nel secondo
quadrimestre, dal mese di marzo, le lezioni si sono svolte in modalità Didattica a Distanza con
video-lezioni Zoom in diretta. 

LA DOCENTE
       prof. ssa Paganelli Paola
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA MATEMATICA

- Saper ascoltare, riflettere, formulare domande e/o proposte durante la lezione
- Saper prendere appunti ed utilizzarli nello studio
- Saper utilizzare i libri di testo ed integrarli con le spiegazioni per uno studio autonomo
- Sviluppare capacità di provvedere in modo autonomo all’aggiornamento della disciplina

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO

- Sviluppare capacità di trasferire le conoscenze matematiche nei vari linguaggi delle 
discipline inserite nel piano di studi riferendole alla matematica come elemento astratto e 
universale.

- Sviluppare capacità di matematizzazione per migliorare la comprensione della realtà.
- Saper studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori.
- Sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene 

via via conosciuto ed appreso.
- Usare chiarezza di linguaggio.

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

Modulo 0: revisione ed approfondimenti (volume 4 A)

U.D. 0.1 Funzione
Competenze Saper fare Contenuti

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale per 
affrontare situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni.

Saper riconoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni elementari
e quelle da esse dedotte con semplici 
trasformazioni geometriche.
Saper operare con le derivate, ed 
applicare la derivata in semplici 
problemi.
Saper dedurre le caratteristiche di 
una funzione analizzandone il 
grafico.
Conoscere le applicazioni del concetto 
di derivata al campo scientifico.

Funzione lineare, potenza, 
esponenziale, logaritmica. 
Funzioni goniometriche
Composizione di funzioni.
Derivate e sue 
applicazioni.
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Competenze Saper fare Contenuti

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale per 
affrontare situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni.

Saper riconoscere e rappresentare 
graficamente i più classici luoghi 
geometrici: 

Retta, parabola, 
circonferenza, ellisse, 
iperbole: equazioni e 
caratteristiche.

Modulo 1  Le funzioni a due variabili (volume 4 A) U.D. 1.0 Funzioni a due variabili
Competenze Saper fare 

(in grassetto gli obiettivi minimi)
Contenuti

Essere in grado di
definire una funzione a
due variabili, il suo
campo di esistenza.
Essere in grado di
generalizzare i concetti
di limite, derivata ,
differenziale per una
f u n z i o n e a d u e
variabili

Saper determinare graficamente la 
soluzione di disequazioni e sistemi a due 
variabili. 
Saper determinare graficamente il 
campo di esistenza di una funzione a due
variabili. 
Saper calcolare le derivate parziali del 
primo e del secondo ordine.
Saper determinare i massimi e i minimi 
relativi di una funzione a due variabili (*)
Saper determinare e rappresentare le 
curve di livello(*)

Funzioni a due variabili:
i ns i eme d i e s i s t enza e
rappresentazione grafica.
Curve di livello.
Derivate parziali.
Teorema di Schwarz(*)
Calcolo di massimi e minimi 
relativi mediante l’esame 
dell’Hessiano. (*)

Modulo 2  Il calcolo integrale (volume 4 B)          U.D. 2.1 Integrali definiti ed indefiniti
Competenze Saper fare

(in grassetto gli obiettivi minimi)
Contenuti

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale per 
affrontare situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni.

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative

Essere in grado di determinare la 
primitiva di funzioni elementari e 
composte e saper applicare il 
metodo di integrazione per parti.
Saper determinare primitive di 
funzioni razionali fratte con 
denominatore di secondo grado. (*)

Utilizzare le formule relative al 
calcolo di aree, e volumi, valore 
medio di una funzione e  per la 
risoluzione di semplici problemi 
tecnici.

Concetto di primitiva. Integrali
i n d e f i n i t i : d e f i n i z i o n e e
proprietà.
Integrali immediati, metodi di
in tegraz ione (d i funzioni
composte e per parti). Concetto
di integrale definito, area del
trapezoide. Teorema della media
e di Torricelli. 

Appl icaz ione del ca lcolo
integrale: calcolo della parte di
piano compresa tra due funzioni
e volume di un solido di
rotazione. Calcolo dei volumi
con ilo metodo delle sezioni.
Integrale improprio.
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Gli obiettivi indicati ad inizio d’anno e il numero previsto di unità didattiche elencate nel piano di
lavoro annuale non sono stati interamente realizzati. Il mancato completamento degli stessi si deve
alla difficoltà di trasmissione dei contenuti dovuta alla didattica a distanza e al mancato rapporto
diretto che si avrebbe avuto in presenza.

2. PROGRAMMA SVOLTO

Geometria analitica
I luoghi geometrici fondamentali, equazione e rappresentazione grafica nel piano 
La retta, la parabola, la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole e l’iperbole equilatera

Le funzioni di due variabili
Disequazioni in due incognite, lineari e non lineari, sistemi di disequazioni
Coordinate cartesiane nello spazio
Piani nello spazio, equazione del piano passante per un punto
Funzioni reali di due variabili reali: definizione 
Dominio di una funzione a due variabili
Ricerca del dominio per funzioni razionali, irrazionali, trascendenti
Grafico di una funzione a due variabili, le linee di livello
Limiti di funzioni a due variabili, calcolo di casi elementari
Le derivate parziali, definizione e significato geometrico
Piano tangente ad una superficie in un punto, ricerca della sua equazione
Derivate parziali miste e teorema di Schwarz
Massimi e minimi di funzioni a due variabili, definizioni
Ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello
Punti stazionari e di sella

Integrali indefiniti
Definizione di primitiva
Definizione di integrale indefinito, funzione integranda e integrabile
Proprietà di linearità dell’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati, potenza, esponenziale, funzioni goniometriche
Integrali la cui primitiva è una funzione composta
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti 

Integrali definiti
Il problema della misura delle aree e l’integrale definito
Definizione di trapezoide, le successioni approssimanti, definizione di integrale definito per 
funzioni positive o nulle 
Integrale definito per funzioni di segno qualsiasi e calcolo dell’area dei trapezoidi
Proprietà dell’integrale definito
Teorema della media
Definizione di funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale: definizione
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3. METODI e SUSSIDI DIDATTICI
La lezione partecipata è stato lo strumento più utilizzato, sia durante la spiegazione dei contenuti
che durante lo svolgimento degli esercizi e dei problemi. Sono stati effettuati anche diversi momenti
in cui si è lavorato in gruppo, utilizzando gruppi omogenei per capacità. Nel secondo periodo
l’attività di didattica a distanza si è svolta per mezzo di video lezioni sincrone e di un costante
feedback tra studenti e insegnante relativo ai lavori assegnati. Sono stati utilizzati a supporto anche
video tutorial disponibili in rete.
Per lo più si è utilizzato il libro di testo, con l’aggiunta degli appunti presi durante le spiegazioni in
classe e alcune tabelle o schemi riassuntivi forniti dall’insegnante. Nel secondo periodo sono stati
messi a disposizione degli studenti anche gli appunti del docente utilizzati durante le video lezioni. 
  

4. MODALITÀ di VERIFICA e VALUTAZIONE

Le prove di verifica scritte sono state 3 nel primo periodo. Nel secondo periodo la valutazione è
stata dedotta soppesando maggiormente l’impegno nel lavoro casalingo, la qualità del lavoro svolto
e la partecipazione attiva alle video lezioni, integrata da un’interrogazione orale. La scala di
misurazione delle singole prove è stata da uno a dieci. È stato possibile recuperare prove non
sostenute. Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto anche di: impegno, partecipazione,
miglioramenti fatti registrare in itinere e difficoltà personali dei discenti.

5. LIBRI DI TESTO
 
BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI –  Matematica verde volume 4A – 4B Seconda edizione – 
ZANICHELLI 

IL DOCENTE
Cerello Stefano
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
 Saper realizzare la preventivazione dei costi di un’azienda nel settore della grafica, della

produzione multimediale e audiovisiva applicandola ai suoi prodotti;
 Saper individuare e articolare un corretto flussogramma operativo di un prodotto grafico e

audiovisivo. Sapersi orientare sulle problematiche della sicurezza sul luogo di lavoro e di
tutela ambientale;

 Saper individuare ed articolare gli aspetti di base del settore grafico e audiovisivo,
distinguendone le specializzazioni e i diversi processi di produzione in base anche alle
diverse tecnologie di stampa e multimediali e di produzione e post-produzione nel sistema
audiovisivo;

 Saper individuare ed articolare gli aspetti di base del settore grafico e del settore
audiovisivo, distinguendone le specializzazioni e i diversi processi di produzione in base
anche alle diverse tecnologie;

 Saper coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e
programmazione della commessa;

 Saper elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali;
 Saper applicare i principi e le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

OBIETTIVI TRASVERSALI
 Potenziare l'autoapprendimento, “apprendere ad apprendere”, migliorare le proprie strategie 

di apprendimento e di azione e le proprie prestazioni lavorative;
 Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al personale progetto professionale

di sviluppo;
 Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: tecnico-operativi, 

relazionali, organizzativi;
 Affrontare e risolvere problemi, pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e 

risolvere problemi di diversa natura;
 Gestire varianze organizzative, impostare, decidere su progetti e piani di azione in 

condizioni non routinarie;
 Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro, ovvero comunicare con altri nel 

contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta o mediata da strumenti di diversa 
natura;

 Lavorare in gruppo, operare attivamente nel gruppo di lavoro per affrontare problemi, 
progettare soluzioni, produrre risultati collettivi e negoziare con altri soluzioni e risorse, in 
situazione di gruppo.

2. PROGRAMMA SVOLTO
CONTENUTI TEORICI/PRATICI
Periodo I (Ottobre/Dicembre) – Periodo II (Gennaio/Giugno)

Periodo I (teorico). FILM & TV PRODUCTION: ELEMENTI DI BASE
• La Casa di produzione (major/ minor);
• Il produttore cinematografico;
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 Il produttore esecutivo (E.P.);
 Le fasi di lavorazione del film;
 Le funzioni d'impresa (maggiori e minori);
 La troupe cinematografica.

Periodo I (pratico). FILM & TV PRODUCTION: ELEMENTI PRATICI
 Lo spoglio della sceneggiatura;
 O.D.G. - Ordine del giorno;
 P.D.L. - Piano di lavorazione;
 Analisi e visione di alcuni film legati alla produzione:

Effetto notte di Francois Truffaut (1973);
Veloce come il vento di Matteo Rovere (2016) – analisi della produzione del film;
L’uomo che uccise Don Chiscotte di Terry Gilliam (2018) – Lost in La Mancha 
(2002), analisi della produzione del film e lavoro di ricerca sulla produzione di altri 
titoli;
Matrix di Lana e Lilly Wachowski (1999), analisi della produzione del film e visione
del making of e dello storyboard del film.

Periodo II (svolto in classe)
L'AZIENDA

 Beni e servizi;
 Tipi di azienda;
 Società di persone e società di capitale;
 Multinazionale e holding;
 Le funzioni d'impresa (maggiori e minori);
 Classificazione delle aziende grafiche.

Periodo II (a distanza)
ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

 Il capitale e il finanziamento;
 I costi e i ricavi;
 L'azienda e il mercato;
 Prezzo, domanda e offerta.

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
 Operazioni di gestione;
 Reddito, bilancio e rischio;
 Il marketing;
 Il sistema produttivo;
 Organizzare e programmare la produzione;
 Metodi e tempi di lavorazione.

ESERCITAZIONI IN LABORATORIO
Esercitazioni in Adobe Photoshop, After Effects e Premiere;
Esercitazione con Excel.
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3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI (1)

Ripasso e verifica dei seguenti argomenti:
ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

 Il capitale e il finanziamento;
 I costi e i ricavi;
 L'azienda e il mercato;
 Prezzo, domanda e offerta.

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
 Operazioni di gestione;
 Reddito, bilancio e rischio;
 Il marketing;
 Il sistema produttivo;
 Organizzare e programmare la produzione;
 Metodi e tempi di lavorazione.

(1) L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
1 – 2 Prova non svolta, impreparato;
3 – 4 Non affrontare aspetti operativi in modo autonomo;
5 Conosce parzialmente gli argomenti che affronta con difficoltà e superficialità;
6 Conosce superficialmente e elabora con sufficiente abilità;
7 – 8 Ha buone conoscenze e elabora problematiche anche complesse;
9 – 10 Conosce in modo organico e esauriente rivelando capacità di analisi e di sintesi.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali approfondite sugli argomenti svolti;
Verifiche di progettazione da svolgere in laboratorio;
Ricerche e approfondimenti da svolgere a casa;
Esercitazioni in classe.
FREQUENZA DELLE PROVE: ogni 3 settimane, circa.

6. LIBRI DI TESTO e SUPPORTI DIDATTICI
LIBRO DI TESTO: A. Picciotto, Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi, In Edition, 
Rocca San Giovanni, 2017;
Dispense fornite dal docente e disponibili sulla piattaforma on-line;
Sussidi fotografici e audiovisivi; Dispense e relazioni caricate sulla piattaforma

I DOCENTI
Prof. Francesco Giugiaro

Prof.ssa Valerioti Federica
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(in grassetto gli obiettivi minimi)

COMPETENZE
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale
• 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

ABILITA’
• Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche di 
stampa
• Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione
• Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi
• Individuare i media per la comunicazione più efficace
• Progettare un sito o un prodotto cross-media incluse le interazioni con gli utenti
• Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete
• Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità siti web, seguendo le indicazioni degli
organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione

CONOSCENZE
• Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie
• Tipologie, usabilità e accessibilità, leggibilità di siti web
• Tecniche di progettazione per prodotti per l'industria grafica ed audiovisiva
• Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla promozione
pubblicitaria multisoggetto, multimediale e alla relaizzazione della veste grafica del prodotto

2. PROGRAMMA SVOLTO
CONTENUTI PRATICI E TEORICI

LABORATORIO: ESERCITAZIONI PROGETTUALI

Iter progettuale e gestione dei software
• Prova pratica dal brief al layout
• Esercitazioni mirate sull'uso di Dreamweaver (progettazione web)
• Esercitazioni mirate sull'uso di Indesign (progettazione materiale pubblicitario)
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progettazione del logo personale per un compagno (software Illustrator)

LABORATORIO: DIDATTICA A DISTANZA
Libro pop-up
• progettazione e realizzazione di un libro pop-up su un regista cinematorgrafico assegnato dalla
docente di Laboratori Tecnici
Fascicolo esperienza P.C.T.O.
• progettazione di un impaginato con la relazione sui Percorsi per le Competenze trasversali e
l'Orientamento
Sito personale
• progettazione di un sito web personale con relazione PCTO e PORTFOLIO INDIVIDUALE

TEORIA: LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
La comunicazione pubblicitaria e il piano integrato di comunicazione
• pubblicità commerciale (product advertising, corporate advertising, brand advertsing)
• pubblicità non commerciale (di parte e imparziale)
• analisi SWOT
• marketing mix
• ciclo di vita del prodotto
• piano integrato di comunicazione
Advertising offline
• comunicazione above the line (stampa, affissioni, cinema, radio, televisione)
• comunicazione belowe the line (direct marketing, promozioni, sponsorizzazioni, pubbliche
relazioni)
Marketing emozionale e marketing esperienziale
• fattori emotivi
• marketing esperienziale
• guerrilla marketing
Advertising online
• la cyber society
• il sito
• classificazione GKS
• le forme della web advertising

3. METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale ed esercitazioni di laboratorio.
ALUNNI DSA E CON DISABILITA': per gli alunni con disabilità saranno applicate le 
indicazioni previste dal PEI presentato in consiglio di classe.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono previste sia verifiche scritte che pratiche.
Le verifiche scritte saranno di tipi diversi: quiz con domande a risposta multipla, testi a 
completamento e domande a risposta aperta.

47



ISTITUTO TECNICO
"LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO
BORGOMANERO (NO)

Ulteriori valutazioni dipenderanno dalle esercitazioni pratiche (tavole) a mano.
Sia nel primo che nel secondo periodo sono previste almeno 2 verifiche scritte e 3 pratiche.

5. CORRISPONDENZE VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA/ABILITA'

Voto in decimi e descrittore obiettivo raggiunto in termini di conoscenza/abilità

1 – 2 Prova non svolta, impreparato
3 – 4 Non sono noti gli argomenti richiesti, non sa risolvere i problemi proposti
5 Conosce parzialmente gli argomenti richiesti e li affronta con difficoltà e
superficialità (commette errori)
6 Conosce sufficientemente gli argomenti richiesti e li elabora con sufficiente abilità
7 – 8 Ha buone conoscenze ed elabora problematiche anche complesse
9 – 10 Dimostra conoscenze organiche ed esaurienti rivelando capacità di analisi e di sintesi

6. LIBRO DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo: “Competenze grafiche di Tiziana Peraglie e Rita Soccio”
Appunti derivanti dalla partecipazione alle lezioni frontali.
Approfondimenti sul web.
Sussidi audiovisivi, informatici e schemi forniti (piattaforma e-learning)
Laboratori: frequenza dei laboratori stimata al 50% del monte ore.

LE DOCENTI

Prof. ssa Arpaia Anita
Prof.ssa Valerioti Federica
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITA’
• Consolidare il metodo di lavoro individuale per lo sviluppo dei progetti;
• Saper organizzare il Progetto rispettando le consegne in Singolo e in Team;
• Conoscere le tecniche di disegno (bn/colore);
• Conoscere le tecniche di pittura Ecoline;
• Progettare e realizzare prodotti di cominicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;
• Saper scegliere in modo autonomo un flusso di lavoro che rispetti le consegne del brief, 

realizzando un prodotto di qualità;
• Conoscere e saper applicare le principali regole che permettono di comporre un prodotto 

grafico efficace; 
• Conoscere impianti, attrezzatura, flussi, tecniche di lavoro CTP – CTF del processo 

produttivo, oltre alle diverse tecnologie di stampa.
OBIETTIVI TRASVERSALI

• Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare;
• Individuare e correggere autonomamente errori;
• Risolvere le problematiche della progettazione in modo autonomo, ricercando soluzioni 

innovative;
• Utilizzare pacchetti informatici dedicati;
• Saper condurre una ricerca approfondita, usufruendo di vari canali di ricerca;
• Saper organizzare un discorso completo e multidisciplinare;
• Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’impatto visivo del prodotto;
• Saper creare Template per il Web (html 5 – Css). 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
• Conoscere i principali periodi artistico culturali;
• Conoscere i principali prodotti dell’industria grafica;
• Imparare a Comunicare informazioni complesse rendendole comprensibili.

2. PROGRAMMA SVOLTO

CONTENUTI TEORICI/PRATICI Periodo I (Ottobre/Dicembre) – Periodo II (Gennaio/Giugno)

Periodo I (vedi dispense e infografiche caricate sulla piattaforma online)

Prestampa:
Le 4 fasi del prestampa.

Le macchine da stampa:
Caratteristiche delle macchine da stampa;
Classificazione delle macchine da stampa;
La macchina off-set:

Caratteristiche delle macchine off-set;
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L’elemento di stampa nelle macchine off-set.
La macchina rotativa a rotocalco;
Le macchina da stampa flessografiche;

La stampa digitale:
Caratteristiche;
Confronto e relazione tra i vantaggi della stampa off-set rispetto a quella digitale e 
viceversa.

Preparazione delle forme da stampa:
Le fasi delle preparazione;
La preparazione tradizionale;
La formatura off-set;
Il montaggio delle forme;
La digitalizzazione nel processo di preparazione delle forme.

Inchiostro:
Definizione;
Composizione;
Caratteristiche dei componenti dell’inchiosto;
I pigmenti;
I veicoli;
Gli additivi;
Il tiro;
Il Pantone Matching System;
Gli inchiostri ad acqua;
Il toner.

Periodo II (vedi dispense e infografiche caricate sulla piattaforma online)
Storia dell’arte: Moderna e contemporanea
Impressionismo:

Da dove parte, influenze;
I capisaldi dell'impressionismo;
La pittura en plein air;
Edouard Manet, Le dejeuner sur l’herbe;
Edouard Manet, Olympia;
Claude Monet, la pittura all’aperto e il ruolo della luce;
Pierre Auguste Renoir, Ballo al Moulin de la Galette;
Camille Pissarro, Boulevard des Italiens in un mattino soleggiato;
La scoperta della pittura giapponese.

Puntinismo:
Caratteristiche tecniche;
Georges Seurat, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte.

Divisionismo:
Caratterstiche tecniche e storich;
Giovanni Segantini, Le due madri,
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato
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Caratteristiche;
Cezanne: il superamento dell’impressionismo;
Van Gogh:  
La tecnica pittorica;
La sua idea di pittura;
La vita;
Gli autoritratti;
Vincent van Gogh, Campo di grano con volo di corvo;
Visione dei film: Vincent & Theo di Robert Altman (1990), Sulla soglia dell’eternità di 
Julian Schnabel (2018) e Loving Vincent di Dorota Kobiela e Hugh Welchman (2017);
Gauguin:
La sua idea di pittura;
La sua tecnica;
Ensor:
James Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889;
Munch:
Edward Munch, L’urlo;

L’influenza che ebbero i pittori post-impressionisti sulle avanguardie del Novecento.
Seccessione viennese: 

I protagonisti.
Fauves:

Caratteristiche;
Uso del colore.

Cubismo: 
Caratteristiche;
Le fasi del cubismo;
Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon.

Futurismo:
Il manifesto;
La rappresentazione del movimento nella pittura, nella scultura e nella fotografia futurista.

Espressionismo:
Caratteristiche;
Centro d’irradiazione;
La sua diffusione.

Dadaismo:
Caratteristiche;
Il dadaismo e la Prima Guerra Mondiale;
Il ready-made.

Surrealismo: 
Caratteristiche;
Descrizione.

Astrattismo:
Definizione;
L’astrattismo in Europa.
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Laboratorio

Adobe photoshop:
o Ripasso strumenti e funzioni;
o Vettoriale (Illustrator) e Maschere;
o Post produzione.
Adobe Indesign:
o Ripasso strumenti e funzioni base;
o Impaginazione e gestione delle pagine;
o Pagina Mastro, funzionamento avanzato;
o Lavorare a livelli;
o Paragrafo e Immagini.
Adobe Illustrator:
o Abc di Illustrator;
o Strumenti e funzioni di base;
o Disegnare e colorare con AI.
CD4:
o Modellazione Base;
o Modellazione Avanzata – strumenti nurbs;
o Concepire lo spazio 3D;
o Texture Avanzate.

3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO
IL TERMINE DELLE LEZIONI(1)

Arte e propaganda:
• Il ruolo dei manifesti grafici nella propaganda fascista;
• Pablo Picasso, Guernica;
• I manifesti grafici degli alleati;
• L’arte e la resistenza;
• Renato Guttuso, Fosse Ardeatine.

(1) L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
1 – 2 Prova non svolta, impreparato;
3 – 4 Non affrontare aspetti operativi in modo autonomo;
5 Conosce parzialmente gli argomenti che affronta con difficoltà e superficialità;
6 Conosce superficialmente e elabora con sufficiente abilità;
7 – 8 Ha buone conoscenze e elabora problematiche anche complesse;
9-10 Conosce in modo organico ed esauriente rivelando capacità di analisi e sintesi
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Verifiche orali approfondite sugli argomenti svolti;
Verifiche di progettazione da svolgere in laboratorio;
Ricerche e approfondimenti da svolgere a casa;
Esercitazioni in classe.
FREQUENZA DELLE PROVE: ogni 3 settimane, circa.

6. LIBRI DI TESTO e SUPPORTI DIDATTICI

AA. VV. – Graphic Design, Hoepli.

Dispense caricate sulla piattaforma:
 Forme da stampa – macchine da stampa – inchiostri;
 Impressionismo – puntinismo – divisionismo;
 Post impressionismo;
 Arte e propaganda.

Infografiche:
 Secessione;
 Fauves;
 Cubismo;
 Futurismo;
 Espressionismo;
 Surrealismo;
 Astratt ismo;
 Dadaismo.

Video lezioni e presentazioni realizzate dagli studenti nel periodo di didattica a
distanza (caricate e condivise sulla piattaforma e su YouTube).

I DOCENTI

Prof. Francesco Giugiaro
Prof. Matteo Agarla
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MATERIA LABORATORI TECNICI

DOCENTE BORODYN RENATA
ITP AGARLA MATTEO

DATA 30 maggio 2020
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1. OBIETTIVI MINIMI della disciplina
• Conoscere e sapersi orientare nella “Preistoria e Storia del cinema”
• Saper progettare e realizzare immagini per differenti scopi e differenti canali di fruizione
• Saper interpretare esigenze comunicative e saperle tradurre in progetti audiovisivi da 

proporre a committenti
• Saper riconoscere gli elementi fondamentali della scrittura e lettura del testo audiovisivo
• Saper utilizzare correttamente il linguaggio e la terminologia propria della disciplina
• Saper realizzare in modo basilare le diverse fasi inerenti la progettazione di un prodotto 

audiovisivo
• Saper realizzare autonomamente un prodotto multimediale
• Padronanza intermedia nell’uso dei software Adobe Premiere e Adobe After Effects
• Creare i video con software dedicati

2. PROGAMMA SVOLTO
PRIMO QUADRIMESTRE:
Storia del Cinema

Preistoria del Cinema:
Teatro delle ombre, La lanterna magica, Persistenza retinica, Il Taumatropio, Il Fenachitoscopio, Lo
Zootropio, Il Prassinoscopio, Il Teatro Ottico.

Storia del Cinema:
Le origini: la nascita del cinematografo e il cinema delle origini;
Eadweard Muybridge, Etienne Jules Marey, Thomas Edison e il Kinetoscopio, i fratelliLumiére (i
primi film) e Georges Méliès (film: Sparizione di una signora al TeatroRobert-Houdin, Un uomo di
testa, L’uomo orchestra, L’uomo dalla testa di gomma,Viaggio sulla Luna);Industria
cinematografica francese (Pathé Frères, Gaumont), Sviluppo del cinema inglese, Il dominio
americano (Biograph; David Wark Griffith;
Edison Company:Edwin Porter).

Storia del Cinema:
Nascita del lungometraggio, Industria cinematografica italiana,
Prima guerra mondiale – Italia: Giovanni Pastrone “Cabiria”.

SECONDO QUADRIMESTRE:
Storia del Cinema

Hollywood e il Cinema
1918 – 1929 (Studio System, Star System, Generi Cinematografici), L’avvento del Sonoro, Il
Colore nel Cinema - Tecnicolor.

Didattica a Distanza
Cinema e Propaganda – La fabbrica del consenso; Il controllo sociale; Il cinema e la propaganda 
durante i regimi totalitari (URSS, Germania e Italia): i casi di Il Trionfo della Volontà e Suss 
l’ebreo; il LUCE; Il cinema tedesco sotto il Nazismo; Film dell’Epoca Fascista e Nazista.
Commenti e riflessioni sul tema a partire dalle frasi di Goebbels:
“Ripeti una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà la verità”. Goebbels

Storia del cinema italiano - il Neorealismo, caratteristiche e autori;
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Cineasti americani ed europei: Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Quentin Tarantino,
Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Federico Fellini, Roberto Rossellini, Roberto Benigni.

Laboratorio di montaggio: Adobe Premiere e Adobe After Effects
1. Video Adobe Premiere: “Trailer Audio”.
2. Didattica a Distanza: Video Adobe Premiere e Adobe After Effects: “CV Animato”.

3. VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica del livello di conseguimento degli obiettivi è stata compiuta facendo riferimento ai 
seguenti tipi di attività:

• Verifiche scritte
• Interrogazioni orali
• Esercitazioni in laboratorio svolte in modo autonomo
• Progetti e lavori individuali
• Esercitazioni pratiche sugli argomenti svolti
• Conversazione con la classe

I DOCENTI
prof.ssa Renata Borodyn

prof. Matteo Agarla
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare di:

• Conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva, riconoscendo i propri limiti e le
proprie potenzialità.

• Orientarsi tenendo conto delle informazioni propriocettive ed esterocettive caratterizzanti la
propria azione motoria.

• Mantenere la capacità di risposte motorie adeguate in contesti differenti e realizzare progetti
operativi finalizzati.

• Conoscere semplici strategie di gioco e dare il proprio personale contributo all’attività
interpretando al meglio la cultura sportiva.

• Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni, ed i principi per
l’adozione di corretti stili di vita.

• Affrontare autonomamente percorsi e attività in ambiente naturale ove possibile.

2. PROGRAMMA SVOLTO
1. Test pratici sulla velocità e sulle capacita coordinative.
2. Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della

velocità.
3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso esercizi con l’utilizzo

di piccoli e grandi attrezzi e attraverso i fondamentali dei vari giochi di squadra.
4. Applicazione delle capacità coordinative: realizzazione autonoma di una proposta operativa

singola e una di gruppo atta a sviluppare una o più capacità coordinative specifiche.
5. Combinazione ginnastica : Flash Mob.
6. Pallavolo Gioco di squadra .
7. Calcio a 5 gioco di squadra.
8. Tennis: esercitazioni sui fondamentali : Diritto e Rovescio.
9.
10. Proposte pratiche in DAD (Didattica a Distanza):

 a) Esercitazioni di Zumba Fitness 
   b) Esercizi Potenziamento . 

Argomenti teorici:

1. Approfondimento sul doping.
2. Approfondimento sulla sana alimentazione.
3. Ripasso delle capacità condizionali .
4. Le capacità coordinative generali e speciali.
5. Le fasi dell’apprendimento motorio.
6. Il linguaggio del corpo. 
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3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO
IL TERMINE DELLE LEZIONI  (1)

La salute dinamica e i rischi della sedentarietà.
Visione del Film : “Race” il colore della vittoria di Stephen Hopkins.
(Jesse Owens , olimpiadi di Berlino 1936 .Biografico).

Invio proposte attività pratica. Metodo TABATA

1) L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA
DELLE PROVE DI VERIFICA

Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è stata
rivolta una particolare attenzione ai progressi realizzati  rispetto  alla  situazione  di  partenza
nonché   all'impegno  ed   alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.

La valutazione  finale è quindi la risultante dei seguenti fattori:

• Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte. 
• Valutazione delle prove pratiche sostenute.
• Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, della

partecipazione e dei progressi realizzati.

5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI

Fiorini – Coretti – Bocchi- Chiesa:   “Più Movimento”            Edizioni “ Marietti”.
Cd, Internet .

LA DOCENTE

Prof.ssa Elena Saino
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a. Avvicinarsi alle questioni etiche valutando la loro incidenza nella vita di ciascuno, nella cultura
e nella mentalità corrente;

b. avvicinarsi a prospettive etiche diverse da quella cristiana con atteggiamento rispettoso e critico,
per capire la specificità che le caratterizza;

c. conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana, sia personale che sociale:
d. confrontare visioni diverse del problema etico, appartenenti a religioni e sistemi di significato

non religiosi, con quella del cristianesimo, individuando criteri precisi attraverso i quali operare
un confronto.

2. PROGRAMMA SVOLTO 1

RAGIONARE ETICAMENTE

• Che cosa intendiamo per etica, pagg.336-337 del libro di testo.
• Distinzione tra etica e morale.
• Alcuni concetti base per ragionare in morale: il bene e il male; la libertà;  la coscienza; la

legge.
• Lo  sviluppo morale secondo Kohlberg.
• Libertà e responsabilità umana: la difficoltà di operare le scelte fondamentali della nostra

vita.
• Le diverse prospettive etiche contemporanee: etica soggettivistica e libertaria; utilitaristica;

tecno-scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa, pagg.339-340 del
libro di testo.

• Etica cristiana e la sua specificità. I criteri razionali che stanno alla base dell’etica cristiana:
il criterio della regola aurea; della possibilità; dell’altruismo.

• I dieci comandamenti in prospettiva contemporanea.
• I valori e la loro riscoperta, pagg. 391-393 del libro di testo.

ETICA DELLE RELAZIONI

• Le relazioni familiari ed interpersonali.
• Il rapporto uomo-donna, valori da mettere in campo quali il rispetto la dignità, la parità  dei

diritti.
• Il rapporto uomo-donna nella tradizione ebraico- cristiana. Lettura Genesi 2,18.21-24.
• L’amore è un’arte? 
• L’importanza di un’educazione all’affettività e all’amore.
• Il valore della tolleranza.
• La violenza, le sue radici, i suoi effetti.
• La pace, desiderio profondo dell’uomo e l’atrocità della guerra.

1 L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale
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- Esposizione di contenuti da parte dell’insegnante mediante lezioni frontali;
- confronto con l’insegnante.
-  sondaggi d’opinione su determinate questioni.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Si terrà conto, nel giudizio finale, dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione allo
svolgimento delle lezioni oltre che del risultato delle prove effettuate.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

- Prove di rielaborazione personale rispetto alle tematiche affrontate; 
- dibattiti strutturati su problematiche trattate;
- approfondimenti personali.

6. LIBRI DI TESTO

“Religione e religioni” di S. Bocchini EDB 2004, volume unico.

7. SUPPORTI DIDATTICI

Schemi preparati dalll’insegnante.
Visione del film: “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson, 2016.

LA DOCENTE
De Checchi Marina
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