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1. PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL
PERCORSO
1.1. PROFILO PROFESSIONALE
Tecnico 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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1.2 QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI DEL CORSO TECNICO GRAFICA E
COMUNICAZIONE

Materie

Classe 3a

Classe 4a

Classe 5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

TOTALE AREA COMUNE

15

15

15

Complementi di Matematica

1

1

/

Progettazione Multimediale

4

3

4

Tecnologie dei Processi di Produzione

4

4

3

Teoria della Comunicazione

2

3

/

Laboratori Tecnici

6

6

6

Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi

/

/

4

Storia dell’Arte e della Comunicazione Visiva

/

2

2

TOTALE AREA DI INDIRIZZO

17

19

19

TOTALE ORE

32

34

34
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L’orario settimanale delle attività didattica è stato la seguente (con due intervalli):

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:50

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

OGPP
Matematica
PMM
Italiano
Italiano

Inglese
LTT
LTT
Storia
OGPP
OGPP

LTT
LTT
Arte
Matematica
PMM
TPP

Inglese
Inglese
Storia
OGPP
PMM
PMM

Italiano
Religione
LTT
LTT
TPP
TPP

SMS
SMS
Italiano
Arte
Matematica

2. IL CONSIGLIO E LA CLASSE
2.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE
Tabella riepilogativa della continuità didattica nel triennio
Materia

Docente

Continuità didattica nel
triennio
3^

4^

5^

RELIGIONE

LOCATELLI LIVIA

sì

sì

sì

ITALIANO E STORIA

COLLEONI FEDERICA

no

no

sì

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA

BONALDI MARGHERITA

no

no

no

INGLESE

OLDRATI SERENA

no

no

no

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

SPINI MARCO

/

/

sì

STORIA DELL’ARTE E DELLA COMUNICAZIONE VISIVA

PARAMATTI MARCO

/

sì

sì

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

ZUPPARDO SALVATORE

sì

no

sì

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

ZUPPARDO SALVATORE

no

sì

sì

LABORATORI TECNICI

SANTINI LAURA

no

no

sì

ITP LAB TECNICI

GIARRUSSO GIANLUCA

no

si

sì

ITP PMM e TPP

GIARRUSSO GIANLUCA

no

sì

sì

SCIENZE MOTORIE

DELLA CORTE ANTONIO

sì

no

sì

SOSTEGNO AREA UMANISTICA

RONCHI MARIA LUISA

sì

sì

sì

SOSTEGNO AREA TECNICO-SCIENTIFICA

NASTA GIUSEPPA

sì

sì

sì
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Rappresentanti dei Genitori:
Sig. ra Decano Manuela e sig.ra Locatelli Daniela
Rappresentanti degli studenti:
Barbarino Irene e Pezzini Alessia
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal
Prof. Salvatore Zuppardo
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla
prof.ssa Raineri Maddalena e dalla prof.ssa Bonaldi Margherita.

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Studenti n. 26

Maschi n. 10

Femmine n. 16

2.3 PROVENIENZA
CLASSE

Dalla classe
precedente

Ripetenti
la stessa
classe

Provenienti da
altri istituti o
sezioni

Hanno
cambiato
sezione

Totale
e note

Terza

25

1

1

0

27

Quarta

27

0

0

0

26

Quinta

26

26

0

0

26

Note
●
●

In terza è stato aggiunto uno studente ripetente proveniente dalla classe 3AT e una studentessa proveniente da
un’altro Istituto.
durante il secondo periodo della classe quarta uno studente si è ritirato.
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2.4 PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5CT è costituita da 26 studenti che si presentano per la prima volta all’esame di Stato.
La pandemia e la successione di docenti a tempo determinato ha inciso sul carattere della classe
e la motivazione. L’iter complesso che ha vissuto la classe ha contribuito ad una non piena
maturazione dell’interesse e della passione verso le materie di indirizzo e degli sbocchi
professionali correlati. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico gli insegnanti hanno incentivato le
situazioni didattiche e formative funzionali al recupero di tale deficit e si è potuto osservare una
partecipazione più attiva e matura, nonché un più diffuso interesse verso le attività didattiche.
All’interno della classe sono presenti personalità molto differenti e gruppi non del tutto coesi; la
pandemia non ha favorito la completa socializzazione tra gli stessi, tuttavia nell’ultimo periodo
dell’anno scolastico la classe appare più unita e collaborativa col corpo insegnanti.
Il clima di lavoro e il comportamento sono buoni anche se un piccolo gruppo di studenti durante
le attività didattiche tende a distrarsi e/o non riesce a gestire gli spazi di autonomia dedicati alla
progettazione e allo sviluppo del pensiero creativo.
La classe risulta essere disomogenea per capacità, interessi e ritmi di apprendimento, pertanto il
livello di competenze raggiunto varia a seconda delle risorse individuali messe in campo, della
partecipazione e dall’impegno profuso dai singoli allievi.
La continuità didattica nel triennio è stata messa a dura prova da un continuo turnover di
docenti, situazione che, unitamente alla DAD, ha contribuito a destabilizzare la classe che ha
dovuto adeguarsi a metodologie e approcci didattici differenti.
In riferimento alle attività didattiche a distanza attivate in terza e quarta, un gruppo di alunni ha
risposto alle sollecitazioni culturali con partecipazione, motivazione e senso di responsabilità,
mentre un altro ha mostrato interesse e impegno superficiali.
Le competenze trasversali, comportamentali e cognitive, delineate nella programmazione
d’istituto per il triennio e quelle specifiche individuate dai vari dipartimenti disciplinari sono state
in buona parte raggiunte. In relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati la maggioranza
degli alunni ha raggiunto un livello mediamente sufficiente, nonostante per alcuni permangano
carenze in specifiche discipline.
Questo gruppo è arrivato con fatica ad acquisire in modo concreto le competenze richieste al
termine del percorso di studi e la loro preparazione rimane fragile in alcuni ambiti. Tali alunni,
opportunamente guidati, sono riusciti a raggiungere un profitto accettabile lavorando per
obiettivi minimi. Un altro piccolo gruppo è dotato di buoni prerequisiti nella preparazione di base
e mostra interesse per l’area professionale.
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2.5 PROFILO COMPORTAMENTALE
La classe ha mostrato un comportamente generalmente adeguato, nello specifico un gruppo di
studenti ha mostrato un atteggiamento corretto e responsabile, mostrando impegno e
partecipazione costanti, altri hanno messo in evidenza un comportamento meno maturo che
talvolta ha compromesso il lavoro dei docenti nella costruzione di proficue attività didattiche e
formative.
L’attenzione e la partecipazione durante le lezioni è generalmente sufficiente; si rilevano studenti
soliti distrarsi durante le lezioni e per tale ragione spesso è necessaria una sollecitazione
all’attenzione e all’impegno.
La frequenza è generalmente regolare anche se un piccolo gruppo di alunni, in particolare nel
primo periodo dell’anno scolastico, ha fatto registrare episodi di assenteismo.
Un gruppo di studenti ha mostrato un impegno nello studio pomeridiano non adeguato e sovente
ha fatto registrare ritardi nelle consegne, il mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e
“assenze strategiche”.

2.6 PROFILO COGNITIVO
Asse dei Linguaggi
La classe presenta un livello complessivamente sufficiente e per alcuni alunni discreto. Non tutti
gli studenti si esprimono sempre con strutture linguistiche corrette ed adeguate.
Asse Matematico
La classe presenta un livello appena sufficiente nell’elaborazione logico-matematica. Un gruppo
di studenti, oltre che a lacune pregresse, mostra difficoltà nell’elaborazione dei procedimenti di
calcolo e dei flussi logici del problem-solving.
Asse Tecnico-professionale
La classe mostra nel complesso un più che sufficiente interesse negli apprendimenti delle materie
di indirizzo e una capacità progettuale accettabile.
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2.7 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.
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
on-line, 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 supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
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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.

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

● 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.

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
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

● 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

● È consapevole circa la diversità di ambiti e
strumenti comunicativi tramite cui
l’informazione viene acquisita.
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attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

● 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.

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.

● 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.
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3.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO
Le modalità di recupero adottate sono:
- Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe.
- Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie.
- Sportello Help.

PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SUL SINGOLO ALUNNO
Modalità di intervento

Quando
Alla fine di un’unità
di lavoro a casa

INTERVENTO
INDIVIDUALIZZATO

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

Quando necessario

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

Docenti della classe
famiglie

Come
L’insegnante:
● Assegna un percorso
individualizzato di lavoro
per affrontare lacune
specifiche
● Verifica lo svolgimento
dello stesso

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

PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE
Modalità di intervento

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

RECUPERO CURRICOLARE
e
PAUSA DIDATTICA

Quando

Chi

Come
●
●

Classe
●

Ore curricolari
Docenti anche in
compresenza

Quando necessario

●

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

Gruppo-classe
●
Docente

Variare approccio didattico
Graduare e/o ridurre le
difficoltà
Privilegiare nuove modalità
di approccio agli argomenti
proposti
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3.3 CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE
Per sei studenti si è predisposto un piano didattico personalizzato, nello specifico due PDP per DSA e
quattro PDP per BES e NAI. Tali studenti hanno usufruito dei mezzi dispensativi e compensativi previsti
dalla norma vigente.
Per i 2 studenti NAI e i due studenti DA, per i temi in classe, anche nelle prove simulate d’esame, sono stati
previsti l’uso del laptop, un file con la struttura del tema argomentativo, uno schema dei connettivi e un
dizionario bilingue.

3.4 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
Il consiglio di classe ha adottato le seguenti metodologie/strumenti e strategie didattiche: lezioni
frontali; lezioni guidate; lezioni dialogate, attività di laboratorio; esercitazioni individuali e di
gruppo; correzione degli esercizi assegnati; recupero; visita d’istruzione e videoconferenze;
partecipazione a progetti con enti locali e concorsi (anche con l’approccio metodologico-didattico
Service Learning).
Ogni docente, in funzione della materia d’insegnamento, ha utilizzato, parzialmente o con
frequenza, i differenti metodi elencati. Per maggiori dettagli si rimanda alle programmazioni
disciplinari.
Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti didattici: libri
di testo; dispense; dizionari; lavagna interattiva; sussidi audiovisivi, internet e attrezzature
multimediali.
Per quanto riguarda le attività a distanza i docenti hanno utilizzato la Google Suite d’istituto e
“Classroom” per la trasmissione del materiale didattico e la consegna degli elaborati.
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3.5 MODALITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
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.
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 delle singole verifiche orali e scritte è stata espressa con i voti da 1 a 10.
I docenti del consiglio di classe nella valutazione periodica e finale hanno tenuto conto anche dei
seguenti fattori:
- progressione e miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
- puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;
- conseguimento delle competenze;
- 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 si rimanda alle decisioni dei
singoli dipartimenti e alle programmazioni disciplinari allegate (generalmente non meno di due
valutazioni nel primo periodo - trimestre- e almeno tre nel secondo periodo - pentamestre-).
Il consiglio di classe ha garantito un calendario complessivo delle prove di verifica in modo da non
compromettere la serenità del lavoro e la possibilità del miglior esito per gli studenti.
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Criteri di valutazione deliberati e pubblicati nel PTOF e adottati dai docenti:
VOTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Possiede una conoscenza completa,
coordinata, approfondita e ampia
degli argomenti, delle informazioni e
dei tempi specifici sia disciplinari che
pluridisciplinari, arricchita da
contributi personali.

Lavora in autonomia, organizza il
proprio lavoro, utilizza le tecniche
appropriate, opera con grande
precisione e originalità. Espone i
contenuti in modo fluido e logico,
utilizzando un lessico ricco e
rielaborato.

Risolve correttamente i problemi con
procedure logiche 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. Sa rielaborare solo
parzialmente i contenuti.

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 e difficoltà a escogitare la
procedura anche su questioni
essenziali. Rielabora a fatica semplici
progetti.

4

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.

3

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

Denota disimpegno e ignoranza
delle metodiche. Opera in modo
gravemente impreciso Non
capisce i termini proposti e i
ragionamenti più semplici.

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

10

9/8

7

6

5

2/1
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3.6 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.

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

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

Ore curricolari.

Recupero Curricolare e pausa
didattica

Quando necessario.

Chi

Classe
Docenti anche in
compresenza.

Come

●
●
●
●

Gruppo classe
Docente.

●
●
●

Variare approccio didattico;
Graduare e/o ridurre le difficoltà;
Privilegiare modalità di approccio
agli argomenti;
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.
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4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
4.1 TEMI PLURIDISCIPLINARI
ARGOMENTO o
PROGETTO

OBIETTIVI

MATERIE COINVOLTE E
CONTENUTI

PERIODO

Cineforum: visione di
alcuni film o clip e analisi
visuale e del contesto
storico/culturale

Conoscenza delle tecniche
cinematografiche e cenni di storia del
cinema.

Italiano e Lab. Tecnici.

Tutto l’anno
scolastico

Progetto HIV
cHIVuolconoscere2.0

Formazione sul tema dell’HIV/AIDS
Produzione di una campagna di
comunicazione sociale ed un evento
formativo/mostra

Progettazione Multimediale / Tecnologie
dei Processi di Produzione

gennaio/maggio

4.2 ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Attività/Progetti

Destinazione

Periodo

Docente referente

C.I.C. Centro Informazione e
Consulenza - Sportello operativo di
primo ascolto
a cura della dott.ssa Cinzia Gamba
dell’ATS di Bergamo.

Istituto

Tutto l’anno

Commissione salute e cultura

pattinaggio sul ghiaccio, Bowling

Strutture convenzionate

Secondo periodo

Prof. Conti Stelio
e prof. Della Corte Antonio

Attività di orientamento post-diploma

Aula magna dell’Istituto e
online

Tutto l’anno
scolastico

prof. Perico Marco
Docente facilitatore per
l’orientamento:
prof. Zuppardo Salvatore

Associazione Aiuto Donna: Incontro con
esperte dell’associazione

Aula magna dell’Istituto e
online

Novembre

Commissione salute e cultura

tutto l’anno
scolastico

prof. Zuppardo Salvatore

A scuola di servizio sociale - periodo:
mese di ottobre; Associazione Mosaico
- gratuito - presso l’aula magna.

Visione del film “Lezioni di persiano”
(2019) sul tema dell’Olocausto in
occasione della Giornata della memoria
(gennaio 2022) e conseguente
discussione.

in classe

Prof.ssa Federica Colleoni e
Prof.ssa Maria Luisa Ronchi
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Progetto madrelingua
Attività di laboratorio informatico:
analisi di grafici legati ai temi
dell’Educazione Civica e
approssimazione mediante funzioni
elementari

in classe

febbraio - maggio

prof.ssa Oldrati e prof.ssa Ronchi

lab informatico

marzo/maggio

Bonaldi/Colleoni

4.3 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
META

TIPOLOGIA

ACCOMPAGNATORI

DATA

Napoli

Viaggio di istruzione di 5
giorni

proff. Della Corte A. /
Cucinotta

25/4 - 29/4/22

Bergamo Film Meeting

Cinema Capitol

prof.ssa Santini

aprile 2022

4.5 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Colloqui con i genitori e collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei genitori

Colloqui generali
17 e 18 dicembre 2021
28 e 29 marzo 2022
Ricevimento settimanale
dal 18 ottobre al 18 dicembre 2021
dal 17 gennaio al 28 maggio 2022
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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 la
normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).
Le attività svolte nel corso del secondo biennio sono state:
● Project Work Giustizia Persone Società - Associazione Diakonia
● Project Work #cHIVuolconoscere - HIV - Associazione Don Giuseppe Monticelli
Cooperativa Sociale Onlus
● Service Learning - Associazione Ceralacca ODV
● Formazione sulla sicurezza a cura dell’Associazione Maestri del Lavoro
● Stage aziendali (solo un piccolo gruppo di alunni)
● Corso sul potenziamento delle soft skills “Open Your Skillbox”
● Partecipazione a fiere ed eventi - Fiera dell’artigianato Creattiva
● incontri con Università, Accademie, ITS e altre associazioni per l’orientamento
post-diploma
● partecipazione alle attività di orientamento durante gli open-day d’istituto
Tali attività sono documentate agli atti della scuola e nel portale dell’alternanza:
http://www.portalealternanza.com/2020/BGIS02900L/logout.php

Ai sensi della nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 (all.3) i documenti relativi agli stage
curriculari degli studenti saranno resi disponibili alla sotto-commissione in sede d’esame.
Un quadro riepilogativo delle attività è disponibile come allegato al presente documento
(Allegato 3).
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6. SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO
Si prevede di effettuare una simulazione del colloquio dell’esame di Stato i primi giorni di giugno;
il colloquio si svolgerà secondo le modalità indicate nell’ordinanza ministeriale.

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
di 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

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.

10

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

Punteggio

1
21

lessicale e
semantica, con
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

II

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

2

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

La commissione ________________

Bergamo, il ____________________
Il Presidente
_______________
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6.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
Candidato/a: ____________________________________ Classe: ___________ Data: _______________
INDICATORI GENERALI

Qualità formale
Correttezza ortografica

Correttezza morfosintattica (e uso della

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Nessun errore

9-10

Lievi imprecisioni

7-8

Alcuni errori

5-6

Diffusi errori

3-4

Gravi errori

0-2

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

9-10

Lessico adeguato

7-8

Lessico semplice ma corretto

5-6

Improprietà lessicali

3-4

Evidente povertà lessicale

0-2

Efficacemente argomentati, approfonditi e originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

13-16

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

9-12

Superficiali, non adeguatamente argomentati

5-8

Assenti o non pertinenti

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Pienamente rispondente alla consegna

9-10

Rispondente alla consegna

7-8

Accettabile

5-6

Sommario

3-4

Assente e/o parziale

0-2

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti)

9-10

Globale (coglie gli elementi espliciti)

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

Parziale

3-4

Errata e/o incerta

0-2

Completa e approfondita

9-10

Corretta e puntuale

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

Incompleta e imprecisa

3-4

Inadeguata

0-2

Documentati e originali

9-10

Esaurienti e articolati

7-8

Essenziali

5-6

Superficiali o poco pertinenti

3-4

Assenti e/o inadeguati

0-2

PUNTEGGIO ASSEGNATO

punteggiatura)

Ricchezza e padronanza lessicale

Giudizi critici e valutazioni personali

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(es. lunghezza del testo, ove richiesta, o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione)

Comprensione del testo
(nel suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici)

Analisi formale del testo (lessicale,
sintattica, stilistica, retorica)

Interpretazione del testo e
approfondimenti

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

/100

/20

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (griglia tipologia A a.s.'21-'22 BES)
Candidato/a: ____________________________________ Classe: ___________ Data: _______________
INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

17-20

Lessico adeguato

13-16

Lessico semplice ma corretto

9-12

Improprietà lessicali

5-8

Evidente povertà lessicale

0-4

Efficacemente argomentati, approfonditi e originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

13-16

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

9-12

Superficiali, non adeguatamente argomentati

5-8

Assenti o non pertinenti

0-4

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA A

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna
(es. lunghezza del testo,
ove richiesta, o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

Pienamente rispondente alla consegna

9-10

Rispondente alla consegna

7-8

Accettabile

5-6

Sommario

3-4

Assente e/o parziale

0-2

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti)

9-10

Globale (coglie gli elementi espliciti)

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

Parziale

3-4

Errata e/o incerta

0-2

Completa e approfondita

9-10

Corretta e puntuale

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

Incompleta e imprecisa

3-4

Inadeguata

0-2

Documentati e originali

9-10

Esaurienti e articolati

7-8

Essenziali

5-6

Superficiali o poco pertinenti

3-4

Assenti e/o inadeguati

0-2

Qualità formale
Correttezza morfosintattica
(e uso della punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

Comprensione del testo
(nel suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici)

Analisi formale del testo
(lessicale, sintattica,
stilistica, retorica)

Interpretazione del testo e
approfondimenti

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

/100

/20

/15

24

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
Candidato/a: ____________________________________ Classe: ___________ Data: _______________
INDICATORI GENERALI

Qualità formale
Correttezza ortografica

Correttezza morfosintattica
(e uso della punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA B
Analisi del testo
argomentativo
(individuazione tesi e
argomenti a sostegno)

Stesura e organizzazione
del testo argomentativo
(capacità di sostenere un
percorso argomentativo
coerente e coeso adoperando
connettivi pertinenti)

Riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Nessun errore

9-10

Lievi imprecisioni

7-8

Alcuni errori

5-6

Diffusi errori

3-4

Gravi errori

0-2

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

9-10

Lessico adeguato

7-8

Lessico semplice ma corretto

5-6

Improprietà lessicali

3-4

Evidente povertà lessicale

0-2

Efficacemente argomentati, approfonditi e originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

13-16

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

9-12

Superficiali, non adeguatamente argomentati

5-8

Assenti o non pertinenti

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Corretta e articolata

17-20

Corretta

13-16

Sommaria ma corretta

9-12

Incompleta e/o imprecisa

5-8

Assente e/o inadeguata

0-4

Logicamente coesi e articolati

9-10

Logicamente coesi

7-8

Sufficientemente organici

5-6

A tratti disorganici

3-4

Gravemente destrutturati

0-2

Consoni e approfonditi

9-10

Adeguati

7-8

Essenziali ma pertinenti

5-6

Superficiali e/o non sempre corretti

3-4

Scarsi e/o non pertinenti

0-2

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

/100

/20

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (griglia tipologia B a.s.'21-'22 BES)

Candidato/a: ____________________________________ Classe: ___________ Data: _______________
INDICATORI GENERALI

Qualità formale
Correttezza morfosintattica
(e uso della punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA B

Analisi del testo
argomentativo
(individuazione Tesi e
argomenti a sostegno)

Stesura e organizzazione
del testo argomentativo
(capacità di sostenere un
percorso argomentativo
coerente e coeso adoperando
connettivi pertinenti)

Riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

17-20

Lessico adeguato

13-16

Lessico semplice ma corretto

9-12

Improprietà lessicali

5-8

Evidente povertà lessicale

0-4

Efficacemente argomentati, approfonditi e originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

13-16

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

9-12

Superficiali, non adeguatamente argomentati

5-8

Assenti o non pertinenti

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Corretta e articolata

17-20

Corretta

13-16

Sommaria ma corretta

9-12

Incompleta e/o imprecisa

5-8

Assente e/o inadeguata

0-4

Logicamente coesi e articolati

9-10

Logicamente coesi

7-8

Sufficientemente organici

5-6

A tratti disorganici

3-4

Gravemente destrutturati

0-2

Consoni e approfonditi

9-10

Adeguati

7-8

Essenziali ma pertinenti

5-6

Superficiali e/o non sempre corretti

3-4

Scarsi e/o non pertinenti

0-2

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

/100

/20

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
Candidato/a: ____________________________________ Classe: ___________ Data: _______________
INDICATORI GENERALI

Qualità formale
Correttezza ortografica

Correttezza morfosintattica
(e uso della punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA C

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia

Sviluppo e organizzazione
del testo
(coesione interna e coerenza
nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione)

Conoscenze e riferimenti
culturali trattati

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Nessun errore

9-10

Lievi imprecisioni

7-8

Alcuni errori

5-6

Diffusi errori

3-4

Gravi errori

0-2

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

9-10

Lessico adeguato

7-8

Lessico semplice ma corretto

5-6

Improprietà lessicali

3-4

Evidente povertà lessicale

0-2

Efficacemente argomentati, approfonditi e originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

13-16

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

9-12

Superficiali, non adeguatamente argomentati

5-8

Assenti o non pertinenti

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Accurata

9-10

Adeguata

7-8

Accettabile o sufficiente

5-6

Parziale

3-4

Non pertinente (fuori traccia)

0-2

Logicamente coesi e articolati

13-15

Logicamente coesi e coerenti

10-12

Sufficientemente organici

7-9

A tratti disorganici

4-6

Gravemente destrutturati

0-3

Precisi, ampi e approfonditi

13-15

Adeguati e corretti

10-12

Essenziali ma pertinenti

7-9

Non pertinenti e/o non sempre corretti

4-6

Assenti e/o scarsi

0-3

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

/100

/20

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (griglia tipologia C a.s.'21-'22 BES)

Candidato/a: ____________________________________ Classe: ___________ Data: _______________
INDICATORI GENERALI
Qualità formale
Correttezza morfosintattica
(e uso della punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA C

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia

Sviluppo e organizzazione
del testo
(coesione interna e coerenza
nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione)

Conoscenze e riferimenti
culturali trattati

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

17-20

Lessico adeguato

13-16

Lessico semplice ma corretto

9-12

Improprietà lessicali

5-8

Evidente povertà lessicale

0-4

Efficacemente argomentati, approfonditi e originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

13-16

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

9-12

Superficiali, non adeguatamente argomentati

5-8

Assenti o non pertinenti

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Accurata

9-10

Adeguata

7-8

Accettabile o sufficiente

5-6

Parziale

3-4

Non pertinente (fuori traccia)

0-2

Logicamente coesi e articolati

13-15

Logicamente coesi e coerenti

10-12

Sufficientemente organici

7-9

A tratti disorganici

4-6

Gravemente destrutturati

0-3

Precisi, ampi e approfonditi

13-15

Adeguati e corretti

10-12

Essenziali ma pertinenti

7-9

Non pertinenti e/o non sempre corretti

4-6

Assenti e/o scarsi

0-3

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

/100

/20

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
STUDENTE.............. CLASSE...................
CONOSCENZE:
Il candidato interpreta le richieste contenute nel brief, opera scelte comunicative e strategie coerenti con il
target di riferimento; lo studente relaziona sul progetto utilizzando la terminologia specifica e il lessico di
settore.
Imprecise e poco coerenti
frammentarie e parziali
abbastanza complete e conformi
pertinenti ed articolate
esaurienti, coerenti ed articolate in maniera originale

1
2
3
4
5

COMPETENZE
Il candidato sviluppa in maniera coerente e organica l’iter progettuale coniugando aspetti tecnici e
grafico-visivi. Opera scelte impaginative, cromatiche e di lettering coerenti con gli obiettivi di
comunicazione.
frammentarie e limitate
approssimative ed imprecise
sufficientemente adeguate
convincenti e strutturate
Esaurienti e frutto di rielaborazione originale

1
2
3
4
5

ABILITA'
Il candidato utilizza le tecniche creative (mappa/moodboard) e di rappresentazione grafica tradizionale
(bozzetti/rough) atti alla visualizzazione e alla presentazione delle idee grafiche e del progetto.
scarsa
Limitata
Sufficiente
Buona
Ottima

1
2
3
4
5

ABILITA'
Il candidato utilizza le tecniche di progettazione computerizzata attraverso l’utilizzo di software per la
produzione di elaborati grafici esecutivi ed esporta nei formati e con i metodi specifici richiesti dai diversi
media.
scarsa
Limitata
Sufficiente
Buona
Ottima

1
2
3
4
5
PUNTEGGIO in ventesimi

/20

VOTAZIONE punteggio convertito in decimi

/10
29

6.4 tabella ministeriale di conversione dei punteggi delle tre prove d’esame
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7. NODI CONCETTUALI TRASVERSALI PROPOSTI DEL CONSIGLIO
DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME:

NODI CONCETTUALI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comunicazione, pubblicità, stampa, propaganda, giornalismo
Solidarietà, partecipazione sociale, cittadinanza attiva
Cinema, arti, letteratura
Viaggio, alterità, confronto tra culture
Condizione femminile, famiglia
Guerre, rivolte, conflitti
Colonialismo
Razzismo, discriminazione, povertà
Lavoro, economia, sviluppo, finanza
Modernità, crisi, psicoanalisi
Populismo, nazionalismo, totalitarismo
Politica, partiti, ideologia
Monarchia, repubblica, statuto, costituzione

APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente
Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022 - Miur
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/O.M.+65_2022.pdf/40fe6357-c920-6b6d-cc86-affbd34fd9fe?ve
rsion=1.0&t=1648216101459
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8. APPROVAZIONE E FIRMA DEL DOCUMENTO
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

LOCATELLI LIVIA
COLLEONI FEDERICA
BONALDI MARGHERITA
OLDRATI SERENA
PARAMATTI MARCO
ZUPPARDO SALVATORE
SANTINI LAURA
SPINI MARCO
GIARRUSSO GIANLUCA
DELLA CORTE ANTONIO
RONCHI MARIA LUISA
NASTA GIUSEPPA

Bergamo, 15 maggio 2022

Il Coordinatore di classe
prof. Salvatore Zuppardo

La Preside
prof. ssa Mariagrazia Agostinelli
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9. Allegati
ALLEGATO 1

- RELAZIONI DISCIPLINARI E PROGRAMMI SVOLTI

ALLEGATO 2

- RELAZIONE EDUCAZIONE CIVICA e attività di cittadinanza e costituzione del quinquennio.

Disponibili per la Sottocommissione:
ALLEGATO 3

- QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PCTO
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ALLEGATO N° 1
RELAZIONI DISCIPLINARI E PROGRAMMI
SVOLTI
ALLEGATO 1 - AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
DELLA CLASSE 5CT

ISIS CATERINA CANIANA
TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE
a.s. 2021/22
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ITALIANO
Docente: Prof.ssa FEDERICA COLLEONI

Ore settimanali di lezione n. 4
al 6/5/2022: ore 99
Testo in adozione: Marta Sambugar-Gabriella Salà. Letteratura Viva vol.3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 26 alunni, 10 studenti e 16 studentesse, Dal punto di vista disciplinare la classe ha
dimostrato quasi sempre senso di responsabilità e partecipazione al dialogo educativo, anche sul piano relazionale ci
sono quasi sempre stati confronto e ascolto, tranne alcuni episodi in cui alcuni studenti hanno mostrato resistenza ad
accettare compiti e consegne. Per l’approccio con le discipline, italiano e storia, vi è quasi sempre stato interesse,
partecipazione e impegno nello studio. Un piccolo gruppo ha a volte mostrato scarsa attenzione e partecipazione.
L’approccio alla storia moderna e allo studio degli autori in letteratura sono stati il motore per approfondimenti di
varia natura: attualità, cittadinanza, cinema, arte, mondo del lavoro. Gli studenti, generalmente poco inclini alla
decodifica dei brani antologici e alla lettura, hanno cercato di superare questo limite, nonostante i ritmi a volte lenti
per interiorizzare alcune conoscenze. Il tema scritto per alcuni studenti è risultato un momento delicato in cui si sono
dovute recuperare abilità indebolitesi durante la didattica a distanza. Quando è stato necessario sono stati effettuati
recuperi in itinere al di fuori della pausa didattica. Alcuni studenti nel corso dell’anno hanno seguito in DAD per brevi
periodi. Il gruppo classe ha raggiunto in generale un livello più che sufficiente, riuscendo a rafforzare e consolidare le
proprie competenze e conoscenze con impegno, cercando di superare momenti di fragilità, scolastici e personali.

OBIETTIVI PREFISSATI
1 Obiettivi disciplinari:
-

Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana
Conoscere in maniera essenziale i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano
Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia
Contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati
Esprimere il proprio pensiero in forma sufficientemente chiara e corretta
Produrre semplici testi di varia tipologia, argomentando in modo semplice ma funzionale
Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite

2 Obiettivi trasversali:
-

Comprendere, interpretare e rielaborare il messaggio proposto
Rispondere con pertinenza effettuando collegamenti ed approfondimenti
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)
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
·

Letture complete con commento finale:
-I Malavoglia (Giovanni Verga, 1881)
-Il fu Mattia Pascal (Luigi Pirandello, 1904)
-La coscienza di Zeno (Italo Svevo, 1923)

·

Visione di un film completo di argomento storico con commenti finale, a scelta fra:
-1917 (S. Mendes, 2020)
-DUNKIRK (C. Nolan, 2017)
-DARKEST HOUR (J. Wright, 2017)
-UOMINI CONTRO (F. Rosi, 1970)
-ORIZZONTI DI GLORIA (S. Kubrick, 1957)

·

Tipologie testuali oggetto della prima prova degli Esami di Stato

·

Cenni alle correnti artistiche più importanti del periodo storico trattato

·

Da: Letteratura viva (M. Sambugar e G. Salà, La Nuova Italia)

Vol. 2
·
Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero (p.582)
Letture: L’infinito (p.611)
La ginestra (p.639)
Vol. 3
·
Dal secondo Ottocento al primo Novecento (p.2)
·
L’età del Positivismo (p. 12)
·
Letteratura: I movimenti letterari (p. 18)
·
Arte (p. 23)
·
L’età del Positivismo. Dal Realismo al Naturalismo (p. 32)
·
Il Decadentismo (p. 37)
·
Il Simbolismo (p. 40)
·
L’Estetismo (p. 44)
·
Émile Zola (p. 48)
Letture: L’Assommoir: Gervasia all’Assommoir (p. 50)
·
Charles Baudelaire (p. 57)
Letture: Corrispondenze (p. 60)
·
Arthur Rimbaud (p. 65)
Letture: Vocali (p. 66)
·
Oscar Wilde (p. 74)
Letture: Il vero volto di Dorian (p. 75)
·
La letteratura del secondo Ottocento in Italia (p. 84)
·
La Scapigliatura (p. 86)
·
Il Verismo (p. 89)
·
Il Decadentismo (p. 92)
·
Giosuè Carducci : vita, opere, pensiero (p. 98)
Letture: Pianto antico (p. 99)
·
Igino Ugo Tarchetti: vita, opere, pensiero (p. 106)
Letture: Fosca: Il primo incontro con Fosca (p. 107)
Attrazione e repulsione per Fosca (su classroom)
·
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero (p. 128)
Letture: I Malavoglia: Prefazione (p. 142)
La famiglia Malavoglia (p. 147)
Novelle rusticane: La roba (p. 159)
Mastro-Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (p. 175)
·
Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero (p. 188)
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Letture: Myricae: L’assiuolo (p. 201)
Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino” (p. 212)
Canti di Castelvecchio: La mia sera (p. 222)
·
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero (p. 246)
Letture: Il Piacere: Il ritratto di un esteta (p. 255)
Laudi: La pioggia nel pineto (p. 278)
Notturno: Deserto di cenere (p. 292)
·
Le avanguardie: (p. 304)
·
Il Futurismo (p. 345)
Letture: Filippo Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di
Adrianopoli (p. 366)
·
Italo Svevo: vita, opere pensiero (p. 376)
Letture: Senilità: Angiolina (p. 383)
La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo (p. 393)
L’ultima sigaretta (p. 396)
Un rapporto conflittuale (p. 402)
Un salotto “mai più interdetto” (p. 412)
“La guerra m’ha raggiunto!” (p. 419)
Una catastrofe inaudita (p. 424)
·
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero (p. 436)
Letture: Il fu Mattia Pascal: Premessa (p. 451)
Cambio treno (p. 454)
L’Umorismo: Il sentimento del contrario (p. 466)
Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di personaggi (p. 479)
Novelle per un anno: La patente (p. 488)
Il treno ha fischiato (p. 497)
La carriola (p. 505)
Uno, nessuno e centomila: “Salute!” (p. 515)
·
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero (p. 530)
Letture: L’Allegria: Veglia (p. 539)
Fratelli (p. 543)
San Martino del Carso (p. 552)
Soldati (p. 561)
·
Eugenio Montale: vita, opere e pensiero (p. 618)
Letture: Ossi di Seppia: I limoni (p. 628)
Non chiederci la parola (p. 632)
Meriggiare pallido e assorto (p. 634)
Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 636)
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (p. 645)
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (p. 660)
·
Lettura CLIL: The “objective correlative” in T.S. Eliot and Eugenio Montale. Reading from The Burial
of the Dead (from: The Waste Land) da: M. Spaziani e M. Tavella: Only Connect (Zanichelli)
·
La letteratura dal primo al secondo dopoguerra in Italia: la narrativa italiana tra gli anni Venti e
Cinquanta (p. 671 e 677)
Letture: Primo Levi: Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo (p. 725)
Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola (p. 806)
La nuvola di smog: La scoperta della nuvola (su classroom)
·
La letteratura del secondo Novecento in Italia (p. 844)
Letture: Pier Paolo Pasolini: Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo (su classroom)
·
Cenni di Storia del cinema
Film: visione clips, letture e discussione di alcuni classici del cinema italiano
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Dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico si svolgeranno delle presentazioni degli studenti sul programma svolto
che includono collegamenti interdisciplinari.
CONOSCENZE
-Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi. Caratteristiche dei
linguaggi specialistici e del lessico tecnico scientifico. Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti
letterari e tecnici. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. Repertori dei termini tecnici e
scientifici relativi al settore d’indirizzo anche in lingua straniera. Software “dedicati” per la comunicazione
professionale. Social network e new media come fenomeno comunicativo.
-Letteratura: Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri paesi. Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli.
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari. Altre espressioni artistiche Arti visive nella cultura del Novecento. Criteri per la
lettura di un’opera d’arte. Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio.
COMPETENZE
-

Collocare nel tempo e nello spazio gli autori studiati
Orientarsi tra testi e autori
Contestualizzare testi letterari
Stabilire collegamenti e confronti
Comprendere e commentare un testo
Argomentare il proprio punto di vista

ABILITA’

-

Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore
Saper cogliere le novità e differenze tra testi poetici dello stesso autore e di autori differenti
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità: parafrasi, argomentativo, tema

METODI
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lezione dialogata
Lezione frontale
Esercitazioni guidate in classe
Esercitazioni individuali domestiche
Videoproiezioni
Lavoro di gruppo
DAD-DDI

STRUMENTI
1.
Libri di testo (comprese le espansioni on-line)
2.
Articoli tratti da quotidiani e periodici
3.
Testi letterari/non letterari
4.
Quaderno per le esercitazioni
5.
Materiale audiovisivo
6.
Schemi, mappe, fotocopie
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VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche periodiche sono state le seguenti:
1) Due verifiche scritte e due valutazioni orali nel trimestre
2) Due verifiche scritte e tre valutazioni orali nel pentamestre
Sono state effettuate 3 esercitazioni sul tema di cui una simulazione del tema d’esame (6 ore)
Attività di recupero e approfondimento:
In base alle linee guida proposte dal PTOF sono state effettuate le seguenti attività di recupero:
1)
2)
3)

Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe
Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie
Intervento individualizzato

L’approfondimento è stato effettuato attraverso letture e visione di film

VALUTAZIONE
Nella valutazione si utilizzerà la griglia dei voti da 1 a 10 inserita nel PTOF.
Criteri di valutazione:
Nel valutare le verifiche orali si è tenuto conto di:
- Focalizzazione dell’argomento centrale.
- Chiarezza espressiva.
- Articolazione ordinata dell’espressione.
- Uso appropriato del lessico specifico.
- Grado di rielaborazione personale.
Nel valutare le prove scritte si è tenuto conto delle griglie di correzione stabilite dal Dipartimento di Lettere qui
allegate

Firma del docente
Prof

_________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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STORIA
Docente: Prof. Federica Colleoni

Ore settimanali di lezione n. 2
al 6/5/2022: ore 54
Testo in adozione: Nuovi Orizzonti (M. Omnis e L. Crippa, ed.Loescher) vol. 2 e 3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: vedi sopra

OBIETTIVI PREFISSATI
-rafforzare le abilità già acquisite e acquisire abilità più complesse.
-acquisire la capacità di usare concetti e modelli del discorso storico, così da raggiungere consapevolezza della
specificità della storia.
-riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;
-individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni;
-esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;
-classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e
geografici, manuali, bibliografie;
-osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti;
-usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni storici
locali, regionali, continentali, planetari;
-saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Vol. 2
L’Ottocento:
·
Cap. 11: L’Italia dall’Unità a Bava Beccaris
·
Cap. 12: L’età dell’imperialismo
Vol. 3
·
Cap. 1: Il primo Novecento
·
Cap. 2: L’Italia di Giolitti
·
Cap. 3: La Prima guerra mondiale
·
Cap. 4: Il comunismo in Unione Sovietica
·
Cap. 5: Il Fascismo in Italia
·
Cap. 6: Il Nazismo in Germania
·
Cap. 7: La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali
·
Cap. 8: La Seconda guerra mondiale
·
Cap. 11: L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico”
-Lettura CLIL: The Cultural Causes of the Conflict (da Learning History. CLIL, Zanichelli, 2015, pag. 48, su classroom)
Dal 15 maggio fino alla fine delle attività didattiche
·
Cap. 9: La guerra fredda: cenni
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·
CONOSCENZE:

Cap. 10: Gli anni Sessanta e Settanta: l’epoca della “distensione”” cenni

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. Aspetti
caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti
dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti. Modelli culturali a confronto: conflitti,
scambi e dialogo interculturale. Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione,
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori
produttivi e del mondo del lavoro. Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed
artistico. Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti). Radici storiche della Costituzione
italiana e dibattito sulla Costituzione europea. Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e
nazionali.
COMPETENZE
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
ABILITA’
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: in relazione al tema affrontato. Acquisire i concetti generali relativi alla situazione
politica internazionale e italiana del periodo trattato. Cogliere la rilevanza storica dei fenomeni affrontati.

METODI
1.
Lezione dialogata
2.
Lezione frontale
3.
Esercitazioni guidate in classe
4.
Esercitazioni individuali domestiche
5.
Videoproiezioni
6.
Lavoro di gruppo
7.
DAD-DDI
STRUMENTI
1.
Libri di testo (comprese le espansioni on-line)
2.
Articoli tratti da quotidiani e periodici
3.
Testi letterari/non letterari
4.
Quaderno per le esercitazioni
5.
Materiale audiovisivo
6.
Schemi, mappe, fotocopie
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche periodiche sono state le seguenti:
1) due valutazioni orali nel trimestre
2) tre valutazioni orali nel pentamestre
VALUTAZIONE
Nella valutazione si utilizzerà la griglia dei voti da 1 a 10 inserita nel PTOF.
Criteri di valutazione:
Nel valutare le verifiche orali si è tenuto conto di:
- Focalizzazione dell’argomento centrale.
- Chiarezza espressiva.
- Articolazione ordinata dell’espressione.
- Uso appropriato del lessico specifico.
- Grado di rielaborazione personale.
Firma del docente
Prof ____________

Firma di due Studenti
__________________
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__________________

MATEMATICA
Docente: Prof. Bonaldi

Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione al 15/5 : 80
Testo in adozione:
4A Matematica.Verde con tutor, Zanichelli
4B Matematica.Verde con tutor, Zanichelli
Bergamini, Trifone, Barozzi.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si presenta sufficientemente interessata alla disciplina e, se spronata, partecipa attivamente alle lezioni; il
lavoro a casa, al contrario, è spesso trascurato, anche se con alcune eccezioni. In particolare, all'interno del gruppo
classe, una parte di studenti si è mostrato motivato e interessato riuscendo ad ottenere buoni risultati, un altro
gruppo si è limitato allo stretto necessario per ottenere la sufficienza, mentre un piccolo gruppo mostra evidenti
fragilità, spesso dovute a lacune o scarso impegno.
In generale il livello raggiunto dalla classe è sufficiente, anche se sono pochi gli studenti che dimostrano autonomia
nell’affrontare problemi matematici. Dal punto di vista del comportamento la classe ha un atteggiamento
complessivamente corretto.

OBIETTIVI PREFISSATI
-

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali - naturali e per
interpretare dati.
Saper descrivere il grafico di una funzione, individuandone le principali caratteristiche
Studiare analiticamente una funzione e disegnarne il grafico utilizzando gli strumenti del calcolo differenziale
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CONOSCENZE
-

Definizione di funzione
Caratteristiche di una funzione: dominio, segno, intersezione con gli assi, monotonia e simmetrie
Grafici di funzioni elementari, funzioni per casi
Concetto di limite, relative proprietà e calcolo
Definizione di funzione continua e classificazione dei punti di discontinuità
Asintoti orizzontali e verticali
La derivata di una funzione, significato, calcolo e punti di non derivabilità
Derivate di ordine superiore
Massimi e minimi di una funzione
Flessi e derivata seconda
Primitiva di una funzione
Regole di calcolo per semplici integrali
Concetto di integrale indefinito e le relative proprietà.
Concetto di integrale definito e relative proprietà
Teorema fondamentale del calcolo integrale

COMPETENZE
-

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali - naturali e per
interpretare dati.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nello studio, nella ricerca e nell’approfondimento disciplinare
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche nei
campi specifici di riferimento.

ABILITA’
-

Saper descrivere il grafico di una funzione, individuandone il dominio, le intersezioni con gli assi, il segno, i
limiti agli estremi, gli asintoti e i punti di discontinuità.
Analizzare grafici che descrivono fenomeni reali, riconoscendo la funzione che meglio ne approssima
l’andamento e fare delle previsioni
Calcolare i limiti di una funzione
Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto
Calcolare gli asintoti di una funzione
Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale (polinomiale o fratta)
Trovare la retta tangente ad una funzione
Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante la derivata prima e seconda
Risolvere semplici problemi di ottimizzazione
Sapere calcolare integrali indefiniti
Saper calcolare l’area di una regione piana delimitata da una curva
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METODI
-

Lezione frontale e dialogata
Lavoro di consolidamento in piccoli gruppi o individuale
Attività guidate in laboratorio

STRUMENTI
-

LIM
Software online: desmos, geogebra
Schede fornite dall’insegnante
Libro di testo

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
-

Nel trimestre: tre verifiche scritte e interrogazioni di recupero
Nel pentamestre: valutazione orale per l’elaborato finale del percorso in laboratorio
prova parallela scritta (simulazione invalsi)
tre verifiche scritte e interrogazioni per il recupero

VALUTAZIONE
La valutazione è il risultato di prove scritte 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. Le prove orali sono volte a valutare, oltre alle abilità
operative acquisite, anche la capacità di ragionamento e la chiarezza espositiva maturata.
Nella valutazione finale si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi (riscontrabile nelle verifiche svolte
durante l’anno) 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.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche)
Ripasso delle principali proprietà delle funzioni:
I limiti:
-

Studio analitico e grafico di una funzione: dominio, iniettività, suriettività, zeri di una funzione, (dis)parità,
(de)crescenza e simmetrie (funzioni razionali e irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche)
Studio del segno di una funzione razionale o irrazionale
Trasformare geometricamente il grafico di una funzione attraverso traslazioni, dilatazioni e simmetrie

Concetto di limite di una funzione, riconoscere i limiti dal grafico di una funzione
Limiti finiti e infiniti
Limite destro e sinistro
Calcolo dei limiti di una funzione:
44

-

il limite di somma algebrica di funzioni
limite del prodotto di due funzioni
limite della potenza n-sima di una funzione
limite del quoziente fra due funzioni
Le forme indeterminate (+∞ -∞, 0/0, ∞/∞)

La continuità:
- Definizione di funzione continua
- Continuità o discontinuità di una funzione in un punto, classificazione dei punti di discontinuità (I specie, II
specie, III specie)
- Gli asintoti di una funzione, definizione e calcolo di asintoti verticali e orizzontali
La derivata di una funzione:
- Derivata di una funzione in un punto, interpretazione geometrica
- Calcolo della retta tangente al grafico di una funzione
- Punti di non derivabilità
- Calcolo della derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione
- Studio del segno della derivata e monotonia della funzione
- Ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali
- Derivate di ordine superiore al primo
- Studio della derivata seconda e concavità della funzione
- Ricerca di flessi verticali e obliqui con la derivata seconda
Studio di funzione:
- Funzioni polinomiali e fratte
Gli integrali:
- Concetto di primitiva di una funzione
- L’integrale indefinito e le sue proprietà
- Calcolo degli integrali indefiniti:
- integrali immediati
- integrali di funzioni composte
- metodo di integrazione per parti
- metodo di integrazione per sostituzione *
- integrazione di funzioni razionali fratte (semplici casi)
- Concetto di integrale definito e le relative proprietà *
- Definizione di funzione integrale *
- Teorema fondamentale del calcolo integrale *
- Calcolo dell’area di una regione piana delimitata da una curva e dall’asse delle x e tra due curve*
Percorso in laboratorio - Studio dell’andamento delle funzioni elementari (esponenziale, logaritmica, sinusoidale):
- analisi di grafici di realtà
- approssimazione dell’andamento del grafico tramite una funzione (software desmos)
- riconoscere come varia il grafico di una funzione per effetto di dilatazioni e traslazioni
- fare delle previsioni attraverso lo studio della funzione scelta per approssimare il grafico

Firma del docente
Prof

_________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
Docente: Prof. Salvatore Zuppardo

Ore settimanali di lezione n. 2
Ore di lezione al 15 maggio 101/132
Testo in adozione: Competenze grafiche. Progettazione multimediale.
Silvia Legnani Catia Franca Mastantuono Tiziana Peraglie Rita Soccio - Editore: Clitt

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5CT ha partecipato al processo didattico in maniera sufficiente; si è rilevato un comportamento
globalmente corretto, tuttavia un piccolo gruppo di alunni ha mostrato un atteggiamento non sempre adeguato.
La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva per una buona parte degli alunni, superficiale per altri. Un
gruppo non ha sempre accolto con interesse le proposte didattiche e le indicazioni metodologiche del docente e si è
caratterizzato per impegno discontinuo e non mirato al consolidamento dei contenuti.
Alla conclusione del percorso formativo previsto dal programma di studi di Progettazione Multimediale, gli allievi
hanno raggiunto nel loro 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 si è stato limitato al
raggiungimento degli obiettivi minimi, così precludendo la possibilità di approfondire le conoscenze. Questo gruppo
incontra ancora difficoltà nell’acquisizione delle conoscenze essenziali e, solo se opportunamente guidato,
raggiunge risultati accettabili sul piano operativo e progettuale.
Un piccolo gruppo si è contraddistinto per impegno e autonomia facendo emergere buone capacità sia sul piano
della rielaborazione che dell’applicazione.
Da un punto di vista grafico-visivo, si osserva che la classe non ha sviluppato adeguatamente la creatività e una
piena metodologia progettuale, questo dovuto prevalentemente all'avvicendarsi di docenti precari e alle attività
didattiche a distanza durante il corso della classe terza e quarta; quest'ultimo aspetto, in particolare, non ha
permesso di esercitare il pensiero creativo e di sperimentare adeguatamente e con assiduità l’utilizzo dei software e
in generale delle attività di laboratorio, opportunamente guidate dal docente. Solo un piccolo gruppo di alunni
dimostra di aver raggiunto una buona padronanza del linguaggio visivo e ha sviluppato un proprio metodo
progettuale; molti studenti utilizzano un approccio intuitivo nelle fasi di progettazione, trascurando le strategie di
comunicazione e le regole della composizione grafica.
L’espressione visiva attraverso il disegno tradizionale (finalizzato ai roughs e ai layout di prestampa) lascia a
desiderare, tuttavia la maggior parte degli alunni compensa attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie e l’utilizzo
dei più diffusi software di grafica che suppliscono a capacità di rappresentazione grafica (disegno) non sempre
accettabili.

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;
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●
●
●
●

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;
Redigere chiare relazioni tecniche che documentano l'attività professionale.

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/multimediale.
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.

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.

ABILITA’
●
●

●
●
●
●

Organizzare l’iter progettuale usando i tradizionali metodi di visualizzazione e la computer-grafica 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.
Rispettare la scadenza per la consegna e la pubblicazione del prodotto grafico richiesto.
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METODI
Lezione frontale
Discussione guidata
Lavoro di ricerca di gruppo
Esercitazioni
Il metodo di insegnamento è di tipo induttivo-deduttivo. L’alunno attraverso percorsi guidati dal docente individua la
soluzione al problema di comunicazione in maniera autonoma.
Fasi di lavoro:
- analisi del brief
- informazioni tecniche
- reperimento del materiale necessario al progetto (documenti letterari e fotografici, consultazione di
internet)
- elaborazione creativa dei dati attraverso metodi e tecniche adeguati
- valutazione e discussione/relazione dei risultati ottenuti
STRUMENTI
Libro di testo “Competenze Grafiche” di Legnani, Mastantuono, Peraglie – Clitt editori. Classe V.
● internet
● banche immagini
● siti dedicati al mondo della grafica e della comunicazione visiva multimediale
● videoproiettore
● Laboratorio MAC: computer, scanner, stampante, supporti multimediali
● software: Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Dimension, After Effects, Premiere.
● Internet
● Sussidi audiovisivi
● Fotocopiatrice
● Strumenti per il disegno
● schede e dispense

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO

Trimestre:
10/11/2021 Verifica scritta sulla pubblicità, il piano integrato di comunicazione e il packaging.
22/12/22 Progetto grafico: doppia pagina pubblicitaria
Pentamestre:
18/02/22 comunicazione pubblicitaria animata per social network - programma di motion graphic.
30/03/2022 Simulazione della seconda prova dell'esame di Stato.
Da svolgere nel mese di maggio: verifica scritta sul web-design
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VALUTAZIONE
●
●
●
●
●

Progetto
Tavole grafiche
Verifica scritta (strutturata e semi-strutturata)
Relazione scritta
Esercitazione di laboratorio

Tempi: valutazioni effettuate alla fine di ogni unità didattica.
La valutazione finale da 1 a 10 (fa riferimento alla tabella di materia) terrà conto:
● partecipazione all’attività didattica
● impegno
● metodo di studio
● progresso

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI al 15 maggio
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.
Realizzazione di una campagna pubblicitaria integrata e multimediale su un’azienda/prodotto
- manifesto
- pagina pubblicitaria
- banner animato
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

Principi di Web design
- Progettare per il web
- La rete e la sua struttura
- Tipologie di siti web
- Advertising online: il nuovo consumatore postmoderno e la cyber society
- Social marketing e GKS
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-

il W3C, usabilità e accessibilità
SEO
codice html e CSS
CMS
Il progetto sito web

Advertising online con motion graphic e animazioni digitali
- classificazione dei siti e delle inserzioni pubblicitarie online
- After Effects
- banner animati
- post social network
Laboratorio multimediale (coadiuvato dal docente Tecnico Pratico ITP prof. Giarrusso Gianluca):
Apprendimenti trasversali a tutte le unità formative:
Tecniche di visualizzazione e di progettazione grafica computerizzata bidimensionale, tridimensionale, animata, web
e audiovisiva.
- Photoshop
- Illustrator
- Indesign
- Dimension
- After Effects
- Premiere
- Dreamweaver
Ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche
-

Completamento del progetto editoriale “Creta”
Verifica sul web-design

Firma del docente
Prof

______________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
Docente: Prof. Salvatore Zuppardo

Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione al 15/5 : 100
Testo in adozione: Tecnologie dei processi di produzione per l'indirizzo grafico degli istituti tecnici
di Mario Ferrara, Graziano Ramina - Clitt.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5CT ha partecipato al processo didattico in maniera sufficiente; si è rilevato un comportamento globalmente
corretto, tuttavia un piccolo gruppo di alunni ha mostrato un atteggiamento non sempre adeguato.
La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva per una parte degli alunni, superficiale per altri. Un gruppo
non ha sempre accolto con interesse le proposte didattiche e le indicazioni metodologiche del docente e si è
caratterizzato per impegno discontinuo e non mirato al consolidamento dei contenuti.
Alla conclusione del percorso formativo previsto dal programma di studi di Tecnologie dei Processi di Produzione , gli
allievi hanno raggiunto nel loro 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, così precludendo la possibilità di approfondire le conoscenze. Questo gruppo
incontra ancora difficoltà nell’acquisizione delle conoscenze essenziali e, solo se opportunamente guidato, raggiunge
risultati accettabili. Tale gruppo appare meno consapevole e interessato alla disciplina e si è caratterizzato per uno
studio mnemonico, finalizzato esclusivamente alla valutazione.
Un altro gruppo ha dimostrato di sapersi orientare tra i molteplici aspetti tecnico-grafici di un ambito disciplinare
complesso, applicando con metodo le conoscenze acquisite nei contesti professionali.
Alla conclusione del percorso formativo previsto dal programma di studi di Tecnologie dei Processi di Produzione, gli
allievi hanno raggiunto nel loro 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 faticano 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;
saper organizzare il lavoro in modo autonomo in base al tempo assegnato.
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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.

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.

ABILITA’
●
●
●
●
●

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.

METODI
Lezione frontale
Lezione partecipata
Progettazione e ricerca
Discussione guidata
Esercitazioni

STRUMENTI
Libro di testo Tecnologie dei processi di produzione di M.Ferrara e G. Ramina, edizione CLITT
Schede e dispense
Risorse internet
Laboratori di informatica
Sussidi audiovisivi
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VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
25/10/2021 “la riproduzione delle immagini per la stampa (quadricromia/retinatura)” e “Sicurezza del lavoro nel
comparto stampa/grafica”.
24/11/2021 pratica sul software Dimension - prototipo di packaging in 3D
16/12/2021 Verifica scritta sommativa sugli argomenti del primo periodo: il workflow dell'industria grafica, la
rotocalcografia, gli scanner, l'allestimento dello stampato.
16/02/2022 Verifica scritta sulla stampa digitale
12/05/2022 Verifica sui sistemi di gestione ambientale nei processi produttivi - normativa ed etica nell’ambito
dell’industria grafica.

VALUTAZIONE
●
●
●
●
●

Progetto di prestampa
Verifica scritta (strutturata e semi-strutturata)
moduli di Google e Kahoot e Edpuzzle nell’ambito della DAD
Relazione scritta
Esercitazione di laboratorio

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Dal progetto al prodotto: workflow del ciclo produttivo
● Significato di progettazione: design della comunicazione nell’industria della comunicazione.
● Il flusso di lavoro.
● Cenni sul preventivo di spesa.
● La prestampa.
● la stampa.
● Richiamo alla stampa Offset
La stampa digitale
●
●
●

Classificazione delle tipologie di stampanti digitali.
Funzionamento delle stampanti digitali e delle apparecchiature dello specifico ciclo produttivo.
Materiali, servizi, attrezzature ed impianti necessari per la produzione di stampe digitali.

L’allestimento dello stampato
●
●

Classificazione delle tipologie di allestimento dello stampato;
Apparecchiature presenti nel reparto di post-stampa.

Normativa ed Etica nell’ambito dell’industria grafica:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistemi di gestione ambientale nei processi produttivi
La tutela dell’ambiente
L’inquinamento
La normativa italiana
Le norme europee
Il sistema di gestione ambientale
La politica ambientale dell’azienda
Il codice etico aziendale
Organi competenti per la Certificazione.
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Laboratorio di prestampa e multimediale (coadiuvato dal docente Tecnico Pratico ITP prof. Giarrusso Gianluca)
InDesign
Dimension
After Effect
Dreamweaver e basi di HTML

Firma del docente
Prof

_____________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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LABORATORI TECNICI
Docente: Prof.ssa Laura Santini

Ore settimanali di lezione n. 6
Ore di lezione al 15/5 : 174
Testo in adozione:
Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale. Cinema, televisione, web video. Michele Corsi

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta da 26 allievi, presenta una preparazione complessivamente sufficiente. La maggior parte degli
alunni possiede una discreta conoscenza dei software quali Adobe Camera Raw, Adobe Photoshop per la
rielaborazione delle immagini digitali e la correzione colore; Adobe Premiere e Adobe After Effects per la
realizzazione di prodotti audiovisivi; una conoscenza base di Adobe Audition per la pulizia e il miglioramento delle
tracce audio. Oltre alle conoscenze tecnico-pratiche, vi sono alunni che presentano una preparazione più che
sufficiente sui contenuti prettamente teorici inerenti alle proprietà dell'inquadratura e del montaggio, dei formati e
della codifica audio e video. Di converso, vi sono alunni che hanno avuto un rendimento incostante, spesso
inadempienti rispetto alle date di consegna degli elaborati pratici manifestando, inoltre, una certa superficialità
nell'elaborazione dei concetti appresi. In generale, la classe possiede una preparazione e formazione sufficiente per
poter sostenere l'esame di Stato, sebbene 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.

OBIETTIVI PREFISSATI
Il percorso di studi effettuato tramite la disciplina Laboratori Tecnici ha l'obiettivo di formare dei professionisti nel
campo della comunicazione e dell'immagine. Il lavoro effettuato durante il triennio ha permesso agli alunni di
affrontare vari compiti e problematiche attraverso cui hanno potuto apprendere procedure adeguate da adottare
in un ambiente reale di lavoro. L'opportuna adattabilità e flessibilità nella progettazione e esecuzione di elaborati
multimediali, unitamente a competenze necessarie riguardanti software specifici, sono stati obiettivi che hanno
consentito all'allievo di potersi muovere agevolmente in un ambiente digitale.
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CONOSCENZE
● Diversi stili di montaggio dei tipici prodotti audiovisivi.
● Caratteristiche dei video analogici e digitali.
● Definizione di aspect ratio e dei diversi formati.
● 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.
● Conoscere le relazioni esistenti tra tra immagine e cornice in ogni genere di inquadratura.
● Fasi e tecniche della progettazione del prodotto audiovisivo.
● 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 missaggio audio.
● Conoscenza delle principali caratteristiche fisiche del suono, del sistema uditivo, della struttura di una
colonna sonora.
● Storia del web, differenza tra le diverse tipologie di siti, ecosistema su cui poggia l’architettura client/server
● Conoscenza delle principali potenzialità dei software 3D in uso.
● Conoscenza di alcune opere cinematografiche collegate per stile e poetica ad alcuni avvenimenti storici o
fenomeni culturali.
COMPETENZE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saper montare sequenze audiovisive considerando le regole più diffuse per la continuità visiva.
Definire un progetto video per le sue caratteristiche più importanti in termini di trattamento del colore e
scelta della titolazione abbinata.
Riconoscere le caratteristiche di un evento sonoro in relazione al visivo.
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali e piattaforme,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione.
Saper realizzare inquadrature attente al piano compositivo.
Saper risolvere semplici problemi di illuminazione nella realizzazione di prodotti audiovisivi.
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.
Definire e creare un progetto digitale a partire dal target di riferimento
Riconoscere le caratteristiche principali di ambienti ed oggetti dinamici in 3D.
Analizzare in un’opera gli elementi fondamentali del linguaggio cinetelevisivo e pubblicitario

ABILITA’
● Riconoscere gli schemi, gli attacchi e i raccordi di montaggio visionando un qualsiasi prodotto audiovisivo.
● 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.
● Gestire i vari formati attraverso i codec.
● Riconoscere il disegno geometrico sottostante ad ogni inquadratura.
● Progettare, realizzare e presentare prodotti video e fotografici sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di
interazione con l’utenza e delle finalità comunicative.
● Lavorare alla colonna sonora facendo interagire diverse tracce audio e utilizzando eventuali filtri correttivi.
● Realizzare registrazioni audio con le strumentazione più adatte al contesto spaziale e ambientale e quindi le
diverse fonti sonore.
● Applicare nella sequenza e nel modo corretto color correction e grading.
● Strutturare una titolazione in modo efficace, considerando i tempi percettivi standard ed il girato.
● Riconoscere il contributo specifico dell’illuminazione.
● Gestire i più comuni pattern di UI applicati al web design e applicare correttamente tutte le fasi procedurali
all’interno del progetto digitale
● Modellare forme tridimensionali in modo funzionale agli scopi prefissati.
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METODI
Lezione dialogata; lezione frontale; discussione guidata; videolezione; tutoring; esercitazioni guidate in laboratorio;
attività laboratoriale; lavoro di gruppo; proiezione di immagini, video e slides in relazione ai temi proposti; esercitazioni
in classe.
STRUMENTI
materiale audiovisivo; mediatori didattici; laboratorio cine-fotografico; laboratorio informatico; pacchetto software
dedicati.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO

06/10/2021 - prova scritta - Caratteristiche del file fotografico e della relativa lettura cromatica. Color correction
e color grading.
30/11/2021 - prova pratica - Progettazione di una fotografia still-life.
01/12/2021 - prova pratica - Progettazione di un video stop motion e sonorizzazione.
15/12/2021 - prova scritta - Generalità del sonoro tecnica e linguaggio cinetelevisivo
02/02/2022 - prova pratica - Realizzazione di un dialogo cinematografico nelle sue fasi: progettuale, di produzione e di
postproduzione
25/02/2022 - prova scritta - Teorie e tecniche del montaggio audiovisivo
18/03/2022 - prova pratica - Realizzazione di un prodotto audiovisivo per la narrazione di un luogo - progettazione,
riprese, montaggio
21/03/2022 - prova pratica - Esercizio di animazione - Adobe After Effects
07/04/2022 - prova pratica - Progettazione e realizzazione del logo personale animato - Adobe After Effects
13/04/2022 - prova parallela

VALUTAZIONE
Per la valutazione si è preso in considerazione la focalizzazione dell'argomento centrale; la corretta esecuzione, il
rispetto della consegna e il risultato dell'elaborato realizzato; l'uso appropriato della tecnica specifica; il grado di
rielaborazione personale; le conoscenze, competenze ed abilità raggiunte e le capacità di lavorare in gruppo.
Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche scritte con moduli di Google, relazioni scritte, esercitazione di
laboratorio

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche)
-

Teoria e tecnica del montaggio
- Storia del montaggio
- Generalità del montaggio
- Le regole generali della continuità
- Gli schemi di montaggio
- Tagli, attacchi, raccordi
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-

-

-

-

-

Teoria e tecniche della registrazione e della riproduzione video e cinematografica.
- Movimenti di camera
- Tecniche di ripresa video
- Caratteristiche del file audio e video
Messinscena e realizzazione di prodotti audiovisivi e fotografici
- Allestimento del set
- Allestimento degli illuminatori e utilizzo degli schemi luce
- Utilizzo del green screen
Teoria e tecnica della registrazione e riproduzione audio e del linguaggio sonoro applicato al
visivo.
- Caratteristiche del suono e della registrazione sonora
- Linguaggio sonoro in ambito cinetelevisivo
- Tecniche di missaggio
Postproduzione nell’audiovisivo.
- Utilizzo di Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe After Effects
Programmazione web
- Analisi delle principali caratteristiche di un sito web
- Analisi dei comuni pattern di UI applicati al web design
- Definizione di un progetto digitale personale
Cinema, audiovisivi e fotografia nel XX e XI secolo
- Visione del film: Umberto D. di De Sica. Analisi del film e della corrente del Neorealismo
- Visione e comparazione dei documentari:
Futura - di Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher.
Comizi d’amore - di Pier Paolo Pasolini

Dal 15 maggio fino alla fine delle attività didattiche

-

-

-

Sito web con CMS Wordpress
- Comprensione del funzionamento di un CMS
- Creazione del sito web con Wordpress
Disegno e animazione 3D
- Analisi delle principali caratteristiche della modellazione 3D
- Utilizzo del software Blender per la progettazione di un elaborato 3D
Cinema, audiovisivi e fotografia nel XX e XI secolo
- visione e analisi di alcune opere cinematografiche del periodo delle avanguardie
- visione e comparazione dei film:
L’odio - di Mathieu Kassovitz
Mamma Roma - di Pier Paolo Pasolini

Attività di laboratorio coadiuvata dal docente Tecnico Pratico ITP prof. Giarrusso Gianluca.

Firma del docente
Prof _________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Docente: Prof: Marco Spini

Ore di lezione settimanali: n.4
Ore di lezione svolte dal 15 Settembre al 12 Maggio: n.116
Testo in adozione
Organizzazione e gestione dei processi produttivi, di Angelo Picciotto. Casa editrice: In Edition

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La Classe 5°CT ha affrontato la nuova materia con il sottoscritto sin dall’inizio dell’anno scolastico.
La materia è stata affrontata seguendo il programma di studio sia teorico che pratico. Tale fase consiste in un
approfondimento di impaginazione editoriale (capitoli del testo reimpaginati con InDesign e arricchiti di
fotografie inerenti gli argomenti.)
La classe ha dimostrato di partecipare, sia nella fase di ricerca per la nuova impaginazione con una gabbia
assegnata dal docente che nella parte teorica.
La partecipazione degli alunni è stata positiva nella fase orale che, soprattutto, nella parte di ricerca attiva ne
processo di impaginazione, dimostrando di attivare con consapevolezza il compito assegnato.

OBIETTIVI PREFISSATI

Acquisizione di un metodo operativo corretto, nelle varie fasi del processo di produzione.
Conoscenza di base per l’argomento trattato.
Conoscenza di termini specifici per la rappresentazione, per la grafica e la comunicazione visiva.
Essere in grado di organizzare il lavoro assegnato, in piena autonomia.
CONOSCENZE

Analisi di mercato;
modelli di rappresentazione nei processi produttivi ed organizzativi;
controllo e programmazione dei metodi di produzione;
Scelta dei criteri, per i metodi delle analisi, nei costi industriali;
norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
COMPETENZE

Analisi e metodologie per il mercato; Le funzioni ed i ruoli all’ interno dei vari modelli
di organizzazione aziendale;
Metodologie e tecniche, applicate alla gestione, per i progetti appropriati, per interventi organizzativi e
professionali
ABILITA’

Individuazione e caratteristiche principali e fondamentali, nell’organizzazione per un’azienda grafica;
organizzare, con documentazione gli aspetti economici, per un’ attività produttiva;
59

coordinamento fra le fasi di produzione e pianificazione, per una commessa;
gestione, per i metodi ed i costi di produzione all’interno di una struttura industriale
ed equivalente sistema per un’ attività artigianale;
saper elaborare un preventivo delle spese, con la conoscenza in base ai costi effettivi aziendali.
METODI E STRUMENTI

Lezione introduttiva frontale;
Lezione con partecipazione attiva, sia in classe, che in laboratorio;
Utilizzo di Adobe InDesign, per la fase pratica di impaginazione, per i vari capitoli;
Utilizzo della piattaforma di internet, per la ricerca adeguata di ulteriori informazioni;
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO

Nel primo periodo è stata svolta la verifica orale, per una conoscenza, da parte degli studenti, degli
argomenti sviluppati;
E’ stata svolta una verifica parallela il 15 Marzo 2022, con gli argomenti svolti dei capitoli, per l’organizzazion
e gestione dei processi produttivi.
Il giorno 12 maggio 2022 verrà svolta una verifica orale, valevole sia per la valutazione della classe che per
il recupero degli studenti in difficoltà.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Nascita delle aziende;
Le Cooperative;
Società di persone;
Società di capitale;
Le multinazionali;
Le Holding;
Funzione d’ impresa;
Organizzazione dell’Azienda;
Classificazioni delle Aziende Grafiche;
Il Capitale ed i fattori produttivi;
Il Finanziamento;
I costi;
Costo ora Nucleo Produttivo;
L’ azienda ed il mercato grafico;
Classificazione degli stampati;
La gara d’appalto;
La gestione dei processi di produzione;
Le politiche dell’ impresa;
Il Marketing;
La funzione produttiva;
La programmazione della produzione;
Tipologie di manutenzione: ordinaria, preventiva, straordinaria.
ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche
Completamento degli argomenti previsti dalla programmazione.

Firma del Docente
Prof _________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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INGLESE
Docente: Prof. Serena Oldrati

Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione al 15/5 : 66
Testo in adozione:
- Nadia Sanità, Antonio Saraceno, Annabel Pope, Images and messages, Edisco, 2014.
- Francesca Basile, Complete Invalsi, Comprehensive practice for the new INVALSI English language test in
SSSG, Helbling Languages, 2018.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Durante il trimestre e la prima parte del pentamestre la classe ha lavorato con un’altra insegnante. Durante questo
periodo l’attività didattica si è concentrata su un ripasso generale della grammatica di livello B1, con un’attenzione
particolare alle attività di comprensione del testo e di ascolto.
Al mio arrivo, in data 25/01/2022, e durante il resto del pentamestre si è evidenziato il seguente quadro generale:
Dal punto di vista disciplinare, la maggior parte della classe ha dimostrato un buon livello di maturità e
collaborazione, e ha partecipato alle lezioni con vivo interesse per gli argomenti proposti. Un numero più ristretto di
alunni ha invece mostrato un impegno scarso e saltuario, a cui si aggiungono numerosi ritardi e assenze.
Per quanto riguarda la lingua inglese, il livello della classe è fortemente disomogeneo. Un piccolo gruppo si è distinto
per la buona padronanza della lingua, sia parlata che scritta. Un secondo gruppo, più consistente, ha una conoscenza
discreta, ma ancora lacunosa per quanto riguarda alcuni aspetti grammaticali e lessicali. Infine, un esiguo numero di
studenti presenta difficoltà più radicate, sia per quanto riguarda le competenze comunicative orali, sia per l’uso delle
strutture grammaticali di base nella lingua scritta.

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 biennio - 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);
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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 corsi di potenziamento linguistico – 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 parlare della propria motivazione allo studio della comunicazione e della grafica.
Conoscere il concetto di typography and brand identity.
Conoscere i concetti di consumerism and selling strategies.
Conoscere il concetto di packaging.
Conoscere il concetto di sostenibilità.
Valutare l’impatto ambientale del packaging e le dinamiche di mercato legate a scelte sostenibili.
Conoscere mezzi di comunicazione tradizionali e digitali.

CONOSCENZE
- Conoscere il concetto di typography.
- Conoscere la differenza fra i concetti di font e typeface.
- Conoscere il concetto di brand identity.
- Conoscere il concetto di consumerism e saperne delineare gli aspetti storici importanti.
- Saper riconoscere e analizzare l’uso di riferimenti culturali e figure retoriche nelle pubblicità.
- Saper distinguere fra commercial e non-commercial advertising.
- Conoscere il concetto di packaging.
- Riconoscere le criticità legate all’overpackaging: conoscere il concetto di sostenibilità e di Life Cycle
Assessment.
- Conoscere strumenti di comunicazione tradizionali e digitali.
- Identificare le differenze tra la macchina fotografica analogica e quella digitale.
- Saper descrivere il fenomeno dell’e-commerce.
- Conoscere strutture grammaticali della lingua inglese.
COMPETENZE
-

Analizzare con sufficiente autonomia i contenuti della microlingua.
Esporre i contenuti orali e scritti in modo semplice, ma sufficientemente corretto dal punto di vista
morfosintattico e lessicale.
Saper organizzare informazioni, presentare e rispondere ad esigenze lavorative e comunicando attraverso la
presentazione orale e relazioni scritte.
Padroneggiare alcuni termini tecnici utili alla descrizione dei diversi aspetti di marchi di fabbrica, logo,
etichette e brand identity.
Riconoscere l'importanza della presentazione e della pubblicità di un prodotto.
Saper scegliere un packaging adeguato a un prodotto, tenendo conto del suo impatto ambientale.
Saper individuare l’audience per un prodotto e gli strumenti di comunicazione adeguati.
Saper riconoscere i diversi tipi di media pubblicitari legati al mondo digitale.

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).
Riutilizzo di tutte le competenze acquisite in ambito tecnico-professionale.

ABILITA’
-

Parlare in modo generale del mondo della grafica e del Design.
Scegliere strumenti, strategie, materiali adatti a presentare contenuti concordati.
62

-

Rielaborare le conoscenze per iscritto ed oralmente.
Delineare i principali passi nella storia di graphic design e typography.
Riconoscere l’importanza dei concetti di logo, trademark e brand Identity.
Delineare i passi principali nella storia del consumismo.
Saper riconoscere l’utilizzo di opere d’arte e figure retoriche come strategie di vendita nelle pubblicità.
Riconoscere l’impatto ambientale del contenitore.
Identificare strategie sostenibili nel ciclo di vita del packaging.
Identificare diversi tipi di packaging adatti a diversi obiettivi.
Delineare i principali aspetti della scelta del packaging.
Comprendere le funzioni della Piramide della gestione dei rifiuti.
Identificare le problematiche ambientali da affrontare nell’attuale periodo storico.
Scegliere le strategie di comunicazione adeguate al target del messaggio pubblicitario.
Riconoscere l'importanza della presentazione e della pubblicità di un prodotto.
Individuare gli elementi distintivi dell’ e-commerce distinguendolo dal commercio tradizionale.
Scrivere e parlare utilizzando la lingua inglese in modo sufficientemente corretto
Scrivere una lettera di presentazione, application/cover letter
Rielaborare le informazioni

METODI E STRUMENTI
La metodologia utilizzata è quella dell’approccio integrato che consente una varietà di attività in classe (skimming,
scanning, creazione di mappe concettuali dei brani studiati, 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.
Il lavoro si è focalizzato sul linguaggio settoriale (English for Specific Purposes) attraverso presentazioni, brevi
traduzioni e produzione scritta guidata.
Il testo di microlingua ha costituito lo strumento principale per la conduzione delle lezioni e per la preparazione alle
verifiche scritte ed orali.
Durante l'anno scolastico sono state utilizzate strategie didattiche basate sul lavoro di gruppo e sul cooperative
learning con la produzione di presentazioni orali condotte dagli allievi per il consolidamento degli argomenti studiati.
Si è cercato di valorizzare e sviluppare in essi l'attitudine all'apprendimento e all'auto-apprendimento, la capacità di
essere soggetti attivi e capaci di personalizzare il proprio lavoro.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO

Per quanto riguarda le valutazioni relative al periodo precedente al mio arrivo, non ho ricevuto informazioni
dettagliate e mi baso su quanto segnato sul registro. Sono state effettuate varie prove orali, apparentemente non
strutturate in cicli di interrogazione, e una prova scritta.
Numero verifiche scritte: 1 nel Trimestre, 3 nel Pentamestre. Tali prove miravano a valutare sia la conoscenza
grammaticale che quella relativa ai contenuti degli argomenti di microlingua. La terza prova scritta non è ancora
stata svolta.
Numero verifiche orali: varie nel trimestre, 2 nel pentamestre. Si è valutata la padronanza lessicale e
contenutistica, oltre alla capacità espositiva. Non è stato ancora concluso il secondo giro di interrogazioni orali.
Attività di recupero:
Alla fine del Trimestre non si segnalavano situazioni negative, di conseguenza non sono state predisposte attività
di recupero mirate.
Durante il Pentamestre è stata data la possibilità (su base volontaria) di recuperare le prove con esito negativo
tramite verifiche di recupero scritte e orali.
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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.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche)
- Images and messages, Module 2, Unit 1: Art nouveau style pag. 50; From Bohemian artists to
modern graphic design pag. 54.
- Images and messages, Module 2, Unit 2: Typography: a brief overview pag. 60; Fonts pag. 62.
- Images and messages, Module 2, Unit 3: Branding and positioning pag. 68; Brand identity and
graphic design pag. 70.
- Images and messages, Module 3, Unit 1: Consumption and the consumer society pag. 86.
- Images and messages, Module 3, Unit 2: Sophisticated audience and stylish ads: cultural
references pag. 96; The use of works of art pag. 98; The use of figures of speech pag 100.
- Images and messages, Module 3, Unit 3: Commercial and non-commercial advertising pag. 104.
Ipotesi di lavoro:
- Images and messages, Module 4, Unit 1: Packaging, what is it? pag. 124.
- Images and messages, Module 4, Unit 2: Overpackaging: raising awareness pag. 134.
- Images and messages, Module 4, Unit 3: Sustainable packaging pag. 140; LCA - Life Cycle
Assessment pag. 144.
- Images and messages, Module 5, Unit 1: Traditional media and new media pag. 160; Digital and
analogue photography pag. 164; Advantages and disadvantages of new media pag. 172.
- Images and messages, Module 5, Unit 3: Online advertising and e-commerce pag. 192; Find your
own job pag. 202.

Firma del docente
Prof _________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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RELIGIONE
Docente: Prof. Livia Locatelli

Ore settimanali di lezione n. 1
Ore di lezione al 15/5 : 29 ore
Testo in adozione: “Itinerari 2.0 plus” ed. Elledici

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 18 alunni avvalentesi dell’ora di religione. La frequenza è mediamente buona. Il percorso
scolastico precedente a quest’ultimo anno, per quanto riguarda la religione cattolica, è stato discreto, sia per la
tipologia e il livello di approfondimento degli argomenti trattati che per l’interesse mostrato dagli alunni.
Nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha partecipato al progetto Giustizia Persona e Società. Quest’anno la
classe ha frequentato in modo costante dimostrando una buona disposizione all’approfondimento.

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.

CONOSCENZE
● Avere una semplice ma organica cognizione dei tratti peculiari della morale cristiana.
●
COMPETENZE
●
●

Uso appropriato del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico.
Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea.

ABILITA’
●

Saper confrontare e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e
religiosa

METODI e STRUMENTI
Intervento frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, strumenti multimediali.
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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.

VALUTAZIONE
LA valutazione prende in considerazione i 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.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
MATRIMONIO
L’amore nella cultura greca e latina.
L’amore nelle canzoni.
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 a 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
La bioetica tra potere e responsabilità
L'embrione è una persona? La concezione funzionalista e la concezione sostanzialista.
La PMA e la Donum Vitae
Proiezione del video "The miracle of Human Creation".
L'aborto e la prospettiva cristiana.

ARGOMENTI DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO
Il valore della pace

Firma del docente
Prof

_________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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SCIENZE MOTORIE
Docente: Prof. Antonio Della Corte

Ore settimanali di lezione n. 2
Ore di lezione al 15/5 : 58
Testo in adozione: PIU’ MOVIMENTO

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

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 in modo semplice le tecniche dei giochi e degli sport proposti
- Saper adottare un corretto stile di vita per il proprio benessere psico-fisico
- Raggiungere una sufficiente valutazione nei test motorie nelle verifiche teoriche proposti, in relazione
al livello di partenza.
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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’espressivita’ 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 capacita’ condizionali
- Rispondere in maniera adeguata alle varie efferenze ( 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 attivita’
sportive
- Riprodurre gesti tecnici complessi
- Saper applicare tempi e ritmi individuali alle attivita’ motorie proposte
ABILITA’
- Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attivita’ 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 piu’ congeniale alla propria espressivita’
- 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 attivita’ sportive
- Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi

-

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.

METODI E STRUMENTI
- Piccoli attrezzi.
- Palloni di vario genere.
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- Cronometro
- Metro
- Fotocellule
- Attrezzi specifici delle discipline sportive trattate.
- Libro di testo.
- Dvd specifici sugli argomenti di teoria trattati
- Appunti

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
-

Capacità condizionali (Resistenza / velocità/ Forza – Utilizzo macchinari fitness per il
potenziamento / sistema muscolo scheletrico)
Sport individuali ( Badminton/ Bowling/arrampicata/pattinaggio su ghiaccio)
Igiene nella scuola e sui posti di lavoro
Pronto soccorso
Droghe , tabagismo , e alcolismo
Sicurezza alla guida

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.
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
(al 15 maggio - ipotesi di lavoro fino al termine delle attività didattiche)

-

capacita’ condizionali ( resistenza; velocità; forza)
capacita’ coordinative generali ( apprendimento e controllo motorio; adattamento e
trasformazione dei movimenti)
gioco-sport
attivita’ sportive (pallavolo ; arrampicata ; badminton; pattinaggio su ghiaccio; bowling; calcio a 5)
argomenti teorici :
conoscenza del proprio corpo
igiene nella scuola e nei posti di lavoro
pronto soccorso
droghe , tabagismo , e alcolismo
storia dell’educazione fisica

Firma del Docente
Prof

_______________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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STORIA DELL’ARTE E DELLA COMUNICAZIONE VISIVA
Docente: Prof. Marco Paramatti

Ore settimanali di lezione n. 66
Ore di lezione al 15/5 : 61
Testo in adozione:
Chiave di Volta, Elena Tornaghi, vol 3. Ed. Loescher

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha partecipato in modo non omogeneo al processo didattico: una buona parte è stata molto
attiva interagendo in modo costruttivo; altri sono stati molto più discreti ma sempre attenti e curiosi.
Pochi si sono mantenuti distanti dal dialogo attivato in classe. Alcuni si sono lasciati coinvolgere in modo
alterno, perlopiù in occasione di argomenti di proprio interesse. In genere la classe ha dimostrato buone
capacità di interazione e di collaborazione nel dialogo educativo/didattico raggiungendo
complessivamente un livello discreto. Una nota a parte va invece riportata per lo studio e
l’approfondimento che è stato, tranne che per rari casi individuali, occasionale e finalizzato soltanto alle
prove di verifica.

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.
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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:
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
ABILITA’

-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
Lezione dialogata, presentazione di relazioni, dibattito.
STRUMENTI
Libro di testo, slides, filmati, ricerche sul territorio, musica o brani musicali, testi letterari, esperienze personali.

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)
Durante tutto l’anno si sono attuate valutazioni orali puntuali durante lo svolgersi attivo della didattica in classe.
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VALUTAZIONE
La valutazione della classe ha raggiunto una media lusinghiera. Con tre eccellenze.
Perlopiù le conoscenze si sono attestate su un livello generalmente consapevole e articolato; buono è il livello delle
abilità; le competenze sono buone e con buone capacità critiche. Non sempre i contenuti sono stati ben interiorizzati
ed organizzati. Perciò al riguardo non è raro riscontrare delle lacune e/o fraintendimenti. Tuttavia tutti gli obiettivi
minimi sono stati diffusamente acquisiti e ampiamente superati.

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
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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.
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
Il Surrealismo
. Contesto storico, politico, culturale e sociale
-J. Mirò, formazione artistica e caratteri formali, Il carnevale di Arlecchino, Le costellazioni
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-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.
L’Astrattismo
. 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,
-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
Ipotesi di lavoro:
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
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Land Art
-Christo: Running Fence, Valley Courtain, Impacchettamento del Pont Neuf, Impacchettamento del Reichstag,
Flootingpiers
-R. Smithson: Spyral Jetty
New Dada – Nouveau Réalisme,
-Y. Klein: Antropometrie, Salto nel blu
Arte povera,
-M. Merz, Serie di Fibonacci e zebra
Body Art,
-M. Abramovic
Barocco balcanico, Rytme 0, Imponderabilia
Graffitismo,
-K. Haring e Bansky
EXCURSUS 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

Firma del docente
Prof

_________

Firma di due Studenti
__________________
__________________
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ALLEGATO N° 2
AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA
CLASSE 5CT
RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI
EDUCAZIONE CIVICA
classe 5^
e

quadro sintetico delle attività di
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
del quinquennio

ISIS CATERINA CANIANA
TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE
a.s. 2021/22
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RELAZIONE DI FINE ANNO 2021/2022
EDUCAZIONE CIVICA
Classe 5CT Referente: prof.ssa Colleoni Federica
Coordinatore: prof. Zuppardo Salvatore

●

Interventi Formativo:
IF 5 - PROGETTO HIV - cHIVuolconscere 2.0 (costitu-Azione, con riferimento ad azioni significative
nel quotidiano e nel lavoro)
discipline coinvolte: Progettazione Multimediale, Tecnologie dei Processi di Produzione.
n. di ore per singola disciplina: 6
n. di ore totali 12
periodo/i di riferimento: gennaio/maggio

●

Interventi Formativo:
IF 1 - LEGALITÀ, ECONOMIA E AMBIENTE - Sistema di gestione ambientale nei processi produttivi; la
politica per l'ambiente tra normativa e certificazione. Inquinamento e normativa italiana. La
normativa italiana nell'ambito dell'inquinamento e della gestione ambientale - Testo Unico
Ambientale: analisi delle sei parti costituenti il Decreto Legislativo n. 152
discipline coinvolte: Tecnologie dei Processi di Produzione, Progettazione Multimediale.
n. di ore per singola disciplina: 6+2
n. di ore totali 8
periodo/i di riferimento: gennaio/maggio

●

Interventi Formativo:
IF 5 - SERVICE LEARNING Associazione Ceralacca Onlus (Costitu-Azione, con riferimento ad azioni
significative nel quotidiano e nel lavoro).
discipline coinvolte:Tecnologie dei Processi di Produzione, Progettazione Multimediale.
n. di ore per singola disciplina: 3
n. di ore totali 6
periodo/i di riferimento: dicembre

●

Interventi Formativo:
IF1 - Le fake news e il dovere del senso critico e costruttivo per una società democratica: FAKE
NEWS discussione e lettura in inglese
discipline coinvolte: Inglese
n. di ore per singola disciplina: 2
n. di ore totali 2
periodo/i di riferimento: marzo

Sono stati inoltre trattati i seguenti argomenti trasversali che hanno riferimenti specifici ai nuclei
fondanti dell’Educazione Civica.
●
●
●
●
●
●
●
●

La Costituzione
Bergamo Film Meeting, FUTURA visione film e dibattito
La condizione femminile e l'Agenda 2030
Ungaretti: Veglia. La guerra
Curriculum dello studente
Riflessione sulla guerra in Ucraina
Le dipendenze
La scrittura per il lavoro. La lettera di presentazione

-

1
4
1
1
1
1
4
1

ora
ore
ora
ora
ora
ora
ore
ora

-

19 febbraio 2022;
4 aprile 2022;
29 marzo 2022
25 marzo 2022;
22 marzo 2022;
5 marzo 2022;
sett/nov 2021
20 nov. 2021.
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Ipotesi di lavoro dal 15 maggio al termine dell’attività didattica:

●

Interventi Formativo:
IF 4 - Legislazione per la tutela dei Beni culturali. Formazione e lavoro in materia
IL PAESAGGIO CITTA’ TERRITORIO AMBIENTE: Paesaggio: Bene culturale? La città - La città e il
Territorio - Le Capitali Europee della cultura - La città utopistica PARTICOLARE attenzione al caso di
Crespi d'Adda. LEGISLAZIONE E TUTELA: La tutela - La legislazione italiana - Le fonti della norma Gli aspetti salienti della normativa - I soggetti responsabili - La legislazione recente
-

●

discipline coinvolte:Storia dell’Arte e della Comunicazione Visiva.
n. di ore per singola disciplina: 6
n. di ore totali 6
periodo/i di riferimento: maggio

Interventi Formativo:
La comunicazione non ostile
discipline coinvolte: Italiano/Storia
n. di ore per singola disciplina: 1
n. di ore totali 1
periodo/i di riferimento: maggio

●

Rendicontazione Ore (minimo 33 annuali):
totale ore previste: 33
totale ore integrate (nel corso dell’anno):
totale ore svolte: ad oggi 42

●

Numero di Verifiche svolte
●

●
●
●

●

●

20/12/21 Service Learning con l’Associazione Ceralacca ONLUS: comprendere la valenza della
relazione con le persone con disabilità e impiegare competenze professionali e soft skills in un
compito di realtà. Osservazione: compito di realtà, tteggiamenti (impegno / coinvolgimento), output
(prodotto grafico)
06/11/2021 Verifica scritta sulle dipendenze
27/11/21 Lettera di presentazione per offerta di lavoro
31/01/22 1^ fase del progetto cHIVuolconoscere 2.0: partecipazione al percorso formativo sull'HIV a
cura degli esperti della cooperativa sociale Don Giuseppe Monticelli (con riferimento agli articoli 32 e
3 della Costituzione Italiana). Osservazione basata su partecipazione, coinvolgimento e
atteggiamento; riflessioni e rielaborazioni personali in ambito visivo.
8/4/22 Scheda sulla condizione femminile

La valutazione finale risulta:
 dalla media dei voti;
 dall’osservazione dei comportamenti;
X dalla media dei voti e dall’osservazione degli atteggiamenti.

●

Metodologie didattiche utilizzate:
Lezione frontale
Lezione dialogata
Service Learning
Project Work
Progetti di cittadinanza attiva con enti del terzo settore
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Riflessioni su opere cinematografiche

●

Materiali forniti a supporto:
(inserire eventuali allegati)
X schede didattiche;
X libri di testo
X links da visionare;
X laboratori di computer-grafica

●

Azioni inclusive in riferimento a PEI e PDP:
Coinvolgimento diretto degli studenti DSA e BES in tutte le attività, attraverso metodologie e strumenti idonei.

●

Partecipazione/frequenza degli studenti alle attività:
X regolare
 non adeguata
 nulla (specificare i nominativi)

●

Conferma gli IF l’anno prossimo per la stessa classe:
X In buona parte sì.
con queste eventuali migliorie: un maggior coinvolgimento di tutte le materie.
 no, perché ___________________________________

●

Punti di forza da segnalare:
I progetti con gli enti del terzo settore rappresentano un ottimo strumento per veicolare molti dei contenuti e
delle competenze rappresentati nei nuclei fondanti della disciplina Educazione Civica.

●

Eventuali criticità incontrate:
Il raccordo tra più discipline non è sempre fattivo.
Educazione Civica è una materia viva e trasversale, pur mantenendo un impianto di programmazione è
auspicabile una maggiore autonomia dei consigli di classe, sia nella gestione di progetti (che coinvolgono più
discipline) con enti territoriali o del terzo settore, che favorendo le iniziative personali dei singoli docenti
(talvolta estemporanee perchè suggerite dalla contemporaneità storica e culturale) nell’affrontare temi
correlati all’E.C. non necessariamente legati a I.F. precostituiti e/o articolati con altre materie.

DA APPROVARE AGLI SCRUTINI DI GIUGNO 2022
TRASMETTERE ALLA REFERENTE DI ISTITUTO AL SEGUENTE
INDIRIZZO MAIL rita.ferri@istitutocaniana.edu.it
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“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DALLA CLASSE DALLA PRIMA ALLA QUARTA, SULLA BASE DELLE
LINEE GUIDA PER L'EDUCAZIONE ALLA COSTITUZIONE, ALLA PACE E ALLA CITTADINANZA GLOBALE.

ANNO SCOLASTICO 2017/18 (classe prima)
● Responsabilità civili e penali conseguenti agli atti di bullismo

ANNO SCOLASTICO 2018/19 (classe seconda)
● Mostra la classe dei banchi vuoti (i bambini vittime della mafia)
● CostituAzione (tema patrimonio artistico)

ANNO SCOLASTICO 2019/20 (classe terza)
●
●
●
●

Service Learning - Ceralacca Onlus
Ready to Go (educazione stradale ACI)
Avis Bergamo: formazione e sensibilizzazione sulla donazione del sangue.
AREU - Where ARE U App (agenzia regionale emergenza urgenza - Formazione sul
numero unico di emergenza)

ANNO SCOLASTICO 2020/21 (Educazione Civica - classe quarta)
● Progetto GPS - Giustizia Persone Società
● Mostra Oliviero Barbieri - Monastero di Astino, BG.
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