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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.2  Breve descrizione del contesto 

Il territorio si caratterizza da una medio-piccola imprenditoria e attività 
commerciali, ma sono andati crescendo i servizi nel settore terziario e quelli 

dedicati alla persona. 
L’I.I.S. “A. Scotton” si propone come naturale sviluppo dell’insegnamento delle 

arti e dei mestieri che nasce nelle botteghe artigiane medievali. Il senso del 
nostro istituto si può cercare in questa storia di gente che lavora tramandando le 

proprie abilità. 
Nella zona esistono anche molte associazioni sportive, di volontariato e culturali, 

laiche e religiose, che per i cittadini sono fonti di erogazione di servizi e occasioni 
di crescita sociale. Per far fronte al fenomeno dell'immigrazione, per esempio, sia 

l'associazionismo locale sia le istituzioni scolastiche, organizzate in reti, hanno 
favorito l'alfabetizzazione linguistica e l'integrazione nella realtà locale. 

L'istituto è partner di rete nel progetto 'Crescere insieme' relativo alle aree a 

rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. 
Partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla dispersione scolastica e per 

l'orientamento scolastico e professionale. 
Inoltre, con l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, fa rete e crea partenariati forti 

e aperti a tutti i soggetti per migliorare la conoscenza dei fabbisogni di 
professionalità e di competenze espressi dalle imprese locali e favorire le 

dinamiche di incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’I.I.S. “A. Scotton” di Breganze nasce come sede staccata dell’I.P.S.I.A. “F. 
Lampertico” di Vicenza, primo istituto professionale della provincia, il 1° ottobre 

1960 con l’attivazione della qualifica di “Congegnatore meccanico”. Negli anni 
successivi saranno attivate altre sedi staccate del “Lampertico” a Schio, Arsiero, 

Arzignano, Camisano, Marostica, Noventa, Bassano, Longare e Rosà. L’I.P.S.I.A. 

“Andrea Scotton” ottiene ufficialmente l’autonomia e si separa dal “Lampertico” 
nell’anno scolastico 1987/88 con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 467 

del 14 ottobre 1987. A quella data funzionano n° 22 classi per un complessivo 
numero di 467 studenti divisi nei corsi “Sarta per donna” triennale, “Figurinista” 

triennale, “Disegnatrice stilista di moda” biennale post qualifica, “Congegnatore 
meccanico” triennale e “Meccanico tornitore” triennale. L’organico è composto da 

58 docenti, da 5 impiegati e da 3 aiutanti tecnici. In data 11 settembre 1987 la 
Giunta Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola, su proposta del 

Collegio dei Docenti, La scelta cade su Andrea Scotton (Bassano 3/9/1838 – 
Breganze 27/11/1915), sacerdote, arciprete di Breganze dal 1881, uomo politico 

e scrittore, figura di particolare rilevanza nella storia del breganzese. Con i fratelli 
Jacopo e Gottardo, anch’essi sacerdoti, fondò e diresse il settimanale “La riscossa 

per la Chiesa e per la Patria” che venne pubblicato in modo irregolare dal 1860 al 
1916. I fratelli Scotton ebbero notevole influenza nel mondo rurale veneto e 

vicentino in particolare. Un’importante innovazione avviene nel 1992 con il 
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Decreto Ministeriale del 24 aprile 1992 n° 119 che definisce il nuovo ordinamento 

dei corsi di qualifica. Il decreto è noto come “Progetto 92”. A partire da quella 
data vengono istituite nuove figure professionali (quelle attualmente in vigore) 

che sostituiscono gradualmente i vecchi corsi di qualifica. Viene operata in tal 
modo una radicale riduzione del numero degli indirizzi che passano da 116 a 35. 

Un’analoga conseguente riduzione avviene nei corsi di post – qualifica. Ma 
soprattutto il “Progetto 92” unifica i corsi di studio dividendo le materie 

d’insegnamento in due gruppi principali: area comune e area d’indirizzo. Con 
l’anno scolastico 1999/2000 presso l’Istituto “A. Scotton” sono attivate 

esclusivamente classi con il nuovo ordinamento. L’evento importante è che in data 

1° settembre 1993, la sede coordinata di Bassano del Grappa dell’I.P.S.I.A. “F. 
Lampertico” viene assegnata all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito di 

un’operazione di razionalizzazione tendente a ridistribuire l’eccesso di classi in 
alcuni istituti verso altri istituti giudicati sottodimensionati, in modo da creare in 

Provincia Scuole il più possibili omogenee sotto l’aspetto quantitativo. Con l’anno 
scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto Tecnico per “Grafica e 

Comunicazione” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa quindi un 
Istituto di Istruzione Superiore. 

 
Attualmente sono attivi i seguenti corsi: Sede di Breganze – Sede di Bassano 

Produzioni Industriali e Artigianali: 

• Industria Grafica; 

• Moda: produzioni Tessili-Sartoriali 

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili: 

• Meccanico; 

• Grafica; 

• Termico Idraulico; 

• Elettrico 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

• Elettronico; 

• Industria Meccanica; 

• Mezzi di Trasporto 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria, settore dei Servizi: 

• Arredi e Forniture d’Interni; 

• Indirizzo Socio-Sanitario; 

• Chimico Biologico 

Indirizzi Tecnici 

• Grafica e Comunicazione; 

• Meccanica Meccatronica ed energia 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Profilo tecnico Grafica e comunicazione 

Lo studente che consegue il Diploma di Istituto Tecnico, Settore Tecnologico 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. 

Il Diplomato è in grado di: 

● intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e 

supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;  

● integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti 

hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di 

sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;  

● utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze 

del mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 

❖ alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa 

❖ alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, 

❖ alla realizzazione di prodotti multimediali,  

❖ alla realizzazione fotografica e audiovisiva,  

❖ alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete 

● gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla 

salvaguardia dell’ambiente;  

● descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e 

redigere relazioni tecniche. 

 

I Risultati di Apprendimento: 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”, a conclusione del percorso 

quinquennale, consegue i Risultati di Apprendimento specificati in termini di 

competenze: 
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1. 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.  

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.  

3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso 

l’uso di diversi supporti. 

4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 

produttivi. 

5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

6. Realizzare prodotti multimediali. 

7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

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

2b Sbocchi professionali 

Il diplomato in questo indirizzo, poiché culturalmente molto flessibile, dinamico e 

creativo, è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria 

grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi 

in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste, in qualità di: 

- Tecnico grafico inserito in aziende di ogni tipo 

- Tecnico grafico presso agenzie pubblicitarie 

- Sviluppatore grafico di siti Web 

- Libero professionista, consulente grafico 

Il Tecnico in Grafica e Comunicazione potrà accedere a tutti gli indirizzi di studi 

universitari: Architettura, Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore di Design, 

che per i contenuti specifici, risultano essere gli studi più affini. Lo stesso ha, 

inoltre, la possibilità di iniziare una propria attività imprenditoriale nel settore 

della grafica e della comunicazione. 

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto 

anno si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di 

competenze tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo, pur avendo una 

struttura culturale e professionale unitaria, è caratterizzato, allo stesso tempo, da 

una molteplicità di proposte formative, in modo da poter essere facilmente 

adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni 



  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON” 

BREGANZE – BASSANO 

 

8 

degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano 

nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, 

imprese audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). 

2c - Orario utilizzato 

 

L’orario delle lezioni si sviluppa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, 

in moduli orari da 50 minuti l’uno; vi sono inoltre dei rientri pomeridiani di 4 

moduli orari (dalle 13.40 alle 17.20) dedicati alle lezioni curricolari e all’attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro. 

2d - Mezzi di rinforzo 

 

Durante l'intero anno scolastico sono stati attivati il recupero in itinere ed il 

rafforzamento degli studenti che presentavano insufficienze o fragilità. Nel 

periodo di DAD (marzo-maggio) i docenti sono poi rimasti a disposizione per 

chiarimenti o ulteriori spiegazioni a piccoli gruppi o a singoli studenti. 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

La classe attualmente è composta da 26 studenti (8F, 18M), con presenza di 1 

DSA e 1 BES. Nel corso del triennio la classe ha subito alcuni cambiamenti nella 

sua composizione: alla fine della classe terza su una classe di 32 studenti ci sono 

state 10 non ammissioni e 1 passaggio in altro istituto a fine del primo 

quadrimestre; nel successivo anno ai totali 20 iscritti si sono aggiunti tre studenti 

dall'indirizzo professionale e uno studente proveniente da un altro istituto; alla 

fine dell'anno non ci sono stati respinti né agli scrutini a giugno né a quelli differiti. 

In quinta si sono iscritte due studentesse che avevano abbandonato gli studi nel 

precedente anno. 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

Paola ZANELLA RELIGIONE 1 

Federico PISCOPO ITALIANO 4 

Federico PISCOPO STORIA 2 

Mariella ROSSI LINGUA E CIVILTÀ STRANIERE (INGLESE) 3 

Ruben TRUPIANI MATEMATICA 3 

 

Massimo BALLARDIN 
 
 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 4 

Antonio BONOMO 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  

DEI PROCESSI PRODUTTIVI  
4 

Antonio BONOMO 
LABORATORI TECNOLOGICI  

ED ESERCITAZIONI  
6 

Antonio BONOMO TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 4 

Gennaro D'AGOSTINO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

 

Erika Chiara 

BORDIGNON 

 

Codocenza   

LABORATORI TECNOLOGICI  ED ESERCITAZIONI  
6 

Alice BASSAN 
Codocenza 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
2 
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3.2 Continuità docenti 

La classe nel corso del triennio ha cambiato docenti di Inglese, Scienze Motorie e 

Matematica, in continuità i docenti di Progettazione, Tdp, Religione e Italiano e 

Storia. 

 Classe III Classe IV Classe V 

Italiano X X X 

Storia X X X 

Religione X X X 

Scienze motorie    

Matematica    

Inglese  X X 

Progettazione 
multimediale 

X X X 

Tdp  X X 

Laboratori X X X 
 

Situazione di partenza di inizio anno 

 

Nel presente quinto anno la classe ha ottenuto e mantenuto buoni risultati nelle 

materie professionali, votazioni più che discrete per le restanti. È però rimasto 

invariato dal precedente quarto anno un gruppo di 5 studenti che ha continuato a 

palesare fragilità nello studio autonomo e nel recupero delle lacune pregresse. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio di classe ha seguito le indicazioni presenti all’interno del PTOF, in 

particolare sono stati redatti i PEI e i PDP per gli studenti con bisogni educativi 

speciali.  

 

4a - Comportamento e capacità relazionali 

 

In quest’ultimo anno scolastico la classe ha manifestato un comportamento 

positivo e propositivo e le proposte offerte sono state seguite con entusiasmo e 

partecipazione. Durante le attività didattiche la classe ha dimostrato tempi di 

attenzione adeguati e una discreta concentrazione.  

Costanti sono state da parte degli insegnanti azioni atte a migliorare l’interesse 

per tutte le discipline, attuando varie strategie didattiche per facilitare 
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l’apprendimento; negli ultimi mesi di lezione si sono poi spese energie per 

motivare gli studenti eccellenti dedicando loro più spazio. 

 

4b - Conoscenze 

 

Al termine del corso di studi la maggior parte degli studenti ha acquisito 

conoscenze più che discrete per ogni singola disciplina. Alcuni studenti, grazie a 

costanti applicazione ed interesse e a buone capacità personali, sono riusciti a 

raggiungere livelli ottimi in determinate materie. Per ulteriori approfondimenti si 

rimanda al paragrafo 9 dove sono riportate le relazioni finali di ogni singola 

materia.  

 

4c – Competenze 

 

Al termine del corso di studi quasi tutti gli studenti sanno orientarsi nell’ambito 

delle tematiche trattate, soprattutto nell'area di indirizzo; alcuni di essi, a volte, 

trovano ancora una certa difficoltà nel procedere autonomamente. Per circa 1/3 

della classe si riscontrano ancora difficoltà nell'autonomia all'orale. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 9 dove sono riportate le 

relazioni finali di ogni singola materia.  

 

4d – Capacità 

 

Al termine del corso di studi la maggior parte degli studenti è in grado di 

rielaborare in modo semplice i concetti base di ogni singola disciplina in uno 

sviluppo organico-sequenziale di informazioni, sia esso inerente ad un percorso di 

area comune, che ad un progetto dell’area di indirizzo. Alcuni degli alunni hanno 

raggiunto una capacità di collegamento tra vari argomenti solo all’interno delle 

singole materie, presentando difficoltà nell'elaborazione interdisciplinare.  

 

4e - Obiettivi del consiglio di classe 
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1) Obiettivi Educativi-Formativi.  

In merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di 

Classe, si rileva quanto segue: 

gran parte degli allievi ha acquisito un metodo di studio efficace e ha sviluppato 

delle capacità operative e organizzative; 

una parte di allievi ha acquisito un metodo di studio efficace;  

in alcuni momenti dell'anno scolastico la classe ha dimostrato la capacità di 

comunicare le proprie idee con chiarezza e ordine logico; 

parte degli studenti è in grado di comprendere e usare il linguaggio specifico delle 

singole discipline. 

 

2) Obiettivi Cognitivi-Trasversali.  

In merito al documento di Programmazione Annuale, approvato dal Consiglio di 

Classe, si rileva quanto segue: 

le capacità di analisi e di sintesi sono state sviluppate solo da circa metà degli 

studenti della classe; 

le capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra 

discipline diverse sono state riscontrate solo in un ristretto gruppo di allievi; 

per la maggior parte della classe, invece, si è riscontrata l’acquisizione di 

autonomia di giudizio, attraverso un percorso di crescita progressivo. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche (Didattica in presenza e Didattica a 

distanza) 

Le metodologie utilizzate fino al 21 febbraio 2020 possono essere così riassunte: 
• lezioni frontali,  

• lezioni partecipate,  
• ricerca individuale,  

• lavori di gruppo,  

• analisi di casi,  
• problem solving,  

• visite aziendali,  
• visite guidate,  

• stage.  
 

In seguito è stato necessario svolgere una Didattica a Distanza (DAD), a causa di 
epidemia da COVID-19. 

 
Le metodologie utilizzate nella DAD possono essere così riassunte: 

• lezioni a distanza su MEET,  
• caricamento materiali di supporto allo studio su piattaforme (es. Didattica di 

Spaggiari, o Classroom, o mail) 
• attività su classroom 

• lezioni partecipate,  

• ricerca individuale,  
• lavori di gruppo a distanza,  

• analisi di casi,  
• problem solving.  

 
 

Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle 
indicazioni di ciascuna al capitolo 7.  

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):  

 
RELAZIONE FINALE TUTOR CORSI PCTO: prof.ssa Erika Bordignon 

 
 

 



  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON” 

BREGANZE – BASSANO 

 

14 

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a 

diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni 

scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. 

Presupposto essenziale, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è 

l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il 

Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. Andrea Scotton prevede per le classi 

terze e quarte dell’indirizzo Grafica e Comunicazione percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro nel settore specifico dell’indirizzo. 

OBIETTIVI 

La classe ha realizzato nel terzo e quarto anno il percorso di alternanza scuola–

lavoro articolato in moduli teorici e attività in azienda. L’alternanza scuola-lavoro 

non è stata solo un percorso formativo, ma una diversa metodologia di 

insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento delle 

conoscenze, l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso ai relativi 

percorsi universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’esperienza ha 

offerto loro l’opportunità di:  

• conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento  

• sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  

• potenziare competenze e capacità operative  

• sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone 

valori e norme 

• consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: 

autonomia, responsabilità, interazione, rispetto dell’ambiente, delle regole, 

delle persone, delle gerarchie ...  

• potenziare l’autonomia operativa. 

FINALITA’ 

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze 

che storicamente hanno contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo 

con le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. Le attività si 

realizzeranno all’interno dei percorsi curriculari, cercando di attuare un modello di 
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alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle 

competenze trasversali e professionali in uscita. 

• collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi 

reali; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio; 

• favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali; 

• potenziare la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

• rimotivare allo studio, arginando la dispersione scolastica, e valorizzare le 

eccellenze; 

• attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo biennio, 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; 

• realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e 

la società. 

RISULTATI ATTESI 

• la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa; 

• la conoscenza dei vari programmi che vengono utilizzati per la grafica; 

• la conoscenza del mondo del lavoro nel suo complesso; 

• la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro; 

• l’approfondimento delle competenze professionali; 

• la conoscenza delle strategie di comunicazione dell’azienda/ente; 

• aumentare la probabilità di trovare occupazione al termine del percorso 

scolastico. 

Corsi 

  

Corso Sicurezza generale e specifico settore Grafico 

 

Uscite didattiche 
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Biennale d’Arte a Venezia 

Biennale Architettura a Venezia 

Museo del Cinema Torino 

Museo Egizio Torino 

Mostra Lana Pecore Pastori Marostica 

Intersezioni Digitali San Martino di Lupari 

Triennale Milano 

  

  

Concorsi 

  

Concorso calendario Centro Studi Grafici Milano ed. 2019 

Concorso logo Lana Pecore Pastori 

Creative Hero ed. 2018 e 2019 

  

  

Incontri di orientamento 

  

Azienda Dainese 

NABA Nuova Accademia Belle Arti, Milano 

Job Orienta Verona 

 

 

 

 
4b – VALUTAZIONE 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

CREDITI SCOLASTICI 

Presenza ad almeno tre quarti delle riunioni del CI o della Consulta Provinciale 

Partecipazione alle attività di orientamento presso altre scuole o a stand in 

occasioni fieristiche (per un minimo di 5 ore) 

Partecipazione continuativa ad iniziative di volontariato organizzate dall’Istituto 

Partecipazione ad altre attività di competenza del Consiglio di Classe e conformi 

all’indirizzo di studi 

 

CREDITI FORMATIVI  
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Attività lavorative, coerenti con l’indirizzo di studi, valide per acquisire 

competenze tecnopratiche svolte per non meno di tre settimane o stage oltre il 

periodo obbligatorio; 

Partecipazione a concorsi o gare professionali solo con piazzamento entro i primi 

tre posti 

Corsi di lingua solo se frequentati per non meno di tre settimane o 30 ore di corso 

Attività sportive se praticate a livello di rappresentative provinciali, regionali, 

nazionali 

Corsi di perfezionamento attinenti al diploma con una frequenza non inferiore a 

30 ore 

Partecipazione continuativa a gruppi di volontariato che operano in ambito 

educativo/formativo e/o assistenziale  

Attività artistiche svolte in modo continuativo (conservatorio, gruppi teatrali, 

musica, meditazione) 

Gli studenti presenteranno domanda su apposito modulo entro il 15 maggio 

dell’anno scolastico in corso. 

Ogni esperienza dovrà essere certificata dal responsabile di progetto se 

organizzata dall’Istituto o dall’ente esterno (associazione, ditta, ecc..) presso cui è 

stata realizzata. La dichiarazione dovrà contenere la data di inizio e fine 

dell’attività, la durata, la descrizione delle mansioni ricoperte o del tipo di attività 

svolta. 

 

La valutazione dei titoli è di competenza del Consiglio di Classe.                                                                                          

Tabella assegnazione credito scolastico 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell'ordinanza ministeriale del 16 maggio u.s. 

che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico: 
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Allegato A (Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato 16 maggio 2020) 

 

TABELLA A                         Conversione del credito assegnato alla fine della classe terza 

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017  

Nuovo credito attribuito  

per la classe terza  

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

credito conseguito nuovo credito attribuito  

per la classe quarta 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

 

TABELLA C -  

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

media dei voti fasce di credito classe quinta 
M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 
M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 
7<M≤8 17-18 
8<M≤9 19-20 
9<M≤10 21-22 

 

TABELLA D -  

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

 

Media dei voti fasce di credito classe terza fasce di credito classe quarta 
M<6 --- --- 
M=6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 
7<M≤8 15-16 16-17 
8<M≤9 16-17 18-19 
9<M≤10 17-18 19-20 
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Al termine del percorso, il Consiglio di Classe certificherà, attraverso l’attestato 

delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa, tenendo conto delle valutazioni 

espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

Sono stati utilizzati i laboratori della scuola con i rispettivi programmi, software, 
attrezzature. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi dall’attività 

didattica e tarati in base alle esigenze degli alunni. 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni 

insegnante ha attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo conto 

dei risultati della singola disciplina. Le principali attività previste sono state studio 

individuale, recupero curriculare, sportello didattico (fino al 21 febbraio). 

  

6.2 La classe ha lavorato durante tutto il corso di studi per un percorso di 

formazione su temi di rilevanza sulla Cittadinanza e di riflessione in merito alla 

Costituzione. 

In questo ultimo anno scolastico sono stati svolti incontri con esperti e uscite per 

approfondire tematiche. Questi sono stati seguiti ed approfonditi dal docente di 

Storia che ha dedicato alcuni moduli finali del percorso della materia alle 

tematiche delle pari opportunità, inclusione e cosciente partecipazione alla vita 

civile che dovrebbero portare lo studente a diventare un cittadino consapevole dei 

propri diritti e doveri. 

 

In vista del colloquio orale che verterà anche sulle tematiche del percorso di 

“Cittadinanza e costituzione” preso in esame, vengono individuate le seguenti 

competenze: 
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- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza democratica e attiva 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità e delle attività culturali; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

all’utilizzo critico e consapevole dei social networks e dei media; 

 - valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed 

in grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale; 

- sviluppo delle competenze sui requisiti utili di un’azienda per ottenere una 

certificazione di qualità; 

 

Contenuti:  

 
febbraio Il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini. Dai totalitarismi alla 

democrazia 

febbraio La guerra nella storia: da condizione normale a evento da evitare 
 

marzo 
 

Due modelli economici a confronto: USA e URSS 

Realizzazione di uno spot pubblicità sociale #iorestoacasa 

Qualità e certificazione di qualità: definizione generale, valutazione 
soggettiva e oggettiva, esempio di valutazione della qualità, controllo 

di qualità, il sistema qualità, ISO 9000, SINCERT e certificato di qualità 

aprile 

maggio 

La costituzione italiana 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 
L’ ONU 

La nascita dell'Europa: dalla CECA all'UE 
 

maggio Lezioni con la prof.ssa Bianchin 
1° MODULO: 

- Cenni storici, struttura, caratteristiche formali e sostanziali della 
Costituzione, in particolare approfondimento dei Principi fondamentali 

Artt 1-12, le   libertà   fondamentali (libertà personale, di opinione, di 
culto, di insegnamento e diritto alla salute), e diritti sociali e 

economici (diritto al lavoro, sindacale e sciopero); 
2° MODULO: 

Architettura istituzionale dal punto di vista dei 5 organi costituzionali; 
Tripartizione del potere, stato di diritto; contrapposizione con lo stato 
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assoluto; 
art. 5 Decentramento amm.vo; Enti locali, loro relazione con lo stato 

centrale alla luce della riforma del titolo V (ampliamento competenze 
regionali); 

3° MODULO: 
Attualità del presente: aspetti essenziali (medico- scientifico, culturale 
e sociologico, politico e giuridico) 

Fenomeno della Globalizzazione: pro e contro 
 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Incontri di orientamento 

Orientamento in uscita: Job&Orienta a Verona, 28 novembre 2019 

Viaggio di istruzione 

Visita di istruzione a Budapest, dal 10 al 14 febbraio 2020 

Incontri ed attività culturali 

Si veda il paragrafo relativo a PCTO 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

MATERIA: RELIGIONE 
 

 
 

COMPETENZE   

RAGGIUNTE  

   

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 
    

Insegnamento   

Religione Cattolica 

   

Quanto previsto è stato svolto solo in parte, gli studenti al 

termine del percorso sono in sia per la prolungata assenza 

della docente e la mancata nomina di un supplente sia per 

le limitazioni imposte dal covid-19, grado di: 

    

● Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana; 

      

● Identificare le principali dimensioni delle 
responsabilità sociali della persona; 

      

● Individuare nella società contemporanea, situazioni 

di ingiustizia ed oppressione che chiamano in causa il 
giudizio morale dell'uomo.   
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ABILITA’: 

   

Buona parte degli studenti è in grado di: 

● Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole 
con quelle di altre visioni di pensiero; 

      
● Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse 

dalla propria nel rispetto e nel confronto reciproco; 
      
● Riconoscere le potenzialità e i rischi dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

METODOLOGIE: 

   

Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di casi e 

problem solving, lezioni/attività su Classroom, videolezioni 

su Meet. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE: 

   

Sono stati adottati i giudizi inseriti nel PTOF 

TESTI e 

MATERIALI/STRUME

NTI ADOTTATI: 

  

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e 

audiovisivi. 

 
MATERIA: ITALIANO1 

1. Idee e poetiche: 

Positivismo, naturalismo, verismo 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

Caratteri generali di: simbolismo, decadentismo, estetismo 

Cenni sulla scapigliatura milanese 

 

2. Naturalismo e Verismo 

Emile Zola 

 

                                                 
1
 L'asterisco * indica contenuti non presenti nel testo in adozioni, ma forniti dal docente in Didattica del registro 

Spaggiari. 
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3. Giovanni Verga 

Le novelle: Rosso Malpelo, La lupa, La roba. 

romanzi: brani antologizzati da I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

 

4. Giosuè Carducci 

Odi barbare, Rime nuove 

Pianto antico *; Alla stazione in una mattina d'autunno 

 

5. Gabriele D'Annunzio 

Il piacere: brani antologizzati 

Le Laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Romanzi: sintesi di altri romanzi: vedi documento in Didattica "Prosa dannunziana" 

 

6. Giovanni Pascoli 

Myricae: Novembre; Il lampo; X agosto; L'assiuolo* 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Poemetti: Digitale purpurea* 

 

7.Le avanguardie, il futurismo: sintesi in pdf 

 

8. Italo Svevo 

Trame dei romanzi Una vita e Senilità 

La coscienza di Zeno: brani antologizzati nel testo 

 

9. Luigi Pirandello 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila; Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente 
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Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV 

 

10. Umberto Saba 

Canzoniere 

A mia moglie; Città vecchia; Trieste; Mio padre è stato per me l'assassino *; Ulisse 

 

11. Giuseppe Ungaretti 

Allegria di naufragi: In memoria; I fiumi; Soldati; Veglia; Fratelli; Sono una creatura 

Sentimento del tempo: La madre 

 

12. Eugenio Montale 

Ossi di seppia: I limoni;  Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Cigola la 

carrucola del pozzo 

Le occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Approfondimento:Le muse di Montale * 
 

 

Obiettivi di apprendimento 

LINGUA 

Conoscenze: 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale 

Analisi ed interpretazione di testi letterari e approfondimento di tematiche coerenti con 

l'indirizzo di studio 

Abilità: 

Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico 

LETTERATURA 

Conoscenze: 
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Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall'Unità d'Italia ad oggi, 

a partire da una selezione di autori e testi emblematici 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale nazionale nelle varie 

epoche 

Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali 

Abilità: 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 

Identificare relazioni fra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 

culturali anche in prospettiva interculturale 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un 

prodotto 

Competenze: 

1) Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi  professionali di riferimento 

2) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

3) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Ad un livello minimo accettabile, lo studente sarà in grado di: 

Consolidare le competenze di scrittura acquisite per le diverse tipologie richieste 

all’esame di stato (Prima prova). 

A tal fine l’allievo dovrà sapere 

1) organizzare il testo e argomentare in modo semplice ma efficace; 

2) utilizzare una forma appropriata all’argomento e alla tipologia testuale scelta, con 

particolare efficacia espositiva e ricchezza lessicale; 

3) trattare i contenuti in modo approfondito, criticamente motivato e personale; 

4) trattare autori, opere e movimenti letterari, inserendoli in uno specifico quadro di 

riferimento di ordine critico-interpretativo; 

5) organizzare trasversalmente argomenti di discipline diverse 
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6) Capacità basilare di analisi e di sintesi, impiegate nei contesti opportuni. 

 
Metodologie/strumenti:  

lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e approfondimenti individuali, didattica a 
distanza 
 

Libro di testo: Sambugar-Salà, Letteratura viva classe 3. 
 

 
MATERIA: STORIA 

 

 
Storia dell'Ottocento (ripasso e recupero del programma di quarta) 

Il colonialismo europeo  
La sinistra Storica 1876-1896 (Governi Depretis e Crispi) 
L'età di Giolitti 

 
1. Le grandi potenze all'inizio del Novecento 

 
2. Prima guerra mondiale 
 

3. La rivoluzione russa 
 

4. Il primo dopoguerra 
 
5. La crisi del '29 e il New Deal  (in sintesi) 

 
6. Il fascismo 

 
7. Il regime nazista 

 
8. La seconda guerra mondiale 
 

9. Il secondo dopoguerra 
 

10. La guerra fredda 
 
11. L'Italia repubblicana fino al 1948 

 
12. La Comunità europea  (file di sintesi presente in Didattica) 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
 CONOSCENZE ABILITA' 

Periodizzazione La storia italiana, europea 
ed internazionale dal 

Novecento ad oggi 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 

le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità 

Storie settoriali L'impatto delle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 
sulla politica, le istituzioni, 
l'economia e la società 

Riconoscere le relazioni fra 

evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e 

agli indirizzi di studio) e contesti 
ambientali, demografici, socio-

economici, politici e culturali 

 
Competenze di base 

1) Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l'economia e la tecnologia, 

analizzando le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali 

2) Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici 

3) Approfondire i nessi fra passato e presente 

4) Conoscere i valori di base della Costituzione e modellare di conseguenza il 

proprio comportamento partecipando attivamente alla vita civile e sociale 

Ad un livello minimo accettabile, lo studente dovrà dimostrare: 

· una sufficiente conoscenza degli eventi e del quadro cronologico dei periodi 

storici studiati;  

· una accettabile capacità di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio 

cogliendone i rapporti di interdipendenza; 

· il possesso di un lessico specifico basilare. 

· una accettabile capacità di illustrare il sistema uomo-ambiente e riflettere sul 

diverso ritmo di trasformazione in rapporto al livello socio-economico, tecnologico, 

culturale e all’organizzazione politico-istituzionale. 

 
Metodologie/strumenti:  

lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e approfondimenti individuali, didattica a 
distanza  

 
Libro di testo: Di Sacco, Memoria e futuro 3. 
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MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE  

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una esigua parte della classe ha raggiunto i 
seguenti obiettivi fissati in sede di programmazione:  

● Capacità di interagire in modo idoneo, anche 

se non totalmente accurato in lingua inglese, su 

argomenti generali e specialistici del settore;  

● attitudine, nel complesso adeguata, a 

comprendere e analizzare un testo specifico e a 

saper relazionare su di esso;  

● sufficiente capacità di produrre testi sia scritti 

che orali e di operare il collegamento tra i contenuti 

e i nodi concettuali;  

● accettabile padronanza del lessico di settore e 

della fraseologia convenzionale. 

 

 

 

Dal testo "New in Design” di P. Gherardelli e 

E.W.Harrison - editore Hoepli 

da materiale personale 

TYPOGRAPHY (da video) 

● The history of typography  

● Typographical design elements: typeface, 

hierarchy, contrast, consistency, alignment,white 

space and colors 

ADVERTISING (da materiale personale) 

General notes 

● Types of advertising: newspaper, magazine, 

radio, television, directories, outdoor and transit 

ads, direct mail, online advertising;  
● The elements of an ad: the headline or 

slogan, the pay off, the copy body, the visual, the 

logo;  
● Description of an ad after giving a 

methodology to be followed and glossary for verbs, 
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ABILITA’: 
 

 

 

 

 

 

expressions and adjectives to be used in its 

description;  

● Rhetorical figures: hyperbole, metaphor, 

simile, metonymy, idiom and pun. 

LOGO (da materiale personale) 

● What is a logo? 

● What is a logotype or wordmark? 
● What is a brand? 

● Important considerations on making a good 

logo;  
● Description of some logos ; 

● the history of Apple Logo 

PHOTOGRAPHY (da materiale personale) 

● Photojournalism and its heroes: Robert Capa 

and Cartier-Bresson  

● Some camera techniques: extreme wide shot, 

wide shot, medium shot, medium close-up shot, 

close-up shot, extreme close-up shot 

LITERATURE (da materiale personale) 

● The  British War Poets  
● Rupert Brooke and the poem “The soldier” 

● Wilfred Owen and the poem “ Dulce et 

decorum est”      

 

● lezioni frontali 

● lezioni partecipate 
● altro: fotocopie personali 

● ricerca individuale 

INOLTRE 

● per le abilità di ascolto si sono effettuate 

parecchie listening tratte da testi specifici per 

l'esecuzione delle prove Invalsi secondo la nuova 

normativa degli esami di Stato, consigliando gli 

studenti sulle strategie da seguire per una 

soddisfacente realizzazione del task richiesto; 

● per le abilità di esposizione si è puntato 

soprattutto sull'acquisizione di una corretta 
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METODOLOGIE  

 

 

: 

 

 

CRITERI di Valutazione 

TESTI e MATERIALI 
/STRUMENTI ADOTTATI 

pronuncia e di una sufficiente fluency e 

all'allenamento a descrivere e commentare 

materiale visivo a prima vista nonché ad una analisi 

testuale del documento scritto ;  
● per le abilità di lettura gli studenti sono stati 

allenati nella pronuncia e intonazione corretta, 

difficilmente conseguite, e nella comprensione 

globale (skimming)e dettagliata (scanning) delle 

informazioni con rara richiesta di traduzione; 

● per le abilità di scrittura sono state effettuati 

test di compositions su argomenti trattati con 

continua revisione delle regole sintattiche e analisi 

degli errori più frequenti e comuni.  

Durante tutti i momenti di verifica a cui gli alunni 

sono stati sottoposti, si è costantemente mirato ad 

essere il più oggettivi possibili nella valutazione. La 

valutazione complessiva ha tenuto conto dei livelli di 

partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento-

impegno nei confronti della disciplina e dei progressi 

dell'alunno rispetto alle proprie capacità. È stata 

utilizzata la scala docimologica dal 1 al 10. 

Sono state somministrate poche prove di 

verifica scritte ma soprattutto orali visto la nuova 

tipologia di esame. Agli alunni con DSA sono state 

somministrate le medesime prove, ma mantenendo 

gli stessi contenuti di base e gli obiettivi decisi per il 

gruppo classe. 

Strumenti e attrezzature didattiche: 

libro/i di testo; documenti; materiali tratti da 

Internet 

 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 
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COMPETENZE   

RAGGIUNTE   

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

    
 

Gli studenti hanno acquisito le competenze per: 

● apprendere la nozione di probabilità, il concetto di 

integrale indefinito e definito limitandosi alle integrazioni 

immediate, il concetto di derivata per descrivere e 

modellizzare fenomeni di varia natura;  

● utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi 

ed effettuare scelte consapevoli. 

ABILITA’: 

   

● Saper calcolare le derivate di funzioni, di funzioni 

composte; 
● Calcolare l’integrale di funzioni elementari; 
● Applicare il calcolo integrale al calcolo delle aree e 

semplici volumi; 
● Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di 

probabilità condizionata e i teoremi principali nel calcolo della 

probabilità di un evento. 

CONOSCENZE o  

CONTENUTI 

TRATTATI: 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

● Conoscere la definizione di derivata; 
● l’interpretazione geometrica ed il significato della 

derivata nelle situazioni reali; 
● Conoscere le derivate fondamentali; 
● l’algebra delle derivate, derivata di una funzione 

composta e della funzione inversa; 
● Applicazione del concetto di derivata in Fisica: calcolo 

velocità e accelerazione di un corpo. 

 INTEGRALI INDEFINITI 

● definizione di funzioni primitive e integrale indefinito; 
● calcolare l'integrale indefinito di funzioni elementari; 
● integrali immediati, integrali di funzioni composte e i 

metodi di integrazione per parti e per sostituzione (cenni). 

INTEGRALI DEFINITI 

● Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo; 
● Il teorema fondamentale del calcolo integrale; 
● Applicazioni geometriche degli integrali definiti: area 

delimitata dal grafico di due funzioni; calcolo del volume del 
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solido di rotazione; 
● Altre applicazioni del concetto di integrale definito 

(esempio: spazio e velocità). 

 

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ’ 

● Concetto di spazio campionario, eventi, evento 

compatibile e incompatibile; 
● concetto di probabilità, primi teoremi della probabilità: 

evento unione e intersezione, teorema della probabilità 

contraria, teorema della probabilità totale di eventi 

compatibili, teorema della probabilità condizionata; 
● formula della probabilità composta, eventi 

indipendenti, teorema di disintegrazione, formula di Bayes. 

METODOLOGIE: 
   

● Lezioni frontali; 
● lezioni partecipate; 
● analisi di casi e problem solving; 
● lezioni/attività su Classroom; 
● videolezioni su Meet. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE: 
   

Nella valutazione si è tenuto conto dei progressi conseguiti 

dal singolo alunno. Le verifiche sono state eseguite con prove 

scritte periodiche, svolte al termine di ciascun modulo. Le 

prove orali non sono state estese a tutti gli alunni ma sono 

state utilizzate forma di recupero di alcuni argomenti o per 

gli alunni BES. 

 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMEN

TI ADOTTATI: 

   

    

Libro di testo adottato 

 

 
 

 

 

MATERIA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
Docente: Massimo Ballardin 

Docente in compresenza: Alice Bassan 
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COMPETENZE  

RAGGIUNTE   

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

    
 

● Progettare un annuncio pubblicitario 

avvalendosi delle forze e funzioni del messaggio 

pubblicitario 

● Progettare un packaging 

● Progettare e realizzare un sito internet con 

piattaforma open source (Weebly) 

● Organizzare il lavoro riferito sia al progetto che 

alla preparazione dei files per i fornitori interessati 

alla produzione  

● Identifica e applica le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

● Individua e utilizza gli strumenti di 

comunicazione più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

● Progetta e gestisce la comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 

ABILITA’: 

   

● Progettare un annuncio pubblicitario 

avvalendosi delle forze e funzioni del messaggio 

pubblicitario 
● Progettare un packaging 
● Progettare e realizzare un sito internet con 

piattaforma open source (Weebly) 
● Organizzare il lavoro riferito sia al progetto che 

alla preparazione dei files per i fornitori interessati 

alla produzione 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

L'ANNUNCIO PUBBLICITARIO 

-  Tipologia di annunci pubblicitari 

-  Gli elementi dell'annuncio pubblicitario 

-  Le tensioni e forze visive nel messaggio 

pubblicitario 

-  Le funzioni del messaggio visivo secondo Jakobson 

-  Le figure retoriche in pubblicità 

 

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

-  Il piano integrato di comunicazione e la copy 

strategy 

-  Product, Corporate e Brand advertising 

-  Le nuove frontiere della comunicazione 
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pubblicitaria:      

 marketing emozionale, marketing esperienziale 

-  Progettazione di campagna pubblicitaria, attività 

pratica di    

  laboratori 

 

PACKAGING DESIGN 

- Le funzioni del packaging 

- Le tipologie e materiali 

- La cartotecnica 

- Le informazioni obbligatorie, normativa 

- Analisi prodotti finiti 

- Progetto di un packaging 

 

INFOGRAFICA 

- Principi fondamentali 

- Progettazione del proprio CV 

- Esercitaazione “100 anni di Bauhaus” 

 

PROGETTARE PER IL WEB 

- Progettare per il web 

- Flusso di lavoro per un progetto web 

- Mappa di un progetto web 

- Il sito internet 

- Progettare un sito internet 

- Realizzazione sito per la presentazione personale 

utilizzando   

  piattaforma dedicata (Weebly) 

 

CORPORATE STORYTELLING 

- Racconto d’impresa 

- Racconto per immagini: l’immagine che descrive e 

l’immagine che evoca immaginari 
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METODOLOGIE: 

   

● Lezioni frontali 
● Lezioni partecipate 
● Ricerca individuale 
● Lavori di gruppo 
● Lezioni/attività su Classroom 
● Videolezioni su Meet 

Le lezioni si sono svolte, nella prima parte delle unità 

formative, in maniera teorica, attraverso 

l’introduzione e la spiegazione degli argomenti che si 

vogliono sviluppare, supportandosi di testo specifico 

proposto dall'insegnante o con l’utilizzo di materiale 

fornito dal docente. Nella seconda parte dell’unità, si 

elaborano le idee che in seguito, attraverso l’utilizzo 

degli strumenti tecnici e tecnologici più adeguati allo 

scopo, dovranno essere sviluppate. 

L’ insegnante assume il ruolo di guida per gli allievi, 

occupandosi di divulgare le conoscenze basilari 

perché gli allievi possano sviluppare in modo 

autonomo le loro idee. 

La metodologia di questa disciplina si fonda 

sull’accompagnare la classe alla conoscenza della 

cultura artistico/grafico contemporanea e alla cultura 

tecnico esecutiva ritenuta naturalmente essenziale 

nella disciplina tecnico grafica. 

L’ aula diventa quindi un luogo di confronto di 

sperimentazione, di apprendimento, di 

consapevolezza della necessità e dell’utilità di 

eseguire un “lavoro d’equipe”, assieme all’importanza 

dell’apporto personale al progetto e allo sviluppo della 

propria individualità e originalità estetica. 

 

CRITERI  

DI VALUTAZIONE: 
   

Le verifiche sono state scritte, pratiche e orali. 

 

Le valutazioni tengono conto dei livelli di partenza, 

dei fattori psicologici, dell'atteggiamento e impegno 

nei confronti della materia e dei progressi dell'alunno 

rispetto alle proprie capacità. 
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TESTI e 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

   

Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo 

consigliato dall’insegnante (Competenze Grafiche – 

Progettazione multimediale – casa editrice Clitt)  e 

documenti preparati dal docente. Per le esercitazioni 

grafiche libero uso degli strumenti e dei materiali 

personali dell’allievo, oltre alla strumentazione grafica 

e informatica del laboratorio di sezione. 

 
 

 
 
MATERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
 
 
 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

    
 

● Individuare e interagire con le figure 

professionali operanti nelle diverse fasi di 

realizzazione di un prodotto. 
● Valutare le scelte strategiche ottimali in 

rapporto agli obiettivi aziendali. 
● Analizzare la funzione produttiva dell’azienda 

grafica. 
● Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 
● Riconoscere i requisiti utili di un’azienda per 

ottenere una certificazione di qualità. 

ABILITÀ: 

   

● Comprendere le tecniche di gestione di un 

capitale aziendale. 
● Classificare e analizzare i costi e i ricavi di 

un’azienda. 
● Riconoscere le condizioni e i rischi in cui si 

trovano le aziende ad operare sul mercato. 
● Applicare modelli di rappresentazione del 

processo produttivo. 
● Programmare e controllare le fasi di lavorazione 

di un prodotto grafico. 

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI: 

L’AZIENDA 

• Nascita delle aziende 

- I bisogni: primari e secondari. 

- I beni 

- Il gruppo 
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- L’azienda: 

prestatori di lavoro dipendente e prestatori di lavoro 

autonomo. 

• Tipi di aziende 

- Le aziende che producono beni:  

industriali, commerciali e di trasporto. 

- Le aziende che forniscono servizi: 

banche, assicurazioni e agenzie. 

- I settori: 

primario, secondario, terziario e finanziario. 

- Tipologie di aziende: 

1. secondo il fine a cui tendono: 

> a scopo di lucro (il franchising); 

> non-profit (enti pubblici, enti nel mondo del lavoro: 

I.NA.I.L., I.N.P.D.A.P. e I.N.P.S.; le associazioni, le 

fondazioni, le onlus, le cooperative). 

2. secondo il grado di sviluppo: 

> micro, piccola, media e grande azienda; 

> procedimento grafico (aziende a ciclo complete e 

aziende service). 

3. secondo la natura del soggetto: 

> azienda pubblica; 

> azienda privata. 

4. secondo la forma giuridica: 

> società di persone a responsabilità solidale e 

illimitata (impresa individuale, impresa familiare, 

S.n.c., S.a.s.); 

> società di capitale a responsabilità limitata (società 

in accomandita per azioni, S.r.l., S.p.A.). 

- Funzioni d’impresa. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

• Il capitale e i fattori produttivi 

- Il capitale: 

1. capitale sociale; 

2. capitale di credito; 

3. capitale finanziario: 

> fattori strutturali pluriennali (materiali e 

immateriali, capitale fisso e costi d’impianto); 

> fattori di esercizio (anticipati e correnti, capitale 

circolante e costi di esercizio). 

- Capitale sociale 

- Capitale di cessione 

- Capitale di liquidazione 

- Capitale di funzionamento 
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• I costi 

- Equazione dell’equilibrio economico 

- Classificazione dei costi 

- Costi contabili: 

1. costi statici; 

2. costi dinamici; 

3. costi attuali. 

- Costi in conto esercizio: 

1. costo della materia; 

2. costi della manodopera; 

3. costi d’impianto; 

4. oneri finanziari. 

- Costi sospesi: 

1. ammortamento 

(somma totale da ammortizzare, periodo 

d’ammortamento); 

2. criterio di ripartizione fra i vari esercizi: 

> quote d’ammortamento costanti; 

> quote d’ammortamento decrescenti. 

- Costi delle aziende: 

1. primo costo; 

2. costo di produzione; 

3. costo complessivo; 

4. costo economico-tecnico. 

- Costi figurativi: 

1. interesse di computo. 

- Costi costanti: 

1. analisi dei costi costanti. 

- Costi variabili: 

1. analisi dei costi variabili. 

- Costo a copia 

• I ricavi 

- Vendita del prodotto 

- Prezzo di vendita 

- Ricavo di vendita 

- Incasso del prezzo di vendita 

- Vendita a prezzo di costo 

- La fattura e il fatturato 

- Bolla d’accompagnamento e D.D.T. (Documento di 

Trasporto) 

- Punto di pareggio 

- Diagramma di reddittività 

- La domanda 

- L’offerta 

- Il prezzo di equilibrio 
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- Regimi di mercato: 

1. concorrenza pura; 

2. monopolio puro; 

  3. concorrenza in condizione di oligopolio. 

 

OPERAZIONI FINANZIARIE PRODUTTIVE 

• La gestione 

- Definizione generale 

- Principali operazioni di gestione 

- L’esercizio 

- Il reddito (positivo e negativo) 

- Il bilancio 

- Il rischio: 

1. rischio di rendimento; 

2. rischio di mercato; 

3. rischio di inflazione; 

4. rischio di deflazione. 

• La funzione organica 

- Definizione generale 

- La selezione: 

1. ricerca dei candidati; 

2. appuntamento; 

3. colloquio preliminare: 

4. test psicosometrici; 

5. secondo colloquio; 

6. selezione definitiva; 

7. visita medica; 

8. assunzione. 

- Tipologie di contratto: 

1. contratto a tempo determinato; 

2. contratto a tempo indeterminato; 

3. apprendistato. 

- La manodopera (diretta e indiretta) 

- Retribuzione del lavoro 

- Tipologie di salario (a tempo e a cottimo) 

• Qualità e certificazione di qualità 

- Definizione generale 

- Valutazione soggettiva e oggettiva 

- Esempio di valutazione della qualità 

- Controllo di qualità 

- Il sistema qualità 

- ISO 9000 

- SINCERT 

- Certificato di qualità 
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I PROCESSI PRODUTTIVI 

• La funzione produttiva 

- Denominazione dei prodotti 

- Materie prime 

- Prodotti semilavorati 

- Prodotti finiti 

- Materie ausiliarie: 

1. dirette 

2. indirette 

- Gli scarti: 

1. recupero/riciclo (ritagli e rifili) 

2. trattamenti (stoccaggio e depurazione) 

- Impianto industriale 

- Sistema produttivo: 

1. aspetto tecnico; 

2. aspetto economico; 

- Sistema produttivo: 

1. semplice; 

2. differenziato. 

• Organizzazione produttiva 

- Definizione generale 

- Capacità produttiva 

- Produzione 

- Ciclo di produzione 

- Flussogrammi operativi 

- Flussogramma committente-azienda: 

1. il cliente; 

2. settore commerciale (responsabile commerciale, 

commerciale puro e capo area); 

3. richiesta del cliente; 

4. preventivo di massima; 

5. preventivo definitivo; 

6. ultime trattative; 

7. conferma dell’ordine; 

8. costi aggiuntivi. 

- Studio dei metodi di lavorazione 

- Studio dei tempi di lavorazione 

- Tipologie di tempi: 

1. tempi produttivi (direttamente ed indirettamente); 

2. tempi improduttivi; 

3. tempi morti. 

- Manutenzione: 

1. manutenzione ordinaria; 

2. manutenzione preventiva; 

3. manutenzione straordinaria. 
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• Flussogrammi produttivi 

- Flussogramma committente-azienda 

- Flussogramma commessa di lavorazione 

- Flussogramma del consuntivo 

- Flussogramma degli scostamenti 

- Flussogramma area di stampa 

- Flussogramma copertina finita 

- Flussogramma area di allestimento 

LA TUTELA DEL MARCHIO 

- Proprietà intellettuale 

- Codice della Proprietà Industriale 

- Segni distintivi della Proprietà Industriale: 

1. la ditta 

2. il marchio 

3. l’insegna 

4. il nome a dominio 

- Il brevetto 

- Tipologie di registrazione di un marchio: 

1. marchio denominativo o verbale 

2. marchio patronimico 

3. marchio figurativo 

4. marchio figurativo contenente elementi 

denominativi 

5. marchio sonoro o acustico 

6. marchio di forma o tridimensionale 

7. marchio di colore 

8. marchio di movimento, multimediale e olografico 

- Requisiti per la registrazione di un marchio: 

1. novità 

2. capacità di distinguersi 

3. rispetto della liceità 

4. verità 

- La classificazione internazionale di Nizza 

- La ricerca di anteriorità sul marchio: 

1. U.I.B.M. 

2. banche dati gratuite 

- Consigli per la consultazione 

- Le fasi del deposito della domanda di registrazione 

- Tipologie di registrazione: 

1. marchio nazionale 

2. marchio comunitario 

3. marchio internazionale 
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METODOLOGIE: 

   

● Lezioni frontali 
● Lezioni partecipate 
● Ricerca individuale 
● Lezioni/attività su Classroom 
● Videolezioni su Meet 

CRITERI  

DI VALUTAZIONE: 
   

Nella prima parte dell’anno scolastico le prove 

somministrate agli alunni sono state principalmente 

scritte, con domande a risposta aperta e/o 

compilativa. Gli alunni sono stati messi in condizione 

di recuperare eventuali insufficienze attraverso 

interrogazioni orali. Si evidenziano, seppur 

sporadicamente, assenze strategiche al fine di evitare 

le verifiche da parte di qualche studente. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, a causa 

dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, le 

verifiche sono state somministrate oralmente (serie di 

domande a risposta aperta) su piattaforma virtuale 

Hangouts Meet a gruppi di due studenti (così da 

essere l'uno testimone dell'altro) per valutare le 

competenze sviluppate dai ragazzi. 

Per le verifiche scritte sono stati somministrati dei 

test con domande a risposta multipla (su piattaforma 

Google Classroom). 

Durante tutti i momenti di verifica a cui i ragazzi sono 

stati sottoposti, si è costantemente mirato ad essere 

il più oggettivi possibili nella valutazione. Per questo 

si è scelto di utilizzare prove strutturate a punteggio. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto infine dei 

livelli di partenza, dei fattori psicologici, 

dell'atteggiamento-impegno nei confronti della 

materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle 

proprie capacità. 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

   

Per le lezioni teoriche sono state utilizzate slide 

preparate dal docente, supportate dal libro di testo. 

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

- Tecniche della produzione  

e della organizzazione aziendale 

Angelo Picciotto, inEdition, 2016 (sesta edizione). 

 
 

MATERIA: LABORATORI TECNICI 
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Docente: Antonio Bonomo 
Docente in compresenza: Erika Chiara Bordignon 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

    
 

● Cogliere le relazioni esistenti tra le diverse fasi 

di lavoro, e utilizza termini e concetti specifici del 

linguaggio tecnico. 
● Creare collegamenti e relazioni utilizzando le 

conoscenze della storia del cinema nel contesto 

storico-politiche. 
● Creare, organizzazione e realizzare prodotti 

fruibili attraverso diversi canali 
● Progettare graficamente prodotti grafici / 

multimediali / audiovisivi.  

ABILITÀ: 

   

● Utilizzare gli strumenti e avvalersi delle 

tecniche impaginative, interattive e video; 
● Realizzare autonomamente o in team un 

prodotto editoriale, multimediale e video;  
● Produrre file da stampa, multimediali e video in 

funzione delle specifiche tecniche date;  
● Progettare e sviluppare prodotti della 

comunicazione pubblicitaria utilizzando strumenti e 

software dedicati al montaggio video e multimedia; 
● Sviluppare elaborati grafici e procedure di file 

esecutivi in funzione delle esigenze di output. 

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI: 

GRAFICA EDITORIALE 

- Progettazione e produzione di prodotti grafici; 

- Principali applicativi informatici 

per l’elaborazione di testi e immagini, tecniche 

di impaginazione e impostazione di uno stampato; 

- Analizzare gli obiettivi comunicativi dei 

prodotti da         

   realizzare 

tenendo conto del supporto con cui deve essere 

veicolato 

il prodotto (stampa, media elettronici, web, ecc.) 

e del target di riferimento; 

- “Favole al telefono”di Gianni Rodari 
realizzazione di un calendario 

per concorso Centro Studi Grafici; 

 - Festival del Cinema di Imperia 
realizzazione di una serie di elaborati grafici; 

- Concorso “Virgilio Scapin” 
realizzazione di una copertina; 
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- Concorso Creative Hero 

- Concorso “Rodari 100 anni dalla A alla Z” 
ideazione di un manifesto celebrativo o di una 

copertina 
che comunichi l’opera dello scrittore Gianni Rodari; 

- Realizzazione di un .ePub interattivo su un 
regista a scelta; 
- Road to Maturità 

ideazione e realizzazione di una mind map, 
impaginazione della relazione su P.C.T.O. e 

impaginazione portfolio personale.  
 
STORIA DEL CINEMA 

- Precinema: 

teatro d’ombre, lanterna magica, fantascopio, 

taumatropio, fenachistoscopio, zootropio, la nascita 

della fotografia, il revolver fotografico, fotografia 

seriale, prassinoscopio. 

- Nascita del cinema: 

il cinematografo, Fratelli Lumiere e il cinema 

documentaristico, i primi strumenti per la ripresa, il 

carrello. 

- George Melies: 

il cinema di finzione, gli effetti speciali, 

sovrimpressioni, dissolvenze, stop motion. 

Primo film di fantascienza: Viaggio sulla luna. 

- Scuola di Brigton: 
i primi piani, scomposizione delle scene, tecniche di 

montaggio narrativo, dissolvenza incrociata, la 

soggettiva, montaggio analitico e raccordo sull’asse.  

- Cinema francese: 

le prime case di produzione (Pathé Frères, Gaumont, 

Film d’Art) l’uso del flashback, la nascita dei generi 

cinematografici, la nascita del cinema di animazione, 

la nascita dei serial televisivi, lo star system, le 

colonne sonore. 

- Cinema statunitense: 

Edison e le sperimentazioni del cinema sonoro, Edwin 

Stanton Porter, i primi lungometraggi, il genere 

western, il genere comico e la slapstick, la commedia. 

- Cinema italiano: 

il genere epico, Giovanni Pastrone con Cabiria, l’uso 

del carrello e della profondità di campo, le prime dive: 

Francesca Bertini, Eleonora Duse, Lyda Borelli. 

- David Griffith: 

il film Nascita di una nazione, Intollerance e il 
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montaggio parallelo; 

- Charlie Chaplin: 

lo slapstick, Tempi moderni, Il grande dittatore, Il 

monello, la febbre dell’oro. 

 

ANALISI FILMICA 

- Analisi del prodotto audiovisivo (film a scelta): 

- individuazione dei campi e piani 

- movimenti di macchina e posizione della macchina 

da presa 

- composizione dell'inquadratura 

- raccordi cinematografici 

- scene e sequenze 

- personaggi e musica 

 - Analisi registi e stile cinematografico: 

- biografia, stile, caratteristiche e filmografia del 

regista 

 

LA PRE-PRODUZIONE 

- Caratteristiche: 

- la progettazione di un prodotto audiovisivo 

- il soggetto 

- la scaletta 

- il trattamento 

- la sceneggiatura: 

1. italiana 

2. francese 

3. americana 

- lo storyboard 

- campi e piani 

 

PRODUZIONE AUDIOVISIVA 

- La Pubblicità Progresso e i linguaggi della pubblicità 

sociale: 

- commovente/drammatico 

- accusatorio/aggressivo 

- scioccante/violento 

- ironico 

- didattico/paternalista 

- provocatorio/irriverente/trasgressivo 

Realizzazione di uno spot pubblicità sociale 

#iorestoacasa 

 - Il booktrailer: 

- spot per pubblicizzare un libro 

Realizzazione di un booktrailer 
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PROGETTAZIONE GRAFICA 

- Realizzazione di una mind map 

- Progettazione di un prodotto grafico con inserimento 

di un portfolio personale 

  

 METODOLOGIE: 
   

● Lezioni frontali 
● Lezioni partecipate 
● Ricerca individuale 
● Lezioni/attività su Classroom 
● Videolezioni su Meet 

Le lezioni si sono svolte, nella prima parte delle unità 

formative, in maniera teorica, attraverso 

l’introduzione e la spiegazione degli argomenti che si 

vogliono sviluppare, con l’utilizzo di materiale fornito 

dal docente e di mezzi multimediali. Nella seconda 

parte dell’unità, si elaborano le idee che in seguito, 

attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici e 

tecnologici più adeguati allo scopo, dovranno essere 

sviluppate. 

L’insegnante assume il ruolo di guida per gli allievi, 

occupandosi di divulgare le conoscenze basilari 

perché gli allievi possano sviluppare in modo 

autonomo le loro idee. 

La metodologia di questa disciplina si fonda 

sull’accompagnamento della classe all’intendimento 

della cultura artistico/grafico contemporanea e alla 

cultura tecnico esecutiva ritenuta naturalmente 

essenziale nella disciplina tecnico grafica. 

L’aula diventa quindi un luogo di confronto di 

sperimentazione, di apprendimento, di 

consapevolezza della necessità e dell’utilità di 

eseguire un “lavoro d’equipe”, assieme all’importanza 

dell’apporto personale al progetto e allo sviluppo della 

propria individualità e originalità estetica. 

CRITERI  

DI VALUTAZIONE: 
   

Le verifiche sono state prevalentemente pratiche e 

orali nell’esposizione del lavoro svolto. 

La valutazione complessiva terrà conto infine dei 

livelli di partenza, dei fattori psicologici, 

dell'atteggiamento e impegno nei confronti della 

materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle 

proprie capacità. 
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TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 
   

Per le lezioni teoriche sono stati utilizzati documenti 

preparati dal docente. 

Per le esercitazioni grafiche si è lasciato libero uso 

degli strumenti e dei materiali personali dell’allievo, 

oltre alla strumentazione grafica e informatica del 

laboratorio. 

 

 

MATERIA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 
Docente: Antonio Bonomo 
 
 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE   

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

    

 

● Selezionare e gestire i processi di produzione in 

rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; 
● Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle produzioni grafiche; 
● Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 
● Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
● Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi.  

ABILITÀ: 

   

● Riuscire a comprendere un processo produttivo. 
● Usare la nomenclatura di riferimento per poter 

interpretare le sostanze e le tecniche utilizzate. 
● Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 

di fenomeni naturali o degli oggetti artificiali o la 

consultazione di testi e manuali o media; 
● Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o 

schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. 
● Acquisire ed interpretare l’informazione. 
● Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell’economia della società 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

L’INCHIOSTRO DA STAMPA 

• Composizione dell'inchiostro: 

- il pigmento e il veicolo 

• Caratteristiche dei pigmenti e dei veicoli: 

- Il pigmento: 

1. i pigmenti neri (neri furnace, neri channel) 

2. i pigmenti bianchi (bianchi opachi, bianchi 

trasparenti) 

3. i pigmenti colorati (inorganici, organici) 

4. la solidità alla luce 



 
 

48 

 

- Il veicolo: 

1. veicoli a base di oli (composizione del veicolo degli 

inchiostri grassi) 

2. veicoli a base di solventi volatili (composizione del 

veicolo degli inchiostri liquidi) 

• Additivi: 

1. gli essiccanti 

2. gli antiessiccanti o ritardatori 

3. le cere 

4. i gelificanti 

5. le cariche 

6. i plastificanti 

• Essiccazione degli inchiostri: 

- Cosa si intende 

- Gli stadi dell'essiccazione: 

1. I stadio 

2. II stadio 

- Le strutture porose della carta: 

1. le carte macroporose 

2. le carte microporose 

- Processi di essiccazione: 

1. essiccazione per penetrazione o assorbimento 

2. essiccazione per filtrazione selettiva 

3. essiccazione per ossidopolimerizzazione 

4. essiccazione per evaporazione del solvente 

5. essiccazione I.R. 

  6. essiccazione a raggi ultravioletti 

 

L’ALLESTIMENTO DEGLI STAMPATI 

• Definizione generale: 

- gruppi di lavorazione: cartotecnica, legatoria e 

finissaggio 

• Elementi di cartotecnica: 

- Definizione generale 

- Classificazione dei prodotti 

- Il taglio della carta: 

1. taglio in formato 

2. taglio lineare 

3. taglio sagomato o fustellatura 

- Gli accoppiamenti: 

1. plastificazione 

2. avvolgimenti 

- Piegatura: 

1. pieghe parallele 

2. pieghe incrociate 
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3. pieghe combinate 

- Cordonatura 

- Perforazione e rubricatura 

- Legatura: 

1. legatura a spirale (classica, a pettine, confezione 

Wire-O®) 

2. legatura a punto metallico 

3. legatura con meccanismi 

• Elementi di legatoria: 

- Definizione generale 

- Tecniche di allestimento: 

1. confezione a punto metallico 

2. brossura 

3. cartonatura 

- Lavorazioni preliminari: 

1. segnature piegate 

2. segnature stese 

- Preparazione delle segnature: 

1. pareggiatura (quando e come avviene, le fasi) 

2. spartitura (dove avviene, come avviene e i rischi) 

3. piegatura e produzione della piega (come avviene, 

dispositivi di alimentazione: mettifoglio a pila piana e 

mettifoglio rotary; meccanismo di produzione della 

piega: sistema a tasche e sistema a coltelli; 

meccanismi a confronto) 

4. raccolta (a segnature correnti, a segnature 

accavallate) 

• Allestimento degli stampati paralibrari: 

- Definizione generale 

- Possibili complicazioni 

- Sistemi di allestimento: 

1. cucitura a punto metallico: (definizione generale, 

tipologie di cucitura: cucitura a sella e cucitura in 

piano, la copertina, automatismi, struttura di una 

accavallatrice-cucitrice: gruppo di raccolta, gruppo di 

cucitura e gruppo di taglio e resa, vantaggi, limitazioni) 

2. brossura fresata: (definizione generale, flusso 

operativo: raccolta delle segnature correnti, 

pareggiatura, fresatura, spalmatura della colla e 

applicazione della copertina; condizionamenti) 

• Allestimento degli stampati librari: 

- Definizione generale 

- Classificazione dei prodotti 

- Sistemi di legatura: 

1. cucitura a filo refe: (definizione generale, i 
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dispositivi della cucitura: punzoni o preforatori, aghi, 

navette, crochets o aghi ritorti; metodologia, ciclo di 

cucitura, limiti, configurazione delle cucitrici: unità 

produttive indipendenti e unità poste in collegamento) 

2. cucitura a sigillo: (definizione generale, vantaggi e 

svantaggi, campo d'impiego) 

3. confezione spiralata 

• Copertinatura dei prodotti librari: 

- La copertina 

- Tecniche di copertinatura: 

1. copertina cartonata: (definizione generale, elementi: 

dorso o fondello, quadranti o plance, cerniera o 

canalino; rivestimento: copertina tuttatela e copertina 

mezzatela; lo spessore del fondello: dorso quadro o 

dorso tondo; sguardie o risguardi, incassatura, rinforzi 

o elementi ornamentali, garza e carta crespa, capitelli 

e nastrini segnalibro) 

2. copertina brossurata: (definizione generale, 

caratteristiche, metodi di applicazione) 

3. copertine speciali: (copertina all'olandese, sistema 

Otabind®) 

  

• Elementi di finissaggio: 

- Definizione generale 

- Funzioni del confezionamento: 

1. contenimento: (reggiatura, fascettatura, 

cellofanatura) 

2. protezione: (Blisterpack, caratteristiche, metodi di 

applicazione) 

  3. estetica: (sovraccoperta) 

 

ENTIPOLOGIA 

- Definizione generale: 

- Definizione generale di stampato 

- Definizione generale di entipologia 

- Classificazione degli stampati: 

1. stampati librari 

2. stampati paralibrari 

3. stampati extralibrari 

 

• Stampati librari (editore ed editoria): 

- Definizione generale 

- Classificazione degli stampati librari: 

1. riguardo al contenuto: (edizioni di consultazione, 

didattiche, letterarie, religiose, scientifiche, tecniche e 
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codici e testi legislativi) 

2. riguardo alla mole: (dispensa, opuscolo, volume, 

opera, collana) 

3. riguardo alla realizzazione grafica 

- Procedimenti di stampa 

• Stampati paralibrari: 

- Definizione generale 

- Classificazione degli stampati paralibrari: 

1. il giornale o quotidiano: (definizione generale, 

classificazione: quotidiani a divulgazione provinciale o 

regionale, di diffusione nazionale o pluriregionale, 

economici, sportivi, che rispecchiano un andamento 

politico; il formato: tradizionale o tabloid; il supporto di 

stampa, i procedimenti di stampa) 

2. il periodico non quotidiano: (classificazione, tipologie 

di pubblicazione, i componenti: la copertina e i suoi 

elementi, le pagine di sommario, gli articoli e i suoi 

elementi; il formato, i procedimenti di stampa) 

3. periodici di consultazione 

• Stampati extralibrari: 

- Manifesto 

- Locandina 

- Volantino o flyer 

- Gigantografia statica 

- Gigantografia dinamica 

- Pieghevole pubblicitario 

- Calendario: 

1. tipologie di calendario: (calendario da muro: 

olandesi, da salotto, artistici, almanacchi, a blocco, 

perpetui; calendario da scrivania: planning, 

tridimensionali, ad anelli o spirale) 

- Corporate identity: 

1. biglietto da visita 

2. carta intestata 

3. busta intestata 

  4. invito 

 

NOBILITAZIONE DEGLI STAMPATI 

- Definizione generale 

• Plastificazione: 

- Definizione generale 

- Proprietà 

- Materiali: 

1. polipropilene bi-orientato (BOPP) 

2. poliestere (PET) 
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3. acetato di cellulosa 

4. polivinilcloruro (PVC) o nylon 

- Tecniche di adesione: 

1. plastificazione dry 

2. plastificazione wet all'acqua 

3. plastificazione wet solventless 

- Tecnica di plastificazione 

• Foil a caldo e a freddo: 

- Definizione generale 

- Principio tradizionale foil a caldo (foil stamping) 

- Tecniche di incisione della forma da stampa 

- La forma da stampa 

- Gli strati del foil: 

1. supporto 

2. strato separatore 

3. strato colorato 

4. strato alluminato 

5. strato adesivo 

- Foil olografici 

- Problematiche della stampa foil a caldo 

- Principio tradizionale foil a freddo (cold foil) 

• Embossing (stampa a secco o rilievo): 

- Definizione generale 

- La forma (femmina) 

- La controforma (maschio) 

• Floccatura: 

- Definizione generale 

- Le fibre (flock) 

- Il processo 

• Inchiostri a rilievo (termografia): 

- Definizione generale 

- Fasi fondamentali 

- Caratteristiche 

Bronzatura (oro in polvere): 

- Definizione generale 

• Stampa lenticolare: 

- Definizione generale 

- Campi d'applicazione 

- Fasi realizzative 

- Gli effetti: 

1. 3D 

  2. gli effetti di animazione:  

  (flip, multiframe, morphing, zoom, moving) 

 

WORKFLOW GRAFICO 
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- Definizione generale 

• Progettazione: 

- Definizione generale 

- Il progettista grafico 

- Le fasi: 

1. definizione del problema di progetto 

2. analisi di esempi 

3. primi schizzi 

4. definizione di un esecutivo 

• Prestampa: 

- Definizione generale 

- Forma da stampa offset 

- Le fasi: 

1. impaginazione 

2. creazione del PDF 

3. controllo 

4. imposition 

5. prova colore 

  

• Preparazione della forma con CtP 

- Definizione generale 

- Vantaggi del procedimento CtP 

- Caratteristiche CtP 

- Laser di scrittura CtP 

- Tipologie di sorgente laser 

- Automazione CtP 

- CtP on Press 

 

• Stampa: 

- La stampa offset 

1. tirature 

2. vantaggi 

- La retinatura 

1. tradizionale 

2. a colori 

3. a micropunti o stocastico 

• Post-stampa: 

- Definizione generale 

- Le fasi 

METODOLOGIE: ● Lezioni frontali 
● Lezioni partecipate 
● Ricerca individuale 
● Lezioni/attività su Classroom 
● Videolezioni su Meet 
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CRITERI  

DI VALUTAZIONE: 
   

Le prove somministrate agli alunni sono state 

principalmente scritte, con domande a risposta aperta 

e/o compilativa. Gli alunni sono stati messi in 

condizione di recuperare eventuali insufficienze 

attraverso interrogazioni orali. Si evidenziano, seppur 

sporadicamente, assenze strategiche al fine di evitare 

le verifiche da parte di qualche studente. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, a causa 

dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, le 

verifiche sono state somministrate online su 

piattaforma virtuale Hangouts Meet a gruppi di due 

studenti (così da essere l'uno testimone dell'altro). 

Le verifiche virtuali prevedevano dieci domande a 

risposta multipla e una serie di domande a risposta 

aperta. 

Durante tutti i momenti di verifica a cui i ragazzi sono 

stati sottoposti, si è costantemente mirato ad essere il 

più oggettivi possibili nella valutazione. Per questo si è 

scelto di utilizzare prove strutturate a punteggio. La 

valutazione complessiva ha tenuto conto infine dei 

livelli di partenza, dei fattori psicologici, 

dell'atteggiamento-impegno nei confronti della materia 

e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie 

capacità. Durante tutto l'anno sono state effettuate 

anche valutazioni orali con analisi di casi reali per 

valutare le competenze sviluppate dai ragazzi. 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 
   

Per le lezioni teoriche sono state utilizzate slide 

preparate dal docente, supportate dal libro di testo. 

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi grafici 

Angelo Picciotto, Adalberto Monti, inEdition, 2015; 

- Tecniche di gestione e conduzione di macchine 

e impianti 

Angelo Picciotto, inEdition, 2015. 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli allievi sono in grado di gestire in modo autonomo i 

compiti di giuria e di arbitraggio dei giochi di squadra 

praticati (il basket, la pallavolo, calcio a 5 e uni hockey) e 

degli altri sport individuali (atletica leggera e tennis tavolo) 

a loro assegnati. Inoltre sono in grado di esercitarsi per 

migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative; 

hanno praticato cinque giochi sportivi: il basket, la 

pallavolo, il calcio a 5 e uni hockey. Inoltre sono in grado di 

programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei 

cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o 

con sovraccarico) volti al miglioramento e mantenimento 

dello stato di benessere e salute. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

La classe ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche 

sia a livello individuale che di squadra, sufficientemente 

approfondite ed assimilate, in modo da consentire una 

accettabile esecuzione motoria dei gesti atletici. Le 

conoscenze teoriche sono state approfondire attraverso 

l’utilizzo di appunti personali e sono relative ai contenuti di 

teoria del movimento, le capacità motorie, coordinative e 

condizionali, i meccanismi energetici usati nel movimento, 

l’anatomia del corpo umano, principali infortuni e loro 

prevenzione, regolamento di calcio a 5,regolamento di 

pallavolo, regolamento del basket, regolamento dell’ uni 

hockey, regolamento del tennis tavolo. Inoltre gli allievi 

hanno saputo approfondire teoricamente la didattica 

dell’apprendimento di tutti i gesti motori fondamentali 

dell’atletica leggera e di alcuni sport di squadra come la 

pallavolo e il calcio a 5. 

ABILITÀ  La maggior parte degli studenti sa gestire e utilizzare le 

conoscenze in modo trasversale, tanto da poterle applicare 

in concreto.  

Qualcuno invece, utilizza le conoscenze in modo settoriale 
e con poca autonoma. 

METODOLOGIE: ● Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante 

e/o dei migliori). 
● Esercitazioni individuali e di gruppo. 
● Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie 

capacità. 
● Progressioni didattiche con il metodo globale - 

analitico - globale e dal semplice al difficile. 
● Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno 

vita sedentaria, sono state consigliate alcune esercitazioni 

da effettuare a casa (circa 15’ per due volte la settimana). 
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CRITERI  
DI VALUTAZIONE: 

Test pratici: 
● Elevazione 
● Resistenza alla spalliera 
● Getto del peso con palla medica Kg3 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di 

test oggettivi con griglie di valutazione utilizzate in 

parallelo con tutto il dipartimento di educazione fisica 

dell’istituto come stabilito nelle riunioni di dipartimento. 

Inoltre sono state valutate le capacità esecutive nella sola 

osservazione dell’esecuzione tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, 

sono tutti aspetti che hanno avuto importanza sulla 

partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione  

U.D. – Modulo – Percorso formativo – 

approfondimento 

periodo ore 

Calcio a 5 novembre/gennaio 4 

Pallavolo novembre/dicembre/feb

braio 

6 

Badminton gennaio 2 

Uni Hockey dicembre/febbraio 4 

Basket dicembre 2 

Tennis Tavolo novembre/dicembre/ge

nnaio 

6 

 TOTALE 24 
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Dal mese di marzo la programmazione per competenze si è attuata attraverso la 

Didattica a Distanza (DAD) con l’assegnazione agli studenti di compiti specifici 

(mantenendo la programmazione annuale fatta ad ottobre) attraverso una gara di 

classe e d'istituto. E’ stato deciso questa formula in modo da mantenere alta la 

motivazione nell’esecuzione delle consegne settimanali. 

Tra le nuove competenze generali è stato aggiungo quella del “Saper creare un video 

dell’attività motoria svolta mentre tra le competenze specifiche si è inserita quella del 

“saper autovalutare un gesto motorio tramite la creazione di un video. 

Si è reso necessario l’acquisizione di queste competenze dopo l’utilizzo esclusivo della 

DAD come unica modalità di lezione e tenuto conto del fatto che la nostra disciplina è 

prevalentemente pratica 

 

 

8   Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi 

di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle 

griglie di cui al DM 769) 

L’Esame di Stato non prevede prove scritte.  

8.6 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

Durante la simulazione dell’orale dell’esame di Stato è stata utilizzata la 

griglia fornita dall’O.M. n. 10 del 16/5/2020 (Allegato B) 

 

8.7 Simulazioni delle prove scritte 

 

Simulazioni di prima prova scritta 

 
mercoledì 4 dicembre 2109 

 
giovedì 6 febbraio 2020 

 
martedì 21 aprile 2020 

 

 

Calendario delle prove 
 

 

Data Materie coinvolte 
Tempo assegnato 
(ore di 50 minuti) 
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04/12/2019 

Simulazione di prima prova  

decisa dal Dipartimento 
6 ore 

06/02/2020 

 

Simulazione di prima prova  

decisa dal Dipartimento 

 

6 ore 

21/04/2020 

 

Simulazione di prima prova  

decisa dal docente 

 

6 ore 

 

 

8.8 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

Nelle mattinate del 14, 21 e 28 maggio 2020 sono state organizzate delle 

simulazioni di colloquio orale che hanno coinvolto metà classe. 

 

8.7 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 
prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

L’Esame di Stato non prevede prove scritte.  

 
 

 
Allegato B Griglia valutazione prova orale 
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