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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. 
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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 
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 
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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 industr. 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 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- PRODUZIONI INDUSTRIALI GRAFICHE” interviene nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera del 
settore grafico sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
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COMPETENZE: 
 
• utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati 
agli aspetti produttivi e gestionali;  
• seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie specifiche;  
• applica le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio;  
• innova e valorizza sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio;  
• riconosce gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applica i 
sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa;  
• padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali 
nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti 
artigianali;  
• interviene nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistematica. 

 
Possiede competenze e abilità per inserirsi in alcune realtà produttive sia 
INDUSTRIALI che ARTIGIANALI, legate al settore della grafica come: aziende 
grafiche ed editoriali, centri stampa, studi grafici e pubblicitari e tutti gli altri 
settori della comunicazione; supporto grafico e/o di comunicazione all’interno 
di aziende manifatturiere.  
 
2.2 Quadro orario settimanale 
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 e un pomeriggio alla settimana dalle 
ore 13.40 alle 17.20. 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 
Cognome Nome Materia 

Trupiani Ruben Matematica 

Mariella Rossi Inglese 

Bonomo Antonio Tecniche di gestione e conduzione di macchinari e 
impianti 

Muraro Stefania Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

Imbesi Nino Tecniche di produzione e organizzazione 

Bassanese Matteo Codocenza (2 Tecnologie applicate ai materiali, 2 
Tecniche di produzione e 2 Tecniche di gestione) 

Zolin Carmen Religione 

Mattesco Luca Sc. Motorie e sportive 

Bassanese Matteo Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Caterina Turano Lingua e letteratura italiana 

Caterina Turano Storia 
Pluchino  
Moro 

Tancredi 
Vanis Sostegno 
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3.2 Continuità docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

MATEMATICA   TRUPIANI 

ITALIANO TURANO TURANO TURANO 

STORIA TURANO TURANO TURANO 

INGLESE ROSSI  ROSSI 

LABORATORI 
TECNOLOGICI BORDIGNON BASSANESE BASSANESE 

TPOA  MAROTTI IMBESI IMBESI 

TECNOLOGIE 
APPLICATE AI 

MATERIALI 
  MURARO 

GESTIONE 
IMPIANTI MAROTTI SCHIAVO BONOMO 

SCIENZE 
MOTORIE MATTESCO MATTESCO MATTESCO 

RELIGIONE ZOLIN ZOLIN ZOLIN 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe attualmente è composta da 28 studenti (8F, 20M). 
Nel corso del triennio ci sono state una bocciatura il terzo anno, cinque sono i 
ripetenti che sono entrati 3 in quarta D e 2 in quarta C e quest'anno l'unione 
delle due classi quarta C e D, ha formato l'attuale quinta C. 
Per gli allievi DSA e BES sono stati depositati presso la segreteria didattica gli 
allegati con descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle 
prove d’esame. 
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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. 
 
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 Gmail) 
• 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 

 
Non sono state previste tali attività nel corso degli anni. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 
 

RELAZIONE FINALE PCTO: tutor prof. Bassanese Matteo 
 
La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in 
conformità ai 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 Produzioni industriali grafiche 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. 
FINALITÀ 
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 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; 
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· 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. 
 
Percorso di alternanza PCTO a.s. 2017/2018 
Stage tirocinio aziendale........................................................ore 120 
 
Percorso di alternanza PCTO a.s. 2018/2019 
Nel percorso si sono effettuate lezioni di approfondimento sui software grafici e 
fotografici, con visite guidate a mostre e musei. 
 
Uscita Gypsoteca del Canova a Possagno..................................ore 8 
Visita mostra Intersezioni Digitali - San Martino di Lupari ...........ore 4 
Mostra da Kandinsky a Botero - Palazzo Zaguri Venezia ..............ore 4 
Visita Azienda Rotomet di Schio (VI) ........................................ore 4 
Stage tirocinio aziendale.........................................................ore 240 
 
Percorso di alternanza PCTO a.s. 2019/2020 
Il percorso di alternanza del presente anno scolastico ha visto la partecipazione 
degli alunni alla fiera Job orienta di Verona. 
 
Job Orienta - Verona ...............................................................ore 8  
 
 
 



 
 

 
 

12 
 
 
 

 
 
 
4b – VALUTAZIONE 
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. ATTIVITÀ 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 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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. Di seguito vengono indicati gli incontri ai 
quali la classe ha partecipato, dove sono stati affrontate tematiche che sono 
state in seguito oggetto di dibattito in classe: 
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Progetti del dipartimento d’Italiano 

1) Riflessione sulla Giornata contro la violenza di genere, incontro con la 
scrittrice Cristina Obber 

2)Partecipazione al Breff – visione del film “Quanto basta” di F. Falaschi e “Il 
campione” di L. D’Agostino 

3)Riflessione sulla Giornata della Memoria: incontro con il prof. Giannico 
Tessari sul Pellegrinaggio Civile a Mathausen 

4)Riflessione sulla Giornata della Memoria: Paolini – spettacolo “Ausmerzen, 
vite indegne di essere vissute” (visione dvd) 

 

Incontri con la prof. ssa Bianchin 

1.Principi fondamentali della Costituzione 

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 i diritti sociali ed economici (diritto al lavoro, sindacale e 
sciopero). 
2.Organi costituzionali 

Architettura istituzionale dal punti di vista dei 5 organi costituzionali 

Tripartizione del potere, stato di diritto, contrapposizione con lo stato assoluto. 

Art. 5 Decentramento amministrativo; Enti locali, la loro relazione con lo stato 
centrale alla luce della riforma del titolo V (ampliamento delle competenze 
regionali). 

3.Riflessioni sui risvolti giuridici, sociali ed economici della pandemia che ci ha 
colpito 

Intervento del Governo per la tutela di un bene pubblico superiore attraverso i 
DPCM (contestati da alcune forze politiche). 

Limitazione delle libertà fondamentali purché esse, dice la giurisprudenza, 
siano ispirate ai principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, 
bilanciamento e temporaneità. 

Le libertà fondamentali più compresse: salute, movimento, lavoro, istruzione, 
ricerca e culto, con gravi conseguenze che tutti e tutte stiamo sperimentando. 
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Intervento delle Regioni in ordine sparso attraverso Ordinanze che per alcune 
specificità locali possono discordarsi (solo nel senso della maggiore restrizione) 
dal contenuto degli atti amministrativi del Governo. 

Compito autentico – tabella plurisensoriale e racconto di un’esperienza durante 
la quarantena Laboratorio in due momenti: uno di osservazione di un’attività 
quotidiana durante la FASE 1 da riportare in una tabella plurisensoriale e l’altro 
di produzione del racconto dell’esperienza sulla base dei dati raccolti. 
Compito autentico – testo argomentativo: Come si sono comportati gli italiani 
in questo momento di emergenza coronavirus? 

Rilfessione guidata su articoli di cronaca e il testo degli articoli 13 e 16 della 
Costituzione italiana. 

Approfondimento delle tematiche storiche legate al fenomeno della società di 
massa e del razzismo da contestualizzare nel contemporaneo con la produzione 
di un breve testo argomentativo. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

• Nessuna 

 
6.4 Percorsi interdisciplinari 

Non sono state previste tali attività nel corso degli anni. 
 
 
6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 
in alternanza) 

Servizio volontario per orientamento scolastico 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

• Visita a Job Orienta (Verona) (PTCO)  
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

PROGRAMMA DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
Professore Matteo Bassanese 

 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Lo studente è in grado di cogliere le relazioni esistenti 
tra le diverse fasi di lavoro. 

• Comprendere le caratteristiche del prodotto grafico da 
sviluppare e le sue finalità comunicative 

• Valutare gli elementi caratterizzanti il prodotto 
comunicativo in relazione alla tipologia di strumento 
con cui deve essere veicolato al pubblico (libri, riviste, 
cataloghi, marchi e logotipi, packaging, design per 
eventi, ecc.) 

• Individuare la soluzione progettuale più adeguata al 
prodotto da realizzare, agli obiettivi comunicativi, al 
target di riferimento, alle caratteristiche tecniche dei 
media utilizzati per la diffusione al pubblico. 

•  
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Lo studente conosce le tecniche di visualizzazione e 
presentazione del progetto. 

• Principali tipologie di prodotti grafici 
• Principali tecniche di stampa e di grafica editoriale 
• Conosce le tecniche e strumentazioni per la realizzazione 

di un prodotto grafico editoriale. 
• Conosce la fotografia digitale e le tecniche di ritratto con 

il flash da studio e soft box 
• 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. 

• UTILIZZO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA 
DIGITALE Realizzazione di fotografie per le esercitazioni 
e concorsi. 

• RIPASSO E SPIEGAZIONE DEGLI APPLICATIVI 
INFORMATICI Esercitazioni con spiegazione dei 
programmi Photoshop, Illustrator e Indesign. 
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ABILITÀ: • L'alunno è in grado di organizzare il lavoro e realizzare 
un prodotto grafico motivando le scelte progettuali. 

• Individuare la soluzione progettuale più adeguata al 
prodotto da realizzare, agli obiettivi comunicativi, al 
target di riferimento, alle caratteristiche tecniche dei 
media utilizzati per la diffusione al pubblico. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali (primo periodo) 
• Esercitazioni online (da febbraio fino alla fine dell’anno 

scolastico) tramite Classroom di Google e Gmail 
scolastica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è conforme alla scala decimale esplicitata nel 
PTOF. 
Nel secondo quadrimestre sono stati valutati anche l’impegno 
nella partecipazione alle attività online ela puntualità delle 
consegne. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo laboratorio Mac G1 
Lezioni frontali 
Videolezioni e tutorial 
Testi di settore 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
Professoressa 
Mariella Rossi 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

– Scarsa capacità di interagire in modo idoneo, anche se 
non totalmente accurato in lingua inglese, su argomenti 
generali e specialistici del settore; 

 
– attitudine, nel complesso poco adeguata, a 

comprendere e analizzare un testo specifico e a saper 
relazionare su di esso; 

 
– insufficiente 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 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
MICRO –LANGUAGE 

dal testo "New in Design” di P. Gherardelli e E.W.Harrison - 
editore Hoepli 
da materiale personale 

 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, 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? 
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✔ 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 Henry Cartier-
Bresson 

Some camera techniques: pan shot, 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” 

ABILITÀ: ·WRITING: nessun elemento è in grado di elaborare scritti 
corretti e funzionali allo stesso tempo; la maggior parte della 
classe, nonostante una continua e ripetuta revisione delle 
regole sintattiche e la loro riflessione con l’obiettivo di 
eliminare incertezze e insicurezze, commette ancora errori di 
una certa gravità e a volte di distrazione; 

·SPEAKING: la maggior parte della classe non è in possesso di 
un bagaglio lessicale per mancanza di studio. Nonostante 
l'insistenza sull'uso della corretta pronuncia dei termini , la 
produzione orale risulta per la maggior parte con errori fonetici 
e una fluency stentata 

·LISTENING: permangono notevoli difficoltà della classe nella 
comprensione di un testo ascoltato ad eccezione pochi alunni 
dotati di una buona capacità uditivo-decodificativa, pertanto 
spesso la risposta a domande in lingua inglese non produce 
una veloce replica e contestualizzazione; 

·READING: la maggior parte della classe non riesce a 
comprendere un brano scritto con formulazione di quesiti 
denotativi e connotativi, se non in seguito all'intervento della 
docente. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
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Lezioni partecipate 

Fotocopie personali 

Ricerca individuale 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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 

Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia orali 
di differenti tipologie. 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. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo 

Documenti 

Materiali tratti da internet 

36 lezioni fino al 21 febbraio + 42 ore di  DAD con video lezioni 
attraverso l'app Hangouts Meet 
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI GESTIONE – CONDUZIONE 
MACCHINE E IMPIANTI 

Professori Antonio Bonomo e Matteo Bassanese 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto 
ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
-Associare ad un prodotto grafico assegnato la corretta 
tecnica di stampa, scegliendo anche la configurazione più 
adatta della macchina da utilizzare; 
-Effettuare scelte corrette e coerenti nell’impostazione 
delle caratteristiche grafiche di un prodotto ottimizzando 
gli aspetti tecnico-economici; 
-Conoscere e saper descrivere le principali tecniche di 
allestimento ed essere in grado di produrre uno schema 
sequenziale delle varie fasi di lavorazione di ogni tipo di 
legatura (punto metallico, brossura, incassatura); 
-Conoscere e saper descrivere le principali tecniche di 
nobilitazione scegliendo la più adatta da utilizzare; 
-Classificare correttamente un prodotto grafico all'interno 
delle categorie degli stampati. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
MODULO 1 – Le basi della stampa offset 
I processi di stampa: 
-definizione generale 
-tipologie di aziende: 
1.aziende a ciclo completo 
2.aziende service 
-elementi che accomunano i processi di stampa 
 
La stampa offset: 
-la forma da stampa: 
1.grafismi 
2.contrografismi 
-i procedimenti di stampa ad impatto: 
1.rilievografico 
2.incavografico 
3.planografico 
4.permeografico 
-definizione generale 
-principio della stampa offset (4 fasi) 
-elementi della macchina offset: 
1.basamento 
2.fianchi o spallle 
3.gruppo cilindri 
4.gruppo bagnatura e frigo 
5.gruppo inchiostrazione 
6.gruppo del mettifoglio 
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7.gruppo degli organi di registro 
8.pinza oscillante 
9.gruppo uscita 
10.gruppo motori e impianto elettrico 
11.gruppo compressori 
12.tavolo di controllo 
 
MODULO 2 – Rotooffset 
 
La macchina offset a bobina: 
-vantaggi della macchina offset a bobina 
-limitazioni della macchina offset a bobina 
 
Alimentazione e tensione del nastro nelle rotative a bobina: 
 
-sistemi di alimentazione del nastro carta: 
1.sistema stellare: vantaggi, elementi, processo 
2.sistema Butler o a festoni: vantaggi, elementi, processo 
-modulo di elasticità 
-tensione del nastro carta 
-gruppo portarulli ballerini 
-problematiche di tensione del nastro 
 
Configurazioni dell'elemento stampa rotooffset: 
 
-differenze con macchine da foglio 
-tipologie di configurazione dell'elemento stampa: 
1.a satellite: gli elementi, come funziona, tipologie (satellite a 3 
colori a "Y", satellite a 4 colori a 9 cilindri, satellite a 4 colori a 10 
cilindri); 
2.a caucciù/caucciù: come funziona, tipologie (caucciù/caucciù a 
sviluppo orizzontale, caucciù/caucciù a sviluppo verticale); a 
elementi in linea 
-il gruppo inchiostrante 
-sistemi di bagnatura 
-sistemi di asciugamento: 
1.forni ad aria calda 
2.inceneritori termici 
3.inceneritori catalitici 
-sistemi di raffreddamento 
-applicazioni particolari 
-siliconatori: 
1.a spruzzo 
2.a rullo 
-rilevatori di rottura della carta 
 
MODULO 3 – L'allestimento degli stampati 
 
Definizione generale: 
 
-gruppi di lavorazione: 
1.cartotecnica 
2.legatoria 
3.finissaggio 
 
•Elementi di cartotecnica: 
-definizione generale 
-classificazione dei prodotti 
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-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 
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, rischi 
3.piegatura e produzione della piega: come avviene, dispositivi di 
alimentazione (mettifoglio a pila piana, mettifoglio rotary), 
meccanismo di produzione della piega (sistema a tasche, sistema 
a coltelli, meccanismi a confronto) 
4.raccolta: a segnature correnti, a segnature accavallate 
•Allestimento degli stampati paralibrari: 
-definizione generale e 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, gruppo di taglio e resa), vantaggi e 
limitazioni. 
2. brossura fresata: definizione generale, flusso operativo 
(raccolta delle segnature correnti, pareggiatura, fresatura, 
spalmatura della colla, applicazione della copertina) e 
condizionamenti. 
•Allestimento degli stampati librari: 
-definizione generale 
-classificazione dei prodotti 
-sistemi di legatura: 
1.cucitura a filo refe: definizione generale, i dispositivi della 
cucitura (punzoni o preforatori, aghi, navette, crochets o aghi 
ritorti), metodologia ciclo di cucitura, limiti, configurazione delle 
cucitrici (unità produttive indipendenti e poste in collegamento) 
2.cucitura a sigillo: definizione generale, vantaggi e svantaggi, 
campo d'impiego 
3.confezione spiralata 
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•Copertinatura dei prodotti librari: 
-la copertina 
-tecniche di copertinatura: 
1.copertina cartonata: definizione generale, elementi (dorso o 
fondello, quadranti o plance, cerniera o canalino), il rivestimento 
(copertina tuttatela, copertina mezzatela), lo spessore del fondello 
(dorso quadro e 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 e 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 
MODULO 4 – Nobilitazione degli stampati 
•Definizione generale 
•Sovrastampa con vernici o inchiostri speciali: 
-definizione generale 
-tipologie di vernici: 
1.vernici trasparenti 
2.vernici speciali 
-vernici trasparenti: 
1.caratteristiche 
2.ambiti di utilizzo 
3.tipologie: vernici grasse (caratteristiche), vernici acriliche 
(caratteristiche), vernici a solvente, vernici UV (caratteristiche) 
4.tecniche di applicazione: verniciatura in-line e offline 
-vernici speciali: 
1.abbinamenti 
2.tecnica di verniciatura drip-off: drip-off acrilico e UV 
3.tipologie: vernici metallizzate, vernici perlescenti, vernici glitter, 
vernici profumate, vernici blister 
•Plastificazione: 
-Definizione generale 
-Proprietà 
-Materiali: 
1.polipropilene bi-orientato (BOPP) 
2.poliestere (PET) 
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 
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4.strato alluminato 
5.strato adesivo 
-Foil olografici 
-Definizione generale 
-La forma (femmina) 
-La controforma (maschio)Embossing (stampa a secco o rilievo): 
-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) 
MODULO 5 – 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 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 
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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 
MODULO 6 – Rotocalco e flessografia 
Stampa rotocalco: 
-definizione generale 
-principio di stampa 
-la racla: 
1.tipo di materiale 
2.modo di lavorare: racla a bisello costante e racla tradizionale 
3.inclinazione della racla: racla positiva (racla tradizionale e racla 
americana) e racla negativa 
4. altezza della racla 
-il gruppo stampa: 
1.a due cilindri 
2.a tre cilindri 
3.a cilindro flottante 
-sistemi di inchiostrazione: 
1.a immersione 
2.a rullo 
3.a spruzzo 
Stampa flessografica: 
-definizione generale 
-principio di stampa 
-campi d'applicazione 
-il gruppo stampa: 
1.a quattro cilindri 
2.a tre cilindri 
3.a "camera chiusa" 
-caratteristiche del cilindro anilox 
-forma da stampa sleeve 
-macchine da stampa flessografiche 
1.a sviluppo orizzontale 
2.a sviluppo verticale 
3.a satellite 
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ABILITÀ: -Descrivere i gruppi stampa e le configurazioni principali delle 
macchine a foglio e a bobina proposte, individuando le possibili 
problematiche ambientali delle varie tipologie di impianti; 

-Saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto 
proposto. 

-Associare ad un prodotto grafico assegnato la corretta tecnica 
di stampa; 

-Effettuare scelte corrette e coerenti nel’impostazione delle 
caratteristiche grafiche di un prodotto, privilegiando l’aspetto 
pratico; 

-Dato lo schema sequenziale delle varie fasi di lavorazione, 
saper descrivere le principali tecniche di allestimento (punto 
metallico, brossura, incassatura); 

-Saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto 
proposto; 

-Saper descrivere le principali tecniche di nobilitazione dello 
stampato; 

-Saper classificare le varie tipologie di stampato e descriverne le 
caratteristiche. 

 

  

METODOLOGIE: - Lezioni frontali; 

- Lezioni partecipate; 

- Lavori di gruppo; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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. Gli alunni sono stati messi in 
condizione di recuperare eventuali insufficienze attraverso 
interrogazioni orali. 

I criteri principali di valutazione della disciplina possono essere 
riassunti in: conoscenza della disciplina (pertinenza ed 
esattezza), linguaggio utilizzato (uso di specifico lessico tecnico) 
e organizzazione della risposta (efficacia e sintesi).La 
valutazione complessiva ha inoltre tenuto conto dei livelli di 
partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento-impegno nei 
confronti della materia e dei progressi dell'alunno rispetto alle 
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proprie capacità. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Tecnologia grafica (volume 1) 
Autori vari, Salesiani Sanzeno  

Tecnologia grafica (volume 2) 
Autori vari, Salesiani Sanzeno 

ESERCITAZIONI 
IN COMPRESENZA 

L'entipologia degli stampati 
Realizzazione di un calendario da tavolo 
Scaletta Esami di Maturità 
Impaginazione con Indesign della relazione PCTO 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Professore Ruben Trupiani 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

·	 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo relative 
ai contenuti proposti; 

·	 Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

·	Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Recupero dei prerequisiti sulla disequazione di primo e 
secondo grado; 

Recupero dei prerequisiti sulla equazione di secondo grado; 

Studio di una funzione polinomiale razionale: dominio, 

intersezione con gli assi, studio del segno della funzione 

e tracciamento preliminare del grafico; 

Definizione di limite e interpretazione grafica, limite destro 
e limite sinistro; 

Calcolo dei limiti: operazioni algebriche con i limiti; asintoti 
verticali e orizzontali; 

Definizione di derivata in un punto e relativo significato 
geometrico; 

Relazione fra derivata prima e pendenza della retta 
tangente al grafico; 

Regole di derivazione per le funzioni polinomiali razionali e 
irrazionali. 

 

ABILITA’: ·	 Saper analizzare il grafico di una funzione, individuando 
le caratteristiche: dominio, positività, negatività, valore 
dei limiti agli estremi dell’intervallo del dominio, 
immagini di determinati punti del dominio; 

·	 Saper rappresentare graficamente i limiti riconoscendo i 
quattro casi; 

·	 Usare correttamente simboli e formalismi; 

·	 Saper calcolare algebricamente la derivata di una 
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funzione; 

·	 Saper utilizzare la derivata per determinare l’equazione 
della retta tangente ad una curva. 

 

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.  

Nel secondo quadrimestre sono stati valutati anche 

l’impegno nella partecipazione alle attività online e 

la puntualità delle consegne. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Libro di testo adottato 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Professoressa Caterina Turano 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Competenze:  
1) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  
2) Utilizzare e produrre testi espressivi di comunicazione 
del proprio vissuto legato alle tematiche letterarie 
proposte, per un avvicinamento dei contenuti studiati alla 
realtà degli studenti. 
 
Il livello degli studenti è da considerare al minimo delle 
capacità, visto il poco impegno e il disinteresse per la 
materia da parte di tutta la classe. Sono stati molti i 
tentativi di motivarli e durante tutto l’anno sono state 
date più opportunità di recupero dei debiti, perché metà 
della classe era insufficiente alla fine del primo 
quadrimestre; per questo motivo il programma è stato 
notevolmente ridotto, non solo a causa della situazione 
che abbiamo vissuto ma per la disaffezione alla 
disciplina. 
Detto questo gli studenti sono in grado di mettere in atto 
minime competenze di scrittura per le diverse tipologie 
richieste all’esame di stato (Prima prova):  

• organizzare il testo e argomentarlo in modo molto 
semplice; 

• utilizzare una forma appropriata di 
argomentazione legata alla tipologia testuale 
scelta, però con grande povertà lessicale; 

• trattare i contenuti in modo semplice, con assenza 
di critica personale; 

• trattare autori, opere e movimenti letterari 
riferendoli in una modalità critico-interpretativa 
guidata; 

• organizzare trasversalmente argomenti di 
discipline diverse; 

• capacità sufficiente di analisi e sintesi, non 
sempre e non in tutti i contesti. 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Conoscenze:  
• Produzione di diverse tipologie di testi scritti sia 

professionali, legati alla relazione del PCTO, che 
argomentativi, analisi ed interpretazione di testi 
letterari e approfondimento dei temi legati alla poetica 
degli autori. 

 
La cultura di fine Ottocento e la crisi dell’individuo 
Inquadramento storico-culturale 
Dall’Unità d’Italia alla Prima guerra mondiale (da pag.4 a 
pag.11) 
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Darwin e l’evoluzionismo (pag.13) 
Il darwinismo sociale di Spencer (pag.13) 
Marx e la dottrina socialista (pag.14) 
L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo 
Nietzsche e la “morte di Dio”, Il Decadentismo,  
Il Simbolismo e la nuova poesia, l’Estetismo e “l’arte per 
l’arte”, Il Decadentismo in Italia (da pag.16 a pag.19) 
Il primo Novecento: un’epoca nuova nelle novità scientifiche, 
con la relatività di Einstein, Freud e la scoperta dell’inconscio, 
Psicanalisi e letteratura, Società di massa e alienazione, 
Avanguardie storiche, Poesia e prosa in Italia (da pag.21 a 
pag.24) 

 
Il Decadentismo francese (pagg.134-135) 
Autori 
Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
(pagg.135- 136) 
Una nuova poetica, I “poeti maledetti”, Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud (pagg.137-138) 
Analisi di testo 
“Corrispondenze”, “L’Albatros” (pagg.140 e 142) – “Il Vampiro” 
materiali forniti dall’insegnante. 
Il romanzo decadente 
Dalla narrativa realista al nuovo romanzo, l’Estetismo, il dandy 
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (da pag.146 a pag.148 
Autori  
Oscar Wilde e il romanzo della psiche – sinossi dell’opera (pag. 
154) 
Analisi di testo 
“Oscar Wilde – La Bellezza come unico valore” (pagg.150 – 
151- 152) 

 
Il Decadentismo italiano 
Autori 
Gabriele D’Annunzio – vita e opere (da pag.180 a pag.184) 
Il pensiero e la poetica di D’Annunzio (da pag.188 a pag. 190) 
Il romanzo “Il Piacere” – sinossi e contenuti dell’opera in 
generale (pag.184) 
“Alcyone” (pag.203) 
Analisi di testo 
“La pioggia nel pineto” (da pag.208 a pag.213) 
Giovanni Pascoli – vita e opere (da pag.220 a pag.222) 
Il pensiero e la poetica di Pascoli (da pag.224 a pag.227) 
Analisi di testo 
“Novembre” (pag.228 – 229) 
“Myricae” (pag.230 – 231) 
“Lavandare” (pagg.231 – 232 – 233) 
“X Agosto” (pagg.237 – 238 – 239) 
“Il lampo” (pagg.241 – 242) 

 
L’avanguardia storica futurista 
Il Futurismo (da pag.258 a pag. 263) 
Analisi di testo 
Filippo Tommaso Marinetti “Il bombardamento di Adrianopoli” 
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(pagg.264 – 265 – 266 -.267) 
Lezione del prof. Moro “L’arte futurista” 

 
Il poeta soldato 
Autori 
Giuseppe Ungaretti – vita e opere (da pag.458 a pag. 459) 
Il pensiero e la poetica (da pag.461 a pag. 463) 
Analisi di testo 
“Veglia” (pag.464) 
L’Allegria (pagg.467 – 468) 
“In memoria” (pagg.469 - 468) 
“Il porto sepolto” (pag.472) 
“Sono una creatura” (pag. 477) 
“Soldati” (pag.485) 
“Mattina” (pag.492) 
“San Martino del Carso” (pag.496) 
 
Il romanzo psicologico italiano 
Autori 
Luigi Pirandello – vita e opere (da pag.304 a pag. 307) 
Il pensiero e la poetica (da pag.309 a pag. 313).  
Analisi di testo 
“Uno, nessuno, centomila” (pag. 314 – 315 – 316) 
Uno, nessuno, centomila (pag. 340) 
“Un paradossale lieto fine” (brano da pag.341 a 343) 
Novelle per un anno (pagg.317 – 318) 
“Il treno ha fischiato” (da pag.326 a pag. 331) 
“Il fu Mattia Pascal” (da pag. 333 a pag. 339) 
“Sei personaggi in cerca d’autore” – trama e contenuti 
(pag.350) – esercitazione facoltativa di argomentazione 
Approfondimento sul tema delle maschere – materiali forniti 
dall’insegnante 
 

ABILITÀ: • Redigere testi a carattere professionale utilizzando un 
linguaggio tecnico specifico. 

 
• Produzione di testi argomentativi con riflessioni 

personali partendo da tematiche profonde. 
 

METODOLOGIE: Nella realizzazione dei contenuti si sono utilizzate le seguenti 
metodologie: 

• lezione frontale; 
• lezione partecipata; 
• esercitazioni di analisi di testo 
• lezioni di approfondimento sugli aspetti storico-artistici 

tenute dal prof. Moro 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è conforme alla scala decimale esplicitata nel 
PTOF 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

A. RONCORONI M.M. CAPPELLINI A. DENDI E. SADA O. vol. 3 

• Schematizzazioni 
• Schede sulla biografia e la poetica degli autori 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Professoressa Caterina Turano 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Contestualizzare i fenomeni storici in una 
dimensione spazio-temporale 

• Individuare gli sviluppi scientifici e tecnologici, gli 
aspetti geografici e territoriali degli eventi storici 
di riferimento  

• Fare collegamenti tra il passato e il presente 

Anche in questa disciplina gli studenti non hanno 
mostrato né interesse né impegno, per cui si è ridotto il 
programma e si è ritornati più volte sugli stessi concetti 
base. 
Detto questo gli studenti sono in grado di dimostrare una 
sufficiente conoscenza degli eventi e del quadro 
cronologico dei periodi storici studiati, una minima 
capacità di cogliere i rapporti di interdipendenza, con un 
lessico specifico molto povero; semplice anche la capacità 
di riflettere sulle cause e sulle conseguenze della storia, 
analizzate a livello socio - economico- culturale. 
 
Le radici sociali e ideologiche del Novecento 
La società di massa 

• I partiti di massa e i sindacati 
• I mass media 
• Il diffondersi dell’istruzione – la moda – i grandi 

magazzini 
• Giochi di massa: Le olimpiadi moderne 
• Il dibattito politico e sociale – Il socialismo in 

Europa e la seconda Internazionale – La dottrina 
sociale della Chiesa cattolica – Rerum Novarum 

• Suffraggette e femministe 
• Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 
• L’invenzione del complotto ebraico – Il protocollo 

dei Savi di Sion 
• Il caso Dreyfus 
• Il ruolo dell’antisemitismo 

 
La Belle époque 

• Le illusioni della Belle époque 
• I caratteri generali dell’età giolittiana 
• La conquista della Libia 
• Il suffragio universale maschile 

 
La prima guerra mondiale 

• Cause della guerra 
• Dalla guerra occasionale alla guerra di 

posizione 1914 - 1915 
• L’Italia in guerra – interventisti e neutralisti – 

Le radiose giornate di maggio - Patto di Londra 
• La guerra e i fronti 1915 – 1916 
• La spedizione punitiva 
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• Le nuove armi 
• La svolta del 1917 
• La disfatta di Caporetto 
• La conclusione del conflitto – 1918 – gli 

armistizi 
• Il genocidio degli armeni 
• La Conferenza di Parigi – la Società delle 

nazioni 
• L’Italia e le concessioni mancate  

 
La rivoluzione russa 

• La rivoluzione del1917 
• La nascita dell’URSS 
• Il comunismo di guerra 
• L’affermazione di Stalin 

 
La crisi del dopoguerra in Italia 

• Biennio rosso 
• L’occupazione della città di Fiume – Vittoria 

mutilata 
• La crisi economica 
• I nuovi partiti politici di massa 

 
L’America degli anni Venti 

• Il proibizionismo 
• Il Big Crash – giovedì nero 
• La crisi del ‘29 
• Il New Deal 

 
Il totalitarismo in Italia: Il Fascismo 

• L’affermazione del fascismo in Italia 
• I fascisti in parlamento 
• Mussolini conquista il potere – la marcia su 

Roma 
• Mussolini al governo 
• Il delitto Matteotti 
• Le leggi fascistissime 
• I Patti lateranensi 
• La ricerca del consenso – organizzazioni 

fasciste - mezzi di comunicazione .- la 
propaganda 

• La politica economica del fascismo – 
l’autarchia e il corporativismo – lo Stato 
imprenditore 

• La politica estera – guerra d’Etiopia 
• Le leggi razziali 
• L’Italia antifascista 
• Il manifesto antifascista di Benedetto Croce 
•  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
Progetti del dipartimento d’Italiano 

 
1) Riflessione sulla Giornata contro la violenza 
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di genere 
 

2) Partecipazione al Breff – visione del film 
“Quanto basta” di F. Falaschi e “Il 
campione” di L. D’Agostino 

 
3) Cinema di Natale: “Mio fratello rincorre i 

dinosauri” 
 

4) Riflessione sulla Giornata della Memoria: 
incontro con il prof. Giannico Tessari sul 
Pellegrinaggio Civile a Mathausen 

 
5) Riflessione sulla Giornata della Memoria: 

Paolini – spettacolo “Ausmerzen, vite 
indegne di essere vissute” (visione dvd) 

 
Incontri con la prof.ssa Bianchin 

 
1. Principi fondamentali della 

Costituzione 
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 i diritti sociali ed economici 
(diritto al lavoro, sindacale e sciopero). 

 
2. Organi costituzionali 

Architettura istituzionale dal punti di vista 
dei 5 organi costituzionali 
Tripartizione del potere, stato di diritto, 
contrapposizione con lo stato assoluto. 
Art. 5 Decentramento amministrativo; Enti 
locali, la loro relazione con lo stato centrale 
alla luce della riforma del titolo V 
(ampliamento delle competenze regionali). 

 
3. Riflessioni sui risvolti giuridici, sociali 

ed economici della pandemia che ci ha 
colpito 
Intervento del Governo per la tutela di un 
bene pubblico superiore attraverso i DPCM 
(contestati da alcune forze politiche). 
Limitazione delle libertà fondamentali 
purché esse, dice la giurisprudenza, siano 
ispirate ai principi di necessità, 
proporzionalità, ragionevolezza, 
bilanciamento e temporaneità. 
Le libertà fondamentali più compresse: 
salute, movimento, lavoro, istruzione, 
ricerca e culto, con gravi conseguenze che 



 
 

 
 

37 
 
 
 

tutti e tutte stiamo sperimentando. 
Intervento delle Regioni in ordine sparso 
attraverso Ordinanze che per alcune 
specificità locali possono discordarsi (solo 
nel senso della maggiore restrizione) dal 
contenuto degli atti amministrativi del 
Governo. 

 
ü Compito autentico – Tabella plurisensoriale e 

racconto di un’esperienza durante la 
quarantena 
Laboratorio in due momenti: uno di osservazione 
di un’attività quotidiana durante la FASE 1 da 
riportare in una tabella plurisensoriale e l’altro di 
produzione del racconto dell’esperienza sulla base 
dei dati raccolti. 
 

ü Compito autentico – testo argomentativo: 
Come si sono comportati gli italiani in questo 
momento di emergenza coronavirus? 
Rilfessione guidata su articoli di cronaca e il testo 
degli articoli 13 e 16 della Costituzione italiana. 
 

ü Approfondimento delle tematiche storiche 
legate al fenomeno della società di massa e 
del razzismo da contestualizzare nel 
contemporaneo con la produzione di un 
breve testo argomentativo. 
 

 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Conoscere i processi storici di trasformazione della fine 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, in un 
contesto europeo e italiano 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della storia politica 
del Novecento fino alla dittatura fascista 

ABILITA’: • Analizzare gli eventi storici collegandoli alle 
problematiche del presente 

• Cogliere le cause profonde dei conflitti sociali nella 
Storia 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 
• Lezioni partecipate 
• Schematizzazioni e riassunti 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è conforme alla scala decimale 

esplicitata nel PTOF 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuale in adozione: G. DE VECCHI, G. GIOVANNETTI, Storia 
in corso, vol. 3 

• Fotocopie 
• Schematizzazioni 
• Documentari storici  
• Materiali condivisi dalla prof.ssa Bianchin 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Professori Stefania Muraro e Bassanese Matteo 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare e riconoscere i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle 
indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del 
risultato atteso. 
Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base 
delle richieste de cliente, delle caratteristiche ei materiali, delle 
tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le 
tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale 
Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto in cui vengono applicate 
Individuare le strategie appropriate per le soluzione dei problemi. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI  TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Ripasso programma di quarta relativo a acqua e solventi: 
proprietà dell’acqua, criteri di potabilità, durezza, scarichi idrici, 
processi di depurazione acque, Normativa italiana, proprietà e uso dei 
solventi 
 
Ripasso su Entipologia dello stampato e carta e inchiostri: 
caratteristiche principali degli stampati librari, para-librari ed extra-
librari; ripasso sulle principali caratteristiche della carta, sul senso di 
fibra, sulla macchinabilità e ripasso sulla composizione ed 
essiccazione degli inchiostri da stampa offset 
 
Metalli e loro leghe: caratteristiche generali dei metalli, dei 
metalloidi e delle loro leghe, metalli ferrosi (acciai e ghise): 
classificazione e caratteristiche principali; metalli non ferrosi: 
caratteristiche dei principali metalli non ferrosi come l’alluminio, il 
rame, il cromo, il piombo; proprietà fisiche e chimiche dei metalli; 
caratteristiche meccaniche; trattamenti termici; impiego dei metalli 
nel settore grafico (approfondimento di gruppo per successiva attività 
di laboratorio) 
 
La Formatura del cilindro rotocalco: generalità sul processo 
rotocalco; costituzione del cilindro (tavola, mozzi, flange interne, 
bussole), preparazione alla ramatura; ramatura del cilindro (principio 
elettrolitico; composizione dell’elettrolita; additivi del bagno di 
ramatura; potere penetrante e potere livellante; la sfoglia Ballard 
(struttura cristallina, durezza, spessore, duttilità); accenni alle diverse 
forme di cellette: autotipiche, semiautotipiche e convenzionali; 
cromatura e correzione del cilindro. 
 
Materie Plastiche: breve storia delle tappe principali delle materie 
plastiche con attività di laboratorio; definizioni; classificazione dei 
polimeri; tipi di catene; resine termoindurenti e resine 
termoplastiche; caratteristiche generali dei processi di 
polimerizzazione (poliaddizione e policondensazione); gli elastomeri; 
miscele elastiche plastificate (PVC); gomme elastiche vulcanizzabili 
(vulcanizzazione, gomma naturale, gomme sintetiche);accenni agli 
elastomeri sintetici non vulcanizzabili (poliuretani); i polimeri usati 
negli imballaggi e relativi simboli di riciclo 
 
Forma da stampa Offset: principi base della stampa offset; telo 
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gommato steso e tubolare; problemi in stampa roto-offset legati alla 
conduzione e risoluzione degli stessi; preparazione del telo gommato; 
caratteristiche della superficie stampante; importanza dello strato 
comprimibile; accenni ai problemi in stampa legati al telo gommato: 
dot-gain, doppieggio e trapping 
 
Forma da stampa Flessografica: principi base della stampa 
flessografica; gruppo stampa; caratteristiche della forma da stampa: 
supporto, rilievo, spessore, durezza; forme in gomma e fotopolimero 
(liquido e solido): procedimento per l’ottenimento di una orma da 
stampa con fotopolimero liquido, con fotopolimero solido da 
dianegativo e con fotopolimero solido digitale; sleeve, montaggio 
delle forme. 
 
Attività di laboratorio:  

- Realizzazione articolo rivista di settore: approfondimento 
sull’uso dei metalli in campo grafico su lastre offset o leghe 
tipografiche  

- Copertina libro per concorso “Virgilio Scapin” 
- Infografica: time-line tappe principali materie plastiche 
- Road to Maturità 

 
ABILITA’: - Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari 

per la produzione di settore 
- Selezionare e impiegare materiali idonei alla realizzazione dei 

prodotti 
- Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
- Selezionare tecniche e operazioni di finitura dei manufatti 
- Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche di 

settore 
- Visualizzare schemi e procedure di lavorazione 
- Identificare le soluzioni possibili e scegliere fra le diverse 

ipotesi progettuali in base a criteri definiti. 
- Individuare le macchine e i parametri di lavorazione per la 

realizzazione del prodotto in relazione alle caratteristiche dei 
materiali e alle specifiche del prodotto 

- Utilizzare i principali software di grafica per la realizzazione di 
progetti (Indesign; Photoshop; Illustrator) 

METODOLOGIE: - Le lezioni frontali 
- Lezioni partecipate 
- Ricerche individuali e/o di gruppo 
- Peer to Peer 
- Esercitazioni di laboratorio 
- Lezioni di didattica a distanza tramite Meet dividendo la classe 

in due gruppi  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione complessiva tiene conto dei livelli di partenza, dei 
fattori psicologici, dell’atteggiamento e impegno nei confronti della 
materia, dei progressi dell’alunno rispetto alle proprie capacità. La 
valutazione ha preso in considerazione anche la partecipazione alle 
attività di didattica a distanza, il dialogo educativo, e la disponibilità a 
collaborare. 
Le prove sono state di tipo semistrutturato, costituite sia da quesiti di 
tipo oggettivo che da quesiti a risposta breve e interrogazioni orali  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo Tecnologia Grafica – Istituto Salesiano San Zeno 
- Dispense del docente 
- Materiale tratto da internet 
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

Professori Nino Imbesi e Matteo Bassanese 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

1) Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 
2) Realizzare disegni tecnici utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e 
gli strumenti informatici più idonei alla realizzazione della commessa/settore/progetto. 
3)Realizzare e presentare prototipi e modelli virtuali rispondenti agli standard qualitativi della 
progettazione grafica. 
4)Gestire le attività finalizzate alla realizzazione e al controllo dei processi produttivi del 
settore grafico partendo da differenti tipi di supporto/materiale e padroneggiando le tecniche 
più opportune. 
5)Predisporre/programmare gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, 
della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro 
funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria. 
6)Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in 
raccordo 
con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato. 
7) Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 

 

In merito alle competenze elencate la maggior parte degli alunni ha raggiunto un 
livello mediamente più che sufficiente. 

 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1 
il preventivo di 
stampa 
(Ripasso iniziale ed 
esercitazioni durante 
tutto 
l’anno) 
(alcune parti in 
compresenza) 
 

In relazione all’utilizzo di processi 
di stampa offset a foglio e 
roto-offset: 
- Calcolo di segnatura e disposizione 
(ripasso) 
- Calcolo dei tempi: tempo piega, 
tempo spartitura, tempo progetto; 
- Calcolo dei punti di brossura 
(punto metallico, fresata, cucita) 
- Calcolo del costo copia considerando 
i costi di carta, lastre, 
macchina, piega, spartitura, inchiostro, 
progetto, brossura. 
- Calcolo del prezzo di vendita di 
una singola copia considerando 
il costo aziendale totale. - Analisi 

 



 
 

 
 

42 
 
 
 

di redditività e break-even analysis 
monoprodotto. 

Modulo 2 
I processi produttivi 

- Concetti di sistema produttivo, 
processo produttivo e fattori produttivi 
- Classificazione ed analisi dei 
differenti tipi di processo produttivo: 
produzione interna ed 
esterna; produzione in serie, in 
lotti e Just in time; produzione 
per magazzino e per commessa 
- Organizzazione della produzione: 
dal contatto con il cliente 
all’apertura della commessa di 
lavorazione 
- Struttura della cartella di lavorazione 
- Progettazione e pianificazione 
della produzione 
- Chiusura della commessa di 
lavorazione: dal preventivo al 
consuntivo 

 

Modulo 3 
Layout industriale 
(in compresenza) 

- Concetto di layout di un impianto 
- Criteri per la progettazione del 
layout di un impianto 
- Analisi delle principali tipologie 
di layout: a punto fisso, per processo 
e per prodotto (caratteristiche, 
vantaggi e svantaggi) 
- Fattori motivanti e problematiche 
inerenti allo studio di layout 
- Analisi del volume critico di 
produzione, break-even analysis 
e scelta del layout più idoneo al 
contesto produttivo 

 

Modulo 4 
I costi di 
produzione 

- Concetti di costi e ricavi per 
l’azienda 
- Analisi di redditività e breakeven 
analysis multiprodotto (ripasso) 
(teoria ed esercizi) 
- Classificazione dei costi di produzione; 
- Configurazioni di costo: costo 
primo, di produzione, industriale 
e pieno 
- Voci di costo per manodopera 
(diretta ed indiretta) 

 

Modulo 5:  
I flussogrammi 
operativi 
 
 

Definizione di diagramma quantitativo 
o flussogramma operativo 
e diagramma qualitativo. 
Flussogramma operativo processo 
grafico offset. 

 

Modulo 6 
Domanda, offerta e 
principi di 
economia aziendale 

- leggi della domanda ed offerta; 
punto di equilibrio; elasticità della 
domanda (teoria ed esercizi) 
- soluzione di casi 
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Attività di codocenza  (Prof. Matteo Bassanese) 

 

Le esercitazioni proposte ed effettuate sono state le seguenti: 
 
Realizzazione di una ricerca e relazione sul Layout aziendale impaginata 
graficamente tramite l’applicazione Adobe Indesign. 
 
Progettazione catalogo di prestigio a due anelli 30 mm di diametro con dorso da 4 cm per 
un’azienda vitivinicola. 
(Il target è quello di un prodotto di lusso, quindi la progettazione dovrà considerare l’utilizzo di 
tutte le finiture più sofisticate ed accattivanti che si possano applicare ad un prodotto di questo 
tipo). 
Richiesta: 
1) Studio del marchio, proposte di grafica coordinata su brand manual. 
2) Progettazione raccoglitore/catalogo. F.to A4 orizzontale ad album 
3) Scheda di presentazione dell’azienda (scelta da voi) . F.to A4 
4) Scheda di descrizione del prodotto o prodotti. F.to A4 
5) Schede con mockup dei prodotti. 
6) Realizzazione in digitale dei fogli macchina per stampa offset a foglio singolo. 
7) Relazione sul concept del progetto. 
 
Saranno valutati: 
La progettazione della grafica 
Lo sviluppo dell’impaginazione 
L’originalità del progetto e la sua realizzabilità 
La relazione sulla realizzazione del progetto 

 
 

 
ABILITÀ: 

- Interpretare le esigenze del mercato e le aspettative della 
committenza ai fini della proposta progettuale. 
- Determinare i parametri operativi delle attrezzature e dei processi in 
funzione degli aspetti tecnico-economici. 
- Individuare il sistema di produzione per la realizzazione di oggetti e 
manufatti. 
- Identificare i lay-out ottimali in funzione delle tipologie di processo e 
di prodotto. 
- Riconoscere le competenze relative ai singoli reparti e i profili lavorativi. 
- Riconoscere gli standard di qualità del prodotto in relazione alle 
esigenze dell’azienda e del mercato. 
- Individuare le criticità nel processo produttivo e predisporre 
soluzioni. 
- Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in 
termini di organizzazione della produzione. 
- Sviluppare un ciclo di lavorazione ed eseguire controlli intermedi e 
finali sulla conformità del prodotto/semilavorato. 
- Collaborare alla definizione di piani di produzione coerenti ed efficaci. 
- Presentare progetti di modelli e/o prototipi utiliizzando software di settore. 
- Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 
Individuare le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda grafica  
- Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva. 
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- Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e commerciali. 
- Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico 
- Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione 
della commessa. 
- Interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto. 
-  Gestire i tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una struttura industriale 
o di una impresa artigiana. 
- Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali. 
- Applicare i principi e le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

in merito alle abilità precedentemente elencate la maggior parte degli alunni ha 
raggiunto mediamente un livello più che sufficiente. 

 
 
METODOLOGIE: 

Considerata l’eterogeneità (dal punto di vista cognitivo e dal punto di vista comportamentale) 
della classe, e considerata l’ampiezza degli obiettivi, delle abilità e delle competenze da 
raggiungere, si è cercato di usufruire di diverse metodologie di apprendimento, cercando di 
tenere conto delle peculiarità dei singoli alunni. 

Nel corso del secondo periodo, a seguito dell’emergenza COVID-19 e all’attivazione dalla DAD, 
è stata necessaria una revisione degli obiettivi e un adattamento della programmazione. 

Tra le metodologie messe in atto più frequentemente si ricordano: 

-lezioni frontali 
-lezioni partecipate 
-lavori di gruppo 
-esercitazioni di laboratorio 
-analisi di caso 

- lezioni a gruppi ristretti per il ripasso e recupero mirato. 

- Lezioni a distanza (DAD) dividendo la classe in due gruppi o in piccoli gruppi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione complessiva ha tenuto conto dei giudizi delle prove scritte, delle interrogazioni 
orali, delle simulazioni di seconda prova d’esame, delle competenze personali, delle 
esercitazioni di laboratorio e della valutazione formativa (sono stati presi in considerazione la 
partecipazione alle attività in classe e mediante DAD, il dialogo educativo costruttivo e la 
disponibilità a collaborare).  Nelle prove, oltre alle conoscenze acquisite, è stata valutata la 
capacità di rielaborazione, la capacità di esprimersi in modo corretto, logico ed organico 
utilizzando l’appropriata terminologia tecnica e al contempo effettuando opportuni 
collegamenti. I criteri stabiliti dalle griglie di valutazione dipartimentali sono stati di volta in 
volta riadattati alle specifiche peculiarità della prova valutata e adattate alle necessità 
specifiche dell’allievo. Per le simulazioni ci si è attenuti alla griglia di valutazione ministeriale. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Non avendo a disposizione un libro di testo appositamente predisposto per la disciplina, il 
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materiale di studio è stato principalmente fornito dal docente utilizzando: 

- Materiale proveniente da Internet 

- Libro: Tecnologia grafica vol.2 – Istituto Salesiano San Zeno 

- Libro: Organizzazione e gestione dei processi produttivi – Picciotto – InEdition 

- Dispense del Docente (Processi produttivi, Layout, BEP, Flussogrammi processi di stampa, 
Costi diretti ed indiretti, Perventivo stampa offset a foglio, Equilibrio domanda e offerta)  

Nel corso delle lezioni ci si è avvalsi dell’ausilio di strumenti informatici (aula informatica, LIM 
in aula, videoproiettore) e strumenti cartacei (dispense e fotocopie). 

Per lo svolgimento del preventivo è stato permesso l’utilizzo della calcolatrice e delle tabelle 
opportune. Il formulario è stato fornito agli allievi H e BES/DSA. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Professoressa Carmen Zolin 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L’alunno ha sviluppato un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità, confrontandosi nell’attuale 
contesto storico e multiculturale con il messaggio cristiano 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
- L’incontro con l’altro: identità e differenze, la nostra società in 

rapporto al diverso. 
 
- La famiglia: matrimonio come scelta civile e religiosa; riconoscimento 

sociale; una politica per la famiglia. 
 
- Significato etico della vita: la dignità dal concepimento fino alla 

morte. Cultura post-industriale: cultura di vita o di morte?  
  La vita come dono. 
     
- Per una cultura di pace. La PERSONA cuore della pace. 
 
- Politiche sociali. 
 
- L’uomo e il lavoro. 

 
   Le unità didattiche sopracitate non sono state tutte approfondite, ma   
   rimodulate dopo l’inizio di Marzo. 
 

ABILITA’:  
   L’alunno: 
 
 - sa porsi in modo critico di fronte ad alcune problematiche dell’etica   
   contemporanea 
 
 - sa motivare le proprie scelte di vita in un contesto multiculturale 
 

METODOLOGIE:  
 - Lezioni frontali 
 - Lezioni partecipate 
 - Lavori di gruppo 
 - Problem solving 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Per la specificità della materia la valutazione dei ragazzi è 
esclusivamente orale e si basa su criteri quali: 
 

- Partecipazione al dialogo educativo 
- Impegno profuso nello svolgimento delle attività personali e di gruppo 
- Interesse dimostrato per gli argomenti trattati 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo 
- Documenti 
- Articolo di giornale 
- Materiali tratti da Internet 
- Materiale audiovisivo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Professore Luca Mattesco 

 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Conoscenza delle più elementari norme di comportamento.  
Socializzazione. 
Conoscenza dei principali regolamenti di gioco degli sport di 
squadra. 
Tecnica di alcune specialità dell’atletica.  
(calcio a 5, calcio a 11, pallavolo, basket,uni hockey)  
Conoscenza del regolamento del Tennis Tavolo  
Aumento della resistenza organica  
Miglioramento delle qualità fisiche.  
Schemi base di alcuni giochi sportivi  
Nozioni elementari di anatomia  
Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:   
Dimostrare padronanza, precisione e sicurezza nelle varie attività.  
Arbitrare piccole partite.   
Partecipare attivamente con frequenza regolare e motivata alle 
lezioni.   
Giocare delle partite conoscendo i principali gesti fondamentali delle 
discipline praticate  
Giocare una partita di Tennis Tavolo conoscendo i principali 
movimenti fondamentali.  
Giocare una partita di pallavolo, calcio a 5,basket e unihockey 
conoscendo i principali movimenti fondamentali  
Conoscere ed applicare le principale norme di igiene sia riguardo 
l’abbigliamento che agli ambienti. Acquisire abitudine allo sport 
come costume di vita. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI  TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Potenziamento organico 
- Calcio a 5 
- Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella 
- Atletica leggera 
- Badminton 
- Pallavolo 
- Basket 
- Tennis Tavolo 
- Teoria del movimento 

ABILITÀ: - Dimostrare padronanza, precisione e sicurezza nelle varie 
attività.  

- Arbitrare piccole partite.   
- Partecipare attivamente con frequenza regolare e motivata 

alle lezioni.   
- Giocare delle partite conoscendo i principali gesti fondamentali 

delle discipline praticate  
- Giocare una partita di Tennis Tavolo conoscendo i principali 

movimenti fondamentali.  
- Giocare una partita di pallavolo, calcio a 5, basket e hockey 

conoscendo i principali movimenti fondamentali.  
- Conoscere ed applicare le principale norme di igiene sia 

riguardo l’abbigliamento che agli ambienti. 
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- Acquisire abitudine allo sport come costume di vita 

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). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati 
dal Consiglio di classe. 
 
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 
un gara di classe e d'istituto. È 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. 
Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati 
dal Consiglio di classe. Tuttavia si è tenuto conto del livello di 
partecipazione della DAD inserendo la seguente griglia di   
Valutazione: da 0 STEP a 10 STEP voto da minimo 4 a massimo 10. 
 

VOTO PARTECIPAZIONE 
DAD 

  
10 Step  10 
9 Step 9 
8 Step 8 
7 Step  7,5 
6 Step  7 
5 Step  6,5 
4 Step 6 
3 Step 5,5 
2 Step  5 
1 Step  4,5 
0 Step  4 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Palestra con relativa attrezzatura 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla scheda informativa di ogni singola 
disciplina.  

 

8.8 Criteri attribuzione crediti 

Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite le normative vigenti in 

materia. (O.M. n. 10 del 16 maggio 2020). 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla 

conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B e C (allegato A). 

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la 

classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, 

il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D (allegato A). 

 

8.9 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.  

8.10 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) 
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8.11 Simulazioni delle prove scritte 

 

DATA TIPO PROVA E MATERIE 
COINVOLTE 

4/12/2019 
6/2/2020 1^ prova - Italiano 

13.12.2019 
(prima parte) 
16.12.2019 

(seconda parte) 
 

2^ prova – Tecnologie e 
Laboratorio 

11.03.2019 
(prima parte) 
12.03.2019 

(seconda parte) 
 

2^ prova – Tecnologie e 
Laboratorio in DAD 

 

8.12 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 

Non sono state effettuate ulteriori attività. 
 
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.  
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Allegato A (Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato 16 maggio 
2020) 
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Allegato B Griglia valutazione prova orale 
 

 


