ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Caterina Caniana
BGIS02900L
24129 Bergamo – Via del Polaresco, 19 http://www.istitutocaniana.it
email: bgis02900l@istruzione.edu.it

Esame di stato 2022
(D. Lgs. 62/2017)

DOCUMENTO
Del CONSIGLIO DI CLASSE

5^ BT
Istituto tecnico di Grafica e comunicazione
Il presente documento è stato approvato
dal Consiglio di Classe in data 15 maggio 2022

Anno scolastico: 2021-22

INDICE
1

Sommario
1.

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO
QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI DEL CORSO PROFESSIONALE DI GRAFICA

2.

3.

IL CONSIGLIO E LA CLASSE

3
4

5

2.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE

5

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

6

2.3 PROVENIENZA

6

PROFILO DELLA CLASSE

6

PROFILO COMPORTAMENTALE

6

PROFILO COGNITIVO

6

2.4 OBIETTIVI COGNITIVI

7

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

9

3.1 PROGRAMMAZIONE FORMATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

9

3.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO

9

PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SUL SINGOLO ALUNNO

10

PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE

11

3.3 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI

12

3.4 MODALITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

13

3.5 INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI

16

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
4.1 ATTIVITÀ INTEGRATIVE

17

17

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

19

6. SIMULAZIONI PROVA D’ESAME e GRIGLIA DI VALUTAZIONE

19

6.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

20

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

22

8. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME

22

8.1 SECONDA PROVA ESAME DI STATO

22

8.2 MARCO ARGOMENTI/ NODI CONCETTUALI

22

9. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

22

10. ALLEGATI

24

10.1

ALLEGATO 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

10.2

ALLEGATO 2 - PROSPETTO RELATIVO AD ATTIVITÀ DI PCTO

10.3

ALLEGATO 3 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

10.4

ALLEGATO 4 - SCHEDA RELAZIONE FINALE DI ED.CIVICA

10.5

ALLEGATO 5 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA

10.6

ALLEGATO 6 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

10.7

ALLEGATO 7 - TABELLA CONVERSIONE

2

1. PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI

APPRENDIMENTO DEL PERCORSO
Tecnico della Grafica e Comunicazione
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 audiovisivi, fotografici e di stampa;
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti editoriali;

- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato
del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
● alla realizzazione di prodotti multimediali,

● alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
● alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,

● alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
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 alle diverse fasi dei processi produttivi;
- 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.
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QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI DEL CORSO TECNICO GRAFICA E
COMUNICAZIONE

Discipline

Classe
di concorso

Orario settimanale
III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

A012

4

4

4

Lingua inglese

AB24

3

3

3

Storia

A012

2

2

2

Matematica

A026

3

3

3

Complementi di matematica

A026

1

1

Teoria della comunicazione

A018

2

3

2

Progettazione Multimediale

A010 – B022

4 (2)

3(3)

4(3)

Tecnologia dei processi di produzione

A010– B022

4 (2)

4 (2)

3 (2)

Laboratori Tecnici

A061–B022

6 (4)

6 (4)

6 (5)

Organizzazione e gestione dei processi
produttivi

A010

-

Scienze motorie e sportive

A048

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

-

1

1

1

Storia dell’arte

A017

-

-

2

32 (9)

34 (10)

Totale ore complessivo

32 (8)

-

-

4

4

2. IL CONSIGLIO E LA CLASSE
2.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabile nel
triennio, come evidenziato nella seguente tabella.
materia

docente

Stabilità nel triennio

3^

4^

5
^

sì

sì

sì

RELIGIONE

Livia Locatelli

ITALIANO

Beatrice Secchi

no

no

sì

STORIA

Beatrice Secchi

no

no

sì

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
PROCESSI PRODUTTIVI

/

/

si

Arianna Sorgentone

MATEMATICA

Anna Maria Sonzogni

sì

sì

sì

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Speranza Landi

no

no

si

SCIENZE MOTORIE

Michelangelo Privitera

no

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE

Speranza Landi

INGLESE

Flavia Melchionna

LABORATORI TECNICI

Mauro Ravasio

no

si

Andrea Toscano

si

Simone Montanari

si

Marco Paramatti

no

ITP LAB. TECNICI

ITP DISCIPLINE GRAFICHE

STORIA DELL’ARTE

sì
no

no

sì

sì

no

sì

sì
sì
sì
no
sì
si
si

si

Rappresentanti dei genitori: Barbara Bonfanti
Rappresentanti degli studenti: B. P., S. E.
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Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal prof. ssa Speranza
Landi
coadiuvato, con compiti di segretaria, dal prof. Andrea Toscano

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE
Studenti n. 25

Maschi n. 16

Femmine n. 9

PROVENIENZA

CLASSE

Terza

Quarta

Quinta

Dalla
classe
precedent
e

Ripetenti la
stessa
classe

Provenient
i da altri
istituti o
sezioni

26

0

1

26

0

1

25

0

0

Totale e note

27

27

25

Note
In quarta si è aggiunto uno studente proveniente da un altro istituto che a causa di un enorme
numero di assenze svolgerà l’esame da privatista.

2.3 PROFILO DELLA CLASSE
Circa un quarto della classe presenta un comportamento adeguato e soddisfacente, in particolare
sotto l’aspetto disciplinare si mostra scolarizzato e ha frequentato durante l’a.s. con costanza i
percorsi disciplinari proposti da ogni materia riportando dei buoni risultati. Tuttavia il resto della
classe non ha raggiunto una piena maturazione dal punto di vista comportamentale e didattico, nella
fattispecie molti studenti hanno frequentato la scuola in maniera intermittente riportando numerose
assenze, le quali hanno influenzato negativamente i risultati attesi. Inoltre si sottolinea che l’impegno
non è sempre stato costante.
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In generale la classe si è mostrata propositiva verso i contenuti disciplinari proposti e le esperienze
scolastiche svolte durante l’anno, tuttavia alcune lacune pregresse (in parte derivate dalla didattica
a distanza) e un atteggiamento scostante hanno rappresentato un ostacolo per il pieno
raggiungimento delle competenze prefissate. Per 6 studenti è stato necessario predisporre un piano
didattico personalizzato, nello specifico sono stati redatti: 1 PEI (programmazione di tipo A), 1 PDP
per DSA e 5 PDP per BES, ognuno dei quali ha usufruito dei mezzi dispensativi e compensativi
previsti dalla norma vigente e deliberati dal C.d.C.
Nella maggior parte delle materie si evidenziano insufficienze gravi e diffuse. Uno studente, non
avendo partecipato assiduamente all’attività didattica, si presenterà nella sessione di maggio per
svolgere l’esame da privatista.

PROFILO COMPORTAMENTALE
Sotto il profilo comportamentale la classe ha seguito lo svolgimento delle lezioni con un certo
interesse, ha partecipato al dialogo educativo e mostrato atteggiamenti generalmente rispettosi e
responsabili nei confronti dei docenti e della scuola in genere.
La frequenza è stata generalmente irregolare infatti si segnalano casi in cui alcuni alunni si sono
assentati deliberatamente per evitare verifiche scritte o interrogazioni programmate.
Lo svolgimento delle lezioni è avvenuto in maniera regolare, anche se alcuni alunni per motivi
personali hanno registrato numerose assenze. Non si evidenziano casi disciplinari.

PROFILO COGNITIVO
a. Asse Linguistico
La classe presenta un livello generalmente sufficiente nella produzione scritta e orale; un piccolo
gruppo presenta un livello più che sufficiente nell’esposizione orale e una buona capacità nella
produzione di testi scritti. Per la lingua inglese si segnala un livello delle competenze globalmente
medio- basso.
b. Asse Matematico
La classe presenta un livello globale sufficiente nell’elaborazione logico- matematica, anche se
un gruppo di studenti mantiene difficoltà dovute ad un metodo di studio non adeguato e/o a
difficoltà specifiche della disciplina.
c. Asse Tecnico Professionale
Nell’asse tecnico Professionale, la classe ha raggiunto un livello solo parzialmente accettabile
infatti ci sono casi di non raggiungimento degli obiettivi prefissati. La partecipazione alle attività
proposte a volte è passiva o strumentale.

2.4 OBIETTIVI COGNITIVI
1) CONOSCENZA DEI CONTENUTI
● Conosce in maniera essenziale le principali nozioni relative ai diversi ambiti
disciplinari.
● Approfondisce i contenuti proposti in maniera autonoma riportando le conoscenze
acquisite all’interno dell’attività didattica.
● Organizza le conoscenze acquisite utilizzandole nei contesti specifici.
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2) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ LOGICHE
●
●
●
●

Comprende le istruzioni e le applica adeguatamente.
Opera collegamenti tra concetti, fenomeni e problemi.
Applica e rielabora le conoscenze in modo personale.
Applica le conoscenze in modo congruo nella risoluzione di problemi.

3) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE
●
●
●

Utilizza le nuove tecnologie in maniera trasversale al fine di arricchire l’esperienza
didattica.
Utilizza linguaggi specifici e della disciplina anche in lingua straniera.
Produce messaggi verbali e visivi chiari e corretti.

4) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI LAVORO
●
●
●

Capacità di prendere appunti, consultare il libro di testo o le diverse fonti comprese quelle
online, il dizionario e la documentazione tecnica.
Acquisizione/Consolidamento di un metodo di studio corretto.
Acquisizione/Sviluppo della capacità di concentrazione.
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3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
3.1 PROGRAMMAZIONE FORMATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Si adottano le Competenze Chiave di Cittadinanza individuate dai dipartimenti disciplinari,
codificate nella mappa delle competenze e adattate alla situazione della classe.
Nuovo Obbligo d’istruzione
(DM 139/2007)
Competenze
chiave

Competenze di cittadinanza
(trasversali)

Costruzione
del sé

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

Competenze trasversali
Secondaria II grado
(al termine del Biennio)
● Saper distinguere e organizzare, nei
vari ambiti disciplinari, dati (fatti
oggettivi relativi ad un evento)
informazioni (dati cui si attribuisce un
significato, un valore)
conoscenze (elaborazione delle
informazioni attraverso un processo)
● Saper utilizzare pluralità di fonti.
● Saper definire tempi, strategie,
modalità di lavoro, strumenti.

Il C.d.C. mira a sviluppare senso critico della lettura della realtà e del proprio
lavoro scolastico, favorendo processi di autovalutazione che promuovono e
consolidano:
- Responsabilità
- Autostima
- Consapevolezza delle proprie capacità
Relazione
con gli
altri

2.Comunicare
- Comprendere messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e
multimediali);

● Saper comunicare (comprendere e
rappresentare) in modo efficace,
coerente e corretto, usando vari tipi di
linguaggi, in relazione al contesto e
allo scopo.
● Saper gestire momenti di
comunicazione complessi, in
situazione, tenendo conto di
emotività, modo di porsi e della
interiorizzazione delle conoscenze.

- Rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi
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supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
Relazione
con gli
altri

Relazione
con gli
altri

3. Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo
i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.

● Saper ascoltare, negoziare,
condividere, nel rispetto dei ruoli e
compiti e regole di convivenza,
valorizzando e supportando le
potenzialità individuali

4. Agire in modo autonomo e
responsabile

● Riconoscere la propria identità relativa
al tempo, al luogo, al contenuto
sociale in cui si vive.
● Perseguire la realizzazione delle
proprie aspirazioni rispettando quelle
altrui.
● Saper valutare e approfittare delle
opportunità individuali e collettive
● Riconoscere e rispettare i limiti, le
regole, le responsabilità personali e
altrui.

Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

● Saper tracciare un percorso di lavoro
(conoscenze e competenze
necessarie), individuando obiettivi
condivisi e prodotti comuni

Il C.d.C. osserva i seguenti comportamenti:
- Frequenza scolastica
- Puntualità all’inizio delle lezioni ed al cambio dell’ora e
autoregolamentazione delle uscite durante le lezioni
- Miglioramento dei rapporti sociali interni alla scuola
- Rispetto delle idee e delle altrui personalità
Rapporto con
la realtà
naturale e
sociale

5. Risolvere problemi
Affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando
i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle
diverse discipline.
6. Individuare collegamenti e
relazioni
Individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti

● Affronta situazioni problematiche,
formulando ipotesi di soluzione.
● Stabilisce le risorse necessarie da
utilizzare, i dati da organizzare e le
soluzioni da proporre.
● Propone soluzioni creative ed
alternative

● Individua collegamenti e relazioni tra
fenomeni – eventi – concetti.
● Esprime in modo coerente le relazioni
individuate.
● Coglie la natura sistemica dei vari
saperi
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disciplinari, e lontani nello spazio e
nel tempo, cogliendone la natura
sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.
7. Acquisire ed interpretare
l’informazione
Acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Costruzione
del sé

8.Progettare
Elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese
per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati
raggiunti.

● È consapevole circa la diversità di
ambiti e strumenti comunicativi
tramite cui l’informazione viene
acquisita.
● Distingue nell’informazione i fatti e le
opinioni (livello oggetti/soggettivo
dell’informazione).
● Interpreta in modo autonomo
l’informazione.
● Interpreta in modo autonomo
l’informazione valutandone
attendibilità ed utilità.
● Utilizza le proprie conoscenze per
fissare obiettivi realmente
raggiungibili e di complessità
crescente.
● Formula strategie di azione e verifica i
risultati raggiunti, distinguendo tra le
più e le meno efficaci.

3.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO
Il C.d.C. recepisce le linee guida proposte dal PTOF ed illustrate nella relativa delibera del Collegio
dei Docenti. Nell’ambito dei percorsi di recupero sono state proposte in C.d.C. le seguenti modalità
da realizzare con gli studenti:
1) Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe.
2) Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie.
PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SUL SINGOLO ALUNNO
Modalità di intervento

INTERVENTO
INDIVIDUALIZZATO

Quando
Alla fine di
un’unità di
lavoro a casa

Chi
Insegnante della
disciplina
interessata. Alunno
con difficoltà non
gravi. Alunno
carente
nell’impegno.

Come
L’insegnante:
● Assegna un
percorso
individualizzato di
lavoro per
affrontare lacune
specifiche
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●

C.I.C.
(Raccordo con le
famiglie)

Quando
necessario

Verifica lo
svolgimento dello
stesso

Il docente coordinatore:
● Incontra le famiglie
Docenti della classe
● Informa sul C.I.C.
famiglie

PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE
Modalità di intervento

Quando

Chi

Come
●

REVISIONE
CURRICOLO
DISCIPLINARE
e/o
REVISIONE DELLE
STRATEGIE E
MODALITÀ’
DIDATTICHE

Classe

●

Docenti anche in
compresenza

●

Ore curricolari

●

●
●
RECUPERO
CURRICOLARE
e
PAUSA DIDATTICA

Quando
necessario

Gruppo-classe
Docente
●

Variare approccio
didattico
Graduare e/o
ridurre le difficoltà
Privilegiare nuove
modalità di
approccio agli
argomenti proposti
Svolgere attività di
laboratorio

Lavoro sul gruppo
classe
Lavoro decentrato a
piccoli gruppi
coordinato dal
docente
Decentrato a piccoli
gruppi coordinato
da un alunno con
controllo esterno del
docente che forma i
gruppi, fornisce
modalità e tempi di
lavoro

3.3 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE DIDATTICHE IN PRESENZA
Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si è avvalsa delle seguenti metodologie didattiche:
lezioni frontali; lezioni guidate; attività di laboratorio; esercitazioni individuali e di gruppo;
correzione degli esercizi assegnati; recupero; partecipazione a visite d’istruzione; partecipazione
a concorsi di carattere nazionale e progetti territoriali; utilizzo della piattaforma Google Suite for
education.
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Ogni docente, in funzione della materia di insegnamento, ha utilizzato, parzialmente o con
frequenza, i differenti metodi elencati. Per maggiori dettagli si rimanda ai percorsi formativi
disciplinari. Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti
didattici: libri di testo; dispense didattiche; dizionari; lavagna interattiva; sussidi audiovisivi,
internet e attrezzature multimediali.

3.4 MODALITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica, ivi comprese quelle parallele, si
rimanda a quanto stabilito dai gruppi disciplinari. I docenti si sono attenuti ai criteri di valutazione
deliberati e pubblicati nel PTOF.
La valutazione, mezzo di controllo dell’attività formativa e strumento formativo, è stata
consapevolmente orientata dagli obiettivi educativi e culturali individuati ed è stata condivisa con
gli studenti in un rapporto di dialogo e collaborazione.
Deve contenere l’indicazione di che cosa viene valutato, quando e come, e deve garantire
l’affidabilità delle rilevazioni e la validità e l’efficacia delle misurazioni. Dato che il sistema di
valutazione determina in misura notevole il “clima” di base della classe, è necessario che sia
esplicito, condiviso ed attendibile, in modo da evitare disagio e disorientamento.
La valutazione delle singole verifiche orali e scritte è stata espressa con i voti da 1 a 10. Nella
valutazione il consiglio di classe concorda i fattori di cui tenere conto nella valutazione periodica e
finale:
- situazione di partenza;
- puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;
- conseguimento delle competenze;
- progressione dei voti;
- condizioni sociali e familiari di difficoltà;
- partecipazione alla vita scolastica;
- impegno;
- lavoro in classe, in gruppo;
- frequenza e comportamento.
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica sommativa sono state previste
per primo periodo (Trimestre) almeno 2 prove scritte e una orale e 2 prove scritte e 2 orali nel
secondo Pentamestre.
Il consiglio di classe ha garantito un calendario complessivo delle prove, soprattutto nelle settimane
conclusive del trimestre e del pentamestre in modo da non compromettere la serenità del lavoro e
la possibilità del miglior esito per gli studenti.
I docenti sono concordi nell’attenersi ai criteri di valutazione deliberati e pubblicati nel PTOF.

VOTI
10

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Possiede una
conoscenza completa,
coordinata,
approfondita e ampia

Lavora in autonomia,
organizza il proprio
lavoro, utilizza le
tecniche appropriate,

Risolve
correttamente i
problemi con
procedure logiche
13

9/8

7

6

degli argomenti, delle
informazioni e dei tempi
specifici sia disciplinari
che pluridisciplinari,
arricchita da contributi
personali.

opera con grande
precisione e originalità.
Espone i contenuti in
modo fluido e logico,
utilizzando un lessico
ricco e rielaborato.

e chiare, senza
alcun errore.
Rielabora
criticamente i
contenuti.

Possiede una
conoscenza coordinata,
approfondita degli
argomenti, delle
informazioni e dei
termini specifici sia
disciplinari che
pluridisciplinari.

Lavora in autonomia,
organizza il proprio
lavoro, utilizzando
tecniche appropriate.
Espone i contenuti in
modo articolato,
corretto e appropriato.

Risolve
correttamente i
problemi con
procedure logiche
e chiare, errori e
imprecisioni
riguardano solo
aspetti marginali.
Sa rielaborare
personalmente e
in modo
completo i
contenuti.

Possiede una
conoscenza
sufficientemente
completa degli
argomenti delle
informazioni e dei
termini specifici.

Sa utilizzare le tecniche
appropriate e opera
con precisione anche
se non sempre in
completa autonomia.
Sa esprimersi in modo
corretto e appropriato
anche se talora
mnemonico.

Risolve
correttamente i
problemi con
procedure valide,
anche se a volte
si notano sviste e
incompletezze. Sa
rielaborare in
modo corretto i
contenuti.

Dimostra di possedere
sufficienti conoscenze
degli argomenti, delle
informazioni e dei
termini specifici. Se
guidato riesce a fornire
chiarimenti,
precisazioni,
completamenti.

Esegue con correttezza
le procedure apprese e
opera con accettabile
precisione. Si esprime
in modo semplice e
corretto, anche se
talvolta
ripetitivo/mnemonico
o impreciso rispetto ai
codici specifici.

Incontra alcune
difficoltà
nell’applicazione
delle conoscenze.
Risolve i problemi
con procedure
valide, emergono
alcune incertezze,
i passaggi più
difficili non
vengono superati.
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Sa rielaborare
solo parzialmente
i contenuti.
5

4

3

2/1

Dimostra di aver
studiato ma di aver
conseguito una
insufficiente
assimilazione. Le
conoscenze sono
superficiali e limitate,
anche riguardo agli
elementi essenziali.

Ha bisogno di essere
guidato o di imitare:
solo così riesce ad
ottenere risultati
accettabili. Si esprime
in modo impreciso e
disordinato.

Nei problemi
commette errori
di procedura
difficoltà a
escogitare la
procedura anche
su questioni
essenziali.
Rielabora a fatica
semplici progetti.

Dimostra di non
conoscere gli argomenti
Le conoscenze sono
gravemente insufficienti.

Dimostra insufficiente
attenzione. Si esprime
in modo scorretto,
faticoso e disorganico.

Nei problemi
commette
numerosi errori
anche gravi,
dimostrando
spesso, di non
possedere
procedure
risolutive. È
scorretto nei
collegamenti.

Dimostra studio molto
scarso. Le conoscenze
sono gravemente
lacunose e scarse.

Mostra disimpegno e
lavora in modo
disorganico. Si esprime
in modo molto
scorretto con termini
impropri.

Nei problemi
commette
numerosi errori
anche gravi,
dimostrando di
non possedere
procedure
risolutive. Non sa
seguire un
metodo
nemmeno sotto
la guida del
docente.

Dimostra studio
pressoché nullo. Ha
conoscenze molto scarse

Denota disimpegno e
ignoranza delle
metodiche. Opera in

Non sa
riassumere, non
sa fare
15

e frammentarie,
gravemente lacunose.
Non dimostra
acquisizione di
conoscenze.

modo gravemente
impreciso Non capisce
i termini proposti e i
ragionamenti più
semplici.

connessioni, non
formula ipotesi.
Non sa svolgere
alcuna attività
didattica neppure
sotto la guida del
docente. Non sa
risolvere
problemi.

3.5 INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI
Percorsi di recupero sul singolo alunno
Modalità di
intervento

Quando

Chi

Come

Intervento
individualizzato

Alla fine di
un’unità di lavoro
a casa.

Insegnante della
disciplina interessata,
alunno con difficoltà
non gravi, alunno
carente nell’impegno.

L’insegnante:
● assegna un
percorso
individualizzato
di lavoro per
affrontare
lacune
specifiche.
● verifica lo
svolgimento
dello stesso.

Sportello Help

Su richiesta
dell’alunno.

Insegnanti disponibili
della scuola, alunni che
presentano difficoltà
specifiche in una
disciplina,
singolarmente o in
piccolo gruppo.

L’insegnante aiuta
l’alunno nello
svolgimento degli
esercizi aiutandolo a
superare le difficoltà.

Corsi di
riallineamento

In orario
pomeridiano.

Insegnanti disponibili
della classe.

Da concordare in sede
di c.d.c e per
approvazione della
dirigenza.

16

C.I.C. (raccordo
con le famiglie)

Quando
necessario.

Docenti della classe,
famiglie.

Il docente
coordinatore: incontra
le famiglie informa sul
C.I.C.

Percorsi di recupero sul gruppo classe
Modalità di
intervento

Quando

Chi

Come

Revisione curricolo
disciplinare e/o
revisione delle
strategie e delle
modalità didattiche

Ore curricolari.

Classe
Docenti anche
in
compresenza.

● Variare approccio
didattico;
● Graduare e/o ridurre le
difficoltà;
● Privilegiare modalità di
approccio agli
argomenti;
● Svolgere attività di
laboratorio.

Recupero Curricolare
e pausa didattica

Quando
necessario.

Gruppo classe
Docente.

● Lavoro sul gruppo
classe;
● Lavoro decentrato a
piccoli gruppi
coordinato dal
docente;
● decentrato a piccoli
gruppi coordinato da
un alunno con
controllo esterno del
docente che forma i
gruppi, fornisce
modalità e tempi di
lavoro.

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
4.1 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 5BT (as. 2018/19 – 2020/21)
Si sono proposte le seguenti attività:
Attività/ progetti

descrizione attività

Periodo

Docente referente

17

Associazione Aiuto donna

Incontro con esperte dell’associazione
AIUTO DONNA CENTRO
ANTIVIOLENZA BERGAMO

febbraio

Raffaini

Progetto AVIS nelle scuole

La donazione di sangue e volontariato

aprile

Simonetti

progetti scienze motorie

attività di arrampicata, pattinaggio sul
ghiaccio e bowling

intero
scolastico

Progetto
conoscere

#cHIVuol

Partecipazione al concorso inerente ad
una campagna di sensibilizzazione
sull’HIV

gennaio- aprile

Madrelingua

10 ore di compresenza del lettore
madrelingua inglese finalizzate al
potenziamento delle abilità di speaking
e fluency

gennaio
maggio

Progetto
Inglese

anno

docenti di materia
Docente Speranza Landi

--

Melchionna

A causa dell’emergenza sanitaria alcuni progetti a cui doveva partecipare la classe non sono stati attivati.
Gli studenti nel mese di aprile sono andati in visita d’istruzione a Roma per tre giorni: In questi giorni gli
studenti hanno avuto la possibilità di visitare Roma, il Vaticano, il Chiostro del Bramante e Cinecittà

Anno scolastico 2019/20– 4BT
Progetto

Referente

Classi

Date

Sportello operativo di
primo ascolto

istituto

Tutte

ottobre maggio

“io leggo perché”

Signori

tutte le classi (alunni
maggiorenni)

pentamestre

Avis Giovani nelle
scuole

Simonetti

tutte le classi quarte e quinte

marzo- aprile

Shoah

Signori adesione facoltativa dei cdc

classi quarte e quinte

gennaio

Anno scolastico 2018/19– 3BT
Attività/progetti

Periodo
Descrizione attività

Uscita didattica
BergamoScienza

Visioni fenomenali (città alta) 12-13
I numeri raccontano (spazio Viterbi)
Ritrovo ore 8.00 presso
Istituto.Ritorno ore 13 da Bergamo
centro

10/10/2019

BergamoScienza

Bergamoscienza. Conferenza NOI
#ALAGORITMI

14/10/2018

#IO LEGGO PERCHÉ

Iniziativa creata per diffondere il
piacere della lettura e arricchire le
biblioteche scolastiche.

Ottobre

Cinema in lingua
originale

Visione del film Juliet Naked

28/10/2019
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Ready2go a scuola di
sicurezza

Percorso per la sicurezza alla guida
e percezione delle alterazioni
dovute allo stato d’ebbrezza nella
conduzione di un mezzo.

13/11/2019

"Where Are U" in Aula
Magna

Formazione utilizzo APP Where
Are U

03/02/2020

Ambito sportivo

Bowling e Pattinaggio

durante l’anno scolastico

Prof. Michelangelo
Privitera

A causa dell’emergenza molte attività a cui doveva partecipare la classe sono state sospese.

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni)
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola,
nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:
• Stage formativi ed aziendali
• Project work
• Visite aziendali
• Incontri con esperti di settore
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari
• Conferenze
• Visite culturali
• Ecc.
Durante il quarto anno a causa della situazione pandemica gli studenti hanno svolto il PCTO
sottoforma di project work.
Ai sensi della nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 (all.3) i documenti relativi ai tirocini curriculari
degli studenti saranno resi disponibili alla Sotto-commissione in sede d’esame.

6. SIMULAZIONE D’ESAME E GRIGLIA DI
VALUTAZIONE
DATA

TIPOLOGIA E DURATA

ARGOMENTO

30/03/2022

Progettazione di un progetto
grafico-multimediale attinenti alle
materie di indirizzo.

Traccia concordata dal consiglio
Simulazione della Seconda Prova
dell’esame di Stato.

11/04/2022
09/05/2022

prima prova scritta: Italiano. 6 ore

Traccia ministeriale Simulazione
della Prima Prova dell’esame di
Stato

Tra l’1 e l’8 giugno verrà organizzata una simulazione di colloquio orale con uno studente volontario.
19

La commissione interna in presenza di tutta la classe somministrerà un documento da analizzare
per lo sviluppo del colloquio.

6.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
ESAMI DI STATO A. S. 2021/22
Indicatori

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con

Livelli

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
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I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà
e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato

2

Punt
eggi
o
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specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
un'attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
Bergamo, il ____________________

La commissione

Il Presidente
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7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Con la legge 92/2019 e le relative Linee guida, dal 2019 è stata reintrodotta nella scuola superiore
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. La disciplina si sviluppa su tre nuclei
fondamentali: costituzione diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza
digitale. In riferimento agli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020, è stato impartito l’insegnamento
di “Cittadinanza e Costituzione” sulla base delle linee guida per l'educazione alla costituzione, alla
pace e alla cittadinanza globale, mentre per l'anno scolastico 2020/2021 è stato istituito
l'insegnamento di educazione civica come precedentemente riportato.
Secondo la definizione dei tre nuclei concettuali, delineati nelle Linee guida ministeriali ed approvate
nel Collegio docenti del 2/11/2020 quali costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità,
solidarietà, sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio e cittadinanza digitale, la classe ha svolto con regolarità durante il primo trimestre e il
secondo pentamestre dell’a.s. 2021/2022 diverse attività inerenti ai temi decisi durante il primo c.d.c.
di ottobre 2021. Per ulteriori approfondimenti sugli interventi formativi svolti durante l’a.s. si veda
l’allegato “relazione finale di educazione civica a.s. 2021/2022”. L’allegato 5 contiene tutti gli
interventi formativi affrontati dalle diverse discipline, la tipologia di valutazione e la rendicontazione
ore.

8. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ESAME

8.1 SECONDA PROVA ESAME DI STATO
La seconda prova d’esame come da articolo 20 comma 2 O.M. 65 del 14 marzo 2022 la seconda prova
scritta sulla disciplina di PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE con le modalità di cui all’art. 20, in
conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di
indirizzo, e da un colloquio che si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto
dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici. Il materiale è costituito da un
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla
sottocommissione ai sensi del comma 5.
Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di
studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello
stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina
oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente,
entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del
consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

8.2 MACROARGOMENTI/NODI CONCETTUALI
Il CdC ha sviluppato nell’arco dell’intero anno scolastico i macroargomenti, di seguito elencati:
ITALIANO: L’età del Positivismo con Naturalismo e Verismo, i successivi periodi
caratterizzati dalle correnti del Simbolismo e Decadentismo, Il romanzo della crisi Novecento
in Europa e in Italia, l'Ermetismo, l’Antiermetismo e la letteratura della resistenza;
STORIA: il periodo postunitario in Europa e in Italia, la Belle Époque e gli inizi del
Novecento, l’Imperialismo e il Nazionalismo, la prima guerra mondiale, i totalitarismi, la
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seconda guerra mondiale e la guerra fredda.
MATEMATICA: il calcolo dei limiti, il calcolo differenziale, studio di una funzione, il calcolo
integrale;
OGPP: l’azienda, organizzazione e gestione dei processi produttivi, il layout di produzione,
realizzazione di uno stampato, il preventivo;
PMM: Progettualità come insieme di scelte per ottenere un risultato, l'arte della
comunicazione, nuove tecnologie e web, evoluzione dell'industria grafica, sostenibilità e
ambiente, salute e prevenzione;
LABORATORI TECNICI: Il cinema come specchio della società, testimonianza storica e
mezzo di trasmissione di cultura (interazione con Italiano e Storia). L’animazione visiva in
2D e 3D. La progettazione ed il disegno parametrico in 3D. La progettazione, la
registrazione, la postproduzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi. Il linguaggio
sonoro e del montaggio in ambito audiovisivo.
INGLESE: Brand Identity and Graphic Design, History and Graphic Design, Packaging,
Digital Communication Age, Online Advertising, Film making (Progetto Madrelingua).
I macroargomenti elencati potranno essere utili per la predisposizione dei materiali da
analizzare da parte del candidato in sede di colloquio

APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio
nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
• DPCM 26 aprile 2020.
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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9. Dichiarazione del Consiglio di Classe:
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di
Classe
Docente

Firma

LANDI SPERANZA

LOCATELLI LIVIA

MELCHIONNA FLAVIA

MONTANARI SIMONE

NASTA GIUSEPPA

PRIVITERA MICHELANGELO

RAVASIO MAURO

RONCHI MARIA LUISA

SECCHI BEATRICE

SONZOGNI ANNA MARIA

SORGENTONE ARIANNA

TOSCANO ANDREA

Bergamo, 15 maggio 2022
Il Coordinatore di classe Speranza Landi

Il Preside
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Prof. ssa Maria grazia Agostinelli

10. Allegati
ALLEGATO 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
ALLEGATO 3 - PROSPETTO RELATIVO AD ATTIVITÀ DI PCTO
ALLEGATO 4 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
ALLEGATO 5 - SCHEDA RELAZIONE FINALE DI ED. CIVICA
ALLEGATO 6 - ULTERIORI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

25

Ministero dell’Istruzione

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 - http://www.istitutocaniana.edu.it
email: bgis02900l@istruzione.it bgis02900l@pec.istruzione.it
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO

Allegato 1
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Prof.ssa Beatrice Secchi

Ore settimanali di lezione n. 4
Ore settimanali di lezione n. 4x33 = 132
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.102

Testo in adozione
Sambugar, Salà, Letteratura viva, Rizzoli, voll. 2-3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5BT, durante il vigente anno scolastico 2021/2022 ha svolto un percorso di crescita e
complessivamente positivo nei confronti della materia, tuttavia è doveroso segnalare il fatto che circa
un quarto della classe abbia riportato numerose assenze nel corso dell’anno scolastico, acuendo in
questo modo lacune di una certa entità già presenti nel livello di preparazione scritta e orale. Il resto
della classe si è mostrato interessato e attento verso la materia riportando, nonostante le iniziali
fragilità nella produzione scritta e orale, risultati soddisfacenti e, in generale, buone valutazioni.
Nel corso dell’anno gli studenti hanno avuto modo di lavorare in maniera approfondita sulla produzione
orale, curando e coltivando la capacità di ragionare e argomentare sui testi e sui loro autori, anche
mettendoli in relazione tra loro e collocandoli temporalmente in relazione alla corrente letteraria di
appartenenza; le interrogazioni orali, inizialmente svolte su brevi parti del programma, sono diventate
gradualmente cumulative, permettendo agli studenti di sperimentare in itinere uno studio complessivo
ben solido e strutturato; nel mese di febbraio è stata assegnata anche una relazione orale
interdisciplinare, dove gli studenti, partendo da un’immagine studiata durante l’anno, hanno avuto
modo di esporre i collegamenti con le varie materie e svolgere un’esperienza vicina al colloquio orale
1
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dell’esame di Stato. Per quanto concerne la produzione scritta, gli studenti hanno svolto numerosi temi
nel corso dell’anno, con un occhio di riguardo alla strutturazione del procedimento argomentativo e alla
creazione di una scaletta che permettesse loro di sviluppare un testo coerente e coeso; sono state
altresì svolte numerose prove sulle tipologie testuali A, per imparare ad applicare lo studio della
letteratura e dei testi al commento critico di un’opera d’autore studiata in classe.

OBIETTIVI PREFISSATI
ABILITÀ

COMPETENZE

Letteratura
• Comprendere, analizzare ed interpretare i
testi alla luce delle conoscenze relative ad un
autore
• Cogliere temi e significati principali
dell’opera di un autore
• Riconoscere i caratteri stilistici propri
dell’autore
• Acquisire i caratteri delle poetiche
letterarie del Naturalismo, del Verismo e del
Decadentismo
• Cogliere i caratteri di novità nei temi, nelle
strutture, nelle forme della narrativa e
poesia tra Ottocento e Novecento.

Letteratura
• Orientarsi nel contesto storico-culturale
• Ricostruire forme della cultura e della civiltà
mettendo in relazione storia, ideali, letteratura
• Comprendere l’evoluzione delle forme
narrative e poetiche tra Ottocento e Novecento
• Contestualizzare un autore e le sue opere nel
panorama storico-culturale
• Saper interpretare un testo in rapporto al
contesto culturale di riferimento
• Cogliere la novità e centralità di un autore nel
panorama letterario del suo tempo.

Scrittura

• Produrre diverse tipologie di testi

Scrittura

• Scrivere un testo corretto, coeso e
coerente
●

Padroneggiare diversi registri linguistici;

● Padroneggiare le tecniche compositive
per le diverse tipologie di produzione scritta.

METODI E STRUMENTI
Lezione frontale.
Lezione partecipata e dialogata.
Lavori a piccoli gruppi e correzioni collettive, esposizioni e rielaborazione dei concetti appresi in itinere.
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LIBRI IN ADOZIONE
OLtre ai libri di testo (Sambugar, Salà, Letteratura viva, Rizzoli, voll. 2-3) è stato fornito materiale
multimediale (powerpoint, appunti digitali, riassunti delle lezioni) inserito periodicamente all’interno della
cartella Google Drive dedicata e condiviso con la classe. Sono state altresì consegnate fotocopie di testi come
aggiunte a quelli eventualmente assenti nel libro di testo e fotocopie di mappe concettuali.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche periodiche sono state le seguenti:
Trimestre 2021:
Settembre: tema secondo tipologie testuali come da maturità A,B, o C..
Ottobre: interrogazioni orali.
Novembre: lavoro a gruppi sulla tipologia A, (Verismo e novella "La Lupa" di Verga).
Dicembre: verifica scritta valida per l'orale sul Decadentismo e D'Annunzio, con analisi di una porzione di
testo tratta da "Il Piacere".

Pentamestre:
Febbraio: interrogazione orale di letteratura italiana cumulativa (tutto il programma svolto dall’inizio
dell’anno).
Febbraio: tema secondo tipologie testuali come da maturità A,B, o C.
Aprile: simulazione della prima prova (produzione scritta secondo tipologie testuali A,B,C)Aprile: interrogazione orale di letteratura italiana cumulativa (tutto il programma svolto dall’inizio dell’anno).
Da febbraio fino alla fine dell’anno: esposizione orale interdisciplinare (buste).

ATTIVITÀ DI RECUPERO
- alla fine di ogni argomento
- in pausa didattica

APPROFONDIMENTI
Lettura e commento di un passaggio del testo “Se questo è un uomo” di P. Levi in occasione della giornata
della memoria: “Sul fondo dell’abisso”, pgg. 45 - 49 del testo “Il nuovo esame di Stato”, Mondadori Education,
2020.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Oltre alla misurazione dell’apprendimento ottenuta attraverso la somministrazione di prove di verifica e
interrogazioni, hanno concorso alla determinazione della valutazione finale la partecipazione e l’impegno
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dimostrati nel corso dell’anno scolastico da ciascuno studente, ossia la capacità dell’allievo di relazionarsi
con la vita della classe e contribuire al dialogo educativo e la costanza nel mantenere impegni e la
puntualità nello studio.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI:
-

-

Il Romanticismo europeo e italiano, con particolare riguardo alla polemica classico-romantica.
Giacomo Leopardi: profilo biografico; pensiero, poetica, opere e stile;
Opere:
“L’Infinito”, pag. 611 vol. 2;
“A Silvia”, pag. 621 vol. 2;
Operette morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, pag. 650 vol.2;
La letteratura del secondo Ottocento in Europa: l’età del Positivismo, il Naturalismo e il passaggio
al Decadentismo.
Opere:
E. Zola, l’Assommoir, pag. 48 vol.3;
“Gervasia all’Assomoir”, pag. 50;
Charles Baudelaire, “I fiori del male” - significato complessivo dell’opera, pag. 57;
La letteratura del secondo Ottocento in Italia: la Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo.
Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica;
Verga e Zola, il confronto tra Naturalismo e Verismo, pag. 136;
Opere:
I Malavoglia, pag. 139 e ss.;
I Malavoglia, “Prefazione”, pag. 142;
“La famiglia Malavoglia”, cap.1, pag. 147;
“Vita dei campi”, “La Lupa”, analisi del testo svolta secondo tipologia A attraverso fotocopia fornita
dal docente;
Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica;
Opere:
Myricae, pag. 196;
“X Agosto”, pag. 197;
“Temporale”, pag. 204;
Il fanciullino, “E’ dentro di noi un fanciullino”, pag. 212;
Canti di Castelvecchio, pag. 215;
“Il gelsomino notturno”, pag. 218;
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica;
Opere:
Il Piacere, pag. 254;
“Il ritratto di un esteta”, pag. 255;
Le Laudi, pag. 272;
“La pioggia nel pineto”, pag. 278;
La letteratura del primo Novecento in Europa e in Italia;
Le Avanguardie, pag. 304;
Il romanzo della crisi, pag. 308;
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-

Opere:
Franz Kafka, “La Metamorfosi”, pag. 326;
“Il risveglio di Gregor, pag. 328;
Il Futurismo e i suoi manifesti (“Primo manifesto del Futurismo” e “Manifesto tecnico della
letteratura futurista” con fotocopie fornite dalla docente, analisi di entrambi i testi), pag. 347;
Filippo Tommaso Marinetti, “Zang Tumb Tumb” (soltanto il commento all’immagine), pag. 366;
La narrativa della crisi, Svevo e Pirandello, pag. 350;
Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica;
Opere:
La coscienza di Zeno, pag. 389;
“Prefazione e Preambolo”, capp. 1 - 2, pag. 393;
“L’ultima sigaretta”, cap.3, pag. 396;
“Un rapporto conflittuale”, cap.4, pag. 402;
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica;
Opere:
Il Fu Mattia Pascal, pag. 447;
“Premessa”, cap. 1, pag.451;
“Io e la mia ombra”, cap. XV, pag. 461;
L’umorismo, pag. 466;
“Il sentimento del contrario”, solo da riga 32 fino alla fine, pag. 466;
“La patente” e “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno, pgg. 488 e 497;
Ungaretti: vita, opere, il pensiero e la poetica;
Opere:
L’Allegria, pag. 537;
“Fratelli”, pag. 543;
“Mattina”, pag. 558;
“Soldati”, pag. 561;
Tendenze della poesia italiana tra le due guerre: ermetismo e linea antiermetica;
Salvatore Quasimodo, “Alle fronde dei salici”, Giorno dopo giorno, pag. 692;
Umberto Saba, “Ulisse”, Canzoniere, pag. 706;
La narrativa italiana tra gli anni Venti e Cinquanta: il realismo e il neorealismo;
Alberto Moravia, Gli indifferenti, “Un mondo grottesco e patetico”, pag. 719;
Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno, “La pistola”, pag. 806;
Pier Paolo Pasolini, “Un intellettuale corsaro contro la dittatura mediatica”, pag. 898;

La produzione scritta
Temi secondo tipologie testuali A,B,C secondo le direttive del nuovo esame di Stato (2019).
Si allegano le griglie di valutazione secondo esame di Stato A,B.C.
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STORIA
Docente: Prof.ssa Beatrice Secchi

Ore settimanali di lezione n. 2x33= 66
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 48

Testo in adozione
Onnis, Crippa, Nuovi Orizzonti, Loescher Editore Torino, vol. 2-3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5BT, durante il vigente anno scolastico 2021/2022 ha svolto un percorso complessivamente
positivo verso la materia, tuttavia è doveroso segnalare il fatto che circa un quarto della classe abbia
riportato numerose assenze nel corso dell’anno scolastico, acuendo in questo modo lacune di una
certa entità già presenti nel livello di preparazione scritta e orale. Il resto della classe si è mostrato
interessato e attento verso la materia riportando risultati soddisfacenti e, in generale, buone
valutazioni.
Nel corso dell’anno gli studenti hanno avuto modo di lavorare in maniera approfondita sulla produzione
orale, curando e coltivando la capacità di ragionare e argomentare sulle cause e le conseguenze degli
accadimenti storici, mettendoli in relazione tra loro e collocandoli temporalmente rispetto ad una
percezione cronologica e consequenziale degli stessi; le interrogazioni orali, inizialmente svolte su brevi
parti del programma, sono diventate gradualmente cumulative, permettendo agli studenti di
sperimentare in itinere uno studio complessivo ben solido e strutturato, sono state svolte altresì prove
scritte. Gli studenti hanno lavorato con particolare attenzione alla capacità di creare collegamenti
interdisciplinari con le altre materie, in vista della prova orale per l’esame di Stato.

OBIETTIVI PREFISSATI
Abilità

Competenze

6
ALLEGATO 1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 BT A.S. 2021/22

- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche
di riferimento;
- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche
in riferimento alla realtà contemporanea.

-Comprendere il cambiamento e le diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto tra epoche è in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali;
-Acquisire i concetti fondamentali dei fatti storici;
-Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi
storici;
-Saper ricostruire i cambiamenti economici, sociali e
politici;
-Padroneggiare la terminologia storica.

METODI E STRUMENTI
Lezione frontale e partecipata.
Libro di testo puntualmente integrato da riassunti svolti dalla docente tramite creazione di appositi pptx,
poi condivisi sulla piattaforma dedicata di Google Drive.
Materiale multimediale e ulteriori approfondimenti (Powerpoint, appunti digitali, riassunti delle lezioni)
caricati ogni volta sulla piattaforma di Google Drive.
Le lezioni si sono svolte seguendo prevalentemente la lezione frontale orientata al dialogo ed al dibattito di
idee. Gli argomenti sono stati proposti suscitando domande e sollecitando risposte e riflessioni.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le prove valutative sono state le seguenti:
Trimestre
Ottobre 2021: verifica scritta sul Risorgimento e l’Italia post unitaria.
Dicembre 2021: verifica orale sulla prima guerra mondiale.
Pentamestre
Febbraio 2022: verifica scritta sulla Rivoluzione in Russia e la nascita dell'Urss ,crisi economica e sociale nel
dopoguerra italiano e ascesa al potere di Mussolini fino alla Marcia su Roma.
Maggio 2022: interrogazione orale cumulativa su tutto il programma svolto dall’inizio dell’anno.
Maggio 2022: lavoro a gruppi di comprensione sulla seconda guerra mondiale.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
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- alla fine di ogni argomento
- in pausa didattica

APPROFONDIMENTI
Il cinema durante la dittatura fascista.
Storia della guerra in Ucraina attraverso la ricostruzione storica dei rapporti tra il paese e la Russia.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Oltre alla misurazione dell’apprendimento ottenuta attraverso la somministrazione di prove di verifica e
interrogazioni, hanno concorso alla determinazione della valutazione finale la partecipazione e l’impegno
dimostrati nel corso dell’anno scolastico da ciascuno studente, ossia la capacità dell’allievo di relazionarsi con
la vita della classe e contribuire al dialogo educativo e la costanza nel mantenere impegni e la puntualità nello
studio.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Ripasso: Risorgimento e proclamazione del Regno d’Italia;
Vol. 2
-

Capitolo 11

L’Italia dall’Unità a Bava Beccaris.
11.1 1861 - 76: i governi della Destra;
11.2 1876 - 1900: i governi della Sinistra storica;
Vol. 3
-

Capitolo 1

Il primo Novecento.
1.1. L’Europa tra Ottocento e Novecento;
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1.2. Il difficile equilibrio tra potenze continentali;
1.3. Oltre l’Europa: Stati Uniti d’America e Giappone;
-

Capitolo 2

L’Italia di Giolitti.
2.1. Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo;
2.2. Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia;
2.3. La guerra di Libia e la fine dell'età giolittiana”;
-

Capitolo 3

La prima guerra mondiale.
3.1. Lo scoppio della guerra;
3.2. L’entrata in guerra dell’Italia;
3.3. Quattro anni di feroci combattimenti;
3.4. Le caratteristiche della nuova guerra;
3.5. La Conferenza di Parigi;
I fili della storia. Storia sociale: “come elaborare il lutto per milioni di morti”;
-

Capitolo 4

Il Comunismo e l’Unione Sovietica.
4.1. La Rivoluzione russa;
4.2. La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica;
4.3. La dittatura di Stalin;
-

Capitolo 5

Il fascismo in Italia.
5.1. Il tormentato dopoguerra dell’Italia;
5.2. Il fascismo al potere;
5.3. L’Italia sotto il regime fascista;
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5.4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali;
-

Capitolo 6

Il nazismo in Germania.
6.1. La crisi della Repubblica di Weimar;
6.2. Hitler al potere in Germania;
6.3. I tedeschi al tempo del nazismo;
-

Capitolo 7

La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali.
7.1. Gli Stati Uniti dalla grande crisi al New Deal;
7.2. Dittature e democrazie in Europa tra le due guerre (solo schema pag. 166, la guerra civile in Spagna)
7.3. Il risveglio dei popoli extraeuropei (solo le prime richieste di indipendenza e l’esempio dell’India di
Gandhi).
7.4. L’Europa verso una nuova guerra;
-

Capitolo 8

La seconda guerra mondiale.
8.1. 1939 - 41: il dominio della Germania nell’Europa continentale;
8.2. 1942: l’anno della svolta;
8.3. 1943: la disfatta dell’Italia;
8.4. 1944 - 45: la vittoria degli alleati;
8.5. La guerra contro gli “uomini”;
-

Capitolo 9

La Guerra fredda.
9.1. Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici;
9.2. Due blocchi contrapposti;
10.1. Il Muro di Berlino e la crisi di Cuba;
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13.4. La caduta della “cortina di ferro”.

MATEMATICA
Docente: Prof. Anna Maria Sonzogni

Ore settimanali di lezione n. 3x33 = 99
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.77 (di cui 4 in DAD)
Testi in adozione:
Matematica.Verde con tutor, Zanichelli vol. 4A +4B, autori: Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. Zanichelli.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il comportamento complessivo della classe non è apparso sempre corretto. Alcuni elementi, in
particolare, si sono dimostrati motivati e predisposti all’impegno, altri si sono limitati allo stretto
necessario con risultati sufficienti e un certo numero di alunni ha presentato, fin dall’inizio
dell’anno, carenze nelle abilità logico-matematiche, lacune sul piano dell’impegno, della
partecipazione e della preparazione di base. Durante il periodo in cui si è svolta l’attività di didattica
a distanza una parte della classe ha partecipato in modo responsabile e attivo. Il livello di
apprendimento generale della classe raggiunto è mediamente sufficiente.

Competenze
C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
C2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali - naturali e per interpretare dati.
C4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nello studio, nella ricerca e nell’approfondimento
disciplinare
C5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche nei campi specifici di riferimento.
Conoscenze
Definizione di funzione. Classificazione di funzioni. Definizione di dominio. Funzioni pari, dispari,
iniettive, suriettive e biiettive. Punti di discontinuità. Limiti e forme indeterminate. Asintoti verticali,
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orizzontali, obliqui. Segno di una funzione. Le funzioni crescenti decrescenti e le derivate. I massimi, i
minimi e la derivata prima. I flessi e la derivata seconda. Derivate elementari e regole di derivazione.
Significato geometrico della derivata. Teoremi di Rolle, Lagrange, di Cauchy e di de l’Hôspital (solo
enunciato).Concetto di primitiva di una funzione. Concetto di integrale indefinito e le relative proprietà
Gli integrali fondamentali. Il metodo di integrazione per parti . Il metodo di integrazione di funzioni
razionali fratte. Definizione di trapezoide.
Concetto di integrale definito e le relative proprietà. Enunciato del teorema del valor medio e significato
geometrico. Area di parti di piano comprese fra due curve. Integrale improprio di prima e seconda
specie. Volume del solido di rotazione e lunghezza di una curva.
Le diverse concezioni di probabilità. Valore della probabilità di un evento aleatorio. Teoria assiomatica
della probabilità Eventi compatibili ed incompatibili. Eventi dipendenti ed indipendenti. Teorema della
probabilità contraria. Teorema della probabilità totale. Teorema della probabilità condizionata.
Teorema della probabilità composta.
Abilità
Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale (polinomiale, fratta, e
logaritmica, esponenziale) mediante la determinazione del: dominio, intersezioni con gli assi, eventuali
simmetrie, limiti agli estremi del dominio, punti di discontinuità, asintoti, intervalli di (de)crescenza, i
massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima, i flessi mediante la derivata seconda,
rappresentare graficamente la funzione.
Saper calcolare integrali immediati . Saper applicare i metodi di scomposizione, e di integrazione per
parti . Saper integrare funzioni razionali fratte. Saper calcolare un integrale definito .
Saper calcolare l’area di una regione piana delimitata da una curva di equazione y=f(x) e dall’asse delle
x in un opportuno intervallo. Saper calcolare l’area della parte di piano delimitata da due curve. Saper
calcolare il valor medio di una funzione continua in un intervallo limitato. Saper calcolare il volume di
un solido ottenuto dalla rotazione di un trapezoide attorno all’asse x. Saper calcolare semplici integrali
impropri.
Saper calcolare il valore della probabilità di un evento aleatorio. Saper riconoscere eventi compatibili
ed incompatibili, dipendenti ed indipendenti. Saper applicare il Teorema della probabilità contraria.
Saper applicare il Teorema sulla probabilità totale. Saper applicare il Teorema sulla probabilità
condizionata. Saper applicare il Teorema sulla probabilità composta.

METODI E STRUMENTI

I metodi che sono stati utilizzati nell’esame dei contenuti e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
sono stati:
● lezione frontale e dialogata
● metodo della scoperta guidata
● momenti di consolidamento e recupero
● comunicazione tramite email
● libro di testo
● file allegati
● lavagna
● registro elettronico
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La lezione frontale/dialogata si è svolta alternando momenti di spiegazione degli argomenti a momenti
di discussione in relazione agli interventi degli allievi. In quest’ottica sono stati utilizzati, quindi, tempi
brevi di spiegazione, per consentire agli studenti di intervenire con eventuali osservazioni o richieste di
chiarimenti. Nel corso delle spiegazioni si è cercato di stimolare i ragazzi ad una maggiore partecipazione;
ad esempio, cercando di far anticipare loro alcune conclusioni, oppure rivolgendo domande inerenti
argomenti già noti. Le spiegazioni si sono attenute il più possibile all’impostazione del libro di testo, in
modo che gli allievi potessero avere un riferimento oggettivo. Qualora l’esposizione degli argomenti si sia
discostata da quella del testo in adozione sono stati forniti appunti. Gli argomenti sono stati presentati
partendo da esempi facilmente assimilabili, per poi pervenire a casi più generali. Fondamentale è stato
anche il lavoro a casa dello studente, che è consistito nella sistemazione e nel consolidamento dei
concetti affrontati in classe. Soprattutto nella fase finale dello svolgimento di una unità didattica, si è
richiesto allo studente di effettuare uno studio globale per poter poi effettuare una verifica scritta e
possibilmente anche orale.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche scritte, due per il primo periodo e cinque per il secondo (più le verifiche di recupero), sono
state strutturate in modo da valutare sia gli obiettivi cognitivi che quelli operativi e costituite
prevalentemente da richieste di risoluzione di esercizi e/o applicazione di procedure di tipo standard
ma anche articolate sotto forma di problemi e/o test a scelta multipla. Sono state somministrate le
seguenti verifiche:
1° Periodo
01/10/2021 verifica scritta: ripasso argomenti circonferenza, goniometria e trigonometria,
studio funzioni fino al segno, statistica, calcolo combinatorio
29/10/2021 verifica scritta: intorni, limiti e relativi teoremi
17/12/2021 verifica scritta: recupero verifica del 29/10
2° Periodo
22/01/2022 verifica scritta: recupero del primo periodo in seguito alla pausa didattica
29/01/2022 verifica scritta: calcolo limiti
19/02/2022 verifica scritta: infiniti e infinitesimi, continuità delle funzioni e teoremi
relativi, asintoti
04/03/2022 verifica parallela scritta: simulazione prova Invalsi
18/03/2022 verifica scritta: recupero delle verifiche del 29/1 e 19/2
08/04/2022 verifica scritta: derivate
20/05/2022 * verifica scritta: studio di funzione e calcolo integrali

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Per arginare le difficoltà che sono emerse nel corso dell’anno scolastico, è stato possibile
ricorrere a:
● recupero in itinere, attivato in orario curricolare per l’intero gruppo classe, qualora un
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congruo numero di studenti risulti in difficoltà nelle valutazioni intermedie;
● sportello help;
● pausa didattica, che ha comportato un periodo di sospensione della regolare attività
didattica a vantaggio di un momento di recupero e/o consolidamento dei contenuti del
quadrimestre.

VALUTAZIONE
Per la correzione delle prove scritte si è proceduto assegnando un punteggio ad ogni esercizio e
stabilendo quindi delle fasce di punteggi; a ciascuna ha corrisposto un voto (partendo dalla
valutazione massima di dieci, a quella minima di 2; (voto uno in caso di consegna di foglio bianco);
in particolare la fascia della sufficienza è stata individuata sommando i punteggi relativi agli
esercizi la cui corretta risoluzione si riterrà irrinunciabile per il conseguimento degli obiettivi
minimi coinvolti nella prova e si attesta intorno al 60% del punteggio totale.
Per la corrispondenza tra voti in decimi e livelli di conoscenza/abilità nelle prove scritte si è
fatto riferimento alla griglia sotto riportata.
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4
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9

4

4

9

4
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Nella valutazione finale si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi in merito alla
conoscenza dei contenuti ed alle abilità acquisite, della progressione dei risultati rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno e dell’assiduità dimostrati nello studio e nel lavoro a casa,
del livello medio raggiunto dalla classe, dell’attenzione e partecipazione in classe, nonché di una
eventuale partecipazione alle attività di recupero.
Inoltre per le modalità e i criteri di presentazione agli scrutini di fine anno si farà riferimento a
quanto deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Limiti
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Definizioni di limiti e teoremi relativi (solo enunciati).
Calcolo di limiti, forme indeterminate e alcuni limiti notevoli.
Continuità delle funzioni e punti di discontinuità.
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione.
Derivate
Calcolo delle derivate con le formule di derivazione: derivata della somma di funzioni, del prodotto,
del quoziente e della composizione di due funzioni. Punti stazionari, crescita/decrescita e concavità
di una funzione, punti di max e minimo e punti di flesso. Significato geometrico della derivata prima
ed equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.
Teorema di De L’Hopital (solo enunciato).
Punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, punti di cuspide, punti angolosi.
Calcolo Integrale Integrali indefiniti
Concetto di primitiva di una funzione. Concetto di integrale indefinito e relative proprietà. Integrali
indefiniti immediati. Area sottesa da una curva.

Prof. ssa Anna Maria Sonzogni

INGLESE
Docente: Prof. ssa Flavia Melchionna

Ore settimanali di lezione n. 3x33=99
Ore di lezione al 15 maggio n. 74
Testo in adozione: Testo di microlingua grafica: Images & Messages, Edisco, 2019 - di N. Sanità.
A. Saraceno, A. Pope
Testo INVALSI: Complete Invalsi, Hebling, 2019 - di J. D’Andrai Ursoleo e K. Gralton
Manuale di grammatica ed arricchimento lessicale: Grammar and Vocabulary Trainer, Pearson Longman,
2000 - di A. Callagher e F. Galuzzi
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Stante la situazione pandemica che ha caratterizzato gli ultimi due anni scolastici, alcuni contenuti previsti
in sede di programmazione iniziale non sono stati svolti utilizzando il libro di testo, avendo constatato
che, soprattutto in modalità DaD, l’utilizzo di materiale strutturato risulta poco coinvolgente e quindi
poco efficace per rinforzare alcuni prerequisiti lessicali di micro lingua Graphic Design. Si è optato perciò
per l’utilizzo di materiale autentico, spesso multimediale, per far sperimentare gli alunni in graphic
analysis di advertising e situazioni di compito reale con attività di brainstorming e di project class
presentation per un reale potenziamento della fluency.
La classe è stata corretta, nonostante una partecipazione alle lezioni sia stata, a tratti, piuttosto passiva;
talvolta sono stati necessari richiami ad una maggiore partecipazione, soprattutto durante i momenti di
comunicazione orale. I prerequisiti relativi alla competenza orale di Listening e Speaking della classe
erano, all’inizio dell’anno scolastico, alquanto carenti, a causa forse di una forte demotivazione allo studio
e all’apprendimento di una buona parte della classe. Quindi, gran parte del primo Trimestre è stata
dedicata alla preparazione dei test Invalsi, in particolare per potenziare le abilità di Reading e Listening
Comprehension. Le lezioni si sono susseguite con sufficiente regolarità, alcune ore di lezione sono state
dedicate ad attività integrative e progetti inerenti al Piano delle attività del Consiglio di classe e
all’insegnamento della materia trasversale di Educazione Civica. Lo studio a casa è stato globalmente
sufficiente, fatta eccezione per un numero esiguo di studenti che si sono distinti per la costanza
nell'impegno, a volte anche con risultati brillanti. Il livello di apprendimento generale della classe
attualmente è sufficiente, anche se permangono alcuni alunni con qualche difficoltà soprattutto riguardo
all’uso delle competenze comunicative orali e delle strutture grammaticali di base nella lingua scritta; tali
difficoltà, nella maggior parte dei casi, sono ascrivibili a lacune pregresse e alla mancanza di allenamento
alla spoken language.
OBIETTIVI PREFISSATI
L’insegnamento della lingua straniera favorisce la formazione umana, sociale e culturale attraverso il
contatto con le altre realtà in un contesto educativo interculturale; lo sviluppo delle modalità generali
del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua; l’acquisizione di una competenza comunicativa che
permetta un uso della lingua corretto e adeguato al contesto; l’ampliamento della riflessione sulla propria
lingua e cultura mediante l’analisi comparativa con altre lingue e culture; la conoscenza della
morfosintassi, della fonetica e dell’intonazione come strumenti necessari a formulare atti comunicativi
corretti.
Date queste premesse in termini di finalità formative, di seguito si riportano gli obiettivi disciplinari al
termine del secondo triennio, in relazione alle abilità linguistiche:
comprendere i contenuti salienti di testi e messaggi scritti e orali su argomenti di interesse generale,
di studio e di lavoro (Comprensione scritta e orale);
saper leggere in modo fluido testi a carattere tecnico di vario genere (Lettura ad alta voce); produrre,
nella forma scritta e orale, lettere formali, descrizioni, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi
utilizzando le appropriate strutture grammaticali ed un lessico di settore appropriato e conforme ad un
livello B1; è essenziale precisare che, in alcuni casi - anche avvalendosi di attività di potenziamento
linguistico individuale e di gruppo - il livello raggiunto è assimilabile al B2 (Produzione scritta ed orale);
analizzare la lingua attraverso opportune riflessioni linguistiche.
Al termine delle UDA, lo studente dovrà essere in grado di:
Saper descrivere un logo o un marchio, identificandone gli elementi distintivi
Saper descrivere l’uso di una macchina fotografica e alcuni dispositivi digitali utilizzati nella grafica
Saper descrivere gli elementi essenziali di un Layout
Saper descrivere alcune fasi del processo di realizzazione di diversi tipi di pubblicità (compresa la
Pubblicità Progresso)
Saper descrivere diverse tipologie di illustrazioni presenti in libri e riviste
Riconoscere l'importanza dei mezzi audio-visivi nella grafica e nel design
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Saper descrivere immagini
Conoscere alcuni termini tecnici relativi al campo lessicale della promozione e della pubblicità
Saper cogliere gli elementi essenziali della presentazione e della pubblicità di un prodotto
Interagire in un dialogo su temi personali e di attualità.

RISULTATI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Termini tecnici relativi a logo, marchi di fabbrica, etichette
Conoscere le fasi di progettazione di un marchio
Conoscere alcuni esempi di marchi
Conoscere gli strumenti utili alla realizzazione ed elaborazione di immagini digitali
Termini tecnici relativi al campo lessicale della pubblicità
Conoscere termini tecnici relativi al campo lessicale della promozione e della pubblicità di un
marchio
Conoscere le caratteristiche basilari dei prodotti di consumo di massa
Conoscere strutture grammaticali della lingua inglese
Conoscere termini tecnici relativi al mondo del lavoro e al mondo della grafica e della
comunicazione
COMPETENZE
Padroneggiare alcuni termini tecnici utili alla descrizione dei diversi aspetti di marchi di fabbrica,
logo ed etichette
Saper ricostruire le fasi di lavoro nell'elaborazione di marchi, logo ed etichette
Saper scegliere strumenti adatti alla realizzazione del prodotto richiesto
Saper organizzare informazioni, presentare e rispondere ad esigenze lavorative e comunicando
attraverso la presentazione orale, mail, relazioni scritte
Saper utilizzare un lessico appropriato nelle varie funzioni comunicative nel campo lessicale
della grafica e dell'editoria
Saper proporre un formato editoriale appropriato in base al destinatario
Riconoscere il valore culturale ed economico del Packaging
Individuare alcune fasi del processo di produzione di un prodotto audio-visivo
Saper scegliere un prodotto audio-visivo in base alla sua funzione e al target
Riconoscere l'importanza della presentazione e della pubblicità di un prodotto
Saper riconoscere marchi e la loro diffusione sul mercato
Saper esprimere un giudizio sull'efficacia di un marchio in termini commerciali
Saper fare una presentazione di lavoro
Competenze trasversali: saper lavorare in team, rispettare le scadenze, imparare ad imparare
Saper scrivere una lettera di presentazione, application/cover letter
Redigere un curriculum vitae
Competenze di Cittadinanza (si veda piano educativo-didattico del Consiglio di Classe in
relazione all’insegnamento della materia trasversale di Educazione Civica)
Riutilizzo di tutte le competenze acquisite in ambito tecnico-professionale
ABILITÀ
Parlare di un marchio o di un prodotto di consumo di massa
Parlare in modo generale del mondo della grafica e del Design, definendone gli ambiti di
interesse
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Scrivere email riguardanti gli aspetti relazionali legati ad Advertising
Descrivere fumetti, tatuaggi, immagini legate all'editoria
Scrivere email per proporre/richiedere immagini ad agenzie di design
Individuare i punti distintivi di un marchio o di un prodotto per promuoverlo sul mercato
Descrivere le diverse fasi di lavoro necessarie all'elaborazione di un marchio
Elaborazione di un Packaging, di un Poster pubblicitario utilizzando un format cartaceo e digitale
Ascoltare/leggere e comprendere messaggi provenienti da materiale autentico
Elaborazione ed utilizzo di materiale didattico cartaceo e digitale
Ascoltare/leggere e comprendere messaggi provenienti da materiale autentico anche inerente
al mondo della comunicazione pubblicitaria
Scrivere e parlare utilizzando la lingua inglese in modo sufficientemente corretto
Scrivere una lettera di presentazione, application/cover letter
Redigere un curriculum vitae
Rielaborare le informazioni
Il livello mediamente raggiunto dalla classe, in base agli obiettivi prefissati, è sufficiente.

METODI E STRUMENTI
L’insegnamento della lingua si è basato sulle esigenze comunicative degli allievi, che sono stati guidati
all’apprendimento dei contenuti e all’acquisizione delle capacità operative attraverso una costante
interazione in lingua con l’insegnante. La metodologia utilizzata è quella dell’approccio integrato che
consente una varietà di attività in classe (ascolto, ripetizione, completamento, formulazione di
risposte, produzione scritta/orale, lavoro a coppie o a gruppi) atte a motivare gli alunni
all’apprendimento e ad un riutilizzo ciclico delle nozioni, anche attraverso l’uso del registro informale e più realistico - della lingua.
Il lavoro si è focalizzato sul linguaggio settoriale attraverso presentazioni e frequenti momenti di
warm-up iniziale con proposta di brainstorming, al fine di redigere mappe concettuali per un
arricchimento lessicale, in un’ottica innovativa di lezione student-centred approach.
I libri di testo costituiscono degli strumenti importanti delle lezioni e della preparazione alle verifiche
scritte ed orali, ma ci si è avvalsi anche di materiali strutturati e/o autentici per svolgere le attività
legate alle lezioni in lingua, alla presentazione di vari “Personal Project Presentation”.
Tali attività mirano ad affrontare alcune tematiche di attualità legate al mondo del design e alle abilità
trasversali relative al mondo del lavoro (problem solving, time management, working in a team), e
hanno inoltre permesso di migliorare le abilità comunicative e di sollecitare la motivazione e l'interesse
allo studio.
Durante l'anno scolastico sono state utilizzate strategie didattiche basate sul lavoro di gruppo e sul
cooperative learning con la produzione di presentazioni orali degli allievi riguardo agli argomenti
studiati. Si è cercato di valorizzare e sviluppare in essi l'attitudine all'apprendimento e all'autoapprendimento, la capacità di essere soggetto attivo e capace di personalizzare il proprio lavoro, anche
attraverso una continua sollecitazione verso il self-assessment.
Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo della competenza orale, tramite la proposta di
attività di ascolto strutturate di Listening Comprehension (livello PET Preliminary English Test e livello
First Certificate), insieme alle attività di Listening Comprehension proposte da INVALSI, livello B1 e B2.
Tale potenziamento delle abilità di Listening Comprehension è proseguita con invio di materiale on line
su Classroom per l’ascolto di specific tracks da ITunes.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
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Le verifiche periodiche, scritte (2 nel I Periodo; 3 nel II Periodo) e orali (almeno due per ogni
studente nel I e nel II Periodo), sono state riviste a causa del protrarsi della DaD:
Numero verifiche scritte: 2 nel Trimestre, 2 nel Pentamestre.
Tali prove miravano a valutare sia la conoscenza grammaticale che quella relativa ai contenuti degli
argomenti di microlingua.
Nelle verifiche orali (2 nel Trimestre; 2 verifiche orali nel Pentamestre) si è valutata la padronanza
lessicale e contenutistica, oltre alla capacità espositiva e di comprensione della lingua parlata.
Per gli alunni DSA sono stati previsti tempi di esecuzione più lunghi per le prove scritte ed è stato
concesso l’uso di schemi e/o mappe grammaticali e/o dispositivi tecnologici quando necessario; le
prove orali sono state concordate con gli alunni, frazionando i contenuti e permettendo - quando
indicato dal PDP - l’uso di IPad e altri strumenti visivi multimediali.
Attività di recupero e approfondimento:
E’stato attuato il recupero in itinere attraverso la revisione ciclica dei contenuti proposti e una pausa
didattica di 2 settimane all'inizio del Pentamestre (attività di recupero e potenziamento). Alcuni
alunni hanno usufruito dello Sportello Help settimanale messo a disposizione dalla scuola nel corso
del pentamestre. Alcuni studenti hanno frequentato, in orario pomeridiano, 30 ore PON “Let’s get
ready for Erasmus” dedicato al potenziamento della fluency degli alunni del triennio.

DATA

TIPO PROVA

ARGOMENTO

20.10.21

Verifica scritta di Reading Level B2 Invalsi
Comprehension

17.11.21

Verifica scritta Grammar

15.12.21

Verifica di Grammar & Language in use Level B2

Verifica verbi irregolari e recupero di grammatica

06/20. 12.21 Verifiche orali di Listening Level B2 Invalsi
Comprehension

Graphic Verifica scritta di Social Studies & Grammar Review

12.04.22

Verifica scritta
language

22.02.22

Verifica scritta
parallela

gennaio 22

Verifiche orali free speech

-

prova Reading Comprehension Level B2

Personal Projects Presentations Banksy - Graphic
Analysis of a Street Art work
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Maggio

Verifiche orali e scritte di Listening Comprehension Level B2 & Grammar Review
recupero

VALUTAZIONE
La valutazione, sia scritta che orale, è basata sulla competenza espressa dall'alunno per quanto
riguarda: abilità comunicative, strutture grammaticali e campi lessicali studiati.
Gli strumenti di valutazione adottati sono stati i seguenti:
1. Osservazione diffusa degli alunni nei momenti di produzione orale e/o scritta
2. Verifiche in itinere e finali, scritte ed orali con misurazioni oggettive
3. Valutazione individualizzata tenendo conto dei punti di partenza, della partecipazione alle attività
in classe, della puntualità nella consegna dei lavori richiesti, dell'impegno nello studio, della generale
condotta dell'alunno.
La verifica delle capacità e delle competenze acquisite è stata effettuata con regolarità e ha costituito
parte integrante di tutto il percorso educativo, non solo al fine di formulare classificazioni di livello,
ma anche per individuare di volta in volta l’efficacia dell’intervento didattico e le eventuali attività di
rinforzo. Sono stati utilizzati test strutturati e semi-strutturati, questionari a risposta multipla e aperta,
esposizione in lingua dei contenuti del programma. I risultati conseguiti sono stati complessivamente
soddisfacenti, talvolta altalenanti a causa dello studio non sempre costante da parte di alcuni alunni,
delle oggettive difficoltà riscontrate dagli alunni nello studio della disciplina e di alcune lacune
pregresse (sia grammaticali che di conoscenza lessicale della micro lingua Graphic Design) e, non da
ultimo, dal protrarsi della DAD.
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Stante la necessità di rinforzare i prerequisiti lessicali di micro-lingua settoriale di alcuni studenti, del libro
di testo “Images & Messages” sono state affrontate solo alcune Units così suddivise:
Module 3: Advertising and its audience
Unit 1 The consumer society
A. Consumption and the consumer society
B. Motivational research
C. Consumer motivation and behavior
D. Appealing to feeling and fears
Unit 2 Selling Strategies
A. Sophisticated audience and stylish ads: cultural references
B. The use of works of art
C. The use of figures of speech
Unit 3 Advertising communication
A. Commercial and non-commercial advertising
Module 4: Packaging
Unit 1 History of packaging
A. Packaging, what is it?
B. Packaging the beginning
C. Modern packaging
Unit 2: Packaging and overpackaging
A. Packagnig: desing and labels
B. Overpackaging: raising awareness
C. Packaging management in Europe
Module 5: Advertising in the digital era
Unit 3: Online advertising
A. Online advertising and e-commerce
B. Electronic commerce
C. Security on the internet
D. E-commerce tools
Progetto Madrelingua:
1. Photography
2. Photo description
3. Talking about movies
4. Storytelling (introduction)
5. Storytelling: characters, places, actions
6. Video cover letter.
Il programma svolto è stato potenziato utilizzando la proposta di INVALSI per le attività di Reading
Comprehension e di Listening Comprehension, sia per il livello B1 che per il livello B2.
All’interno del Portfolio multimediale, nella sezione “Graphic&English” sono stati inseriti i seguenti
progetti svolti nel corso dell’anno scolastico:
● PowerPoint di un Personal Project sul video “WhatMakesUsHuman”.
● Personal Project Banksy’s Street Art
● Personal Project Oliviero Toscani Advertising for Social Issues.
● Graphic analysis of images to be used as advertising (Artistic photographs)
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Dal 15.5.20, il programma prevede la revisione e la presentazione in lingua dei progetti di
“Graphic&English” del Portfolio, intesa come simulazione orale in vista dell’esame finale ed un
potenziamento delle abilità di Listening Comprehension e la supervisione, per ciò che concerne la parte
in lingua, degli elaborati da presentare entro il 31.05.21.

Prof. ssa Flavia Melchionna
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
Docente: Prof. ssa Speranza Landi
ITP Prof. Simone Montanari
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore settimanali di lezione n.3x33=99
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.123

Testi in adozione:

Competenze grafiche di Legnani, Mastantuono, Peraglie – Clitt editori

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La continuità didattica, iniziata già dalla terza classe, ha favorito la costruzione di un clima più o meno
collaborativo. La classe 5BT ha partecipato al processo didattico in maniera positiva per un piccolo gruppo
di studenti mentre per il resto della classe con poco impegno e con un atteggiamento passivo; si è rilevato
un comportamento non sempre corretto. Alla conclusione del percorso formativo previsto dal programma
di studi di Tecnologie dei Processi di Produzione, gli allievi hanno raggiunto nel complesso gli obiettivi
richiesti seppur con livelli diversi, a seconda delle capacità dell'interesse e dell'impegno individuale; per
alcuni studenti il processo di apprendimento è stato limitato al raggiungimento degli obiettivi minimi e
fatica ad orientarsi tra i diversi ambiti delle tecnologie grafiche.

OBIETTIVI PREFISSATI
● 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;
● intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione
del prodotto grafico, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione, documentazione e controllo;
● Progettare e realizzare i principali prodotti dell'industria grafica, sia online che offline;
● Progettare efficaci messaggi visivi e comunicativi per campagne pubblicitarie multi- soggetto e
multimediali, sia commerciali che sociali.
● Realizzare ed elaborare elementi visivi, audiovisivi e verbali in funzione degli obiettivi di
comunicazione;
● Individuare i media per la comunicazione efficace in riferimento al target;
● Applicare le principali forme comunicative della copy strategy;
● Scegliere le tecniche e gli strumenti in funzione del canale di comunicazione e delle tecniche di
produzione;
● conoscere le strategie visive per dare una veste grafica ai prodotti;
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●

Redigere chiare relazioni tecniche che documentano l'attività professionale.

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;
● interpretare brief e visualizzare idee e concetti rispondenti alle richieste della committenza.
● Tradurre i dati del brief in un prodotto grafico-comunicativo finito.
● applicare le regole della percezione visiva e le strategie comunicative in maniera congrua
rispetto alla tipologia del prodotto grafico richiesto e al mezzo di comunicazione.
● progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web;
● 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.

CONOSCENZE
● Conoscere le tecniche di rappresentazione grafica tradizionale e digitale necessarie per la
progettazione, la visualizzazione e la realizzazione di prodotti grafico-visivi sia pubblicitari che
editoriali per l’industria grafica ed il web.
● Conoscere la metodologia progettuale, dal rough al layout esecutivo, le articolazioni strutturali
del campo e delle sue diverse applicazioni in ambito bidimensionale, tridimensionali, interattivo
e audiovisivo.
● Conoscere le metodologia progettuale ed i maggiori software di grafica per l’impaginazione, il
trattamento dell’immagine digitale, il disegno vettoriale, il web- design, il montaggio video,
l’animazione digitale e le tecniche di realizzazione della veste grafica del prodotto.
● Conoscere le strategie della comunicazione e la copy strategy.
● Conoscere le tecniche di advertising online, l’usabilità, l’accessibilità e leggibilità dei siti web.

ABILITÀ
● Organizzare l’iter progettuale usando i tradizionali metodi di visualizzazione e la computergrafica per produrre file ed impianti esecutivi finalizzati alla pubblicazione sui diversi media.
● Progettare e realizzare prodotti grafico-visivi cross-media: marchi, identità visive, prodotti
editoriali sia analogici che digitali, campagne pubblicitarie online e offline, statiche e dinamiche,
packaging, siti web, animazioni digitali e video.
● Scegliere la tecnica e il/i software più indicati per produrre file esecutivi rispondenti alla
richiesta dell’industria grafica specifica.
● Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni
degli organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione.
● Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete.
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●

Rispettare la scadenza per la consegna e la pubblicazione del prodotto grafico richiesto.

METODI E STRUMENTI
Lezione frontale
Lezione partecipata
Discussione guidata
Schede e dispense
Banche immagini
Risorse internet
Laboratori MAC: computer, scanner, stampante, supporti multimediali
Software: Photoshop, Illustrator, InDesign
Sussidi audiovisivi
Videolezioni
Piattaforma G-Suite
Lavoro di ricerca e di gruppo esercitazioni
Libro di testo e dispense digitali
Piattaforme per la collaborazione e la condivisione delle informazioni in rete:
Internet, forum, banca immagini, siti dedicati al mondo della grafica e della comunicazione visiva
multimediale.
Sono stati realizzati momenti di ripasso e puntualizzazione dei concetti e discussioni svoltesi in classe.
Gli studenti sono stati accompagnati individualmente nella prosecuzione dei progetti laboratoriali.

VERIFICHE DELL ’APPRENDIMENTO
Trimestre:
Prova orale a ottobre inerente il capitolo del libro Competenze Grafiche “La campagna pubblicitaria”.
Prova pratica consegnata il 14/09/2021 inerente ai compiti delle vacanze estive
Prova pratica consegnata il 07/10/2021
Prova pratica consegnata il 09/11/2021
Prova pratica consegnata il 01/12/2021 inerente all’utilizzo di photoshop
Prova pratica consegnata il 02/12/2021 progettazione campagna pubblicitaria Alma
Pentamestre:
Prova orale a febbraio inerente il capitolo del libro Competenze Grafiche “Principi di packaging design”
Prova orale ad aprile inerente il capitolo del libro Competenze Grafiche “Advertising online”
Prova pratica consegnata il 12/01/2022 inerente ai compiti delle vacanze natalizie
Prova pratica consegnata il 29/01/2022 inerente al packaging di una linea di prodotti cosmetici Alma
Prova pratica consegnata il 13/02/2022 inerente a un video pubblicitario per Alma
Prova pratica consegnata il 15/03/2022 realizzazione di un’infografica
Prova pratica consegnata il 30/03/2022 simulazione seconda prova d’esame
Prova pratica consegnata il 02/12/2022 progettazione campagna pubblicitaria Alma
Prova pratica consegnata il 28/05/2022 inerente alla realizzazione di un sito web personale

Attività di approfondimento:
- approfondimenti con lezioni tematiche mirate;
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- visioni di materiale multimediale;
- visione di case history inerenti la progettazione editoriale e siti web dedicati.
Attività di recupero e consolidamento:
per tutti gli alunni che non hanno conseguito risultati positivi nelle singole unità didattiche, sono state
effettuati momenti di recupero in itinere durante l’attività didattica, gestita sia in presenza che a
distanza. Durante la pausa didattica si è creato un’ulteriore attività di recupero e consolidamento.
Successivamente, è stata data l’opportunità a tutta la classe di pianificare degli incontri individuali,
durante l’attività di didattica in modalità Fad, mirati a supportare gli studenti nella preparazione
all’esame di stato.
VALUTAZIONE
Progetti e/o elaborati grafici
Tavole di progettazione grafica
Verifica orale
Relazione
Esercitazione di laboratorio
Tempi: le valutazioni sono state effettuate alla fine di ogni unità didattica. La valutazione deriverà dalla
misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità sulla base degli standard
formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto,
ottenuto attraverso la griglia di valutazione finale numerica da 1 a 10.
Oltre che dei risultati delle singole verifiche, si è valutato il grado di partecipazione, l’impegno,
l’assiduità della frequenza, il rispetto delle consegne.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Campagna pubblicitaria multimediale:
- la comunicazione pubblicitaria - classificazione.
- brand advertising, product advertising, corporate advertising.
- il piano integrato di comunicazione
- la copy strategy
- Advertising offline
- Le nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria:
- Marketing emozionale, esperienziale, non convenzionale, Guerilla marketing
- lo storytelling
Realizzazione di una campagna pubblicitaria integrata e multimediale
- banner animato
- sito web
- brochure digitale interattiva
Forme di comunicazione
- la struttura dell’infografica
- tipologie di infografiche
- struttura e progettazione dell’infografica
Principi di Web design advertising online
- Advertising online: il nuovo consumatore postmoderno e la cyber society
- Social marketing e GKS
- il W3C, usabilità e accessibilità
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-

classificazione dei siti e delle inserzioni pubblicitarie online
SEO
codice html e CSS
CMS
Il progetto sito web

Packaging e cartotecnica: dalla tecnologia al progetto
- le funzioni del packaging
- packaging e marketing
- tipologie e materiali
- packaging ecostonibile
- le informazioni obbligatorie
- analisi di case-histories
- il progetto packaging: tra forma e design
Laboratorio multimediale:
Apprendimenti trasversali a tutte le unità formative:
Tecniche di visualizzazione e di progettazione grafica computerizzata bidimensionale, tridimensionale,
animata, web e audiovisiva.
- Photoshop
- Illustrator
- Indesign - funzioni di interattività
- After Effects
- Premiere
Pratica di laboratorio con software e hardware per l’input e l’output digitale: realizzazione di prodotti
grafico visivi ed editoriali con: Illustrator, Photoshop, Indesign.

Prof. ssa Speranza Landi
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TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
Docente: Prof. ssa Speranza Landi
ITP Prof. Simone Montanari
Ore settimanali di lezione n. 4
Ore settimanali di lezione n.4x33=132
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 62

Testi in adozione:
Tecnologie dei processi di produzione di M.Ferrara e G. Ramina, edizione CLITT

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La continuità didattica, iniziata già dalla terza classe, ha favorito la costruzione di un clima più o meno
collaborativo. La classe 5BT ha partecipato al processo didattico in maniera positiva per un piccolo gruppo
di studenti mentre per il resto della classe con poco impegno e con un atteggiamento passivo; si è rilevato
un comportamento non sempre corretto. Alla conclusione del percorso formativo previsto dal programma
di studi di Tecnologie dei Processi di Produzione, gli allievi hanno raggiunto nel complesso gli obiettivi
richiesti seppur con livelli diversi, a seconda delle capacità dell'interesse e dell'impegno individuale; per
alcuni studenti il processo di apprendimento è stato limitato al raggiungimento degli obiettivi minimi e
fatica ad orientarsi tra i diversi ambiti delle tecnologie grafiche.

OBIETTIVI PREFISSATI
● conoscere ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione dello
stampato e dei prodotti multimediali;
● gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;
● analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio;
● utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e
dei servizi;
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali,
● acquisizione di un metodo operativo corretto spendibile nelle diverse fasi del processo di
produzione;
● conoscenza della terminologia specifica nel campo della tecnologia grafica e della
comunicazione;
● effettuare semplici collegamenti tra le discipline affini;
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●

saper organizzare il lavoro in modo autonomo in base al tempo assegnato.

COMPETENZE
● intervenire nelle operazioni inerenti le fasi dei processi di produzione;

● riconoscere le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità
● e della sicurezza;
● analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con

●
●
●
●
●

particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio;
utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi;
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
produrre impianti grafici digitali;
individuare la tecnica di stampa adeguata al progetto in riferimento al budget.
individuare il packaging o l’espositore idoneo al prodotto.

CONOSCENZE
● Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo produttivo: prestampa, stampa
e allestimento;
● Il processo produttivo dello stampato.
● Valutazione qualitativa del processo e del prodotto;
● Impianti dell’industria grafica e tutela dell’ambiente;
● Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
● Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela ambientale;
● conoscere i componenti della fustella e l’ergonomia del packaging.

ABILITÀ

● valutare la qualità e le criticità del prodotto finale in relazione al processo di produzione;
proporre soluzioni;
● analizzare i fabbisogni di materiali, servizi, attrezzature ed impianti necessari per la
produzione;
● applicare le norme nazionali e comunitarie in relazione ai contesti e ai prodotti specifici;

● utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete;
● applicare la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
● utilizzare il software photoshop per la progettazione del mockup.
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METODI E STRUMENTI
Lezione frontale
Lezione partecipata
Discussione guidata
Schede e dispense
Risorse internet
Laboratorio MAC: computer, stampante, scanner, supporti multimediali
Software: Photoshop, Illustrator, InDesign
Sussidi audiovisivi
Videolezioni
Piattaforma G-Suite
Lavoro di ricerca e di gruppo esercitazioni
Libro di testo e dispense digitali
Piattaforme per la collaborazione e la condivisione delle informazioni in rete:
Internet, forum, banca immagini, siti dedicati al mondo della grafica e della comunicazione visiva
multimediale.
Sono stati realizzati momenti di ripasso e puntualizzazione dei concetti e discussioni svoltesi in classe.
Gli studenti sono stati accompagnati individualmente nella prosecuzione dei progetti laboratoriali.

VERIFICHE DELL ’APPRENDIMENTO
Trimestre:
Prova orale a novembre inerente il capitolo del libro Tecnologie dei processi di produzione “Dal progetto
al prodotto”.
Prova pratica consegnata il 14/09/2021 inerente ai compiti delle vacanze estive
Prova pratica consegnata il 12/11/2021 inerente alla realizzazione di un depliant dell’Istituto
Prova pratica consegnata il 02/12/2021 inerente alla campagna pubblicitaria “Alma”
Pentamestre:
Prova orale a gennaio inerente il capitolo del libro Tecnologie dei processi di produzione “Il sistema di
gestione ambientale nei processi produttivi”
Prova pratica consegnata il 12/01/2022 inerente alla consegna dei compiti delle vacanze
Prova pratica consegnata il 30/04/2022 inerente alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione
HIV
Attività di approfondimento:
- approfondimenti con lezioni tematiche mirate;
- visioni di materiale multimediale;
- visione di case history inerenti la progettazione editoriale e siti web dedicati.
Attività di recupero e consolidamento:
per tutti gli alunni che non hanno conseguito risultati positivi nelle singole unità didattiche, sono stati
effettuati momenti di recupero in itinere durante l’attività didattica, gestita sia in presenza che a
distanza. Durante la pausa didattica è stata attivata un’ulteriore attività di recupero e consolidamento.
VALUTAZIONE
Progetti e/o elaborati grafici
Tavole di progettazione grafica
Verifica orale
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Relazione
Esercitazione di laboratorio
Tempi: le valutazioni sono state effettuate alla fine di ogni unità didattica. La valutazione deriverà dalla
misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità sulla base degli standard
formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà tradotta in un voto,
ottenuto attraverso la griglia di valutazione finale numerica da 1 a 10.
Oltre che dei risultati delle singole verifiche, si è valutato il grado di partecipazione, l’impegno,
l’assiduità della frequenza, il rispetto delle consegne.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
DAL PROGETTO AL
PRODOTTO:

-

Idee, preventivi di spesa e flussi di lavoro.

IL CICLO PRODUTTIVO
Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature:
- La prestampa - gli scanner, la segnatura, imposition, PDF/X,
- La stampa digitale
- La stampa - ripresa della stampa Offset
- L’allestimento: punto metallico, legatura filo refe, legatura fresata, spirale, piegatura,
cordonatura/fustellatura;
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI
La politica per l’ambiente tra normativa e certificazione
- la tutela dell’ambiente
- la normativa italiana ed europea
- le problematiche delle aziende grafiche
- l’impatto ambientale dell’industria grafica
- il sistema di gestione ambientale
LA TECNOLOGIA DEL WEB - argomento interdisciplinare con PMM:
- Il sistema della rete internet
- codice html e css: applicazioni pratiche
- definizioni di SEO, usabilità e accessibilità
- W3C
- Realizzazione di un portfolio personale utilizzando WIX

LA CARTOTECNICA
- Progettazione del packaging e di un espositore da banco.
- Costruzione della fustella.
- Il mockup.
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Pratica di laboratorio con software e hardware per l’input e l’output digitale: realizzazione di
prodotti grafico visivi ed editoriali con: Illustrator, Photoshop, Indesign.
Prof. ssa Speranza Landi

RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof. ssa Livia Locatelli

Ore settimanali di lezione n.1
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 29
Testi in adozione: “ITINERARI 2.0 plus” editrice ELLEDICI

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 17 alunni avvalentesi dell’ora di religione. La frequenza è mediamente discreta. Il
cammino scolastico precedente a quest’ultimo anno, per quanto riguarda la religione cattolica, è stato
accettabile, sia per la tipologia e il livello di approfondimento degli argomenti trattati che per l’interesse
mostrato dagli alunni. Quest’anno un gruppo di alunni ha mostrato una discreta disposizione
all’approfondimento.

COMPETENZE
- Uso appropriato del linguaggio religioso e specificatamente di quello cattolico.
- Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea.
CONOSCENZE
- Avere una semplice ma organica cognizione dei tratti peculiari della morale cristiana.
ABILITÀ
-Saper confrontare e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e
religiosa.
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OBIETTIVI PREFISSATI
Trimestre

●
●

Conoscere i contenuti dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa
Conoscere il significato che la Sacra Scrittura attribuisce alla sessualità e al matrimonio.

Pentamestre

●
●

Conoscere il significato della sessualità nel contesto culturale attuale.
Conoscere i tratti essenziali relativi alle problematiche della procreazione assistita e
all’aborto.
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METODI E STRUMENTI
Intervento frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, sussidi multimediali.
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche sono state costanti per quanto riguarda la partecipazione e l’elaborazione dei contenuti.
A seconda dei casi sono stati elaborati scritti e interrogazioni orali al termine di ogni blocco tematico.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
MATRIMONIO
L’amore nella cultura greca e latina.
L’amore nell’arte
Conoscersi e conoscere l’altro con verità.
Per scegliersi bisogna conoscersi: chi sono? Quali valori ho?
L’incontro con l’altro obbliga a rivedere la nostra vita e ha
confrontarci.
Maturità umana e scelte.
Il dialogo: analisi dei molteplici modi con i quali si comunica.
FAMIGLIA- FAMIGLIE
Dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare.
Le libere convivenze
LA BIOETICA
La vita: la buona e bella notizia
Il concepimento: la responsabilità di essere padre- madre.
La PMA e la Donum Vitae.
Proiezione video "The miracle of Human Creation"
L’aborto
L'eutanasia e la prospettiva cristiana.

ARGOMENTI DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO
La pace.

Prof. Livia Locatelli
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LABORATORI TECNICI
Prof. Mauro Ravasio
Itp Prof. Andrea Toscano

Ore settimanali di lezione n. 6
Ore settimanali di lezione n.6 x 33 = 198
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.176
Testo in adozione: Michele Corsi, Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale, Milano, Hoepli, 2017.

P

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha partecipato alle attività proposte e al dialogo educativo in modo globalmente accettabile.
Un piccolo gruppo ha dimostrato costanza per interesse e partecipazione. La gran parte ha dimostrato
un modo intermittente e talvolta strumentale all’ottenimento di un giudizio sufficiente. Invece un gruppo
ristretto è stato poco assiduo, riuscendo ad ottenere risultati appena sufficienti se non al di sotto della
sufficienza.
In generale gli studenti si sono dimostrati più attivi nelle attività pratiche e laboratoriali. Un po’ meno
nelle parti teoriche che richiedevano studio e rielaborazione del pensiero.

COMPETENZE

● Saper individuare e collocare nel proprio contesto culturale opere cinematografiche e
autori affrontati.

● Saper individuare gli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico.
●

Saper analizzare la grammatica e la sintassi del linguaggio audiovisivo.

● 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.

● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità a seconda della relativa piattaforma di fruizione del
prodotto audiovisivo e multimediale.

●

Utilizzare pacchetti informatici dedicati.

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti audiovisivi.
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● Programmare ed eseguire le operazioni inerenti alle diverse fasi dei processi di
produzione.

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali relativi alla realizzazione di un
prodotto audiovisivo.

●

Ideare una registrazione e postproduzione audio seguendo un progetto definito.

● saper progettare, ad un livello base, elementi in ambienti 3D
CONOSCENZE

● Conoscere alcuni opere significative della storia del cinema, in relazione a delle tematiche
interdisciplinari.

● Conoscere le caratteristiche dei video analogici e digitali.
● Conoscere la definizione di aspect ratio e i diversi formati.
● Conoscere le procedure di compressione dei file video.
● Programmi e macchine per l’output digitale di prodotti audiovisivi.
● Programmi di codifica di file audio/video in formati compressi.
● Le generalità del suono, la musica, la voce e il rumore.
● Fasi della progettazione del prodotto audiovisivo.
● Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria audiovisiva.
● Tecniche e materiali per l’allestimento di un set.
● Tecniche di ripresa, movimento macchina, di montaggio e correzione colore.
● Tecnologie per la registrazione, riproduzione e mixaggio audio.
● Tecniche di compositing, post-produzione (correzione colore), animazione e effetti (Adobe
After Effects).

●

Conoscenza del contesto storico in cui i vari protagonisti hanno operato nel corso della
propria attività artistica.

● Conoscenza degli stilemi, delle poetiche e delle principali opere dei protagonisti della
fotografia contemporanea.

●

Conoscere le principali caratteristiche fisiche del suono.

● Conoscere la struttura del sistema uditivo.
● Sapere cosa s’intende per sound design.
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● Conoscere la struttura di una colonna sonora.
● Conoscere strumenti, ambienti e modalità di intervento nella modellazione, texturing e
animazione 3D.

ABILITÀ

● Analizzare il testo audiovisivo seconde le principali nozioni del linguaggio cinematografico
● Riconoscere le principali caratteristiche del video analogico e del video digitale.
● Riconoscere e scegliere le varie tipologie di formati digitali a seconda delle esigenze di
produzione.

● Riconoscere i vari rapporti di aspetto.
● Riconoscere e scegliere le diverse tipologie di compressione video a seconda della
piattaforma di utilizzo.

● Utilizzare le diverse tipologie di microfoni e gestire i file audio per il mixaggio sonoro.
● Gestire i vari formati attraverso i codec.
● Progettare, realizzare e presentare prodotti video sulla base dell’analisi dei contenuti, del
tipo di interazione con l’utenza e delle finalità comunicative.

● Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e
l’elaborazione di elementi comunicativi nell'ambito dell'audiovisivo.

● Ideare e realizzare prodotti audiovisivi.
●

Riconoscere gli elementi storici e espressivi dei diversi movimenti fotografici.

● Riconoscere le opere principali degli autori affrontati.
● Analizzare le immagini secondo le principali nozioni del linguaggio fotografico.
● Progettare e postprodurre una registrazione audio secondo una traccia o un tema
predefinito.

● Rispettare le regole principali per un’adeguata restituzione tecnica dell’evento sonoro.
● Realizzare registrazioni audio con le strumentazione più adatte al contesto spaziale e
ambientale e quindi le diverse fonti sonore.

● Lavorare alla colonna sonora facendo interagire diverse tracce audio e utilizzando
eventuali filtri correttivi.

● Gestire al meglio le operazioni di esportazione delle tracce audio, considerando la qualità
in output richiesta

● Progettare seguendo le operazioni “tipo” un progetto in 3D.
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METODI E STRUMENTI
Lezione frontale
Lezione
partecipata
Flipped
classroom
Lezione a
distanza (DAD)
Progettazione e
ricerca
Esercitazioni
Libro in adozione
Dispense
tematiche
Materiale
multimediale

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Prove orali
gennaio: prove orali di recupero per gli studenti risultati insufficienti nel primo periodo
marzo: esposizione della ricerca finalizzata alla progettazione di un’infografica animata
marzo - aprile - maggio: analisi ed esposizione di gruppo di un film assegnato dal docente
Prove scritte e pratiche
21/10/2021 Il linguaggio del montaggio (scritto)
03/11/2021 Creazione di un ambiente sonoro(pratico)
24/11/2021 Registrazione e montaggio audio (pratico)
01/12/2021 Registrazione e montaggio audio (pratico)
02/12/2021 Il linguaggio sonoro (scritto)
09/12/2021 Tecnica del suono (scritto)
01/02/2022 progettazione parametrica per la stampa di un oggetto 3D (pratico)
15/03/2022 Esercizio sulla character animation (pratico)

24/03/2022 Ideazione e progettazione di un logo da animare (pratico)
21/04/2022 Creazione di una graphic animation, trasferibile su formati differenti (pratico)
04/05/2022 Ideazione e creazione di un’infografica animata
28/04/2021
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Attività di recupero e approfondimento:
● in itinere
● alla fine di ogni periodo, in pausa didattica
VALUTAZIONE

●
●
●
●
●

Prove orali
Verifiche scritte
Ricerche a tema sia di gruppo che individuali
Progetti a tema
Esercitazione di laboratorio

Tempi: valutazioni intermedia e sommativa per alcune unità didattiche, per altre periodiche sugli
argomenti affrontati durante lo svolgimento dell’unità.
La valutazione finale da 1 a 10 (fa riferimento alla tabella di materia) tiene conto:
● partecipazione all’attività didattica
● impegno e assiduità
● metodo di studio
● progressi ed evoluzioni

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Teoria e tecnica del montaggio
Teoria e tecniche della registrazione e della riproduzione video e cinematografica.
Realizzazione di prodotti audiovisivi e fotografici
Disegno parametrico e stampa 3D
Teoria e tecnica della registrazione e riproduzione audio e del linguaggio sonoro applicato al visivo.
Messinscena e postproduzione nell’audiovisivo (svolto in modo parziale)
Programmazione web (attualmente in svolgimento)
Disegno e animazione 3D (attualmente in svolgimento)
Cinema, audiovisivi e fotografia nel XX e XI secolo (modulo annuale, in svolgimento)
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Prof. Mauro Ravasio
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Docente: Prof. Arianna Sorgentone

Ore settimanali di lezione n. 4
Ore settimanali di lezione n. 4x33 = 132
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.103

Testi in adozione: “Organizzazione e Gestione dei processi di produzione”
Angelo Picciotto, editore In Edition

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5BT è composta da 25 elementi di cui 9 sono le ragazze e 16 i ragazzi. La classe sin dall'inizio
dell’anno scolastico appare demotivata e, tranne per alcuni di loro, l’interesse verso la materia è scarso
e superficiale. Le assenze e i ritardi hanno a volte rallentato la programmazione che è stata comunque
conclusa senza riduzioni.

OBIETTIVI PREFISSATI
Acquisizione di un metodo operativo corretto spendibile nelle diverse fasi del processo di produzione;
Conoscenza essenziale dell’argomento trattato;
Conoscenza della terminologia specifica nel campo della tecnologia grafica e della comunicazione;
Effettuare semplici collegamenti tra le discipline affini;
Saper organizzare il lavoro in modo autonomo in base al tempo assegnato.

CONOSCENZE - COMPETENZE - ABILITÀ’
COMPETENZE
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; utilizzare pacchetti
informatici dedicati;
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
CONOSCENZE
Metodi di analisi del mercato;
funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi aziendali;
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modelli di rappresentazione del processo produttivo; il flussogramma operativo; programmazione e
controllo della produzione;
criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali;preventivazione e strumenti informatici dedicati; norme
relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
ABILITÀ
Individuare le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda grafica o audiovisiva;
documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva; interpretare e risolvere le
problematiche produttive, gestionali e commerciali; elaborare il flussogramma operativo relativo alla
realizzazione di un prodotto grafico o audiovisivo;
coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione della
commessa;
interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto; gestire
tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una struttura industriale o di una impresa
artigiana;
elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali.;
applicare i principi e le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

METODI E STRUMENTI
Lezione frontale,
Lezione partecipata
Discussione guidata
Lavoro di ricerca di gruppo e in autonomia.
Esercitazioni
Piattaforme per la collaborazione e la condivisione delle informazioni in rete
Laboratori di informatica Internet
Sussidi audiovisivi

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche periodiche, scritte e orali (n^3 nel II Periodo) sono state svolte nelle seguenti date:
in data - 09/02/2022 - 14/03/2022 - 06/04/2022.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
La nascita delle aziende
Tipi di azienda
Funzione d’impresa
Alta Direzione
Organizzazione dell’azienda
Classificazione delle aziende grafiche.
Il capitale e i fattori produttivi.
i finanziamenti.
I costi e costo ora nucleo produttivo.
I ricavi
Prodotto librario, para librario, extra librario. Quotidiano e periodico.
L’amministrazione.
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Gestione dell’azienda: Le spese, i guadagni e i ricavi, l’equilibrio economico.
Le politiche d’impresa.
Il Marketing.
La funzione produttiva. Le curve di produzione. La produzione, produzione media,
produzione massima. La manutenzione. Ordine e sicurezza sul lavoro.
Il layout di produzione
Lo stampato editoriale. Come si realizza uno stampato. Il committente, il centro di costo.
Commessa, preventivo, consuntivo.
Realizzazione di uno stampato
Calcolo di un preventivo.

Prof.ssa Sorgentone Arianna

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Prof. Michelangelo Privitera

Ore settimanali di lezione n. 2x33= n. 66
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio= n. 60

Testi in adozione: “EDUCARE AL MOVIMENTO” Marietti Scuola volume unico + ebook

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato di partecipare attivamente durante l’anno a tutte le attività proposte.
Ha dimostrato buone capacità di interazione e di collaborazione nelle attività di gruppo
raggiungendo complessivamente un buon livello.
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OBIETTIVI PREFISSATI
Raggiungere un giudizio sufficientemente positivo , sia in relazione alla disciplina, al rispetto dei
compagni, dell’insegnante e del materiale didattico; sia per il livello di attenzione evidenziato
riguardo alla sicurezza di sé e degli altri.
Conoscere e praticare le tecniche dei giochi e degli sport proposti.
Saper adottare un corretto stile di vita per il proprio benessere psico-fisico.
Raggiungere una buona valutazione nei test motorie nelle verifiche teoriche proposti, in relazione al
livello di partenza.

Conoscenze Competenze Abilità
Conoscenze
Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.
Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive. Conoscere le caratteristiche del territorio e
le azioni per tutelarlo.
Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici Conoscere possibili
interazioni fra linguaggi espressivi ed altri contesti.
Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia delle
relazioni interpersonali.
Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport.
Sviluppare le strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport.
Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi.
COMPETENZE
Padroneggiare le proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva.
Saper progettare circuiti sulle capacità condizionali.
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti
complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria.
Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione di strategie e tattiche delle attività
sportive.
Riprodurre gesti tecnici complessi.
Saper applicare tempi e ritmi individuali alle attività motorie proposte.
ABILITÀ
Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. Padroneggiare le differenze
ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci Mettere in atto comportamenti responsabili.
Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei
risultati anche con strumentazione tecnologica e multimediale.
Individuare tra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria espressività.
Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive complesse in modo fluido e personale. Trasferire
autonomamente tecniche sportive proponendo varianti.
Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive.
Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi.
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METODI E STRUMENTI
METODOLOGIA
Lezioni frontali e dialogate, approccio dal globale all’analitico, dal semplice al complesso, momenti di studio
individuali. Individualizzazione dell’insegnamento ogni volta possibile, nel rispetto
dei tempi
di apprendimento motorio degli alunni. Strutturazione delle attività in unità didattiche.
Spiegazioni verbali, dimostrazioni di esercizi e gesti tecnici. Valorizzazione delle esperienze e delle
competenze personali. Valorizzazione della partecipazione responsabile e della collaborazione attiva,
assunzione di ruoli e compiti specifici.
STRUMENTI
● Piccoli attrezzi.
● Palloni di vario genere.
● Cronometro.
● Metro.
● Fotocellule.
● Attrezzi specifici delle discipline sportive trattate.
● Libro di testo.
● Dvd specifici sugli argomenti di teoria trattati.
● Appunti.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche sono state durante tutto il corso dell’anno distinte in diverse tipologie:
pratiche,scritte e orali.
Si sono concentrate sui seguenti parametri :
Capacità condizionali (Resistenza / velocità/ Forza/ Mobilità articolare).
Capacità coordinative (Generali e Specifiche).
Attività sportive: Pallavolo; Pattinaggio su ghiaccio; Orienteering; Arrampicata sportiva; Trekking;
Bowling; Badminton.
Conoscenza del proprio corpo: Struttura e funzioni del sistema nervoso.
Droghe, Tabagismo, e Alcolismo.
Il Doping nello sport.
Educazione alimentare.
VALUTAZIONE
Sono stati utilizzati test oggettivi al termine delle Unità di apprendimento; si è tenuto conto delle
osservazioni di alcune competenze tra quelle previste nella programmazione e delle rilevazioni (assegnate
e prefissate) di particolari performances.
Importante per la valutazione è stato il Grado di Partecipazione alle lezioni e la Disponibilità alle varie
attività proposte oltre alla Valorizzazione dei Rapporti Interpersonali.
Le Valutazioni hanno tenuto conto del Grado di Evoluzione in relazione al Livello di Partenza. Nota: Va
sottolineato come la prestazione motoria umana appartenga alla categoria delle produzioni complesse,
categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi di valutazione.

45
ALLEGATO 1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 BT A.S. 2021/22

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
MOVIMENTO
Capacità condizionali (Resistenza; Velocità; Forza; Mobilità articolare).
Capacità coordinative (Generali e speciali).
GIOCO-SPORT
Attività Sportive: Pallavolo; Pattinaggio su ghiaccio; Orienteering; Arrampicata sportiva; Trekking; Bowling;
Badminton.
Argomenti teorici:
Conoscenza del proprio corpo: Struttura e funzioni del sistema nervoso.
Droghe, Tabagismo, e Alcolismo.
Il Doping nello sport.
Educazione alimentare.

Prof. Michelangelo Privitera

EDUCAZIONE CIVICA
Ore da svolgere nell’anno scolastico= minimo 33
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 34
Secondo le direttive dell’insegnamento di educazione civica già impostate l’anno scorso come da curricolo
di istituto, il presente a.s. 2021/2022 è iniziato sottolineando alla classe l’importanza trasversale di tale
disciplina, comprendente l’apporto di diverse materie del piano didattico e che ha come finalità quella di
formare un cittadino attento allo sviluppo sostenibile, che sia in grado di cogliere e di attuare
comportamenti che salvaguardino l’ambiente e le generazioni future; inoltre l’obiettivo per la classe quinta
è quello di acquisire la consapevolezza di essere all’interno di un contesto globalizzato che richiede di
essere cittadini preparati, informati e attenti, con senso critico, ponendo l’accento sul principio
costituzionale della solidarietà e sul dovere civico, e attivando l’attenzione nei confronti di persone e popoli
in difficoltà economica, politica e sociale.
Secondo la definizione dei tre nuclei concettuali, delineati nelle Linee guida ministeriali ed approvate nel
Collegio docenti del 2/11/2020 quali costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità, solidarietà,
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e
cittadinanza digitale, la classe ha svolto con regolarità durante il primo trimestre e il secondo pentamestre
dell’a.s. 2021/2022 diverse attività inerenti ai temi decisi durante il primo c.d.c. di ottobre 2021. Per
ulteriori approfondimenti sugli interventi formativi svolti durante l’a.s. si veda l’allegato “relazione finale
di educazione civica a.s. 2021/2022”.
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STORIA DELL’ARTE E DELLA COMUNICAZIONE VISIVA
Docente: Prof. Marco Paramatti

Ore settimanali di lezione n. 2x33= n. 66
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio= n. 50 (di cui 0 in DaD)

Testi in adozione: Chiave di Volta, Elena Tornaghi, vol 3. Ed. Loescher

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato di partecipare in modo superficiale alle attività proposte. Ha messo in campo
sufficienti capacità di interazione e di collaborazione nelle attività didattiche senza tuttavia impegnarsi
a fondo, raggiungendo complessivamente un livello discreto. La collaborazione allo svolgimento del
percorso didattico è stata disomogenea e in questa differenziazione ha raggiunto livelli di intensità forti
e consistenti contemporaneamente a buona parte della classe che ha viceversa mantenuto un profilo
molto basso ed attendista.

OBIETTIVI PREFISSATI
-Approfondire e comprendere la rivoluzione espressiva e stilistica di fine ‘800 e del ‘900.
-Scoprire le ragioni storiche, economiche e infine culturali, che sottendono ad ogni espressione artistica
trattata nel corso.
-Collegare espressione artistica a ideali e valori di una cultura, o di un’epoca.
-Padroneggiare il pensiero per cui non sono comprensibili, né bellezza né arte, se non all’interno di una
cultura.
-Partecipazione concreta della disciplina alle materie di indirizzo tecnico grafico, con l'obiettivo
trasversale di padroneggiare il lessico dell'immagine.

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’
Conoscenze
-La svolta di fine ‘800:
Impressionismo; Postimpressionismo; Art Nouveau
-Le avanguardie storiche del ‘900 e i principali esponenti:
Espressionismo; Cubismo; Futurismo; Astrattismo; Dadaismo; Surrealismo; Metafisica
-La storia della grafica:
47
ALLEGATO 1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 BT A.S. 2021/22

Lautrec; Dudovich; De Pero; Seneca; Boccasile; Steiner; Boggeri; Noorda; Munari; Testa; Pintori; Glaser;
Brunazzi
-Breve storia delle arti applicate
Art and Craft; Bauhaus; Design
-L’arte durante e dopo il 2° conflitto mondiale:
l’Arte di propaganda dei Regimi; Informale; Pop Art; Minimal art; Conceptual Art; Body Art; Arte Povera;
Land Art; Optical art; Il Muralismo come Arte di strada
Competenze
-Essere in grado di utilizzare esperienze di artisti od opere d’arte conosciute per valorizzare compiti e lavori
pertinenti ad altre discipline.
-Essere in grado di svolgere un tema, o trasformare un’immagine data, in chiave espressionista, astrattista,
surrealista ecc.
-Essere in grado di leggere ed articolare il progetto sotteso alla realizzazione di un’opera artistica. Con
particolare riguardo alla capacità di problematizzare storicamente la comunicazione artistica
Abilità
-Saper riconoscere, nelle espressioni grafiche o fotografiche, le influenze ed i linguaggi dell’arte.
(Connettere arte, grafica e fotografia)
-Saper riconoscere il lessico visivo delle correnti artistiche studiate.
-Saper collegare e motivare l’espressione e il significato della forma d’arte e alla cultura, e alle
circostanze storiche cui appartiene
-Conoscere il valore espressivo di: linea, superficie, colore, composizione, ritmo.

METODI E STRUMENTI
METODOLOGIA
Lezione dialogata, presentazione e discussione di relazioni, dibattito.
STRUMENTI
Libro di testo, slides, filmati, ricerche sul territorio, musica o brani musicali, testi letterari.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Nel trimestre tre verifiche scritte (Vedutismo Neoclassicismo e Rococò; Romanticismo e Realismo;
Impressionismo e Postimpressionismo)
Nel pentamestre tre verifiche scritte (Cubismo ed Espressionismo; Futurismo e Dadaismo; Surrealismo,
Metafisica e Astrattismo)
una verifica parallela (Impressionismo e Postimpressionismo)
Partecipazione orale al dibattito didattico durante tutto l’anno.
VALUTAZIONE
La valutazione della classe ha raggiunto una media discreta. Con alcuni risultati buoni.
Perlopiù le conoscenze si sono attestate su un livello generalmente sufficiente con punte di livello molto
profondo; discreto è il livello delle abilità; le competenze sono discrete, altrettanto le capacità critiche.
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche)
IL SETTECENTO
Vedutismo, primo ‘700
La nascita del vedutismo
- G. A. Canaletto: Il ritorno del Bucintoro, Il canal Grande dalle Librerie di San Marco;
- F. Guardi: Il rio dei mendicanti, Il canal Grande dalle Librerie di San Marco
Neoclassicismo seconda metà del ‘700; caratteri generali
Principi e concetti di base relazioni con l’Illuminismo
L’architettura neoclassica e fantastica
La scultura
La pittura
La nascita dell’archeologia
-G. B. Piranesi:le Carceri
-J. David:Il giuramento degli Orazi, Le Sabine, La morte di Marat
-A.Canova:Amore e Psiche, Paolina Borghese, Teseo e il Minotauro
-G. Quarenghi: Il museo delle scienze a san Pietroburgo;
-L. Cagnola: La Rotonda a Ghisalba; Il campanile di Urgnano
ROMANTICISMO, REALISMO, IMPRESSIONISMO, POSTIMPRESSIONISMO
Romanticismo
-T. Gericault: La zattera della Medusa, Ritratti di Alienati
-E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo,
-F. Hayez: Il bacio, (1859, 1861, 1862)
-H. Fussli: Incubo
-C. Friedrich: Viandante su un mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Il naufragio della Speranza,
Realismo
- G. Courbet: Funerale ad Ornans; Lo spaccapietre, Signorine sulla riva della Senna
-G. Fattori: La battaglia di Magenta, Soldati francesi del 59
L’Impressionismo
. Contesto politico, storico, sociale e culturale. La rivoluzione dell’attimo fuggente. La fotografia.
. Lo scandalo della verità: E. Manet, formazione artistica e caratteri formali, Colazione sull’erba, Olympia, Il
bar de le folies bergeres
. La pittura delle impressioni. C. Monet, formazione artistica e caratteri formali, Impressione, sole nascente,
La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.
. Il ritorno del disegno. E Degas, formazione artistica e caratteri formali, La lezione di danza, L’assenzio,
. La gioia di vivere di A. Renoir, formazione artistica e caratteri formali, Moulin de la Galette, Colazione dei
Canottieri
Il Postimpressionismo
. La ricerca della forma immanente A. Cezanne, formazione artistica e caratteri formali, I giocatori di Carte,
Le bagnanti, La montagna Saint Victoire;
. La percezione del colore G. Seurat, formazione artistica e caratteri formali, Una domenica pomeriggio
sull’isola della Grand Jatte;
. La ricerca dell’espressione V. Van Gogh, formazione artistica e caratteri formali, I mangiatori di patate,
Ritratto con benda, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi;
. Quando il colore diventa simbolo P. Gauguin, formazione artistica e caratteri formali, Visione dopo il
sermone, Il Cristo giallo,
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L’ARTE DEL NOVECENTO, LE AVANGUARDIE STORICHE
L’art Nouveau,le premesse ideologiche e caratteristiche
. La Secessione di Vienna: G. Klimt, formazione artistica e caratteri formali, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di
Adele Bloch-Bauer, Il bacio
. A. Gaudì: Casa Batlò, Casa Milà, Sagrada Familia
L’arte espressionista
. Contesto politico, storico, sociale e culturale
. Fauves: H. Matisse, formazione artistica e caratteri formali, Il grande nudo, Icaro, La Danza
. Il precursore dell’espressionismo nordico, E. Munch, formazione artistica e caratteri formali, Sera in corso
Karl Johann, Il grido, Pubertà
. Die Brucke: E. Kirchner, Cinque donne per strada
. A Vienna: O. Kokoschka, formazione artistica e caratteri formali, La sposa del vento. E. Schiele, formazione
artistica e caratteri formali: L’abbraccio,
Il Cubismo
.Contesto politico, storico, sociale e culturale. Caratteri formali del cubismo analitico e sintetico.
- P. Picasso, formazione artistica e caratteri formali, Les demoiselles d’Avignon, Guernica, Ritratto di
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Fabbrica di Horta de Hebro
Il Futurismo
. Contesto politico, storico, sociale e culturale
-U. Boccioni, formazione artistica e caratteri formali, La città che sale, Stati d’animo entrambe le versioni,
Forme uniche nella continuità dello spazio, Materia, La risata
-E. Prampolini, formazione artistica e caratteri formali, Ritratto di F. T. Marinetti
-G. Dottori, Paesaggio umbro, Battaglia aerea sul golfo di Napoli
-T. Crali, In picchiata
-D. SantElia: Città nuova, Areostazione
Dada
. Contesto storico, politico, culturale e sociale
-M. Duchamp, formazione artistica e caratteri formali, Nudo che scende le scale, Fontana, L.H.O.O.Q
-M. Ray, Le violon d’Ingres, Rayogrammi
Surrealismo
. Contesto storico, politico, culturale e sociale
-J. Mirò, formazione artistica e caratteri formali, Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni
-R. Magritte, formazione artistica e caratteri formali; L’uso della parola, Le passeggiate di Euclide, Gli
Amanti, Golconda, La battaglia delle Argonne
-S. Dalì, formazione artistica e caratteri formali, Torero allucinogeno, Sogno causato dal volo di un’ape, La
persistenza della memoria, Le tentazioni di S. Antonio.
LìAstrattismo
. Contesto storico, politico, culturale e sociale
-V. Kandinskij, formazione artistica e caratteri formali; Il primo acquarello astratto, Composizione VI,
Alcuni cerchi, Blu di cielo
-De Stijl e P. Mondrian, formazione artistica e caratteri formali,
Composizione in rosso, blu e giallo, Broadway Boogie-Woogie,
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-K. Malevic e il Suprematismo, formazione artistica e caratteri formali, Quadrato bianco su fondo nero,
Quadrato rosso, Composizioni suprematiste
-P. Klee, formazione artistica e caratteri formali; Strada principale strade secondarie, Borgo sulla Sonna.
La Metafisica
. Contesto storico, politico, culturale e sociale
-G. De Chirico, formazione artistica e caratteri formali; Le muse inquietanti, Ettore e Andromaca, Canto
d’amore,

Il razionalismo e organicismo
. Il Bauhaus, caratteri generali. W. Gropius, Bauhaus a Dessau, M. Breuer, Poltrona Vasilij, M. van der
Rohe, Poltrona Barcelona, Seagram Buildings
-Le Corbusier: Ville Savoie, Plain Voisin, Unitè d’Abitation, La cappella di Notre Dame du Haut
-F. L. Wright: Robyehouse, La casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim Museum, Boardacre city
L’ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA E LE TENDENZE CONTEMPORANEE
NB: (in corso)
Arte informale
. L’Informale in America;
-J. Pollock: Convergenza, Pali blu, Autunno, Ritmo,
-A. Calder: Flamingo
L’informale in Europa;
-H. Moore: Figura giacente, Madre distesa con bambino
L’informale in Italia;
-A. Burri: Cretto nero, Sacco e rosso, Grande rosso P18
Pop Art
. Contesto storico, politico, culturale e sociale
-A. Warol, formazione artistica e caratteri formali, Green Cola, Marylyn, Mao, Sedia elettrica, Campbells,
Brillo soap
-R. Lichtenstein: Maybe, Whaaam,
-P. Manzoni: Merda d’artista, Linea m. 4,50, Opere d’arte viventi
-M. Rotella, formazione artistica e caratteri formali, Marylin, Marlene, La tigre ci guarda, Love Casablanca.
-R. Hamilton: Che cosa rende le case moderne così differenti e affascinanti
Arte concettuale
-J. Kosuth: Una e tre sedie, Nulla
Land Art
-Christo: Running Fence, Valley Courtain, Impacchettamento del Pont Neuf, Impacchettamento del
Reichstag, Flootingpiers
-R. Smithson: Spyral Jetty
New Dada – NouveauRealisme,
-Y. Klein: Antropometrie, Salto nel blu
Arte povera,
-M. Merz, Serie di Fibonacci e zebra
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Body Art,
-M. Abramovic
Barocco balcanico, Rytme 0, Imponderabilia
Graffitismo,
-K. Haring e Bansky
ESCURSUS SULLA STORIA DELLA GRAFICA dall’800 ad oggi numerosi esempi per ogni artista
-T. Lautrec -A. Mucha -M. Dudovic -F. De Pero -F. Seneca -G. Boccasile -A. Steiner -A. Boggeri studio -B.
Noorda -B. Munari -A. Testa -G. Pintori -G. Brunazzi -M. Glaser

Prof. Marco Paramatti

Firme di presa visione
Studente
_____________________

Studente
______________________

52
ALLEGATO 1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 BT A.S. 2021/22

53
ALLEGATO 1 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 BT A.S. 2021/22

