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• Profilo dell’alunno in uscita  

• Quadro orario e finalità educative  

• Obiettivi trasversali del consiglio di classe  

• Percorso di cittadinanza e costituzione  

• Modulo e attività CLIL  

• Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento  

• Presentazione della classe  

• Profilo degli alunni  

• Modalità di lavoro e strumenti di verifica  

• Criteri di valutazione e punteggi  

• Programmazione consuntiva delle discipline  

• Simulazione delle prove d’esame  

  

Tabella 1 - Discipline e docenti  

Disciplina  Docente  

Lingua e letteratura Italiana  Chiara Crespi  

Storia, Cittadinanza e costituzione  Caimi Lorenzo  

Matematica  Venzano Giovanna  

Lingua Straniera – Inglese  Cattaneo Raffaella  

Tecnologia dei processi produttivi  Borghi Gianluigi  

Organizzazione e gestione processi produttivi  Borghi Gianluigi - Ambrogio Peverelli  

Laboratori Tecnici  Serenelli David  

Progettazione Multimediale  Andrea Palmieri  

Insegnamento della Religione Cattolica  Marco Nicoli  

Scienze motorie e sportive  De Girolamo Silvia  

Educazione Civica  Caimi Lorenzo  

  

  

  

  
  

 

  
Il Coordinatore di classe  

  

Il preside  

..............................................................  ........................................................................  
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Profilo dell’alunno in uscita  
Il Perito in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa ed in particolare deve saper:  

• pianificare e realizzare campagne di comunicazione che portino alla realizzazione di 

prodotti multimediali;  

• programmare ed eseguire delle operazioni di prestampa necessarie non solo per la 

produzione stampata industriale ma anche alle nuove tecnologie e dispositivi di 

comunicazione;  

• gestire e organizzare delle operazioni di stampa e post-stampa;  

• utilizzare l’informatica di base e specifica del settore, gli strumenti hardware e 

software grafici e multimediali, i sistemi di comunicazione in rete, i sistemi audiovisivi, 

fotografici e di stampa.  

Opportunità Professionali e di Formazione  

Al termine del percorso formativo i periti in grafica e comunicazione potranno:  

• trovare impiego presso piccole, medie e grandi aziende, service, case editrici, studi 

di grafica pubblicitaria, centri di produzione multimediale, studi fotografici, scuole, 

libera professione ed imprenditoria;  

• accedere ai corsi promossi dall’Istituto Tecnico Superiore (ITS) “Angelo Rizzoli” per 

le Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione. • accedere a tutte le facoltà 

universitarie.  

Quadro orario e finalità educative  
Tabella. 2  

Classi  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia, Cittadinanza e costituzione  2  2  2  2  2  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2  -  -  -  

Scienze integrate (scienze terra-biologia)  2  2  -  -  -  

Scienze integrate (fisica)  3  3  -  -  -  

Scienze integrate (chimica)  3  3  -  -  -  

Tecnologie e tecniche di Rapprasentazione grafica  3  3  -  -  -  

Matematica  4  4  3  3  3  

Teoria della Comunicazione  -  -  2  3  -  

Progettazione multimediale  -  -  5  4  4  

Tecnologie dei processi di produzione  -  -  4  4  4  

Organiz. e Gestione dei processi produttivi  -  -  -  -  4  

Laboratori Tecnici  3  3  5  5  5  

Scienze Motorie e Sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica  1  1  1  1  1  

Animazione Sociale  -  -  1  1  -  

TOTALE ORE SETTIMANALI  32  32  32  32  32  
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Il Triennio  
Per consentire agli studenti di raggiungere competenze ampie e trasversali a tutto il settore 

della comunicazione per quanto riguarda le tecniche della stampa, le forme della comuni- 

cazione, le nuove possibilità dell’editoria e informazione elettronica il Collegio dei docenti ha 

deliberato di programmare la formazione del triennio in nuovi ambiti professionali che fanno 

riferimento all’evoluzione che, negli ultimi anni, il settore di riferimento sta compien- do 

adeguandosi alle nuove esigenze di mercato. In particolare il Collegio ha scelto, con- 

frontandosi con le associazione di categoria e con il Comitato Tecnico Scientifico, di im- 

plementare percorsi di formazione nella fotografia digitale, ripresa e montaggio di video, 

Web Design, elementi di Grafica pubblicitaria senza tralasciare l’ambito più tradizionale della 

grafica industriale. Tali tematiche vengono affrontate trasversalmente da tutti i docenti 

dell’area tecnico-professionale nel secondo biennio. Il quinto anno ha lo scopo di unire tutte 

le competenze acquisite negli anni precedenti, al fine di arrivare alla creazione di un prodotto 

grafico multicanale, che possa cioè essere pubblicato su diversi dispositivi.  

Facendo riferimento alla normativa sull’autonomia scolastica, il Collegio dei Docenti ha 

deciso alcune modifiche al Piano di Studi proposto dal Ministero: sono state inserite due ore 

di Storia e Tecnica del Messaggio visivo (una in terza ed una in quarta), in continuità con il 

primo biennio è stata mantenuta un’ora settimanale di Animazione sociale in terza ed in 

quarta allo scopo di tener viva negli allievi la dimensione della partecipazione alla vita civile, 

al volontariato, all’uso creativo del tempo libero, all’associazionismo e per garantire una 

continuità alle azioni di orientamento post diploma.  

  
Obiettivi trasversali del consiglio di classe  

• Offrire agli studenti una formazione culturale di base  

• Fornire agli studenti strumenti logici e comunicativi perché possano entrare adeguata- 

mente attrezzati nel rapporto con il mondo esterno  

• Stimolare le capacità critiche individuali, fornendo strumenti intellettivi atti a comprendere 

la realtà e riflettervi autonomamente  

• Fornire una metodologia generale ed alcuni percorsi specifici relativi agli ambiti 

professionali.  

Settimana Alternativa  
Si tratta di un percorso formativo della durata di una settimana da lunedì a venerdì con 

cadenza annuale. In questo periodo le lezioni vengono sospese e sostituite da attività 

finalizzate a migliorare il rapporto tra i ragazzi e l’istituzione scolastica per potenziare 

l’autostima, la conoscenza del sé ed i rapporti interpersonali. Esse possono avere 

un’impronta sportiva, artistica o culturale. Durante le attività i docenti, oltre a gestire il buon 

andamento delle operazioni, interagiscono e osservano il comportamento degli alunni al fine 

di verificare il loro percorso formativo nell’ottica della cittadinanza attiva e di una crescita 

non solamente didattica.  

Cineforum  
Nel corso del quinquennio i ragazzi e le ragazze, sotto la guida degli insegnanti di 

“Letteratura” e “Storia” e di un esperto del settore, hanno partecipato ad un percorso 

cinematografico perseguendo i seguenti obiettivi:  

• raggiungimento di una seppur minima capacità di lettura del film;  

• capacità di lettura ed analisi in ambito tecnico e professionale del settore audiovisivo;  

• favorire la formazione sociale e lo sviluppo di un pensiero autonomo e critico;  

• favorire l’approfondimento di particolari tematiche riguardanti i programmi curricolari; 

• favorire un approccio pluridisciplinare agli argomenti;  
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Viaggi d’istruzione  
Questo gruppo classe ha avuto modo di intraprendere viaggi di istruzione in due occasioni. 

Il primo viaggio ha avuto come meta Monaco di Baviera e Praga ha perseguito gli obiettivi 

di incontro e approfondimento di culture e storie locali differenti da quella di origine andando 

ad arricchire il bagaglio di conoscenze di natura culturale. Il secondo è stato incentrato sulla 

tematica della Shoah e dell’analisi critica di determinate ideologie e forme di pensiero 

culminato con la visita del campo di concentramento di Mauthausen. Oltre a ci  la settimana 

è stata dedicata alla scoperta di città come Salisburgo e Vienna.  

Visite d’istruzione  
Tutte le visite d’istruzione svolte nel corso dei cinque anni sono state strettamente collegate 

con i programmi attuati dai singoli docenti e si sono poste come obiettivo l’allargamento di 

orizzonti del singolo. Hanno perseguito finalità correlate all’ambito tecnico-scientifiche (vi- 

sita alle più importanti aziende grafiche, a musei di settore etc.), finalità di carattere cultura- 

le e relazionale, rafforzando la capacità di interagire tra pari e nel gruppo in contesti diversi 

da quello scolastico e obiettivi di natura politica e sociale volta a far scaturire un pensiero 

personale, originale e di natura critica. Da febbraio 2020 causa pandemia tutte le visite 

d’istruzione sono state sospese.  

  

UDA multidisciplinari volte all’apprendimento per competenze  
Diverse occasioni di apprendimento sono state poi strutturate con modalità pluridisciplinare 

volte a favorire lo sviluppo delle competenze prediligendo un apprendimento esperienziale 

e trasversale. Le tematiche trattate attraverso questa modalità hanno avuto la possibilità di 

spaziare laddove la didattica fatica talvolta ad arrivare. L’orizzonte più ampio, consentito 

dalla multidisciplinarità, ha permesso dunque di far lavorare i ragazzi su quelle competenze 

chiave proprie del percorso di cittadinanza. Le attività sopra elencate si sono così articolate 

e concretizzate nel corso dei diversi anni scolastici:  

  

ANNO 2016/2017  

• Progetto “Quotidiano in classe”  

• Cineforum. Visione e commento di tre film nel corso dell’anno  

• Attività laboratoriale-esperienziale sull’argomento di attualità politica “Referendum 

costituzionale”  

  

ANNO 2017/2018  

• Attività svolta durante le ore di animazione sociale volta a potenziare le capacità 

empatiche personali di “Free Hugs” 

• Viaggio di istruzione: Visita della città di Monaco di Baviera e di Praga  

• Progetto “Quotidiano in classe”  

• Progetto Educhange volto a trattare la tematica del “clean water ”  

• Fiera grafica Print4all  

• Cineforum  

• Attività laboratoriale-esperienziale sull’argomento di attualità politica “elezioni 

legislative”  

• Teatro in lingua, spettacolo “Macbeth”  

  

ANNO 2018/2019  

• Visita azienda CSQ sita in provincia di Bergamo  

• Esperienza di scambio culturale con un gruppo classe di una scuola gemellata 

prove- niente da Parigi  
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• Cineforum  

• Progetto “Quotidiano in classe”  

• Mostra Banksy  

• Attività laboratoriale-esperienziale sull’argomento di attualità politica “elezioni 

europee”  

  

ANNO 2019/2020  

• Progetto ILVA  

• Viaggio di istruzione a Mauthausen  

• Progetto “Quotidiano in classe”  

• Visita alla pouch partners  

• Attività di orientamento post diploma  

  

ANNO 2020/2021  

• Attività di rielaborazione periodo pandemico  

• Attività di orientamento post diploma a distanza  

  

Percorso di Cittadinanza e Costituzione  
Nel corso dei primi quattro anni scolastici, precedentemente all’ingresso della materia di 

educazione civica, in maniera parallela rispetto al percorso didattico tradizionale, si sono 

svolte attività alternative volte alla formazione del pensiero critico e delle competenze di 

cittadinanza dei singoli studenti, alcune hanno cadenza annuale, altre sono invece 

esperienze isolate. Tali attività si differenziano per tipologia, a seconda delle indicazioni del 

PTOF.  

  

Formazione del mio Civismo. Dai percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

all’insegnamento di Educazione Civica  
Con l’introduzione dell’insegnamento singolo della materia di Educazione Civica, si è 

continuato a lavorare nel solco di quanto già incominciato negli anni precedenti dove, alla 

luce delle diverse tipologie di attività e della loro presentazione in ordine cronologico si     è 

ritenuto che l’intero percorso di Cittadinanza e Costituzione prima, e di Educazione Civica 

ora, fosse strutturato perseguendo principalmente questi tre obiettivi trasversali:   

• Autoimprenditorialità: intesa non solo nell’ambito economico. ma anche in quello 

per- sonale ed emotivo. Essa è diretta quindi a sviluppare competenze per quanto 

concerne il problem solving, la collaborazione con gli altri all’interno di équipe di 

lavoro, ampliare la propria creatività ed aumentare le proprie capacità propositive e 

di libera iniziativa personale.  

• Cultura generale: tramite le proposte di iniziative di natura culturale volta ad 

ampliare l’offerta formativa e permettere il nascere e lo svilupparsi di una sana e 

vivace curiosità a livello intellettuale. L’intento ricercato inoltre è stato quello di 

portare i ragazzi a sviluppare nuove passioni o ad approfondirne altre in ambiti 

sperimentali o già conosciuti.  

Cultura politica: tramite le numerose attività laboratoriali ed esperienziali incentrate su 

tematiche di attualità politica, sociale ed economica e volta ad acquisire sul campo 

competenze di lavoro cooperativo. L’obiettivo del collegio docenti è stato quello di por- 

tare gli alunni allo sviluppo di un pensiero critico, originale e indipendente relativo a 

tematiche che riguardano tanto la quotidianità quanto gli ambiti più valoriali e morali del 

singolo individuo inserito nel contesto collettivo. Tali attività sono state portate avanti 
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ponendo un forte accento e una grande attenzione alla possibilità e alla capacità dello 

specifico alunno di esprimersi in ogni consesso in maniera del tutto libera.  

  

LINGUA INGLESE: implementazione/ approfondimento  
Da quest’anno si è adottato un nuovo approccio per quanto riguarda l’insegnamento della 

lingua Inglese atto a implementare/ potenziare l’abilità di Speaking. Grazie alla presenza 

di un insegnante madre lingua per due ore settimanali, sono state proposte, sempre ed 

esclusivamente in lingua, attività mirate e progressive che consentissero agli studenti di 

migliorare le capacità linguistiche acquisite negli anni precedenti.  Partendo da argomenti 

di attualità che potessero coinvolgere e interessare gli allievi o da spunti da loro proposti, 

utilizzando materiali autentici, sono state svolte attività di:  

• Vocabulary per ampliare il dizionario ma non in termini di elenchi di parole da 

memorizzare quanto attraverso l’uso di sinonimi riferiti a un preciso contesto.  

• Brainstorming per stimolare una prima produzione orale spontanea  

• Listening con audio file a diverse velocità in modo da dare a ciascuno la possibilità 

di comprendere a seconda del proprio livello  

• Comprehension questions per testare la capacità di comprensione di un testo 

orale/scritto  

• Word association per stimolare il pensiero personale e successivamente la 

produzione orale utilizzando i vocaboli appresi con l’attività di Vocabulary  

• Questions for discussion come ulteriori spunti per avviare e guidare una 

conversazione  

• Role play.  

• Public speaking: attività extra/ approfondimenti di argomenti trattati sono state 

proposti a singoli o a piccoli gruppi di studenti desiderosi di “mettersi in gioco” e di 

sviluppare/ potenziare le proprie capacità linguistiche.  

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento pensato per l’indirizzo Grafica e 

Comunicazione è riferito all’attività professionale nel campo della comunicazione a stampa 

e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e pianificare 

l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi.  

Sono state proposte 120 ore di esperienza lavorativa il terzo anno svolte presso aziende del 

settore o comunque imprese corrispondenti con i piani formativi di indirizzo; le ore rimanenti 

previste per il IV anno sono state annullate a causa della situazione pandemica che si è 

protratta anche nel 2020-21.  

Le competenze raggiunte da ogni studente per ogni attività svolta rispettano quelle previste 

dal percorso di studi. Pertanto la valutazione finale conseguita è frutto di un’osservazione 

strutturata dei risultati raggiunti e degli atteggiamenti e comportamenti degli studenti in base 

all’esperienza nei contesti operativi.  

 

Presentazione della classe  
La classe è costituita da 24 studenti, tutti provenienti dalla precedente classe IV; uno studente 

ha seguito una programmazione differenziata.  

Il gruppo è sempre stato accogliente, collaborativo e ha dimostrato, nel corso del 

quinquennio, predisposizione al dialogo e una buona partecipazione all’attività didattica. 

L’impegno e la costanza sembrano per essere stati messi alla prova dall’esperienza della 

pandemia: gli studenti si sono dimostrati, quest’anno, meno motivati e più in difficoltà con lo 

studio e con il rispetto dei ritmi di apprendimento richiesti.  
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Diversi alunni sono stati in grado di affrontare con responsabilità la didattica digitale 

integrata, hanno lavorato con profitto e interesse ed hanno raggiunto buoni risultati; sono 

tuttavia numerosi anche gli studenti che, soprattutto nel secondo quadrimestre, hanno 

manifestato difficoltà e dimostrato scarso impegno in più di una disciplina.   

Piuttosto diffuso è l’interesse per le materie di indirizzo, in particolare per il settore della 

comunicazione; alcuni allievi coltivano questa passione anche a livello personale e si sono 

resi, ad esempio, disponibili per la realizzazione di audiovisivi finalizzati alla promozione del 

progetto formativo dell’istituto (open day virtuale, sito web).  
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PERCORSO SCOLASTICO 

Tab. 4: Numero d’iscritti per anno  
 

Totale alunni 
Note 

I  22   

II  26   

III  24   

IV  24   

V  24   

 

 

Tab. 5: Riassunto dell’andamento scolastico  

 

Numero iscritti  Promossi   
Promossi senza 

sospensione del 

giudizio  
Bocciati  inseriti  Trasferiti e ritirati  

III  24  24  15  0  0  0  

IV  24  24  24  0  0  0  

V  24            

  
Tab. 7: Continuità didattica  

Disciplina  Docenti  Biennio  Triennio  

Letteratura Italiana  Crespi   Scinicarelli - Caimi  Taverna – Crespi   

Storia  Caimi  Caimi   Caimi  

Inglese  Cattaneo  Cattaneo  Cattaneo  

Tecnologie dei Processi  di 

produzione  
Borghi    Borghi   

Laboratorio   Serenelli  Antonioli - Palmieri  
Alliata–Bernasconi–Cestari 

Borghi - Serenelli  

Diritto ed Economia    Peverelli     

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica    Palmieri     

Progettazione multimediale  Palmieri    Palmieri   

Scienze motorie e sportive  De Girolamo  De Girolamo  De Girolamo   

Scienze integrate (Scienze 

della terra – Biologia)    Reina    

Scienze integrate (Fisica)    Fedele    

Scienze integrate (Chimica)    Reina    
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Teoria della comunicazione      Banfi  

Organizzazione e gestione dei 

processi produttivi  
Borghi    Borghi  

Religione  Nicoli  Sacco   Mumbi – Nicoli  

Animazione Sociale      Reina   

Matematica  Venzano  Venzano   Venzano   

  

  

Modalità di lavoro e strumenti di verifica  

Tab. 8 - Modalità di lavoro adottate dal consiglio di classe   

  

  

  

  

  

  

  

Modalità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lezione frontale  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Lezione Partecipata  
X  X  X  

  
X  

    
X  

  
X  X  X  

Problem Solving          
X      

X  X  X  X  

Metodo induttivo    
X  X      

X        
X    

Lavoro di gruppo    
X    

X  X    
X  X  X    X  

Discussione Guidata  
X  X  X  X          

X  X  X  

Simulazione/attività manuali          
X  X  X    

X      

Utilizzo di esperti/madrelingua        
X              X  

DAD  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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Modalità di recupero  
I docenti delle diverse discipline si accordano con gli allievi che hanno dimostrato carenze 

formative nel corso dell’anno scolastico, al fine di sanare le lacune dimostrate. Nel caso di 

valutazione insufficiente al termine del primo quadrimestre, il docente assegna all’allievo un 

compito di studio o esercitazione da svolgere in autonomia, a cui fa seguito una verifica 

programmata (o interrogazione) con gli allievi coinvolti.  

In tempo utile, prima della conclusione del secondo quadrimestre, le eventuali insufficienze 

possono essere sanate con interrogazioni oppure verifiche di recupero, richieste dagli allievi 

e sollecitate dai docenti. I docenti si mettono a disposizione degli alunni per degli sportelli 

help su argomenti specifici.  
 

Tab. 9 - Strumenti di verifica del consiglio di classe  

  

  

  

  

  

  
Strumenti di verifica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
Interrogazione  

  
X  X  X  

  
X  X  X  X  X    

  
Interventi pertinenti  

X  
                    

X  

  
Prova di laboratorio  

        
X  

      
X  

    

 

Questionario o test a scelta 

multipla 
X  

    
X  X  X  X  X  

  
X  X  

  
Relazioni  

            
X  X  X  

    

  
Strutturazione di un elaborato scritto  

  
X  X  X  

  
X  

  
X  

      

  
Esercizi  

  
  X  X  

X  
X  

X  
  

    X  



 

Criteri di valutazione e punteggi  
Tanto nelle prove scritte quanto in quelle orali e pratiche si è tenuto conto del raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici, in relazione al livello di partenza del singolo discente. Nella tabella di 

seguito sono esplicitate le corrispondenze tra le scale 1/10; 1/15; 1/30, vengono inoltre espressi gli 

indicatori per la valutazione ed i livelli dei punteggi, articolati e declinati per conoscenze, competenze 

e capacità.  

  
Tab. 10 - Griglia di valutazione per le prove scritte e orali  

  
Voto /20  

  
Voto/10  

  
Conoscenze  

  
Competenze  

  
Capacità  

  
Esito prova  

1-2  1    
Nessuna  

  
Nessuna  

  
Nessuna  

  
Nullo  

  
3-4  

  
2  

  
Gravemente errate  

Espressione sconnessa  

 Non sa 

cosa fare  
 Non 

si orienta  
 

Negativo  

  
5-6  

  
3  

  
Frammentarie e  

gravemente lacunose  

  
Applica le conoscenze minime 

solo se guidato  ma con gravi 

errori  

  
Compie analisi errate,  

non riesce a sintetizzare. 

Commette errori  

  
Assolutamente 

insufficiente  

  
7-8  

  
4  

  
Carenti con errori ed 

espressione difficoltosa e  
impropria  

  
Applica le conoscenze minime 

anche autonomamente, ma con  
gravi errori  

  
Qualche errore, analisi parziali, 

sintesi scorrette  

  
Gravemente 

insufficiente  

  

9-10  

  

5  

  
Superficiali con improprietà di 

linguaggio  

  
Applica autonomamente le 

conoscenze minime, qualche 

errore o imperfezione  

  
Analisi parziali ma corrette, 

sintesi imprecise, difficoltà nel 

gestire semplici situazioni nuove  

  
Non gravemente 

insufficiente  

  

  
11-12  

  

  
6  

Essenziali, ma non 

approfondite, qualche  
imperfezione, esposizione 

semplice ma a volte 

imprecisa  

  
Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze  
minime  

  
Coglie il significato, esatta 

interpretazione di semplici 

informazioni, analisi corrette  

  
Sufficiente  

  

  
13-14  

  

  
7  

  
Complete, se guidato sa 

approfondire, esposizione  
corretta  

  
Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, qualche errore  

  
Esatta interpretazione del testo, 

sa ridefinire un concetto e se  
guidato, gestisce situazioni  

nuove  

  

  
Discreto  

  

  
15-16  

  

  
8  

  
Complete,  qualche 

approfondimento  
autonomo, esposizione  
corretta con proprietà 

linguistiche  

  
Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi  
più complessi in modo corretto, 

pur con qualche imprecisione  

  
Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni con qualche  
imprecisione, rielaborazione  

corretta  

  

  
Buono  

  

  
17-18  

  

  
9  

Complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con   
utilizzo del linguaggio  

specifico  

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche a 

problemi complessi,   
se guidato trova soluzioni  

migliori  

Coglie le implicazioni,  compie 

correlazioni esatte, 

rielaborazione corretta,  

completa ed autonoma  

  

  
Ottimo  

  

  

19-20  

  

  

10  

  
Complete, approfondite e 

ampliate, esposizione fluida  
con l’utilizzo di un lessico 

ricco e appropriato  

  
Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche a  
problemi complessi, trova da 

solo soluzioni migliori  

  
Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo autonomo 

e critico situazioni complesse  

  

  
Eccellente  
Lodevole  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMMAZIONE CONSUNTIVA  

DELLE DISCIPLINE  

a.s. 2020/21   



 

EDUCAZIONE CIVICA  
1 ore settimanali; 33 ore annuali. 

Docente referente: Caimi Lorenzo  

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe si è dimostrata relativamente propensa alla partecipazione attiva in maniera 

piuttosto eterogenea. Si è rilevata una lieve difficoltà nell’affrontare in maniera critica e 

ragionata gli argomenti proposti, con alcune sparute eccezioni.   

In linea generale la classe, ha dimostrato un atteggiamento parzialmente passivo e poco 

partecipativo. Questo atteggiamento non ha comunque pregiudicato il raggiungimento degli 

obiettivi formativi e didattici prefissati.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE  

Il percorso ha visto coinvolte più docenti e più materie per via della sua natura interdisciplinare.   

Con l’introduzione della DAD, causa emergenza COVID-19, si è utilizzata la piattaforma 

Zoom per le videolezioni, google classroom per assegnazione di materiali e compiti e 

l’applicazione Doceri per le videolezioni registrate.  

  

STRUMENTI  

Letture e ricerche di articoli e approfondimenti di natura storica e di attualità di giornali e  riviste.  

  

MODALITÀ DI VERIFICA  

La verifica delle competenze è avvenuta mediante la somministrazione di prove scritte in 

cui formulare in maniera argomentata le proprie opinioni. Alla formulazione del voto 

concorrono i seguenti elementi:  

• Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il lavoro scolastico  

• L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei confronti 

dell’insegnante che dei compagni  

• Gli eventuali voti negativi dovuti ai richiami formali  

• La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di sostegno e di 

recupero eventualmente proposte  

• Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Rispetto alla programmazione annuale, seppure in maniera generica, si è riusciti a raggiungere 

tutti gli obiettivi didattici e formativi preposti.   

 

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

MODULO 1. IL SISTEMA DEI VALORI IN RELAZIONE ALLE NOSTRE SCELTE 

PERSONALI   

Inglese (Prof. Cattaneo)  

Values and the society   

  

Italiano (Prof. Crespi)  

I sistemi di valori in Rosso Malpelo  

Il tema della giustizia  

  

Storia (Prof. Caimi)  

Sistemi valoriali e scelte politiche e personali   



 

MODULO 2. I VALORI FONDANTI DEL TESTO COSTITUZIONALE  

Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi (Prof. Peverelli)  

La Costituzione della Repubblica italiana  

Gli organi costituzionali   

  

Storia (Prof. Caimi)  

I valori insiti all’interno del testo costituzionale   

Antifascismo ed identità nazionale figlia della nostra Costituzione.   

  

  

MODULO 3. MATEMATICA E DEMOCRAZIA   

Matematica (Prof. Venzano)  

Cenni alla teoria dei giochi: i modelli cooeprativi  

I sistemi elettorali: Condorcet, Borda  
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  

Ore: 4 settimanali  

Docente: Palmieri Andrea  
  

SITUAZIONE DELLA CLASSE:  

Il corso è stato strutturato ponendo come obiettivo la realizzazione di una campagna 

pubblicitaria, organizzata sin dal primo momento attraverso la suddivisione della classe in 

cinque gruppi. La struttura articolata della campagna ha permesso di coinvolgere, nel corso 

dell’intero anno, i principali prodotti grafici multimediali (pagina pubblicitaria/manifesto, spot, 

sito). La condizione imposta durante l’emergenza sanitaria ha impedito di portare al termine 

buona parte del progetto per questioni principalmente legate all’attività di gruppo, modalità con 

cui è stato deciso di affrontare il progetto all’inizio dell’anno. Nel corso dell’anno la classe ha 

mostrato un sufficiente interesse in relazione agli argomenti trattati, esprimendo per  poca 

costanza e dedizione nello sviluppo creativo e pratico dei progetti. Per quanto riguarda il 

rendimento e la preparazione relativa alla parte tecnica, il livello del gruppo risulta essere 

piuttosto disomogeneo ma nel complesso si possono considerare sufficientemente competenti. 

Per quanto riguarda la parte grafica, la maggioranza degli allievi non ha acquisito pienamente 

il metodo di progettazione trascurando spesso l’importanza delle bozze.  

Il gruppo ha portato a termine tutti i lavori assegnati senza per  rispettare pienamente i tempi di 

consegna, dimostrandosi così piuttosto lenti nelle fasi di realizzazione dei progetti.  

Le competenze acquisite sono disomogenee sia a livello di analisi di un brief di progetto, che 

nell’applicazione di procedure progettuali e nella creazione di un layout digitalizzato.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE  

Per quanto riguarda gli argomenti teorici si è cercato di contestualizzare i concetti analizzando 

elaborati presenti sul mercato attuale. È stata valorizzata la fase di benchmarking per ogni 

consegna, spingendo gli allievi a ricercare informazioni ed analizzare l’esistente al fine di 

estrapolare concetti generali dalle soluzioni altrui.  

  

MEZZI UTILIZZATI  

Dispense Appunti  

Presentazioni multimediali Esercitazioni pratiche  

Con l’introduzione della DAD, causa emergenza COVID-19, si è utilizzata la piattaforma Zoom 

per le videolezioni e Nearpod per esercitazioni/test, Software Adobe per Ipad e computer  

  

MODALITÀ E STRUMENTI PER LE VERIFICHE  

Le verifiche dell’apprendimento sono state fatte attraverso il colloquio o in forma scritta 

mediante domande aperte.  

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata con riferimento ai seguenti indicatori:  

Attinenza alle richieste  

Percorso progettuale Qualità dell’elaborato finale  

Utilizzo del linguaggio specifico  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

  

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA  

• La pubblicità commerciale e non commerciale  

• Il piano integrato di comunicazione - Copy strategy, promotion strategy, copy brief  

• La campagna pubblicitaria  



 

• L’agenzia di comunicazione  

• Advertising offline e online  

• La comunicazione above e below the line  

• Il marketing emozionale ed esperenziale  

• Le figure retoriche in pubblicità  

  

IL PRODOTTO AUDIOVISIVO  

• La frequenza: fps  

• Il progetto dell’audiovisivo  

• Dal brief al soggetto  

• Ritmo e tempi di narrazione  

• Sviluppo dell’audiovisivo  

• Pre-produzione  

• Sceneggiatura e layout  

• Storyboard e tecniche di realizzazione  

• La produzione  

• Le inquadrature  

• L’angolo di ripresa  

• Campo e fuori campo  

• Il punto di vista  

• I movimenti di ripresa  

• Lo spot televisivo  

  

IL WEB  

• Il World Wide Web  

• Tecniche e linguaggi  

• La progettazione di un sito web  

• Il flusso di lavoro  

• La mappa  

• Fase pre-progettuale - Brief, analisi e benchmarking  

• Il documento guida e l’approvazione  

• Fase progettuale  

• Usabilità e accessibilità  
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
n. ore settimanali: 3  

Docente: Cattaneo Raffaella  

 Co-docente: De Faria Josè  

Monte ore annuale: 99 h  

  

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Il gruppo classe è formato da 24 studenti. Sono presenti 8 studenti dislessici, uno studente 

BES e 2 casi di disabilità che richiedono l’intervento di un insegnante di sostegno e per 

cui si prevedono verifiche semplificate/differenziate sia scritte che orali.  

All’inizio dell’anno scolastico gli studenti rispondono con entusiasmo alla nuova proposta 

metodologica per l’apprendimento della lingua straniera che prevede prevalentemente lo 

sviluppo/potenziamento della abilità di speaking. È presente in classe un insegnante 

madrelingua per due ore settimanali.  

Purtroppo a tale entusiasmo iniziale non sempre corrisponde da parte di tutti un uguale 

impegno e studio autonomi. In tal senso la classe è disomogenea: un discreto numero di 

studenti con apprezzabili capacità linguistiche partecipa attivamente alle conversation 

class in quanto motivato a sviluppare le proprie skill e stimolato dai costanti progressi 

personali. Altri “non si mettono in gioco”, subendo passivamente le lezioni suddette; ci  è 

spiegabile in parte a causa di lacune pregresse dovute sia a un mancato studio della 

materia negli anni precedenti, sia a difficoltà oggettive. Lodevole, invece, l’impegno e la 

tenacia di pochi che, pur con palesi difficoltà si impegna per conseguire risultati positivi.   

Nel complesso i risultati sono sufficienti, non sempre corrispondenti, tuttavia, alle reali 

capacità della classe. Gli obiettivi didattici si sono concentrati principalmente sullo 

sviluppo/miglioramento delle abilità di listening e speaking. Per quanto riguarda DAD, 

l’approccio al virtual teaching è positivo. In generale, gli studenti sono sempre presenti 

alle lezioni e il loro comportamento è in linea con quello tenuto in classe.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO–DIDATTICHE.  

L’obiettivo principale è stato stimolare/implementare l’attività di speaking grazie anche alla 

presenza di un insegnante madrelingua per due ore la settimana.  

A partire da argomenti di attualità che potessero coinvolgere gli studenti, sono state 

proposte attività di Vocabulary, Brainstorming, Listening, Memory test, Comprehension 

questions e  Role play finalizzate a guidare gli allievi a sviluppare le proprie capacità di 

ascolto e speaking. Si è cercato di lavorare per livelli, quando possibile, sia dividendo la 

classe in due gruppi a seconda delle conoscenze/abilità linguistiche, sia diversificando le 

consegne/richieste (proponendo attività di potenziamento) in modo da consentire a 

ognuno di lavorare secondo i propri tempi di apprendimento e delle proprie competenze. 

Non si sono diversificati i contenuti. Per quanto riguarda Inglese tecnico, l’esposizione 

degli argomenti è avvenuta mediante lezione frontale con l’ausilio di fotocopie e video.  

  

SUPPORTI UTILIZZATI  

• Audio file  

• Fotocopie  

• Video  

  

TESTI:  

• Gherardelli- Harrison " New InDesign"  Hoepli   

• Sanità – Saraceno – Pope “Images & Messages”  Edisco  



 

• Bertolini “Click on Design” An English Handbook for Graphic designers  San Marco 

• “Pocket Pal” International paper  

• Clegg- Regazzi  “Graphics and design today   English for graphic arts”  Zanichelli  

• SITOGRAFIA  

• Breaking News - English  

  

Con l’introduzione della DAD, causa emergenza COVID-19, si è utilizzato Zoom per le 

lezioni online e per le interrogazioni e Classroom per la raccolta e distribuzione del 

materiale didattico e somministrazione di test.  

  

MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI  PER LE VERIFICHE  

Per verificare le conoscenze degli argomenti di Inglese tecnico e l’abilità di writing sono 

state somministrate prove scritte con domande aperte; per i dislessici le prove 

prevedevano risposte chiuse. Sono state fatte interrogazioni orali. Alla 

formulazione del voto finale concorrono i seguenti elementi:  

• Partecipazione alle lezioni  

• Svolgimento puntuale dei compiti assegnati  

• Puntualità nelle consegne  

  

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Le attività e gli argomenti previsti sono stati tutti trattati  

  

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  
  

Photography (“New InDesign” pagg 43-44-45-46)  

  

Robert Capa (“Images & Messages” pagg. 220 – 224)  

  

Photography for advertising  (“New InDesign” pagg 48 – 49)  

  

Oliviero Toscani (hints)  (Wikipedia)  

  

Blumenfeld (Wikipedia)  

(fashion.telegraph.co.uk.../the extraordinary-story)  

(www.lisabakerltd.com/blog/)  

  

Henri Cartier Bresson (Spotlight – Youtube: The decisive moment)  

  

Composition rules (Youtube: Basic photography:rule of thirds)  

  

How a camera works (“New InDesign” pag. 43)  

  

Digital photography (“New InDesign” pagg 97-98)  

  

Brief history of the cinema (timelineofcinema.com)  

(the film history:filmsite.org) (Wikipedia)  

Audio - visual: What is animation? (Film education website)  

(Wikipedia)  



 

(TedEd: the optical illusion of movement)  

  

Animation techniques (Film education website)  

Brave (“New Indesign” pagg 133-134-135)   

(Wikipedia)  

  

The storyboard: What is a storyboard? (“New InDesign” pagg 131-132)  

(Wikipedia)  

(Study.com)  

Storyboard language (Reading only)    

   

Book production: Book and Magazine production (“New InDesign” pag 107)  

  

Chip Kidd, an American book designer (TedEd)  

  

Comic books: What is a comic book? Brief history  (“New InDesign” pagg 119-120)  

  

Inside the cartoonist’s world (TedEd)  

Comic books in the USA (Wikipedia: A brief history of comic books)  

  

Manga: a brief history of manga. Main characteristics (Wikipedia)    

  

Periodicals: Book and Magazine production (“Click On Design” pag 322)  

(“New InDesign” pag 10)  

Brief History (www.magazinedesigning.com)  

  

The mobile web (Images and messages pag. 188 pag 200)  

New InDesign pag. 168)  

  

Social media and online communities: Use & purpose (study.com)                

Positive and negative effects of social networking (study.com)  

The social dilemma: docudrama (Edited by Morandi, Di Lucchio, Bui, Balbiani, Fasoli, 

Marnoni)  

The main printing processes (Wikipedia)  

(Pocket Pal)  

  

Offset lithography (Printwiki.org)  

(Youtube: Offset Lithographic Printing – How it works)  

  

Gravure (www.printwiki.org)  

  

Flexography (www.printwiki.org)  

  

Screen printing (www.printmaker.couk/sprnt.html)   

  

Pad printing (www.ehow.com/how-does_5030979_pad-printing) (Youtube our pad 

printing process)  

  



 

Digital printing (fotocopie NABA)  

  

BREAKING NEWS – ENGLISH:  

Brain-hacking chip could give us super powers  

Face book selfies may harm relationships   

Google Meet  

Women’s rights  

Corona virus: countries wondering whether to have vaccine passports  

  

Social Issues: choose the movie which represents the social issue you want to talk about.  

  

About music: do a research about your genre(s) of music, its origin, where and how it 

developed, the singer(s)/band(s), the lyrics and the message it conveys.  

  

Applying for a job (Clegg – Regazzi “Graphics and design today  English for graphic arts”  

Zanichelli pagg: 232-233-236-237-239-240-241-242-243-246-247-249-250)  

  

My CV/europass  

Covering letter  

Job interview  
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MATEMATICA  
Docente: prof. Giovanna Venzano  

Ore settimanali: 3  

Monte ore annuale: 99 h  

  

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

La classe, formata da 24 allievi, di cui 1 disabile che ha seguito un percorso differenziato, 

si è sempre mostrata una classe con un interesse altalenante nei confronti della materia. 

Un terzo degli studenti si è rivelato desideroso di apprendere e capire e, nonostante le 

difficoltà, ha elaborato un buon metodo di approccio alla materia. Un altro terzo di studenti 

si è invece dimostrato completamente disinteressato e alcuni di questi hanno 

abbandonato lo studio della materia, nonostante i coinvolgimenti di diverso tipo intrapresi. 

Il clima di classe è stato rispettoso, ma a tratti poco collaborativo. Nel periodo di DaD, 

soprattutto in quello a inizio del secondo quadrimestre, nonostante non siano stati 

affrontati nuovi argomenti, la classe si è rilassata e non ha sfruttato l’occasione per 

consolidare gli apprendimenti.  

Sul piano didattico, la classe presenta le varie tipologie di apprendimento da 

un’assimilazione critica ad alcuni che, mostrando lacune nei prerequisiti, non hanno avuto 

modo di progredire. Anche tra gli alunni più volenterosi e diligenti rimane per  piuttosto 

carente l’attitudine alla risoluzione in autonomia di problemi o situazioni nuove.  

Gli obiettivi didattici si sono concentrati sull’acquisizione dei fondamenti dell’analisi 

matematica, tra cui il calcolo dei limiti, delle derivate e lo studio di funzioni rezionali fratte. 

In particolare si è sottolineato e insistito sull’acquisizione di informazioni a partire da un 

grafico.   

  

INDICAZIONI METODOLOGICO - DIDATTICHE  

L’esposizione degli argomenti è avvenuta sia mediante lezione frontale che laboratoriale 

(utilizzando il software geogebra), privilegiando l’approccio intuitivo e l’aspetto pratico, 

illustrando numerosi esempi e esercizi svolti.    

Nell’attribuzione degli esercizi, sia per lo svolgimento in aula che per casa, si è evitato di 

proporre situazioni particolarmente complesse, cercando invece di rafforzare le nozioni 

apprese nelle situazioni più comuni.   

Spesso durante le lezioni si sono discusse le strategie risolutive di problemi o esercizi affidati 

prima di compito per esercitare la capacità di problem solving dei ragazzi.  

  

SUPPORTI  UTILIZZATI  

• Libro di testo in adozione: Leonardo Sasso “La matematica a colori. Ediz. verde.”  

PETRINI   

• Appunti - Classroom  

• Con l’introduzione della DAD, causa emergenza COVID-19, si è utilizzata la 

piattaforma Desmos che ha permesso l’esecuzione di esercizi interattivi.   

  

MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE  

La verifica delle competenze è avvenuta mediante la somministrazione di prove 

scritte, test e mediante interrogazioni orali. Per la materia è prevista sulla pagella 

un’unica valutazione. Alla formulazione del voto concorrono i seguenti elementi:  

• Le votazioni conseguite nei singoli test consistenti in prove oggettive (svolgimento di 

esercizi e interrogazioni)  

• Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il lavoro 

scolastico  



 

• L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei 

confronti dell’insegnante che dei compagni  

• Gli eventuali voti negativi dovuti ai richiami formali  

• Il grado di progresso acquisito rispetto al livello di partenza  

• La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di sostegno 

e di recupero eventualmente proposte  

• Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici  

  

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Tutti i moduli previsti sono stati affrontati, sebbene talvolta con una trattazione piuttosto 

superficiale e limitandosi ai concetti basilari: i teoremi utilizzati negli esercizi non 

sono stati dimostrati, imitandosi a introdurli nel loro concetto base e grafico.  

  

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE   

1. Intervalli e intorni  

2. Insiemi numerici limitati e illimitati  

3. Funzioni, generalità, funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti, funzioni 

composte  

4. Dominio e segno di una funzione  

  

LIMITI  

1. Concetto intuitivo di limite  

2. Definizione di limite  

3. Definizione di funzione continua  

4. Calcolo dei limiti per le funzioni continue  

  

ALGEBRA DEI LIMITI   

1. Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione)  

2. Limiti delle funzioni razionali intere e fratte  

3. Forme indeterminate  

  

FUNZIONI CONTINUE  

1. Discontinuità delle funzioni   

2. Punti di singolarità di prima, seconda e terza specie  

3. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  

4. Grafico probabile di una funzione   

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

1. Rapporto incrementale  

2. Derivata di una funzione in un punto  

3. Significato geometrico della derivata  

4. Punti stazionari  

5. Funzione derivata  

6. Derivate fondamentali  

7. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione)  

  

MASSIMI, MINIMI, FLESSI  

1. Massimo e minimo relativo e assoluto  



 

2. Problemi di massimo e minimo.  

  

STUDIO DI FUNZIONE 

razionale fratta 1. 

 Dominio, zeri e positività.  

2. Asintoti, orizzontali, verticali, obliqui  

3. Crescenza e decrescenza traminte lo studio della funzione derivata prima.  

4. Grafico di una funzione  

  

  

TEMI DI CARATTERE CULTURALE TRASVERSALI  

  

La sezione aurea  

L’infinito  

I frattali  
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PROGRAMMA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROCESSI 

PRODUTTIVI 
Docente: prof. Gianluigi Borghi – Ambrogio Peverelli  

Ore settimanali: 4  

Monte ore annuale: 132 h  

  

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

La classe, costituita da 24 elementi, ha dimostrato un sufficiente interesse nei confronti 

della materia tecnica di indirizzo. Una parte della classe si è rivelata desiderosa di 

apprendere e capire e, nonostante le difficoltà, ha elaborato un buon metodo di approccio 

alla materia favorendo un gradevole clima in classe e un ottimo dialogo educativo. Gli 

obiettivi didattici si sono concentrati sull’acquisizione di alcuni aspetti gestionali e di 

controllo dei processi all’interno di un'impianto industriale grafico.  

È presente 1 caso di disabilità per il quale è stato predisposto un programma differenziato 

e, di conseguenza, verifiche differenziate, concordati con l’insegnante di sostegno e le 

rispettive famiglie.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO - DIDATTICHE  

L’esposizione degli argomenti è avvenuta mediante lezione frontale e in DAD, privilegiando 

l’approccio intuitivo, l’aspetto pratico e illustrando esempi.  

Nella trattazione si è sempre cercato il coinvolgimento degli allievi, tentando di stimolare 

le capacità di analisi e sintesi, e la deduzione dei concetti esposti dalle nozioni già in loro 

possesso.  

  

SUPPORTI UTILIZZATI  

• Libro di testo: TECNOLOGIA GRAFICA - La gestione aziendale grafica  

- vol. 8 editrice Salesiani San Zeno; autori vari  

• Fotocopie e dispense interne  

• Articoli di settore su riviste specializzate  

• Partecipazione a webinar tecnici organizzate da aziende di settore  

• Con l’introduzione della DAD, causa emergenza COVID-19, si è utilizzata la piattaforma 

Zoom per le videolezioni, la piattaforma Socrative per somministrare verifiche e test e 

Google Classroom per assegnazione di materiali e compiti.  

  

MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE  

La verifica delle competenze è avvenuta mediante la somministrazione di prove scritte e 

mediante interrogazioni orali. Alla formulazione del voto concorrono i seguenti elementi:  

• Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il lavoro scolastico  

• L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei confronti 

dell’insegnante che dei compagni  

• Gli eventuali voti negativi dovuti ai richiami formali  

• La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di sostegno e di 

recupero eventualmente proposte  

• Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici  

  

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Tutti gli argomenti previsti sono stati affrontati, sebbene talvolta con una trattazione 

piuttosto superficiale e limitandosi ai concetti basilari.  



 

  

  

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

  

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

• Gestione aziendale  

• i modelli organizzativi  

• ruoli e funzioni aziendali  

• progettazione di sistema  

  

L’IMPRENDITORE  

• Definizione di imprenditore art. 2082 cod. civ.  

• Classificazione delle imprese  

• L’imprenditore agricolo e quello commerciale  

• Statuto dell’imprenditore commerciale  

  

LE SOCIETÀ  

• Nozione di società  

• Le società di persone e di capitale  

• Cenni sulla società per azioni  

• Azioni ed obbligazioni  

  

IL MERCATO  

• definizione di mercato  

• legge della domanda e dell'offerta  

  

MERCATO DEL CREDITO  

• Soggetti economici in avanzo e disavanzo finanziario  

• Credito diretto ed indiretto  

• Cenni sulla funzione attiva e passiva delle banche  

• Il mercato monetario e finanziario  

• Calcolo dell’interesse  

  

TITOLI DI CREDITO  

• Cenni sui titoli di credito  

• Assegno Bancario e Circolare  

  

Il flusso di lavoro nelle aziende grafiche  
PROGETTAZIONE E TRATTATIVA COMMERCIALE  

• l’ufficio tecnico  

• analisi della fattibilità (amministrativa-tecnica)  

• preventivo di spesa  

• trattativa commerciale  

  

PRODUZIONE  

• apertura della commessa  

• programmazione del lavoro  

• pianificazione della produzione  

• controllo della produzione  



 

• le curve di produzione   

• consegna e chiusura della commessa  

• SOFTWARE GESTIONALI  

• software per la contabilità  

• software per il magazzino  

• software per la produzione  

• software per il budgeting  

• software di gestione ed analisi finanziaria  

• software di CRM  

  

SOFTWARE GESTIONALI SPECIFICI PER IL SETTORE GRAFICO  

• preventivazione  

• gestione commessa  

• controllo della produzione  

• consuntivi  

• fatture  

• ordine ai fornitori  

• gestione clienti/fornitori  

• gestione magazzino  

• offerte/conferme d’ordine  

• schedulazione  

• pannello avanzamento lavori  

  

ORGANIZZAZIONE IN QUALITà  

• qualità di un prodotto/servizio  

• qualità di un processo produttivo  

• norme e enti di normazione (ISO, CEN UNI)  

• principali norme di riferimento per il settore grafico  

• Qualità di un prodotto/servizio  

• Il benchmark  

• Qualità di un processo produttivo  

• Norme ed enti di riferimento  

• ISO  

• CEN  

• UNI  

• TAGA ITALIA  

 

GESTIONE PER LA QUALITà AZIENDALE E NORME ISO 9000  

• obiettivi, valore della documentazione, titoli fondamentali della norma ISO  

• struttura di un sistema di qualità  

• la certificazione  

  

LE NORMATIVE NELLE ARTI GRAFICHE  

• le norme: cosa sono, a cosa servono e cosa rappresentano  

• la qualità  

• dalla teoria alla pratica  

• gli standard  

• applicazione delle norme ISO per le arti grafiche  

• Il ruolo del CTU e del CTP  

• valutazione densitometrica e spettrofotometrica  

• la ripetibilità dello stampato e il controllo della tiratura  



 

• controllo del foglio stampato  

• la normazione TAGA  

 

• COME DETERMINARE IL COSTO ORA DELLE UNITà PRODUTTIVE  

• concetto di fattura, preventivo tecnico, giusto guadagno  

• come calcolare il monte/ore di lavoro  

• calcolo del costo/ora di una unità produttiva (manodopera diretta, indiretta, 

ammortamento della macchina, forza motrice consumata, manutenzione ordinaria, 

occupazione area di servizio, recupero tempi improduttivi, spese generali, oneri finanziari)  

• impostazione tecnica del lavoro  

• piegatura del foglio, i bianchi tecnici, la voltura, impostazione Be V assieme  

• calcolo spessore dorso, senso di fibra, esempi di impostazione  

  

IL LAYOUT  

• Il principio del traffico e il diagramma delle correlazioni tra reparti.  

• Definizione di impianto industriale  

• Definizione di impianto industriale grafico  

• I problemi legati alla scelta di un layout (riprogettazione parziale o totale del prodotto, 

lancio nuovo prodotto, varazione quantità prodotte, elevato numero di infortuni, 

invecchiamento attrezzature, necessità di riduzione dei costi, atmosfera di lavoro 

insoddisfacente)  

• I diversi problemi di layout (modifiche parziali al layout esistente, trasformazione 

generale, trasferimento impianti in uno già esistente, costruzione nuovo stabilimento)  

• Obiettivi dello studio del layout  

• Layout per lavorazioni a sequenza continua, caratteristiche, vantaggi e svantaggi  

• Layout per produzioni a lotti, caratteristiche, vantaggi e svantaggi  

• Layout per lavorazioni sul pezzo, caratteristiche vantaggi e svantaggi  
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
Docente: prof. Gianluigi Borghi  

Ore settimanali: 4  

Monte ore annuale: 132 h  

  

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

La classe, costituita da 24 elementi, ha dimostrato un sufficiente interesse nei confronti della 

materia tecnica di indirizzo. Una parte della classe si è rivelata desiderosa di apprendere e 

capire e, nonostante le difficoltà, ha elaborato un buon metodo di approccio alla materia 

favorendo un gradevole clima in classe e un ottimo dialogo educativo. Gli obiettivi didattici 

si sono concentrati sull’acquisizione di alcuni aspetti gestionali e di controllo dei processi 

all’interno di un impianto industriale grafico. È presente 1 caso di disabilità per il quale è 

stato predisposto un programma differenziato e, di conseguenza, verifiche differenziate, 

concordati con l’insegnante di sostegno e le rispettive famiglie.  

 

INDICAZIONI METODOLOGICO - DIDATTICHE  

L’esposizione degli argomenti è avvenuta mediante lezione frontale, privilegiando l’approc- 

cio intuitivo e l’aspetto pratico. Nella trattazione si è sempre cercato il coinvolgimento degli 

allievi, tentando di stimolare le capacità di analisi e sintesi, e la deduzione dei concetti 

esposti dalle nozioni già in loro possesso.  

  

SUPPORTI UTILIZZATI  

Libro di testo:  

• TECNOLOGIA GRAFICA; editrice Salesiani San Zeno; autori vari  

• Fotocopie e dispense interne  

• Articoli di settore su riviste specializzate  

• Partecipazione a webinar tecnici organizzate da aziende di settore  

Con l’introduzione della DAD, causa emergenza COVID-19, si è utilizzata la piattaforma 

Zoom per le videolezioni, la piattaforma Socrative per somministrare verifiche e test e 

Google Classroom per assegnazione di materiali e compiti.  

  

MODALITÀ E STRUMENTI PER LE VERIFICHE  

La verifica delle competenze è avvenuta mediante la somministrazione di prove scritte e 

mediante interrogazione orale. Per la materia è prevista sulla pagella un’unica valutazione.  

Alla formulazione del voto concorrono i seguenti elementi:  

• Le votazioni conseguite nei singoli test consistenti in prove oggettive (svolgimento di 

esercizi e interrogazioni)  

• Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il lavoro scola- stico  

• L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei confronti 

dell’insegnante che dei compagni  

• Gli eventuali voti negativi dovuti ai richiami formali  

• Il grado di progresso acquisito rispetto al livello di partenza  

• La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di sostegno e di 

recupero eventualmente proposte  

• Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici  

  

  



 

 

Consuntivo degli argomenti  
   

QUALITÀ DI UN PRODOTTO DI GRAFICA E COMUNICAZIONE  

• qualità esplicite/implicite  

• Le caratteristiche da valutare e i livelli di qualità raggiunti  

• qualità comunicative, estetiche, funzionali e tecniche-specifiche  

  

Principali norme di riferimento per il settore grafico  

• la norma ISO 12647  

• alcune normative sulla carta   

• alcune normative sugli inchiostri  

  

ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE DI PREVENTIVI DI DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORI GRAFICI   

• Esercizi sui preventivi di prodotti appartenenti agli stampati librari e paralibrari  

• Calcolo di un preventivo su prodotti della stampa tradizionale di media complessità.  

  

Impostazione tecnica degli stampati  

• aspetti legati al supporto (senso di fibra, grammatura a mano, calcolo spessore dorso, 

condizioni superficiali, formato della carta  

• aspetti legati alle macchine da stampa (f.to massimo e minimo, f.to stampa massimo e 

minimo, grammatura, bianchi tecnici, numero colori, produttività media, giro della carta, 

impostazione bianca e volta assieme)  

• aspetti legati alle macchine di post-stampa  

• fase di piega (tipi di pieghe, criteri di scelta, modalità di raccolta, controllo delle segnature 

con le tacche)  

• calcolo spreco di carta; calcolo della carta e relativo costo  

• calcolo tempo e costi avviamento  

• calcolo lastre  

• calcolo tempi e costi stampa; calcolo inchiostro  

• calcolo di alcune operazioni di allestimento e legatoria  

• calcolo costo unitario e ricarico aziendale  

  

LA NOBILITAZIONE DEGLI STAMPATI   

• sovrastampa con vernici o inchiostri speciali (vernici trasparenti, grasse, disperse in 

acqua, tecniche di applicazione, vernici effetti speciali (profumate, perlescenti, 

metallizzate, trip off, blister)  

• plastificazione, tecniche di adesione  

• foil a caldo e a freddo  

• stampa a freddo  

• la floccatura; termorilievo  

• bronzatura (ora in polvere)  

  

ALLESTIMENTO DEGLI STAMPATI  

• cartotecnica, legatoria, finissaggio  

• organizzazione logistica delle imprese (aziende integrate stampa e confezione, aziende 

specializzate, aziende service di finissaggio)  

• elementi di cartotecnica (classificazione dei prodotti)  

• taglio in formato (lineare e sagomato)   



 

• cordonatura, perforazione, rubricata  

• legatura a spirale  

• legatura a punto metallico  

• organizzazione flussi di lavoro 

  

LEGATORIA  

• allestimento stampati librari e paralibrari  

• preparazione segnature (spartitura, pareggiatura, piegatura e produzione della piega, raccolta)  

• allestimento degli stampati paralibrari  

• confezione semplice o cucitura a punto metallico  

• struttura accavallatrice (raccolta, catena di trasporto, stazione di cucitura)  

• brossura fresata o legatura a colla (flusso operativo); applicazione della copertina  

• allestimento degli stampati librari (cucitura a filo refe)  

• copertinatura dei prodotti librari (struttura copertina rigida)  

• sguardi risguardi, applicazione copertina (incassatura), copertina brossurata  

 

ELEMENTI di FINISSAGGIO  

• PACKAGING e le sue funzioni  

• FLUSSOGRAMMI di post stampa  

 

CARTOTECNICA  

• introduzione e generalità   

• il converting  

• classificazione dei prodotti cartotecnici  

• il settore dell’imballaggio e relative definizioni  

• criteri di scelta del materiale utilizzato in cartotecnica  

• astucci in cartoncino e scelta del materiale  

• il flusso produttivo   

• stampa, fustellatura e fustella, filetti di taglio, la cordonatura  

• le macchine per fustellare  

• le macchine piega-incolla  

• astucci e scatole pieghevoli in cartone ondulato  

• rivestimenti e scatole, cofanetti, copertine ed espositori  

• imballaggio flessibile (esempi di materiali); fasi produttive  

 

I FLUSSI DI LAVORO   

• I flusso di lavoro per i prodotti della stampa tradizionale  

• Analisi e descrizione, con l’utilizzo di flussogrammi, del processo grafico tradizionale 

con riferimento ad alcuni prodotti tipici (stampati di tipo librario, paralibrario ed extra 

librario).  

• Lettura di alcuni articoli su riviste tecniche di settore (italia grafica, industria della carta)  
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LABORATORI TECNICI 
Ore: 5 settimanali  

Docente: Serenelli David  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ED OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

La classe è stata acquisita solo nel presente anno scolastico. Il gruppo degli studenti è 

risultato sufficientemente interessato al percorso di studio proposto, anche se il livello ete- 

rogeneo di competenze e capacità di partenza in talune attività ha determinato il rallenta- 

mento della progressione didattica. I contenuti tecnici del corso sono stati volutamente 

confinati all’area dell’operatività connessa alla grafica nell’ambito delle tecnologie per la 

realizzazione di applicazioni web, con opportuni approfondimenti sugli aspetti informatici 

(linguaggio HTML, cenni a Javascript). In ogni caso lo strato di competenze di partenza 

derivante dai precedenti anni e la tipologia di gruppo classe non avrebbe potuto garantire il 

raggiungimento di abilità concrete in campo informatico se non impiegando una mole di tempo 

penalizzante per il risultato complessivo del profilo di uscita. Il quinto anno si propone quindi 

come obiettivo quello di migliorare le competenze pratico esecutive nell’ambito della 

prestampa elettronica e dei prodotti di comunicazione web (siti), gestendo e predisponeddo 

in modo appropriato gli asset multimediali. Gli obiettivi generali che sono stati raggiunti sono 

quindi i seguenti:  

• Abilità nel reperire e preparare tecnicamente in modo corretto gli asset multimediali • 

Consolidamento di alcune conoscenze dei software applicativi della prestampa  

• Acquisizione di competenze specifiche nella realizzazione di siti responsive.  

• Acquisizione di competenze specifiche per l’utilizzo del linguaggio HTML 5 e CSS3 

mediante framework tipo Wordpress.  

  

Nel gruppo classe è presente un allievo che segue un percorso di apprendimento 

personalizzato, seguito individualmente dall’insegnante di sostegno. L’allievo ha dimo- strato 

di essere in grado di riprodurre delle sequenze di lavoro utilizzando i software appli- cativi 

partendo dalle indicazioni dell’insegnante fornite durante l’erogazione della lezione. Ci si è 

concentrati sul consolidamento delle competenze sui software di impaginazione e fotoritocco. 

Con questi strumenti è in grado di realizzare semplici layout di prodotti, seguendo indicazioni 

precise.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO - DIDATTICHE  

Lo svolgimento delle lezioni si è basato sostanzialmente su esercitazioni pratiche che si- 

mulano il processo produttivo aziendale, anche affidando casi concreti di sviluppo di soluzioni 

(siti).  

  

MEZZI UTILIZZATI  

• Fotocopie e dispense fornite dal docente • Appunti  

• Tutorial on line degli applicativi (in lingua inglese con sottotitoli).  

• Esemplificazione di procedure operative, soprattutto nella fase di acquisizione delle 

competenze sull’uso del framework Wordpress, con dimostrazioni pratiche anche in 

modalità estemporanea su richiesta dell’allievo durante le esercitazioni auto- nome.  

• Affiancamento degli allievi durante le esercitazioni con approccio problem-solving per 

adattare i contenuti grafici al proprio progetto.  

  

A seguito dell’emergenza Covid-19, la didattica ha subito una modificazione nella metodo- 

logia; le lezioni non si sono fermate ma sono state erogate parzialmente a distanza mediante 



 

videoconferenza live per gli allievi impossibilitati a partecipare in presenza. Gli studenti 

essendo dotati nella propria abitazione di computer con gli stessi software presenti a scuola, 

hanno potuto continuare a seguire il programma senza  soluzionedi continuità. Non per tutti 

questo approccio ha portato i frutti desiderati, alcuni allievi hanno manifestato particolare 

disagio nel mantenere vivo l’interesse e la concentrazione sulla materia.   

  

MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE  

Sono state svolte verifiche dell’apprendimento teorico dei concetti utilizzando questionari di 

tipo a scelta multipla (domande chiuse). Per l’allievo dotato di sostegno e con program- 

mazione individualizzata le prove sono state preparate ad hoc. La valutazione del raggiun- 

gimento delle competenze tecniche si è basata sulla verifica degli esercizi pratici proposti; 

attribuendo un valore sia agi aspetti tecnici (requisito base) sia alle soluzioni di design adottate 

nel risolvere il tema proposto (requisito secondario).  

  

VALUTAZIONE DELLE ESERCITAZIONI SVOLTE  

Le valutazioni sono state effettuate in decimi, attribuendo uno stesso peso a tutte le prove 

oggetto di valutazione, inoltre si è tenuto in considerazione l’osservazione dei comporta- menti 

durante lo svolgimento del lavoro autonomo, per giudicare il grado di autonomia nell’utilizzo 

degli strumenti applicativi.  

  

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Rispetto alla programmazione preliminare, la consuntiva risulta allineata in termini di argo- 

menti trattati, si possono definire raggiunti per la maggior parte degli allievi gli obiettivi specifici 

anche se con livelli differenti di autonomia e di abilità nell’integrazione dei vari software per la 

costruzione del prodotto finale. In rapporto alla metodologia, gli allievi hanno espresso a tratti 

un buon livello di maturità ed autonomia, in altri momenti ha prevalso un atteggiamento più 

scolastico che ha determinato un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi delle 

esercitazioni. Talvolta è stato necessario richiamare il gruppo a un approccio più professionale 

durante la lezione.  

  

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

  

Uso avanzato dei software di impaginazione Adobe InDesign per la realizzazione di stampati 

semplici e a più pagine.  

  

Predisposizione professionale dei contenuti di immagine, controllando i parametri di risolu- 

zione, dimensionamento, metodo colore  

  

Le caratteristiche dei formati di registrazione per le immagini  

• I formati di salvataggio appropriati per la tipologia di lavoro (per la stampa professionale 

e per il web)  

  

Digital Asset Managment (DAM)  

• Utilizzo di motori di ricerca on line per il reperimento delle risorse  

  

Concetti base di HTML, CSS esemplificazione mediante la visione degli oggetti all’interno di 

pagine web.  

  



 

Creazione della struttura logica del sito, gestione delle pagine e delle funzioni di interattività, 

gestione dei template desktop e mobile.  

  

Uso del framework Worpress per la realizzazione di siti HTML “responsive”  

 

Uso del software ADOBE XD per la progettazione della UX/UI del sito.  

• Definizione della griglia del sito. Modelli predefiniti per le pagine (templates).  

• Creazione e personalizzazione della struttura delle pagine agendo sull’interfaccia e le 

funzionalità dei software, personalizzazione dei temi grafici  

• Interazione tra codice HTML, CSS, Javascript, concetti base.  

• Cenni sulle funzionalità del codice Javascript disponibile all’interno del temi grafici 

utilizzati per la animare per pagine.  

• Tutoring nella preparazione dell’elaborato da presentare all’esame di stato 2020/21  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Ore: 4 ore settimanali;  

132 ore annuali  

Docente: Chiara Crespi  

  

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

La classe ha dimostrato interesse per gli argomenti affrontati, buone o discrete capacità 

di riflessione personale e la propensione a partecipare attivamente alle lezioni. Le buone 

capacità di relazionarsi con l’insegnante e l’apertura al dialogo e al confronto hanno 

consentito di lavorare in un ambiente favorevole e stimolante.   

L'impegno scolastico è stato abbastanza costante per la maggior parte degli alunni, che 

sono riusciti ad ottenere sempre risultati da sufficienti a ottimi, secondo le competenze 

di ciascuno. Alcuni allievi, d’altra parte, hanno trascurato il lavoro domestico o hanno 

seguito distrattamente le lezioni, soprattutto quando queste si sono svolte a distanza.  

Gli obiettivi didattici si sono concentrati sulla comprensione del testo letterario e non 

letterario; è stata inoltre sempre stimolata l'espressione di un proprio giudizio e pensiero 

critico.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO - DIDATTICHE  

L’attività didattica si è svolta sia mediante lezione frontale o dialogata che mediante 

attività laboratoriale: spesso è stato proposto agli studenti di confrontarsi, in autonomia 

o in piccoli gruppi, con testi da comprendere, analizzare, o a partire dai quali discutere 

insieme.  

Allo studio della storia della letteratura è stato affiancato, nella prima parte dell'anno, un 

lavoro sui testi non letterari, in particolare su alcuni discorsi pubblici divenuti celebri. I 

testi letti sono stati proposti anche come modello per la scrittura di testi espositivi e 

argomentativi.  

  

SUPPORTI UTILIZZATI  

- Libro di testo in adozione: A. Roncoroni, "Le porte della letteratura", C. Signorelli 

scuola  

- Testi e video condivisi con Google Classroom  

- Materiale audiovisivo da RaiPlay  

- Appunti  

Con l’introduzione della DDI, causa emergenza COVID-19, si è utilizzato Zoom per 

lezioni e interrogazioni e la piattaforma Google Classroom per la condivisione di 

materiale da consultare e per la somministrazione di esercitazioni scritte.  

  

MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE  

La verifica delle competenze è avvenuta mediante la somministrazione di prove scritte e 

mediante interrogazioni orali.  

Per la materia è prevista sulla pagella un’unica valutazione. Alla formulazione del voto 

concorrono i seguenti elementi:  

• Le votazioni conseguite nei singoli test consistenti in prove oggettive (svolgimento 

di esercizi e interrogazioni)  

• Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il lavoro 

scolastico  

• L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei 

confronti dell’insegnante che dei compagni  



 

• Gli eventuali voti negativi dovuti ai richiami formali  

• Il grado di progresso acquisito rispetto al livello di partenza  

• La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di sostegno 

e di recupero eventualmente proposte  

• Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici esercizi e interrogazioni)  

• Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il lavoro 

scolastico  

• L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei 

confronti dell’insegnante che dei compagni  

• Gli eventuali voti negativi dovuti ai richiami formali  

• Il grado di progresso acquisito rispetto al livello di partenza  

• La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di sostegno 

e di recupero eventualmente proposte  

• Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici  

  

  
OBIETTIVI CONSEGUITI  

Tutti i moduli previsti sono stati affrontati, sebbene talvolta con una trattazione piuttosto 

superficiale e limitandosi ai concetti basilari.  

  

  

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

  
A) LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA  

Il discorso persuasivo  

- La struttura del discorso;  

- l’idea centrale e la selezione delle informazioni;  

- il coinvolgimento emotivo dell’ascoltatore;  

- introduzioni e conclusioni ad effetto;  

- tecniche argomentative: l’aneddoto, l’enumerazione, l’esposizione per posizioni 

contrapposte, il paradosso.  

Competenze acquisite: individuare la tesi; distinguere argomenti concreti, logici e di 

autorità; riconoscere le strategie per l’introduzione e la conclusione e alcune 

tecniche argomentative.  

Testi analizzati (estratti da):  

- discorso di Steve Jobs a Stanford (2005);  

- discorso di Bill e Melinda Gates a Stanford (2014);  

- discorso di Angela Merkel al Congresso USA (2009);  

- discorso di Joe Biden dopo l’elezione (2020);  

- discorso di Obama all’Università del Cairo (2009);  

- Discorso dei Quattro Punti di Harry Truman (1949)  

  
Il testo espositivo-argomentativo  

Competenze acquisite: selezionare le informazioni da esporre in base ad un’idea centrale; 

strutturare il testo in paragrafi; utilizzare diverse strategie per introduzione e conclusione.  

  
B) STORIA DELLA LETTERATURA  

Il Romanticismo  



 

Centralità delle passioni come reazione al fallimento dell’Illuminismo; tema 

storicopolitico e ideali risorgimentali nel Romanticismo italiano.  

  

Giacomo Leopardi  

Pessimismo e tensione verso l'infinito: Leopardi romantico.  

Teoria del piacere, pessimismo cosmico, titanismo eroico.   

Testi  

Da Canti: L’infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La 

ginestra da Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese 

(riscrittura)  

  

Ugo Foscolo  

Tematiche dell’esilio e della patria e spunti autobiografici in Ultime lettere di Jacopo Ortis.  

Testi  

Da Ultime lettere di Jacopo Ortis: «Il sacrificio della patria nostra è consumato»; Il 

bacio a Teresa; Lettera da Ventimiglia  

  

Alessandro Manzoni  

I promessi sposi: "il vero, l'utile e l'interessante", il tema della Provvidenza e 

l'interpretazione cristiana della storia, l’introspezione psicologica  

Testi  

Da I promessi sposi: Renzo, Lucia e Agnese (cap. III); L'Innominato; La notte insonne 

dell’Innominato; Il sugo di tutta la storia  

  

Il Verismo  

Cultura positivistica ed estensione del metodo scientifico alla letteratura; concetto di 

darwinismo sociale.  

  

Giovanni Verga  

Il progresso e la sconfitta dei più deboli; il progetto del “ciclo dei vinti” e I Malavoglia; 

l'”ideale dell'ostrica”; il criterio dell'impersonalità e il narratore anonimo popolare (indiretto 

libero, regressione, straniamento).  

Testi  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La 

Lupa da I Malavoglia: Il naufragio della 

Provvidenza.  

  
Il Decadentismo e il Simbolismo  

La sensibilità decadente; il Simbolismo e la poetica delle “corrispondenze”.  

  

Il Simbolismo europeo  

Charles Baudelaire: I ciechi; Corrispondenze  

  

Giovanni Pascoli  

La poetica del “fanciullino”; il simbolismo pascoliano; le tematiche del nido e della morte; 

analogia, onomatopea e fonosimbolismo. Testi  

da Myricae: Lavandare; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il 

tuono  da Canti di Castelvecchio: Nebbia.  

  

Gabriele D'Annunzio  



 

L’estetismo: la vita come “opera d'arte”, la religione del rischio, il Vittoriale. 

Simbolismo, fonosimbolismo e panismo nella poesia dannunziana. Testi  

Da Il piacere: L’attesa dell’amante da Alcyone: 

La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

  

Prima guerra mondiale e letteratura: il Futurismo  

Un movimento d'avanguardia; l'esaltazione della modernità; un nuovo linguaggio.  

Testi  

Filippo Tommaso Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli, da Zang Tumb Tumb.  

  

  

Prima guerra mondiale e letteratura: Giuseppe Ungaretti  

La poetica della parola; il ricorso all'analogia; la funzione della poesia: 

memoria e messaggio universale. Testi  

Da L’Allegria: Veglia; Il porto sepolto; Sono una creatura; San Martino del Carso; 

Mattina; Soldati.  

  
L’età dell’irrazionalismo  

  

Luigi Pirandello  

Apparenza e verità; maschere sociali ed identità dell’individuo.  

Visione di La patente, da Questa è la nostra vita (1954) 

Testi  

Da Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso  

Lettura collettiva di Uno, nessuno e centomila riscritto da Guido Sgardoli.  

  
Eugenio Montale  

La letteratura come espressione di un'epoca di crisi. 

Testi  

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola  
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STORIA  

2 ore settimanali;  

66 ore annuali  

Docente: Lorenzo Caimi  

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe non sempre si è dimostrata propensa alla partecipazione attiva, e si sono 

palesati poi alcune difficoltà nella capacità di lettura ed analisi della realtà.  Le discussioni 

riguardanti tematiche generali e di attualità sono state un tentativo, non sempre riuscito, 

di mantenere viva l’attenzione e la partecipazione del gruppo classe. Fermo restando la 

presenza di una parte minoritaria della classe che invece ha sempre manifestato in 

maniera costante disinteresse a riguardo.  

In linea generale la classe, in particolar modo la parte più proattiva e propensa alla 

partecipazione, ha dimostrato una discreta capacità di prendere appunti e carpire le parti 

fondamentali delle lezioni. Alcuni alunni invece più passivi e meno orientati alla 

partecipazione hanno avuto maggiori difficoltà nel seguire le lezioni in maniera efficace 

risultando carenti nel prendere appunti, così, ogni momento di lezione frontale ha 

previsto la schematizzazione dell’argomento spiegato alla lavagna. Per gran parte della 

classe lo studio è stato saltuario ma sufficiente, il che si è evidenziato in dei risultati 

dignitosi alla fine dell’anno scolastico. Si è rilevata una buona, in alcuni casi ottima, 

capacità di relazionarsi fra pari e con l’insegnante, per cui il clima di classe è risultato 

sempre positivo ed accogliente.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE  

In relazione alle esigenze della classe si è ritenuto di procedere con un percorso 

cronologi- co di base, privilegiando una scansione strutturata dei contenuti disciplinari, 

sottolineando gli snodi fondamentali dei periodi storici affrontati e individuando elementi 

di continuità e di frattura.  

In diversi frangenti dell’anno è stato necessario avviare dei percorsi in DAD, causa 

emergenza COVID-19, si è utilizzata la piattaforma Zoom e Meet per le videolezioni, 

google classroom per assegnazione di materiali e compiti  e l’applicazione Doceri per le 

videolezioni registrate.  

  

STRUMENTI  

Libro di testo: M. Fossati - G. Luppi - E. Zanette, Parlare di storia, Vol. 2 e 3.  

Appunti, schemi e fotocopie.  

Letture e ricerche di articoli e approfondimenti di natura storica e di attualità di giornali e 

riviste.  

  

Modalità di verifica  

Colloquio e verifica scritta, con quesiti aperti o a risposta multipla.  

La verifica delle competenze è avvenuta mediante la somministrazione di prove scritte e 

mediante interrogazioni orali. Alla formulazione del voto concorrono i seguenti elementi:  

- Il grado di impegno, puntualità e correttezza dimostrato nell’affrontare il lavoro 

scolastico  

- L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei 

confronti dell’insegnante che dei compagni  

- Gli eventuali voti negativi dovuti ai richiami formali  

- La frequenza e le risultanze della partecipazione alle attività integrative, di sostegno 

e di recupero eventualmente proposte  



 

- Lo svolgimento regolare degli elaborati domestici  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Rispetto alla programmazione annuale si sono dovuti eliminare alcuni argomenti della 

parte finale del percorso, arrivando così a parlare solamente fino alla Seconda Guerra 

Mondiale.  Nonostante questo gli alunni hanno dimostrato una discreta capacità 

nell’acquisizione della competenza pratica di lettura della realtà e dei fatti storici.  

  
  

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

  

NAZIONI ROMANTICHE E RIVOLUZIONI LIBERALI  

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione.  

Nazione: identità e indipendenza. Le società segrete, la Carboneria ed i movimenti 

patriottici. I moti del 1820-21 in Italia.  

La questione nazionale italiana: Mazzini e le idee democratiche; il fronte liberal 

moderato; Gioberti ed il neoguelfismo. Il Quarantotto in Italia: la prima guerra 

d’indipendenza; lo Statuto albertino; la Repubblica romana.  

I moti del 1848 in Europa.  

  
L’UNITÁ D’ITALIA  

La situazione italiana dopo i moti del ’48.  

Il Piemonte di Cavour: politica interna (“il connubio”, la crisi parlamentare del ’55) e politica 

estera (la guerra di Crimea e gli accordi segreti di Plombieres).  

La seconda guerra d’indipendenza: l’intervento francese, la pace di Villafranca, i plebisciti.  

Il compimento dell’unità: Garibaldi e la spedizione dei Mille.  

I problemi della nuova nazione italiana: cultura, economia ed istituzioni; il 

brigantaggio; i rapporti tra stato italiano e Chiesa, la questione meridionale. Destra e 

sinistra storica. Depretis e Crispi. La politica coloniale.  

  
NUOVE TENDENZE POLITICHE E NUOVE FORME DI PRODUZIONE NEL CORSO 

DELL’OTTOCENTO  

Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico di Marx.  

La seconda metà del ’800: tra crisi agraria e seconda rivoluzione industriale.  

  
ITALIA ED EUROPA NELLA SECONDA METÁ DELL’OTTOCENTO  

La terza guerra d’indipendenza italiana: l’acquisizione di Veneto e Lazio. 

Francia: la caduta di Napoleone III e la nascita della Terza Repubblica.  

  
COLONIALISMO E IMPERIALISMO  

Il positivismo. L’Europa domina il mondo. La spartizione dell’Africa. Le colonie: popola- 

mento e sfruttamento. Darwinismo sociale.  

  

L’EUROPA E L’ITALIA AGLI ALBORI DEL NOVECENTO  

Motivi di competizione e contrasto tra le potenze europee: Triplice Alleanza e Triplice 

Inte- sa, la nascita di due opposti schieramenti;. La belle époque. Progresso tecnico-

scientifi- co. Gli scenari internazionali prima del 1914. L’Italia liberale. Giolitti. La guerra 

di Libia.  

  



 

  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Lo scoppio della guerra: l’attentato di Sarajevo. La divisione dell’Europa in due blocchi. La 

trappola delle alleanze. La guerra di logoramento e di trincea. Italia: la fase della 

neutralità, il movimento interventista ed i patti segreti di Londra. Da Caporetto a Vittorio 

Veneto. La svolta del 1917: l’intervento statunitense e la resa della Russia. La conferenza 

di Parigi: i trattati di pace.  

  

IL DOPOGUERRA  

La crisi del primo dopoguerra. La dottrina Wilson. La Repubblica di Weimar. Il problema 

delle riparazioni di guerra e i difficili rapporti fra le nazioni europee. Crisi del sistema de- 

mocratico e avanzata dei populismi e delle forze antisistema in tutta Europa. Guerra civile 

spagnola.  

Il dopoguerra in Italia: i reduci e l’associazionismo combattentistico; la «vittoria mutilata» 

e il biennio rosso.  

La grande crisi del 1929: cause e conseguenze. Roosevelt e il New Deal.  

  

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA  

I Fasci di combattimento. La nascita del Partito Nazionale Fascista. Le tappe della 

salita al potere di Mussolini: dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. Le “leggi 

fascistissime”. Il regime totalitario. Il rapporto con la cultura. Il rapporto con la Chiesa. 

La politica economi- ca. La politica estera. Le organizzazioni di massa. L’antifascismo.  

  

IL TOTALITARISMO NAZISTA IN GERMANIA  

L’ideologia nazista. La crisi economico-sociale e l’ascesa di Hitler. La costruzione 

dello stato nazista. I pilastri della politica nazionalsocialista. Le leggi razziali e la 

persecuzio- ne degli Ebrei. Controllo della società e consenso totalitario. Propaganda. 

Il sistema dei lager: fasi e finalità.  

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Verso la guerra. Le prime fasi del conflitto: successi dell’Asse e dominio nazista in 

Europa. Controffensiva degli Alleati. La battaglia di Stalingrado; lo sbarco anglo-

americano in Sici- lia; Apertura del secondo fronte: lo sbarco in Normandia; l’occupazione 

della Germania. L’intervento italiano ed il fallimento della “guerra parallela”. Le campagne 

di Grecia e  

Russia. La caduta di Mussolini. L’armistizio del 8 settembre ’43. La Repubblica di Sal . La 

Resistenza partigiana. La conclusione del conflitto. La bomba atomica e la resa del Giap- 

pone.  

  

LA SHOAH  

Dall’antigiudaismo all’antisemitismo. Il darwinismo sociale. I pogrom ed il sionismo. 

Dall’antisemitismo al genocidio. Il protocollo di Wansee. La soluzione finale. Il sistema dei 

lager. Auschwitz – Birkenau.  
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  
Docente: prof. Marco Nicoli  

Ore settimanali: 1  

Monte ore annuale: 33 h  

  
  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Nel primo quadrimestre la partecipazione è stata positivamente attiva per tutta la classe, 

costituita da 24 studenti.  

Gli alunni hanno dimostrato un buon livello di impegno particolarmente nelle attività svolte in 

aula su temi di attualità. Nel complesso la classe ha raggiunto un buon grado di 

apprendimento e di socializzazione. Ha evidenziato un particolare interesse nell’affrontare 

le varie domande dell’uomo odierno, seguendo in particolare le esigenze di ciascun Alunno 

nel proprio vissuto esistenziale e il problema di Dio in tutte le sue espressioni. Nei diversi 

argomenti trattati si è cercato di collaborare con le altre discipline scolastiche, nel distinguo 

delle varie competenze argomentative, per una completa e armonica formazione degli stessi 

Alunni.  

  

STRUMENTI  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. Le 

lezioni sono state supportate dalla tecnologia multimediale.  

  

VALUTAZIONE E VERIFICHE  

Per la valutazione delle competenze, conoscenze e abilità dell’alunno/a relativo al program- 

ma svolto, sono state considerate le seguenti evidenze:  

• Rielaborazione personale delle conoscenze, con attenzione agli aspetti 

esistenziali.  

• Approfondimento di fatti di cronaca  

• L’atteggiamento di collaborazione e partecipazione al dialogo educativo sia nei 

con- fronti dell’insegnante che dei compagni • Dibattito guidato in classe  

  

Si è tenuto conto, durante il percorso valutativo, degli alunni DSA, DVA e BES, facendo 

riferimento ai diversi PEI e PDP.  

A partire dall’introduzione della DAD, causa dell’emergenza COVID-19, il programma 

svolto e la valutazione, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi anche se ridotti, fanno 

riferi- mento alle decisioni prese nel collegio docenti, anche in considerazione alla 

significativa diminuzione degli incontri durante tutto il periodo.  

 

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

Visto che nel secondo biennio e quinto anno si vuole portare gli alunni alla conoscenza dei 

valori della Dottrina cristiana portata a confronto con l’attuale pensiero postmoderno. Visto 

che si vuole affrontare la nozione, la natura e i contenuti della morale e dell’etica: il fonda- 

mento della moralità, il fine ultimo dell’uomo, la libertà umana, gli atti liberi dell’uomo, la 

coscienza morale, la legge morale.  

  

La progettazione ha seguito la seguente scansione:  

Visione e discussione su alcuni temi di attualità, video proposti.  

 

 



 

 

TEMATICHE: ETICA CRISTIANA E LIBERTÀ; MORALE E VALORI;  

PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI  

 

Etica e Morale  

Un Etica non vale l’altra  

Alcune proposte etiche  

Etica Naturale  

Etica Soggettivistica-Libertaria  

Etica utilitaristica  

Etica tecnico-scientifica  

Etica ecologista  

Etica della responsabilità  

Etica religiosa  

Relativismo, Sincretismo, Pragmatismo:  

Diritti fondamentali:  

Alla vita  

Alla libertà  

All’istruzione  

Alla salute  

Partire dai valori fondamentali per arrivare ai diritti:  

Libertà  

Uguaglianza  

Solidarietà  

 

Rilievo morale delle azioni umane, con particolare riferimento alle relazioni interpersonali e 

alla vita pubblica  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente: prof. Silvia de Girolamo  

Ore settimanali: 2  

Monte ore annuale: 66  

   
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

La classe è composta da 24 ragazzi, due dei quali sono disabili, ma non hanno difficoltà 

motorie e un altro che non ha difficoltà cognitive, ma presenta difficoltà motorie sia a livello 

degli arti inferiori, sia nella motricità fine. La classe è mediamente ben predisposta per la 

materia, anche se pochi praticano sport a livello agonistico ed ha delle buone capacità. Alcuni 

alunni hanno difficoltà e mostrano poco interesse.  

Il comportamento della classe è tendenzialmente buono, ma è divisa in tanti piccoli gruppi a 

volte poco rispettosi nei confronti degli altri. Fanno fatica ad accettare le proposte degli altri.  

Durante le lezioni teoriche la maggior parte della classe si è dimostrata poco interessata, tanto 

da ottenere talvolta risultati non soddisfacenti nelle verifiche scritte.  

  

INDICAZIONI METODOLOGICO - DIDATTICHE  

La materia è stata trattata sia a livello pratico che a livello teorico, attraverso lezioni pratiche in 

palestra e lezioni frontali in aula. Si è tentato di lavorare sul gruppo classe e sulla 

collaborazione tra gli studenti, facendo attività sia in coppia, che in piccoli gruppi, che con la 

classe intera.  

  

SUPPORTI UTILIZZATI  

Libro di testo in adozione: Fiorini, Coretti, Bocchi – Più movimento sim Marietti scuola.  

Con l’introduzione della DAD, causa emergenza COVID 19, si è utilizzata la piattaforma 

Classroom per la restituzione di lavori a gruppi e Zoom per le video lezioni.  

  

MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE  

I ragazzi sono stati valutati tramite verifiche scritte per quanto riguarda la parte teorica e tramite 

prove pratiche in palestra per quanto riguarda la pratica degli sport affrontati.  

Durante la DAD la valutazione è stata fatta sia attraverso quiz a distanza, che attraverso lavori 

di gruppo.  

  

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Tutti i moduli previsti sono stati presi in considerazioni, ma non tutti sono stati approfonditi, 

soprattutto per la mancanza della pratica in palestra.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CONSUNTIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  

   

- Il sistema muscolare:  

- I tipi di muscoli  

- Il muscolo scheletrico  

- La fibra muscolare  

- Il lavoro muscolare  

- L’energetica muscolare  

- I muscoli e il movimento  

  

  

- Regole più importanti dei principali sport di squadra:  

- Calcio  

- Pallavolo  

- Pallacanestro  

- Pallamano  

- Rugby  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
Saronno, 10 Maggio 2020  

  

  
 I Rappresentanti di Classe  Il Docente  

  

 



 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  

Il Consiglio di Classe ha deciso di proporre la simulazione di Colloquio in DAD secondo le 

modalità previste dal decreto ministeriale.  

  

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

TESTI PER IL COLLOQUIO D'ESAME   

I brani tratti da romanzi o racconti sono indicati con la sigla (T1, T2...) che li identifica all'interno 

del libro di testo in adozione (A. Roncoroni, "Le porte della letteratura", voll. 2 e 3); se non 

presenti nel libro di testo, sono stati condivisi con gli studenti sulla piattaforma Google 

Classroom.  

  

Giacomo Leopardi  

1) L’infinito  

2) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 1-20)  

3) La ginestra (vv. 297-317)  

4) Dialogo della Natura e di un islandese (T12, dalla riga 174)  

   

Ugo Foscolo  

5) "Il sacrificio della patria nostra è consumato" (T1)  

6) Il bacio a Teresa (T2)  

7) Lettera da Ventimiglia (T4, righe 14-35)  

  

Alessandro Manzoni  

8) La notte dell’Innominato (T5 righe 44-86)  

9) "Il sugo di tutta la storia" (T7, dalla riga 82)  

  

Giovanni Verga  

10) Rosso Malpelo (T1, fino alla riga 25)  

11) La Lupa (righe 62-78)  

12) Il naufragio della Provvidenza (Classroom; da "Le comari, mentre tornavano 

dall'osteria...")  

  

Giovanni Pascoli  

13) Lavandare  

14) L’assiuolo  

15) Temporale  

16) Il lampo  

17) Il tuono  

18) Nebbia  

  

Gabriele D'Annunzio  

19) L’attesa dell’amante (righe 22-42)  

20) La sera fiesolana (vv. 35-51)  

21) La pioggia nel pineto (vv. 97-128)  

  

 



 

Il Futurismo  

22) Il bombardamento di Adrianopoli (T1)  

  

Giuseppe Ungaretti  

23) Veglia  

24) Sono una creatura  

25) San Martino del Carso  

26) Mattina  

27) Soildati  

    

Luigi Pirandello  

28) Mia moglie e il mio naso (Classroom; cap. 1; da “Mi fermavo a ogni passo...”)  
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