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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 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

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.
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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.
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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:

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.

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
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di iniziare una propria attività imprenditoriale nel settore della grafica e della

comunicazione.

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 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.).

2.2 Quadro orario settimanale e rimodulazione per l’emergenza covid-19

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 in moduli orari

da 50 minuti l’uno (dalle 13.40 alle 17.20) dedicati alle lezioni curricolari e all’attività di

Alternanza Scuola-Lavoro.

Durante l'anno in corso l’orario è stato modificato innumerevole volte, in base

all’evolversi della situazione epidemiologica. Vi sono stati periodi in presenza e periodi a

distanza e periodi in cui le lezioni in presenza si alternavano con lezioni a distanza, con

cadenza settimanale. Per alcuni alunni è stata attivata la DID mentre la classe era in

presenza.
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA

TAGLIARO LISA DOCENTE

COORDINATRICE

MATEMATICA

PISCOPO FEDERICO DOCENTE ITALIANO E STORIA

ROSSI MARIELLA DOCENTE INGLESE

BUSATO MARCO

(ZAMPIERI PIETRO da

fine aprile)

DOCENTE PROGETTAZIONE  MULTIMEDIALE

RIGON ELENA DOCENTE

TUTOR PCTO

PROGETTAZIONE  MULTIMEDIALE

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI

PRODUZIONE

ZAMPIERI STEFANO DOCENTE TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI

PRODUZIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI

PROCESSI PRODUTTIVI

BORDIGNON ERIKA DOCENTE LABORATORI TECNICI

BONOMO ANTONIO DOCENTE LABORATORI TECNICI
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LIEVORE SABRINA DOCENTE SCIENZE MOTORIE

ZANELLA PAOLA DOCENTE RELIGIONE

3.2 Continuità docenti

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

MATEMATICA BUSATO TRUPIANI TAGLIARO

ITALIANO FIA PISCOPO PISCOPO

STORIA TURANO PISCOPO PISCOPO

INGLESE ROSSI ROSSI ROSSI

PROGETTAZIONE

MULTIMEDIALE

BALLARDIN

RIGON

BALLARDIN

BASSAN

BUSATO/

ZAMPIERI P.

RIGON

TECNOLOGIE DEI

PROCESSI DI

PRODUZIONE

BALLARDIN MENEGAZZI ZAMPIERI S.

RIGON

COMUNICAZIONE ZUIN DI CHIAZZA /
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ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE DEI

PROCESSI PRODUTTIVI

/ / ZAMPIERI S.

LABORATORI TECNICI RIGON

BONOMO

RIGON

MENEGAZZI

BORDIGNON

BONOMO

SCIENZE MOTORIE ABRIGNANI D’AGOSTINO LIEVORE

RELIGIONE ZANELLA ZANELLA ZANELLA

3.3 Composizione e storia classe

Classe N° alunni

iscritti

N° alunni

ritirati

N° alunni

inseriti

N° alunni

promossi

N° alunni

respinti

3CT 22 2 / 20 0

4CT 19 / / 19    (di cui 12 con debiti) 0

5CT 19 / / _ _
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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 PDP per gli studenti con bisogni educativi speciali. Presso la segreteria

didattica sono depositati gli allegati riservati.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche e rimodulazione per Didattica Digitale

Integrata

L’Istituto ha predisposto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le

metodologie utilizzate possono essere così riassunte:

● lezioni frontali in presenza

● lezioni sincrone a distanza su Meet

● lezioni partecipate

● ricerca individuale

● lavori di gruppo a distanza

● analisi di casi

● problem solving

● attività sincrone e asincrone su classroom

Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle indicazioni

di ciascuna al capitolo 7.
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel

triennio

Relazione finale Tutor corsi PCTO: prof.ssa Elena Rigon

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 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
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• 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.

Nel quarto anno scolastico, causa emergenza sanitaria SARS-CoV-2/COVID-19, la classe

non ha svolto il percorso di alternanza scuola-lavoro.

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;

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

• favorire l’orientamento dei giovani, valorizzando 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;
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• 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

Biennale d’Arte a Venezia

Fenster Laboratori – Thiene

Concorsi e progetti

Concorso Carta etica dello Sport Veneto - Verona

Concorso Sperimentando - Padova

Concorso calendario Ri.So.Rse - Centro Studi Grafici Milano ed. 2020

Progetto “ Branding” - Camera di commercio - UST Vicenza

Incontri di orientamento

Incontro evento online Giornata Nazionale delle piccole e medie imprese

Incontro evento online Future 4.0: nuovi approcci per nuovi orizzonti

Incontro sull’arruolamento Arma dei Carabinieri

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso

Formativo e rimodulazione per Didattica Digitale Integrata

Sono stati utilizzati aule e laboratori della scuola (quando possibile) 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.
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI PTOF

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.

6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione civica

Si riporta la tabella riepilogativa delle attività svolte. Per maggiori dettagli si

faccia riferimento ai programmi svolti nelle singole discipline.

ATTIVITÀ MATERIE COINVOLTE

Educazione finanziaria Matematica

Organizzazione e gestione

dei processi produttivi

Storia dell’UE dagli ideali postbellici al secondo decennio

del XXI secolo. I diritti e i doveri del cittadino europeo.

Storia

La Costituzione italiana del 1948.

Democrazie e dittature del secondo Novecento verso un

equilibrio mondiale.

Storia
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Esercitazioni con software Matematica

La tutela della Privacy progettazione multimediale

Rispetto Dell’ambiente, Del Proprio Corpo Attraverso

Uno Stile Di Vita Sano E Attivo (Creazione Cartellone

Pubblicitario Agenda 2030)

Calendario Sul Riciclo, riutilizzo e sostenibilità

Scienze motorie

laboratori tecnici

LOTTA AL DOPING

PRIMO SOCCORSO

Scienze motorie

Scienze motorie

Inoltre sono stati organizzati dall’Istituto 3 incontri da 50 minuti per tutte le classi quinte

relatrice prof.ssa Bianchin  Alessandra:

1 MODULO (12 febbraio):

Cenni storici, struttura, caratteristiche formali e sostanziali della Costituzione (

differenze rispetto allo Statuto Albertino), in particolare approfondimento dei Principi

fondamentali Artt 1-12, le libertà fondamentali da un punto di vista individuale

(libertà personale, di opinione, di culto, di insegnamento e diritto alla salute), e
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collettivo (libertà di riunione , di associazione) e diritti sociali e economici (diritto al

lavoro, sindacale e di sciopero);

2 MODULO (26 febbraio):

Architettura istituzionale dello Stato italiano partendo dai 5 organi costituzionali

Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale;

Concetto di tripartizione del potere e Stato di diritto in contrapposizione con lo Stato

assoluto;

Art. 5 Cost.: Concetto di Decentramento amministrativo; Enti locali, loro relazione con

lo Stato centrale alla luce della riforma del titolo V della Costituzione (ampliamento

competenze regionali);

3 MODULO (12 marzo):

Attualità del presente: aspetti essenziali (medico- scientifici, culturale- sociologici politico

- giuridici);

Tema della vaccinazione: obbligo o libera scelta?

Fenomeno della Globalizzazione come sfondo di lettura della pandemia che stiamo

vivendo:aspetti positivi e criticità;

A cosa stiamo assistendo?

- Intervento del Governo per la tutela di un bene pubblico superiore- la salute pubblica)

attraverso gli ormai “famosi” DPCM (contestati da alcune forze politiche che li

interpretano come un eccesso di manifestazione di potere da parte del Governo rispetto

alla centralità del Parlamento),

- Limitazione delle libertà fondamentali purchè esse, dice la Giurisprudenza, siano

ispirate ai principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento e

temporaneità;

- Le libertà fondamentali più compresse: salute, movimento, lavoro, istruzione e ricerca,

culto con gravi conseguenze che tutti e tutte stiamo sperimentando anche da un punto di

vista emotivo e psicologico;
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- Approfondimento del diritto all’istruzione in presenza rispetto ad una nuova modalità di

didattica ( D.D.I.) che, benché unico strumento per mantenere un legame con gli

studenti, mostra sempre più i suoi limiti da un punto di vista dell’inclusione scolastica,

dell’apprendimento e della partecipazione.

- Intervento delle Regioni in ordine sparso attraverso Ordinanze che per alcune

specificità locali possono discordarsi dal contenuto degli atti amministrativi del Governo

generando spesso un clima politico conflittuale a scapito della necessità di unitarietà e

univocità degli interventi da porre in essere.

6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello svolgimento

dell’Esame di Stato

Tutti

6.4 Eventuali percorsi interdisciplinari

/

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO)

/

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Incontro evento online Giornata Nazionale delle piccole e medie imprese

Incontro evento online Future 4.0: nuovi approcci per nuovi orizzonti

Incontro sull’arruolamento Arma dei Carabinieri
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline

ITALIANO

Docente: Piscopo Federico

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

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:

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:
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Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

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.

Il programma è stato affrontato nei contenuti

preventivamente fissati; la rimodulazione ha interessato il

programma solamente per il completo ripasso delle

tematiche oggetto di studio, ripasso resosi necessario nel

mese di maggio quando la classe era in presenza.
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Conoscenze o contenuti

trattati:

1. Idee e poetiche:

Positivismo, naturalismo, verismo

Cenni sulla scapigliatura milanese

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento

Caratteri generali di: simbolismo, decadentismo, estetismo

2. Naturalismo e Verismo

Emile Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart

3. Giovanni Verga

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

Romanzi: brani antologizzati da I Malavoglia e Mastro don

Gesualdo

4. Gabriele D'Annunzio

Il piacere: brani antologizzati

Le Laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

Romanzi: sintesi di altri romanzi: documento in Didattica

"Prosa dannunziana"

5. Giovanni Pascoli

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

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Poemetti: Digitale purpurea

La poetica del fanciullino

6.Le avanguardie, il futurismo: sintesi in pdf

7. Italo Svevo
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Trame dei romanzi Una vita e Senilità

La coscienza di Zeno: brani antologizzati nel testo

8. 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

Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV

9. Umberto Saba

Canzoniere

A mia moglie; Città vecchia; Trieste; Mio padre è stato per

me l'assassino; Ulisse

10. Giuseppe Ungaretti

Allegria di naufragi: In memoria; I fiumi; Soldati; Veglia;

Fratelli; Sono una creatura

Sentimento del tempo: La madre

11. 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 in Didattica: Le muse di Montale
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Abilità: Saper identificare le tappe essenziali dello sviluppo

storico-culturale della lingua italiana dall’Unità

nazionale ai giorni nostri;

saper identificare gli autori e le opere fondamentali del

patrimonio culturale italiano nel periodo considerato;

saper contestualizzare e identificare le relazioni tra

diverse espressioni letterarie e artistiche del patrimonio

italiano.

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e

approfondimenti individuali, didattica a distanza

Criteri, gli strumenti di

valutazione adottati

La valutazione è stata conforme alla scala decimale

esplicitata nel POF.

Le valutazioni sono state ottenute tramite compiti scritti,

interventi a lezione ed interrogazioni; tengono conto dei

livelli di partenza dei singoli studenti, dell’impegno durante

l’intero anno scolastico, dei progressi dell'alunno nel

colmare lacune pregresse e nel raggiungere un’adeguata

padronanza nella forma scritta e orale.

Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, si rinvia

all’ALLEGATO 1
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STORIA

Docente: Piscopo Federico

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

La maggior parte degli studente ha raggiunto un livello

adeguato nei seguenti obiettivi:

-classificare, tematizzare e selezionare un evento

comprendendone le implicazioni una volta contestualizzate

nel processo storico;

-evidenziare rapporti di causa ed effetto;

-contestualizzare gli avvenimenti storici con particolare

attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali,

sociali e culturali;

-collegare i fatti storici ai contesti globali e locali;

-conoscere e valutare i fatti storici anche in relazione al

tempo presente.

Conoscenze o contenuti

trattati: 1. Le grandi potenze dal 1870 all'inizio del Novecento

(età degli imperi - belle epoque)

2. L’Italia dalla sinistra storica all’età di Giolitti

3. Prima guerra mondiale

4. La rivoluzione russa

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

7. Il fascismo

8. Il regime nazista

9. La seconda guerra mondiale

10. Il secondo dopoguerra in Europa

11. La guerra fredda

11. L'Italia repubblicana fino al 1948

12. L’Europa dalla CECA all’Unione Europea

(sintesi da file presente in Didattica)

Abilità: La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello

discreto per le seguenti abilità:

saper riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi

di continuità e discontinuità;

saper 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;
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saper compiere l’analisi delle fonti come base del metodo

storico.

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

Lezioni frontali, lezioni partecipate, approfondimenti

tematici, lezioni/attività su Classroom, videolezioni su

Meet.

Criteri, gli strumenti di

valutazione adottati

La valutazione è stata conforme alla scala decimale

esplicitata nel POF.

Le valutazioni sono state ottenute tramite compiti scritti,

interventi a lezione ed interrogazioni; tengono conto dei

livelli di partenza dei singoli studenti, dell’impegno durante

l’intero anno scolastico, dei progressi dell'alunno nel

colmare lacune pregresse e nel raggiungere un’adeguata

padronanza nella forma scritta e orale.

Testi e materiali /

strumenti adottati:

Paolo DI SACCO, Memoria e futuro, volume 3
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LINGUA INGLESE

Docente: Rossi Mariella

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

Limitata capacità di interagire in modo idoneo, anche se

non totalmente accurato in lingua inglese, su argomenti

generali e specialistici del settore;

sufficiente attitudine 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

Ogni obiettivo raggiunto è stato valutato in base alla

possibilità limitata che la modalità didattica della DAD ha

permesso. Naturalmente l'interazione orale è stata molto

compromessa da fattori tecnici e non, per cui gli studenti

sono stati negativamente influenzati dalla mancata

costanza di relazione e intervento.
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Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

PROGRAMMA SVOLTO

MICRO -LANGUAGE

- dal testo ""Images § Messages” - Nadia

Sanità,Antonio Saraceno e Annabel Pope – Edisco

editore

- da materiale  personale

ADVERTISING

 A bit of history of advertising (pages 24, 26 del

testo)

 Types of advertising: newspaper, magazine,

radio, television, directories, outdoor and transit

ads, direct mail, online advertising; (da materiale

personale)

 The elements of an ad: the headline or slogan,

the pay off, the copy body, the visual, the logo;

(da materiale personale)

 Description of an ad after giving a methodology

to be followed and glossary for verbs, expressions

and adjectives to be used in its description; (da

materiale personale)

 Rhetorical figures: hyperbole, metaphor, simile,

metonymy, idiom and pun. (da materiale

personale)

 typography elements:typeface,

hierarchy,contrast,consistency,

 alignment, whitespace,colour.

28



Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

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

 Digital and analogue photography (pages

164,165 del testo)

 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

(da materiale personale)

LITERATURE (da materiale personale)

 The British War Poets

 Rupert Brooke and the poem “The soldier”

 Wilfred Owen and the poem “ Dulce et decorum

est”

Nessuna rimodulazione dei contenuti prefissati
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Abilità: WRITING: alcuni elementi sono 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 è in possesso di

un bagaglio lessicale che , se studiato, permette di

esprimersi in modo pertinente e linguisticamente corretto.

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

READING: la maggior parte della classe riesce a

comprendere un brano scritto con formulazione di quesiti

denotativi e connotativi

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

lezioni frontali

lezioni partecipate

ricerca individuale

46 ore di lezione in presenza + 36 ore in DAD

Criteri, gli strumenti di

valutazione adottati

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
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alle proprie capacità. Agli alunni 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:

Strumenti e attrezzature didattiche:

libro di testo

documenti personali

materiali tratti da Internet

MATEMATICA

Docente: Tagliaro Lisa

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

Saper costruire il grafico di semplici funzioni con gli

strumenti dell’analisi

Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi ed

effettuare scelte consapevoli

Nessuna rimodulazione
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Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Derivata di una funzione: definizione, significato

geometrico della derivata prima, regole di calcolo delle

funzioni elementari e della funzione composta, significato

della derivata in fisica (velocità e accelerazione).

Problemi di massimo e minimo: massimizzazione del

guadagno, minimizzazione dei costi, costruzione di una

scatola di volume massimo.

Studio completo di funzione: analisi di funzioni algebriche

razionali e irrazionali: determinazione del dominio; calcolo

di limiti; asintoti verticali e orizzontali; derivata prima e

intervalli di crescita/decrescita, massimi e minimi; derivata

seconda, concavità e flessi; grafico probabile della

funzione. Utilizzo del software geogebra per confermare la

rappresentazione del grafico.

Integrali: calcolo di integrali indefiniti e integrali definiti.

Calcolo dell’area delimitata dal grafico di due funzioni.

Calcolo del volume di un solido di rotazione.

Calcolo delle probabilità: concetti di spazio campionario,

eventi, eventi compatibili e incompatibili. Diagrammi di

Eulero-Venn. Evento unione e intersezione. Evento

contrario. Diagrammi ad albero. Probabilità condizionata.

Teorema della somma e teorema del prodotto. Teorema di

disintegrazione. Formula di Bayes.

Simulazioni prove INVALSI

Geometria frattale (cenni)
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Rimodulati per

l’emergenza Covid-19 Nessuna rimodulazione

Abilità: Utilizzare in modo corretto ed appropriato le procedure di

calcolo per la risoluzione di un problema o esercizio

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

lezioni frontali in DID  (sia in presenza, sia a distanza)

lezioni partecipate

lavori di gruppo

problem solving

attività su classroom

Criteri, gli strumenti di

valutazione adottati

La valutazione è stata conforme alla scala decimale

esplicitata nel POF.

Gli alunni sono stati valutati con verifiche e interrogazioni

(sia in presenza, sia a distanza), tenendo conto anche

dell’impegno e della partecipazione attiva alle lezioni e

della puntualità delle consegne online.

Testi e materiali /

strumenti adottati:

TESTO IN USO: LA matematica a colori – edizione verde

Volume 4 e 5
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Docente: Zampieri Pietro

Docente in compresenza: Rigon Elena

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati Per

l’emergenza Covid-19

● Progettare un packaging considerando l’aspetto estetico

e funzionale

● Progettare e realizzare un sito internet con piattaforma

open source (Weebly)

● Progettare e realizzare un email e-commerce con

piattaforma open source (mail chimps)

● 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
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Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

- Il piano integrato di comunicazione e la copy strategy

- Product, Corporate e Brand advertising

- Le nuove frontiere della comunicazione 34 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

PROGETTARE PER IL WEB

- Progettare per il web

- Flusso di lavoro per un progetto web

- Mappa e struttura  di un progetto web

- Il sito internet

- Progettare un sito internet

- Realizzazione sito per la presentazione personale

utilizzando piattaforma dedicata (Weebly)

- Progettare e realizzazione email marketing per la

presentazione personale utilizzando piattaforma dedicata

(Mail chimps)

CORPORATE STORYTELLING

- Racconto d’impresa - Racconto per immagini: l’immagine

che descrive e l’immagine che evoca immaginari
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Abilità: ● Progettare un packaging

● Progettare e realizzare un sito internet con piattaforma

open source (Weebly)

● Progettare e realizzare un email e-commerce con

piattaforma open source (mail chimps)

● Organizzare il lavoro riferito sia al progetto che alla

preparazione dei files per i fornitori interessati alla

produzione

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

● 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..

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

(scaffolding) 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
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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, gli strumenti di

valutazione adottati

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.

Testi e materiali /

strumenti adottati:

Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo consigliato

dall’insegnante (Competenze Grafiche – Progettazione

multimediale – casa editrice Clitt).Per le esercitazioni

grafiche libero uso degli strumenti e dei materiali personali

dell’allievo, oltre alla strumentazione grafica e informatica

del laboratorio di sezione.

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Docente: Zampieri Stefano

Docente in compresenza: Rigon Elena

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

● 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.
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● 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.

Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

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

- 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
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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
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- 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 e i rischi)

3. piegatura e produzione della piega (come avviene,

dispositivi di alimentazione: mettifoglio a pila piana e
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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 50 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)
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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:
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- 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:
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(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

44



- Proprietà

- Materiali

- Tecniche di adesione

- Tecnica di plastificazione

• Verniciatura UV:

- Definizione generale

• Soft packaging

- Definizione generale

• No label look

- Definizione generale

• Etichette adesive:

- Definizione generale

• Termoformatura

- Definizione generale

• Wrapping:

- Definizione generale

• Serigrafia:

- Definizione generale

- Forma da stampa

- Procedimento di stampa

- Vantaggi

- Limiti

• Foil a caldo

- Definizione generale

• Embossing (stampa a secco o rilievo):

- Definizione generale

• Floccatura:

- Definizione generale

45



• Inchiostri a rilievo (termografia):

- 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

- 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
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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

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;
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● 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

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

● Lezioni partecipate

● Lezioni frontali

● Ricerca individuale

● Lezioni/attività su Classroom

● Videolezioni su Meet

Le lezioni si sono svolte, in maniera teorica, attraverso

l’introduzione e la spiegazione degli argomenti che si

vogliono sviluppare, supportandosi di testo specifico e con

l’utilizzo di materiale fornito dal docente.

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 aziendale e della propria organizzazione.

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.
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Criteri, gli strumenti di

valutazione adottati

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.

La valutazione ha preso in considerazione anche la

partecipazione alle attività di didattica a distanza, il dialogo

educativo e la disponibilità a collaborare.

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, 2016;

- Tecniche di gestione e conduzione di macchine e impianti

Angelo Picciotto, inEdition, 2016.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Docente:  Zampieri Stefano

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

● 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.
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● Individuare le strategie appropriate per la soluzione

di problemi.

● Riconoscere i requisiti utili di un’azienda per

ottenere una certificazione di qualità.

Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

L’AZIENDA

• Nascita delle aziende

- I bisogni: primari e secondari.

- I beni

- Il gruppo

- 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;
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> 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

• I costi
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- 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.

52



- 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 redditività

- La domanda

- L’offerta

- Il prezzo di equilibrio

- 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
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- 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
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- Il sistema qualità

- ISO 9000

- SINCERT

- Certificato di qualità

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
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- 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.

• Flussogrammi produttivi

- Flussogramma committente-azienda

- Flussogramma commessa di lavorazione

- Flussogramma del consuntivo

- Flussogramma degli scostamenti

- Flussogramma area di stampa
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- 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:
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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

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.

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

● Lezioni partecipate

● Lezioni frontali

● Ricerca individuale

● Lezioni/attività su Classroom

● Videolezioni su Meet

Le lezioni si sono svolte, in maniera teorica, attraverso

l’introduzione e la spiegazione degli argomenti che si

vogliono sviluppare, supportandosi di testo specifico e con

l’utilizzo di materiale fornito dal docente.
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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 aziendale e della propria organizzazione.

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, gli strumenti di

valutazione adottati

Le verifiche sono state scritte 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.

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.
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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).

LABORATORI TECNICI

Docente: Bonomo Antonio

Docente in compresenza: Bordignon Erika Chiara

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

- Utilizzare pacchetti software per la realizzazione di

prodotti grafici e multimediali;

- Conoscere le tecniche di visualizzazione e presentazione

del progetto.

- Conoscere la storia del cinema e le diverse influenze

storico-politiche.

- Conoscere le fasi produttive per la realizzazione del

prodotto audiovisivo.

60



- Conoscere le tecniche e le strumentazioni per la

realizzazione di un prodotto

grafico/multimediale/audiovisivo.

- Creare, organizzare e realizzare prodotti fruibili

attraverso diversi canali

- Progettare graficamente prodotti

grafici/multimediali/audiovisivi.

- Attuare e rispettare le consegne lavorative secondo

tempistiche e metodi assegnati.

Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI

PRODOTTI GRAFICI:

- Calendario RI.SOR.SE

(concorso in memoria di “Massimo Dradi”)

realizzazione di un calendario a tema: riciclo, riutilizzo e

sostenibilità per ACSG - Associazione Culturale Studi

Grafici e stesura della relazione tecnica.

- Esercitazione 1: “Analisi di uno spot”

- scelta e download di uno spot pubblicitario;

- stesura dello script;

- stesura della sceneggiatura;

- individuazione delle fasi dello spot;

- individuazione delle inquadrature;

- creazione di uno storyboard.

- Esercitazione 2: “Analisi di un film”

- scelta e visione di un film;

- progettazione dei manifesti tipografici del film;

- compilazione della scheda di lettura filmica;
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- adattamento manifesto tipografico ai formati social.

- Esercitazione 3: “Biografia di un regista”

progettazione e impaginazione di un .epub interattivo su

Adobe Indesign sulla carriera di un regista:

- ricerca del materiale

(testi, immagini, video, collegamenti ipertestuali);

- creazione di un timone;

- impaginazione .pdf interattivo;

- correzione della bozza;

- presentazione alla classe del proprio .pdf interattivo.

- Esercitazione 4: “Booktrailer”

progettazione e montaggio di un minitrailer per

pubblicizzare un libro attraverso un elaborato

audiovisivo:

- scelta del libro;

- ricerca del materiale

(frasi di accompagnamento, immagini e musica, video);

- montaggio booktrailer;

- descrizione ed esposizione di una relazione tecnica.

- Elaborato dell’Esame di Stato

restyling di una sovraccoperta del libro,

progettazione e realizzazione di uno stampato

extralibrario

e di un prodotto multimediale.

STORIA DEL CINEMA:

- Precinema:
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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:
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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 Griffit:

il film Nascita di una nazione, Intollerance e il montaggio

parallelo;

- Charlie Chaplin:

lo slapstick, Tempi moderni, Il grande dittatore, Il monello,

la febbre dell’oro.

- Il cinema d’animazione:

Segundo de Chomon, Emile Cohl. Walt Disney, MgM. In

Italia: Luzzati e Bozzetto.

ANALISI SPOT:

- Sceneggiatura all’italiana: caratteristiche ed esempi.

- Fasi dello spot: apertura, presentazione del prodotto,

demo, finale, packshot e ripresa.

- Tipologie delle inquadrature: campo lunghissimo,

campo lungo, campo medio, figura intera, piano

americano, mezzo primo piano, primo piano, primissimo

piano, particolare e dettaglio.

- Storyboard: caratteristiche ed esempi.

ANALISI FILM E REGISTA:

- Le figure professionali nel mondo grafico:

copywriter, ricercatore iconografico, correttore di bozze.
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- Correzione di una bozza: controllo grafico, ortografico,

delle immagini, del colore, della coerenza, dei device, test

dei link e test della leggibilità.

- Movimenti della macchina da presa: caratteristiche

ed esempi di panoramica (orizzontale, verticale, obliqua,

rotazione, a schiaffo), carrellata (avanti, indietro, a

precedere, a seguire, laterale, verticale, circolare), zoom

(zoom in e zoom out) e del piano sequenza.

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.

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

- Lezioni frontali;

- Lezioni partecipate;

- Lavori di gruppo;

- Lezioni attività su Google Classroom;

- Videolezioni su Google 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
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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

nell'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, gli strumenti di

valutazione adottati

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. La valutazione ha preso in

considerazione anche la partecipazione alle attività di

didattica a distanza, il dialogo educativo e la disponibilità a

collaborare.
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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.

SCIENZE MOTORIE

Docente:  Lievore Sabrina

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

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 degli altri

sport individuali (atletica leggera, badmminton, pingpong)

a loro assegnati.

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 il

badminton. 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.
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Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

La classe composta da 19 studenti (6 femmine e 13

maschi) 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, la visione di filmati 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, i

principali infortuni e loro prevenzione, regolamento di

calcio a 5,regolamento di pallavolo, regolamento del

basket, regolamento del tennis tavolo, regolamento

dell’atletica leggera. 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.

Inoltre gli allievi hanno conosciuto e trattato alcune storie

di sportivi e argomenti riguardanti il mondo dello sport

come Pietro Mennea, il doping e il caso Schwarzer, lo sport

nell’era fascista e le paralimpiadi con la storia di Zanardi,

la storia delle Olimpiadi.

Abilità: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso

effettuato per il miglioramento delle loro capacità, sono

discretamente in grado di lavorare e di correggersi,

mentre, dove è prevista, quasi tutti sanno fare assistenza

ai compagni. Gli alunni hanno acquisito delle capacità

personali e di autovalutazione sostanzialmente corrette e
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obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di

competizioni e prove non competitive scolastiche.

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

· 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) e di camminare tutti i giorni

almeno mezz’ora.

·         Lezioni a distanza con visione di filmati.

Criteri, gli strumenti di

valutazione adottati

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri

generali adottati dal Consiglio di classe.

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 e test online attraverso la piattaforma kahoot,

come stabilito nelle riunioni di dipartimento. Inoltre sono

state valutate le capacità esecutive nella sola osservazione

dell’esecuzione tecnica.
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Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale,

sono tutti aspetti che hanno avuto importanza sulla

partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale.

Si è tenuto conto anche del livello di partecipazione della

DAD.

Testi e materiali /

strumenti adottati:

RELIGIONE CATTOLICA

Docente:  Zanella Paola

Obiettivi raggiunti alla

fine dell’anno per la

disciplina:

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in

presenza per il resto in DDI gli studenti al termine del

percorso sono in 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.

Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.
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Conoscenze o contenuti

trattati:

(anche attraverso UDA o

moduli)

Rimodulati per

l’emergenza Covid-19

L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;

La vita come progetto;

L’etica della giustizia: diritti umani;

Temi di bioetica: testamento biologico, aborto, eutanasia;

L’etica ambientale.

Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale.

Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.

Abilità: Gli studenti sono in grado di:

· Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con

quelle di altre religioni e visioni di pensiero;

· Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse dalla

propria nel rispetto e nel confronto reciproco;

· Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Metodi, mezzi, spazi e

tempi del percorso

formativo

Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di casi, problem

solving, attività con classroom e DDI.

Criteri, gli strumenti di

valutazione adottati

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di

dipartimento e giudizi inseriti nel PTOF.

Testi e materiali /

strumenti adottati:

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e

audiovisivi.
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di verifica e valutazione adottati nel periodo di emergenza

sanitaria da covid-19

Per i criteri di verifica e valutazione si rimanda alla scheda informativa di ogni singola

disciplina.

8.2 Criteri attribuzione crediti

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

riportate di seguito (OM n. 53 del 3 marzo 2021). 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.

72



73



74



8.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di

classe) e eventuali modifiche per studenti BES

Durante la simulazione dell’orale dell’esame di Stato si utilizzerà la griglia fornita dall’OM

n. 53 del 3 marzo 2021 (riportata di seguito). Nessuna modifica prevista per alunni BES.
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8.4 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato: indicazioni ed

osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)

/

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

colloquio)

Prevista per giovedì 13 maggio una simulazione di colloquio orale.
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ALLEGATO 1
ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO:

Testo in adozione: Sambugar-Salà: Letteratura viva, classe 3, La Nuova Italia Editrice.

autore brano pagina

Giovanni VERGA Novelle: La roba 159

La lupa Didattica

Rosso Malpelo Didattica

Malavoglia 142-154

Mastro don Gesualdo 175

Giovanni PASCOLI

X Agosto 197
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L'assiuolo 201

Temporale 204

Novembre 206

Il lampo 210

Digitale purpurea Didattica

Il gelsomino notturno 218

“Il fanciullino” 212

Gabriele D'ANNUNZIO Il piacere 254-260

Altri romanzi: trame Didattica

Laudi: la sera fiesolana 274
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La pioggia nel pineto 278

Cinema: Cabiria Didattica

Italo SVEVO Una vita trama

Senilità: brano 382-386

La coscienza di Zeno 390-425

Luigi PIRANDELLO

Il fu Mattia Pascal

447-465

Uno, nessuno, centomila 514

L'umorismo 466

Teatro: Enrico IV trama

Sei personaggi in cerca d'autore 477

Novelle: Il treno ha fischiato 497
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La patente 488

Umberto SABA Mio padre è stato per me

“l'assassino”

Didattica

A mia moglie 696

Trieste 700

Città vecchia 703

Ulisse 706

Giuseppe UNGARETTI Veglia 539

Fratelli 543

I fiumi 548

San Martino del Carso 552

In memoria 555
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Soldati 561

La madre 565

Eugenio MONTALE I limoni 628

Non chiederci la parola 632

Meriggiare pallido e assorto 634

Spesso il male di vivere ho

incontrato

636

Cigola la carrucola del pozzo 639

Non recidere, forbice, quel volto 645

La casa dei doganieri 647

Caro piccolo insetto 658
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Ho sceso, dandoti il braccio 660
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