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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 e religiose, che per i
cittadini sono fonti di erogazione di servizi e occasioni di crescita sociale. Per far fronte al
fenomeno dell'immigrazione, per esempio, sia l'associazionismo locale sia le istituzioni
scolastiche, organizzate in reti, hanno favorito l'alfabetizzazione linguistica e
l'integrazione nella realtà locale. L'istituto è partner di rete nel progetto 'Crescere
insieme' relativo alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica. Partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla dispersione
scolastica e per l'orientamento scolastico e professionale. Inoltre, con l’attività di
Alternanza Scuola Lavoro, fa rete e promuove 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.
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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 ISTITUTO
PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON” BREGANZE –
BASSANO 5 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 possibile omogenee sotto l’aspetto quantitativo. Con l’anno scolastico
2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto Tecnico per “Grafica e Comunicazione” e
“Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa quindi un Istituto di Istruzione Superiore.

Attualmente sono attivi i seguenti corsi:

Tecnico

●   Grafica e comunicazione
●   Meccanica Meccatronica ed energia

Professionale

● Made in Italy – Grafico (Ateco C18)
● Made in Italy – Moda (Ateco C14)
● Made in Italy – Meccanica (Ateco C25.62.00)
● Made in Italy – Arredi e forniture d’interni (Ateco C31)
● Manutenzione ed assistenza tecnica – Manutenzione e installazione di Impianti Civili ed
Industriali (Elettrico, Elettronico, Termo-idraulico) (Ateco C33.14 e F43.21)
● Manutenzione ed assistenza tecnica – Mezzi di trasporto (Ateco G45.20.10)
● Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – Socio-Sanitario (Ateco Q87)

IeFP
● Operatore del legno
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle produzioni industriali e
artigianali consegue i seguenti risultati di apprendimento:
• 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;
• interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.
Le sue competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
L’indirizzo prevede le articolazioni industria e artigianato. Nell’articolazione “industria”
vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e
dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano,
avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
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2.2 Quadro orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 3

Storia 2

Matematica 3

Scienze motorie e sportive 2

Religione Cattolica o attività alternative 1

Progettazione multimediale 4

Tecnologie dei processi di produzione 4

Organizzazione e gestione dei processi produttivi 4

Laboratori tecnici 6

Compresenza 10

TOTALE 33
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Bassan Alice ITP Tecnologie dei Processi di
Produzione, Educazione Civica

Bonomo Antonio Docente
(Coordinatore)

Tecnologie dei Processi di
Produzione, Organizzazione e
Gestione dei Processi Produttivi,
Educazione Civica

Bordignon Erika Chiara Docente Progettazione Multimediale,
Educazione Civica

Ferraiuolo Gina ITP Progettazione Multimediale,
Educazione Civica

Lievore Sabrina Docente Scienze Motorie, Educazione Civica

Merulla Caterina Docente Sostegno

Piscopo Federico Docente
(Segretario)

Lingua e Letteratura Italiana,
Storia, Educazione Civica

Pivato Roberto Docente Sostegno

Rossi Mariella Docente Lingua Straniera, Educazione Civica

Schiavo Laerte ITP Laboratori Tecnici,
Educazione Civica

Zampieri Stefano Docente Laboratori Tecnici,
Educazione Civica
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Zanella Paola Docente Religione

Zonta Francesca Docente Matematica, Educazione Civica
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3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe

Lingua e
Letteratura

Italiana

Piscopo Federico Piscopo Federico Piscopo Federico

Storia Piscopo Federico Mignosi Enrico Piscopo Federico

Religione Zanella Paola Zanella Paola Zanella Paola

Scienze Motorie D’Agostino Gennaro Lievore Sabrina Lievore Sabrina

Tecnologie dei
Processi di
Produzione

Ballardin Massimo
Bassan Alice

Zampieri Stefano
Bassan Alice

Bonomo Antonio
Bassan Alice

Organizzazione
e Gestione dei

Processi Produttivi

----------- ----------- Bonomo Antonio

Laboratori
Tecnici

Menegazzi Stefania
Rigon Elena

Bonomo Antonio
Bordignon Erika Chiara

Zampieri Stefano
Rigon Elena

Schiavo Laerte

Matematica Trupiani Ruben Trupiani Ruben Zonta Francesca

Inglese Rossi Mariella Rossi Mariella Rossi Mariella

Progettazione
Multimediale

Ballardin Massimo
Bordignon Erika

Chiara

Galluccio Immacolata
Bassan Alice

Bordignon Erika Chiara
Ferraiuolo Gina
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Teoria della
Comunicazione

Zuin Meri Brian Simonetta -----------

Sostegno Gasparotto Elena
Gioseffi Cristina

Ranaldo Mirko
Marinò Catia

Pivato Roberto
Merulla Caterina

Longobardi Assunta

3.3 Composizione e storia classe

Classe N° alunni
iscritti

N° alunni
ritirati

N° alunni
inseriti

N° alunni

promossi
senza

debiti a
giugno

N° promossi

con debiti

N°
alunni

respinti

3 24 0 0 10 14 -

4 23 0 0 9 13 1

5 22 0 1 - - -
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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. Sono stati
redatti i PEI, i PDP per gli studenti con bisogni educativi speciali e i PFP per gli
studenti-atleti. In specifici casi di necessità è stata concessa la possibilità di seguire le
attività a distanza anche nel caso in cui la classe risultasse in presenza. Il C.d.c. è
intervenuto, nel corso dell’anno scolastico, attivando strategie mirate al recupero di
alcuni allievi in difficoltà. In specifici casi documentati, è stato attivato un percorso
personalizzato finalizzato a sostenere gli studenti in precarie condizioni di salute o
impegnati in attività sportive a livello nazionale ed internazionale, puntando a limitare le
presenze al solo scopo valutativo.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Si fa riferimento alle indicazioni di ogni insegnante riportato nella sezione “Indicazioni su
discipline” (7.1).

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento:
attività nel triennio

Tutor per l’a.s. 2021/2022 Prof. ssa Erika Bordignon

Tutor per l’a.s. 2020/2021 Prof.ssa Antonio Bonomo

Tutor per l’a.s. 2019/2020 Prof. ssa Elena Rigon

La legge 145 /30-12-2018 per i percorsi PCTO, prevede che le istituzioni scolastiche
promuovano percorsi per sviluppare le competenze trasversali, contribuendo ad esaltare
la valenza formativa dell'orientamento in itinere, in una logica centrata anche
sull'auto-orientamento.
I corsi sono 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
PCTO, 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, percorsi di Alternanza scuola/lavoro nel settore specifico
dell’indirizzo.
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OBIETTIVI
La classe ha realizzato solo nel quarto anno il percorso di PCTO articolato in moduli teorici
e attività in azienda. Nell’anno 2019/2020 a causa dell’emergenza Covid non è stato
possibile svolgere alcuna attività di stage prevista come di consueto nel mese di marzo
(240 ore).
I PCTO non sono solo percorsi formativi, ma una diversa metodologia di
insegnamento/apprendimento, un'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;
● 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;
● motivare 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.
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 2021/2022
Il percorso PCTO del presente anno scolastico ha visto la partecipazione degli alunni ad
incontri di orientamento con università, agenzie interinali e ITS. La classe ha partecipato
inoltre ad un incontro Meet con l’azienda All4Labels di Schio in occasione del PMI Day e
ha preso parte alle uscite didattiche presso la Biennale di Venezia e il Vittoriale degli
Italiani a Gardone Riviera (BS).

Incontri di orientamento:
19/11/2021 (1 ora) - Incontro su Teams con l'azienda All4Labels di Schio

in occasione del PMI Day;
16/02/2022 (3 ore) - Video conferenza con ITS Academy Veneto;
15/03/2022 (4 ore) - Incontro Meet con Accademia di Belle Arti di Venezia;
16/03/2022 (2 ore) - Incontro Meet con Accademia Belle Arti di Brescia.

Uscite didattiche:
02/11/2021 (8 ore) - Visita alla Biennale di Architettura di Venezia

How will we live together;
26/05/2022 (8 ore) - Uscita didattica presso il Vittoriale degli Italiani

e visita al parco monumentale, al museo D'Annunzio Segreto
e al museo L'automobile è femmina.

Concorsi e progetti:
02/2022 - Concorso regionale #arpaVideo (progettazione produzione e post produzione
video, tematica: stile di vita sostenibile Agenda 2030); Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ed. 2022

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 2020/2021
Gli alunni hanno preso parte agli stage formativi, utili ai fini del PCTO, presso le aziende
del territorio.

Stage tirocinio aziendale:
24/05/2021 - 01/07/2021 (240 ore) - stage aziendale.

Concorsi e progetti:
09/2020 - Concorso calendario Ri.So.Rse (Centro Studi Grafici Milano - ed. 2020);
03/2021 - Concorso Inventiamo una banconota (Banca d’Italia/MIUR - ed. 2020/2021);
05/2021 - Concorso Premio Scapin 2021 (Comune di Breganze/I.C. Laverda “Don Milani”);

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 2019/2020
A causa dell’emergenza Covid, non è stato possibile svolgere alcuna attività di stage
prevista come di consueto nel mese di marzo (120 ore).

Corsi:
Corso sulla sicurezza generale e specifico del settore grafico.
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5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi
del percorso Formativo
Aule dotate di LIM o TV digitale, laboratori attrezzati con computer provvisti di software
grafici, attrezzature per lo sviluppo delle diverse fasi dei processi di produzione grafica. I
tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi dall’attività didattica e tarati in
base alle esigenze degli alunni. Per maggiore specificità sugli strumenti, i mezzi e i tempi
si rimanda al programma delle singole discipline.

6. Attività e progetti PTOF (specificare i principali elementi
didattici e organizzativi – tempi spazi - metodologie, partecipanti,
obiettivi raggiunti)
12/2019 (3 ore)        - Visione del film Mio fratello è un dinosauro

in occasione del BREFF;
19/05/2021 (2 ore)   - Progetto PNSD Digital Inclusion Scotton:

strumenti e opportunità della rete
29/04/2022 (2 ore)   - Incontro A.I.D.O. Vicenza (progetto di Educazione alla Salute);
04-05/2022 (30 ore) - Progetto PON Software utility and photographic techniques.

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Ogni insegnante ha attivato azioni di recupero individuale o di gruppo curriculare (in
presenza e a distanza) tenendo conto dei risultati della singola disciplina. In Lingua e
Letteratura Italiana, Storia, Matematica e Organizzazione e Gestione dei Processi
Produttivi sono stati attivati gli sportelli.
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6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di
Educazione civica

Disciplina
Obiettivi
specifici di
apprendimento

Risultati di
apprendimento

Criteri di
valutazione
specifica

Storia

Contenuti:
le dittature del
secondo
Novecento,
i principi
fondamentali della
Costituzione
Italiana,
la Guerra fredda,
l'Europa dalla
CECA alla UE
(1951-2012).

- Saper valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali per
costruire un progetto
di vita orientato allo
sviluppo culturale ed
economico di sé e
della propria
comunità.

- Conoscere i principi
fondamentali della
Costituzione
italiana.

- Conoscere le
caratteristiche delle
principali delle
dittature del
secondo Novecento.

- Conoscere le fasi
della guerra fredda
e della costruzione
dell’Unione
Europea.

Valutazione
formativa
secondo le
indicazioni del
POF d’Istituto
e secondo la
griglia di
Educazione
civica

Scienze
motorie e
sportive

- Saper valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali per
costruire un progetto
di vita orientato allo
sviluppo culturale ed
economico di sé e
della propria
comunità.

- Conoscere gli
elementi basilari del
primo soccorso.

- Test a scelta
multipla.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.
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Lingua inglese

Contenuti:
The current
Magnum
photographers and
their coverage in
the Ukraian
conflict.

- Applicare le
conoscenze e le
competenze
acquisite.

- Produrre un prodotto
sia grafico che
letterario che implichi
la descrizione
scritta/orale  di
immagini di un
argomento di
attualità.

- Favorire la
formulazione della
propria opinione.

- Applicare le
conoscenze
grammatico-lessical
i acquisite per la
descrizione di
un’immagine
fotografica relativa
al conflitto in
Ucraina e per una
riflessione
personale
sull’evento e sulle
sue implicazioni
sociali.

- Elaborazione di
un breve testo
scritto di analisi
di una foto dei
reporter
dell’agenzia
Magnum inviati
in Ucraina e sua
esposizione
orale.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

- Visione video
“On racism and
protests”.

Matematica

Contenuti:
problemi di
Massimo e minimo
applicati alla
realtà: massimo
guadagno, minimi
costi.

- Utilizzare in modo
flessibile i concetti e
gli strumenti
fondamentali dell’
asse culturale
matematico per
affrontare e risolvere
problemi non
completamente
strutturati, riferiti a
situazioni applicative
relative al  di
riferimento,individua
ndo strategie
risolutive ottimali,
anche utilizzando
strumenti e
applicazioni
informatiche
avanzate.

- Le basi della
matematica
finanziaria (ricavo,
guadagno, costo)
ed applicazione
delle derivate
(massimizzazione
del guadagno,
minimizzazione dei
costi).

- Lettura di grafici.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.
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Laboratori
Tecnici

Contenuti:
Sviluppo
sostenibile,
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e del
territorio

- Compiere le scelte di
partecipazione alla
vita pubblica e di
cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti a
livello comunitario
attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile.

- Applicare le
conoscenze sulla vita
pubblica e di
cittadinanza ad un
prodotto audiovisivo.

Scrittura creativa
(soggetto,
sceneggiatura,
storyboard);

Riprese video e post
produzione
(montaggio girato e
sistemazione del
suono/musiche)

Organizzazione ruoli
e tempistiche

Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

Tecnologie dei
Processi di
Produzione

Contenuti:
dipendenza dai
social.

- Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
in modalità avanzata
in situazioni di lavoro
relative al settore di
riferimento,
adeguando i propri
comportamenti al
contesto
organizzativo e
professionale anche
nella prospettiva
dell’apprendimento
permanente.

- Padroneggiare, in
autonomia, l’uso di
strumenti tecnologici
con particolare
attenzione alla
sicurezza e alla tutela
della salute nei
luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela
della persona,
dell’ambiente e del
territorio.

- Conoscere rischi ed
opportunità nella
gestione dei sistemi
compless.
- Conoscere
strumenti ed
opportunità della
rete.

- Elaborazione di
un breve testo
scritto di analisi
sulle differenze
tra social e
realtà.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

- Visione della
puntata
"Caduta Libera"
dalla serie
"Black Mirror".
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6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello
svolgimento dell’Esame di Stato

La classe 5CT risulta costituita da un esiguo gruppo di studenti che nel corso del triennio
ha mostrato un costante interesse ed una buona crescita dal punto di vista didattico e da
un sostanzioso gruppo che ha mostrato, invece, un approccio allo studio superficiale e
finalizzato al raggiungimento della mera sufficienza.
Gli allievi pur partecipando ai dibattiti in modo costruttivo, presentano lievi difficoltà
quando si tratta di argomentare mettendo in connessione le conoscenze acquisite.
La classe non ha mostrato grossi problemi dal punto di vista disciplinare.
Il Cdc è dovuto intervenire in aiuto dei numerosi studenti-atleti, presenti all’interno della
classe, attraverso programmazioni dedicate agli studenti in questione, unendo attività
digitali a distanza a lezioni frontali in presenza per garantire la possibilità di proseguire i
propri percorsi formativi senza rinunciare all’agonismo.

6.4 Percorsi interdisciplinari

In corso d’anno, alle attività curricolari previste nella programmazione di classe, sono
state aggiunte attività inerenti l’Educazione Civica.
Nuclei tematici interdisciplinari hanno permesso a gran parte delle discipline grafiche di
indirizzo di affrontare un percorso comune e condiviso:
- Advertising: l’avvento della pubblicità, composizione e funzioni comunicative del
messaggio pubblicitario (Progettazione Multimediale, Laboratori Tecnici, Tecnologie dei
Processi di Produzione);
- Il cinema: la grammatica audiovisiva. La storia del cinema e la contemporanea
evoluzione della società (Storia, Laboratori Tecnici);
- La propaganda: il manifesto come strumento di diffusione ideologica (Progettazione
Multimediale, Tecnologie dei Processi di Produzione);
- Marchio e marca: il segno distintivo come veicolo di valori aziendali (Progettazione
Multimediale, Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi)
- Il packaging: dalla rivoluzione industriale fino alle nuove frontiere di marketing
(Progettazione Multimediale, Tecnologie dei Processi di Produzione).

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

Visita di istruzione al Vittoriale degli Italiani: 26 maggio 2022

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Si rimanda agli incontri di orientamento inseriti nel punto 5.2
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (obiettivi, contenuti,
metodi, mezzi..)

ITALIANO

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

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:
- Essere in grado di comprendere ed analizzare testi
scritti di vario tipo;
- Saper produrre semplici testi in relazione ai
differenti scopi comunicativi;
- Saper padroneggiare in modo semplice gli
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti.

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.
Abilità:
- Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e
letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad oggi in rapporto ai
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento;
- identificare relazioni fra i principali autori della tradizione
italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva
interculturale;
- utilizzare le tecnologie digitali in funzione della
presentazione di un progetto o di un prodotto.
Competenze:
1) Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione
e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi professionali di riferimento.
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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 nei
mesi di aprile e maggio.

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. (Didattica)

7. Italo Svevo
- 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;
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- 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

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.

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.
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Testi in adozione Sambugar-Salà, Letteratura viva, vol.3
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STORIA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

La maggior parte degli studenti 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
6. Il fascismo
7. Il regime nazista
8. La seconda guerra mondiale
9. Il secondo dopoguerra in Europa
10. La guerra fredda nelle sue fasi
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 più
che sufficiente 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;
- saper compiere l’analisi delle fonti come base del metodo
storico.
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Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni frontali, lezioni partecipate, approfondimenti
tematici, lavori di gruppo

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.

Testo in adozione Fossati, Luppi, Zanette
L’esperienza della storia, vol. III.
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LINGUA INGLESE

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

- Buona capacità  ad interagire in modo idoneo, anche se
non totalmente accurato in lingua inglese, su argomenti
generali e specialistici del settore;
- discreta attitudine a comprendere e analizzare un testo
specifico e a saper relazionare su di esso;
- sufficiente capacità a produrre testi sia scritti che orali e
ad 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)

ADVERTISING:
- General notes;
- A bit of history of advertising (pages 24, 26 del testo):

1. Types of advertising: newspaper, magazine, radio,
television, directories, outdoor and transit ads,
direct mail, online advertising;

2. The elements of an ad: the headline or slogan, the
pay off, the copy body, the visual, the logo;

3. Description of an ad after giving a methodology to
be followed and glossary for verbs, expressions and
adjectives to be used in its description;

LOGO:
- 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 (page 220/21/22 del testo)
- Some camera techniques: extreme wide shot, wide shot,
medium shot, medium close-up shot, close-up shot,
extreme close-up shot
- glossary: adjectives (positive and negative) to be used
while describing photos, picture, images, illustrations
- video in English from Abstract: the Art of Design; Platon
and his photography.
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Abilità: WRITING:
un buon numero di elementi è in grado di elaborare scritti
corretti e funzionali allo stesso tempo;un piccolo gruppo
della classe, tuttavia, 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 sufficiente ma solo pochi elementi pronunciano in
modo corretto, pertanto 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,  in seguito all'intervento della docente.
Autonomamente pochi sono in grado di rispondere senza
aiuto.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

- Lezioni frontali
- lezioni partecipate
- ricerca individuale

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 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.

Testo in adozione - da materiale  personale.
- materiali tratti da Internet.

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Images&Messages,
Nadia Sanità, Antonio Saraceno, Annabel Pope, Edisco
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MATEMATICA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Saper costruire il grafico di semplici funzioni con gli
strumenti dell’analisi.
Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi ed
effettuare scelte consapevoli.

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.
Attività in preparazione alle prove INVALSI: lettura di
grafici, interpretazione dati statistici, probabilità di eventi
discreti.
Integrali: calcolo di integrali indefiniti e integrali definiti.
Calcolo dell’area sottesa dal grafico di una funzione. Calcolo
del volume di un solido di rotazione.
Approfondimento e sviluppo di nuclei tematici collegati ad
altre discipline in preparazione all’Esame di Stato.

Abilità: - Determinare i punti di massimo e i punti di minimo di una
funzione polinomiale o razionale.
- Studiare una funzione e disegnarne il grafico.
- Calcolare integrali definiti e indefiniti
- Calcolare l’area sottesa dal grafico di una funzione
- Determinare il valore di un volume di un solido di
rotazione usando la teoria degli integrali.
- Calcolare la probabilità di eventi discreti.
- Leggere ed interpretare dati statistici.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Metodologie:
- lezioni frontali, lezioni partecipate, gara a squadre,
problem solving.
Strumenti e attrezzature didattiche:
libro di testo, materiali tratti da Internet, software
geogebra, lezioni e materiali condivisi su Classroom.
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Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Le valutazioni sono state ottenute mediante verifiche
scritte, interventi in classe e interrogazioni.
La valutazione è stata conforme alla scala decimale
esplicitata nel PTOF.
In particolar modo si è tenuto conto di:
- comprensione della consegna
- rispetto delle procedure e dei procedimenti
- correttezza dei calcoli.
Nella determinazione della valutazione finale si è tenuto
conto del livello di partenza di ogni singolo alunno,
dell’impegno e costanza nello studio, della puntualità nelle
consegne, dell’atteggiamento tenuto durante le lezioni e
del progresso nel colmare le lacune.

Testo in adozione LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
La matematica a colori
Leonardo Sasso, Petrini (edizione verde, tomo 4).
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Obiettivi
raggiunti alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Progettare una campagna pubblicitaria attraverso il piano
integrato di comunicazione. Progettare l’annuncio
pubblicitario avvalendosi delle forze e funzioni del messaggio
pubblicitario. Utilizzare la ricerca di mercato per l’analisi della
concorrenza. Identificare e conoscere le funzioni e i principi
del packaging design. Progettare un packaging. Progettare e
realizzare un sito internet con piattaforma open source.
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. Individuare e utilizzare 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.
Acquisizione di un metodo progettuale corretto spendibile
nelle diverse attività grafico laboratoriali. Conoscenza della
terminologia specifica nel campo della grafica e della
comunicazione. Utilizzazione degli strumenti e delle tecniche
di base. Effettuare semplici collegamenti tra le discipline
affini. Saper organizzare i tempi e le modalità di esecuzione
delle fasi progettuali ed esecutive del lavoro nel rispetto delle
scadenze richieste.

Conoscenze o
contenuti trattati:
(anche attraverso
UDA o moduli)

L'ANNUNCIO PUBBLICITARIO
Tipologia di annunci pubblicitari
Gli elementi dell'annuncio pubblicitario
Le tensioni e forze visive nel messaggio pubblicitario
Le funzioni del messaggio visivo secondo Jakobson
Le figure retoriche in pubblicità

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
Il piano integrato di comunicazione e la copy strategy
Product, Corporate e Brand advertising. La ricerca di
mercato. Le nuove frontiere della comunicazione
pubblicitaria: marketing emozionale, marketing
esperienziale. Progettazione di campagna pubblicitaria,
attività pratica di laboratorio.

PACKAGING DESIGN
Le funzioni del packaging. Le tipologie e materiali. La
cartotecnica. Le informazioni obbligatorie, normativa. Analisi
prodotti finiti. Progetto di un packaging. Il mockup

PROGETTARE PER IL WEB
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Progettare per il web. Flusso di lavoro per un progetto web
Mappa di un progetto web. Il sito internet. Progettare un sito
internet. Realizzazione sito per la presentazione personale
utilizzando piattaforma dedicata.

Abilità: Progettare una campagna pubblicitaria, l’annuncio
pubblicitario avvalendosi delle forze e funzioni del messaggio
pubblicitario. Utilizzare la ricerca di mercato come strumento
per l’analisi della concorrenza.
Progettare un packaging. Progettare e realizzare un sito
internet con piattaforma open source
Organizzare il lavoro riferito sia al progetto che alla
preparazione dei files per i fornitori interessati alla
produzione. Utilizzare un metodo progettuale corretto
spendibile nelle diverse attività grafico laboratoriali.
Terminologia specifica nel campo della grafica e della
comunicazione. Utilizzazione degli strumenti e delle tecniche
di base.

Metodi, mezzi,
spazi e  tempi del
percorso
formativo

Lezioni frontali. Lezioni partecipate. Ricerca individuale
Lezioni/attività su Classroom. 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, supportandoci di testo specifico
proposto dall'insegnante o con l’utilizzo di materiale fornito dal
docente. Nella seconda parte dell’unità, si elaborano le idee
che in seguito, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici e
tecnologici più adeguati allo scopo, dovranno essere
sviluppate. L’ insegnante assume il ruolo di guida per gli
allievi, occupandosi di divulgare le conoscenze basilari perché
gli allievi possano sviluppare in modo autonomo le loro idee.
La metodologia di questa disciplina si fonda sull’accompagnare
la classe alla conoscenza della cultura artistico/grafico
contemporanea e alla cultura tecnico esecutiva ritenuta
naturalmente essenziale nella disciplina tecnico grafica. L’ aula
diventa quindi un luogo di confronto, di sperimentazione, di
apprendimento, di consapevolezza della necessità e dell’utilità
di eseguire un “lavoro d’equipe”, assieme all’importanza
dell’apporto personale al progetto e allo sviluppo della propria
individualità e originalità estetica.

Criteri, gli
strumenti di
valutazione
adottati

Le verifiche sono state scritte e pratiche.
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 griglia adottata è quella decisa dal dipartimento.
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Testo in adozione Per le lezioni teoriche è stato utilizzato testo consigliato
dall’insegnante (Competenze Grafiche – Progettazione
multimediale – casa editrice Clitt) e slide preparate dal
docente. Per le esercitazioni grafiche libero uso degli
strumenti e dei materiali personali dell’allievo, oltre alla
strumentazione grafica e informatica del laboratorio di
sezione.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Obiettivi raggiunti
alla fine dell’anno
per la disciplina:

Gli allievi sono in grado di gestire in modo autonomo i compiti di
giuria e di arbitraggio dei giochi di squadra praticati (basket,
pallavolo, calcio a 5) e degli altri sport individuali (atletica
leggera, badminton e tennis tavolo) a loro assegnati. Inoltre
sono in grado di esercitarsi per migliorare le capacità
condizionali e quelle coordinative; hanno praticato cinque giochi
sportivi: pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e badminton. Sono
in grado di programmare in maniera sostanzialmente accettabile
dei cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o
con sovraccarico) volti all’attivazione motoria, al miglioramento e
al mantenimento dello stato di benessere e salute.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso
UDA o moduli)

La classe è composta da 23 studenti (9 femmine e 14 maschi),
di cui 4 studenti atleti di alto livello.
Tutti gli alunni hanno acquisito delle buone conoscenze tecniche
sia a livello individuale che di squadra, sufficientemente
approfondite ed assimilate, in modo da consentire una buona
esecuzione motoria dei gesti atletici. Le conoscenze teoriche
sono state approfondire attraverso l’utilizzo di appunti personali,
l’uso del libro di testo, la visione di filmati e sono relative ai
contenuti di teoria del movimento, le capacità motorie,
coordinative e le capacità condizionali, i meccanismi energetici
usati nel movimento, l’anatomia del corpo umano, i principali
infortuni e la loro prevenzione, il regolamento di calcio, il
regolamento di pallavolo, il regolamento del basket, il
regolamento del tennis tavolo. Inoltre gli allievi hanno saputo
approfondire teoricamente la didattica dell’apprendimento di
tutti i gesti motori fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni
sport di squadra come la pallavolo, la pallacanestro e il calcio.

Abilità: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato
per il miglioramento delle loro capacità, sono 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
obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di gare 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.
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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, 45 minuti
di camminata al giorno).
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 Dipartimento di scienze motorie e sportive e dal
collegio docenti.
Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test
oggettivi con griglie di valutazione utilizzate in parallelo con tutto
il dipartimento di scienze motorie e sportive 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.
Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono
tutti aspetti che hanno avuto importanza sulla partecipazione e
quindi anche sulla valutazione finale.

Testo in adozione Palestra con relativa attrezzatura, appunti personali e link
presenti in classroom, libro di testo.
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Obiettivi
raggiunti alla fine
dell’anno per la
disciplina:

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello
adeguato nei seguenti obiettivi:
- riconoscere la differenza tra beni e bisogni all’interno di una
società e descrivere le principali tipologie di aziende secondo il
fine a cui tendono, il grado di sviluppo,la natura del soggetto e
la forma giuridica;
- descrivere gli investimenti da realizzare per avviare
un’azienda e descrivere le principali tipologie di capitale;
- descrivere le varie tipologie di costi e i ricavi e riconoscere i
regimi di mercato;
- valutare le scelte strategiche ottimali in rapporto agli obiettivi
aziendali e individuare le varie tipologie di rischio;
- riconoscere le varie fasi di un programma di selezione per la
ricerca di manodopera sul mercato e saper distinguere le varie
tipologie di contratto di lavoro;
- descrivere un sistema di qualità e le varie fasi utili per
ottenere un sistema di qualità idoneo all’azienda di
riferimento;
- riconoscere la differenza tra materie prime e materie
ausiliarie e descrivere gli aspetti tecnici ed economici di un
sistema produttivo;
- descrivere l’organizzazione produttiva di un’azienda e la
migliore combinazione dei fattori produttivi (uomini, materie
prime ed impianti) all’interno di essa attraverso l’utilizzo di
flussogrammi produttivi;
- effettuare la registrazione di un marchio nazionale,
comunitario e internazionale rispettando le normative dettate
dall’UIBM, dall’EUIPO  e dalla WIPO.
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Conoscenze o
contenuti trattati:
(anche attraverso
UDA o moduli)

MOD. 1 - L'azienda
- La nascita dell'azienda;
- Classificazione delle aziende secondo la forma giuridica;
- Le funzioni d'impresa.
MOD. 2 - Organizzazione dei processi produttivi
- Il capitale;
- I costi (equilibrio economico, classificazione dei costi);
- I ricavi, l’azienda e il mercato.
MOD. 3 - Operazioni finanziarie produttive
- La gestione;
- La funzione organica;
- Certificazioni di qualità.
MOD. 4 - I processi produttivi
- La funzione produttiva;
- Organizzazione produttiva;
- Flussogrammi produttivi.
MOD. 5 - La tutela del marchio
- La proprietà intellettuale e industriale, segni distintivi di un
marchio;
- La classificazione internazionale di Nizza;
- Deposito della domanda di registrazione di un marchio
nazionale, europeo e internazionale.

Criteri, gli
strumenti di
valutazione
adottati

Le prove somministrate agli alunni sono state principalmente
scritte (con domande a risposta aperta, compilativa o a
risposta multipla) e orali. Gli alunni sono stati messi in
condizione di recuperare eventuali insufficienze attraverso
interrogazioni orali. La valutazione complessiva ha tenuto
conto dei livelli di partenza, dei fattori psicologici,
dell'atteggiamento-impegno nei confronti della materia e dei
progressi dell'alunno rispetto alle proprie capacità.
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 la valutazione e le relative
griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal Dipartimento di
Grafica e dal Collegio Docenti.
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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Metodi, mezzi,
spazi e tempi del
percorso
formativo

● Lezioni partecipate;
● lezioni frontali;
● ricerca individuale;
● lezioni/attività su Classroom;
● videolezioni su Meet.
La metodologia di questa disciplina si fonda
sull’accompagnamento della classe, nel corso dell’intero anno
scolastico, nella comprensione della cultura aziendale e della
propria organizzazione.
Le lezioni si sono svolte, in maniera teorica, attraverso
l’introduzione e la spiegazione degli argomenti con l’ausilio del
testo didattico di riferimento e 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.

Testo in adozione Per le lezioni teoriche sono state utilizzate delle slide preparate
dal docente, supportate dal libro di testo adottato dal
Dipartimento di riferimento.

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Tecniche della produzione e della organizzazione
aziendale Angelo Picciotto, inEdition, 2016 (sesta edizione).

Abilità: La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello discreto
per le seguenti abilità:
- saper riconoscere le caratteristiche fondamentali
dell’organizzazione di un’azienda;
- saper riconoscere le tipologie e le caratteristiche di aziende
secondo la forma giuridica;
- saper cogliere gli aspetti organizzativi ed economici di
un’attività produttiva;
- saper interpretare il flussogramma operativo relativo alla
realizzazione di un prodotto grafico, dalla preventivazione alla
commessa;
- saper riconoscere il layout di produzione e una corretta
organizzazione degli spazi produttivi;
- saper riconoscere la funzione organica di un’azienda e la
varie fasi del programma di selezione per la ricerca di
manodopera;
- saper riconoscere il sistema qualità e le relative certificazioni;
- saper riconoscere le fasi per la registrazione di un marchio,
compresa la ricerca di anteriorità e la classificazione di Nizza.
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TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Obiettivi
raggiunti alla fine
dell’anno per la
disciplina:

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello
sufficientemente adeguato nei seguenti obiettivi:
- classificare correttamente un prodotto grafico all'interno delle
categorie degli stampati;
- classificare entipologicamente le diverse tipologie di
stampato e dimostrare di conoscere le caratteristiche tecniche
dei diversi prodotti grafici e le relative nomenclature;
- differenziare i vari sistemi di allestimento degli stampati
extralibrari, paralibrari e librari e pianificare i sistemi di
legatura corretti tenendo conto delle varie problematiche di
produzione;
- conoscere le principali tecniche di nobilitazione dello
stampato ed essere in grado, in fase di progettazione, di
pianificare le eventuali lavorazioni;
- descrivere le fasi necessarie (workflow) per la realizzazione
di un qualsiasi prodotto grafico e per il lancio di un sito web;
- conoscere gli strumenti informatici e saper predisporre la
propria area di lavoro;
- riconoscere le aree e le figure professionali all’interno di
un’agenzia pubblicitaria.

Conoscenze o
contenuti trattati:
(anche attraverso
UDA o moduli)

MOD. 1 - Allestimento degli stampati
- Allestimento degli stampati extralibrari e preparazione delle
segnature;
- Allestimento degli stampati paralibrari;
- Allestimento degli stampati librari e copertinatura dei
prodotti librari.
MOD. 2 - Entipologia (classificazione degli stampati)
- Stampati librari (riguardo al contenuto, riguardo alla mole,
riguardo alla realizzazione grafica);
- Stampati paralibrari (il quotidiano, il periodico, i periodici di
consultazione);
- Stampati extralibrari (manifesto, locandina, volantino,
gigantografia, pieghevole, calendari e corporate identity).
MOD. 3 - Nobilitazione degli stampati
- Plastificazione;
- Foil (a caldo, a freddo e olografico);
- Embossing e debossing;
- Floccatura;
- Inchiostri a rilievo (termografia);
- Bronzatura (oro in polvere);
- Stampa lenticolare.
MOD. 4 - Workflow grafico
- Progettazione;
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- Prestampa;
- Preparazione della forma con CtP;
- Stampa;
- Post-stampa.
MOD. 5 - Consigli e risorse
- Scegliere un computer;
- Organizzare lo spazio di lavoro;
- Checklist per la stampa;
- Checklist per il lancio del sito web;
- Le aree e le figure professionali all’interno di un’agenzia di
pubblicità.

ESERCITAZIONE 1 - Fustella
- Ricostruzione digitale e montaggio di tre fustelle;
ESERCITAZIONE 2 - Ricettario
- progettazione e realizzazione di due sovraccoperte, 8 pagine
interne e dei rispettivi mockup di un ricettario;
ESERCITAZIONE 3 - PopUp promozionale
- ricostruzione digitale, progettazione grafica, stampa e
montaggio degli elementi che compongono un pop-up
promozionale;
ESERCITAZIONE 4 - Poster
- progettazione grafica e stampa di cinque poster affiancati su
due temi che esprimono due idee da contrapporre e stesura
della relativa relazione tecnica;
ESERCITAZIONE 5 - Mind Map
- progettazione e stampa di una mappa concettuale.

Criteri, gli
strumenti di
valutazione
adottati

Le prove somministrate agli alunni sono state principalmente
scritte (con domande a risposta aperta, compilativa o a
risposta multipla) e orali. Gli alunni sono stati messi in
condizione di recuperare eventuali insufficienze attraverso
interrogazioni orali. Durante le ore di codocenza, sono state
somministrate esercitazioni pratiche allo scopo di approfondire
i temi trattati in maniera teorica. La valutazione complessiva
ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei fattori psicologici,
dell'atteggiamento-impegno nei confronti della materia e dei
progressi dell'alunno rispetto alle proprie capacità.
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 la valutazione e le relative
griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal Dipartimento di
Grafica e dal Collegio Docenti.
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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Metodi, mezzi,
spazi e tempi del
percorso
formativo

● Lezioni partecipate;
● lezioni frontali;
● attività di laboratorio;
● ricerca individuale;
● lezioni/attività su Classroom;
● videolezioni su Meet.
La metodologia di questa disciplina si fonda
sull’accompagnamento della classe, nel corso dell’intero anno
scolastico, nella comprensione e nella progettazione delle varie
tipologie di artefatti grafici.
Le lezioni si sono svolte in maniera teorica, attraverso
l’introduzione e la spiegazione degli argomenti con l’ausilio del
testo didattico di riferimento e di materiale fornito dal docente,
e in maniera pratica, lasciando libero uso degli strumenti e dei
materiali personali
dell’allievo, oltre alla strumentazione grafica e informatica
dei laboratori.
L’insegnante assume il ruolo di guida per gli allievi,
occupandosi di divulgare le conoscenze basilari in modo tale
da poter sviluppare in modo autonomo le proprie idee.

Testo in adozione Per le lezioni teoriche sono state utilizzate delle slide preparate
dal docente, supportate dai libri di testo adottati dal
Dipartimento di riferimento.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
- Tecnologie applicate ai materiali

e ai processi produttivi grafici
Angelo Picciotto, Adalberto Monti, inEdition, 2015;

- Tecniche di gestione
e conduzione di macchine e impianti
Angelo Picciotto, inEdition, 2015;
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Abilità: La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello discreto
per le seguenti abilità:
- saper effettuare scelte corrette e coerenti nell’impostazione
delle caratteristiche grafiche di un prodotto ottimizzando gli
aspetti tecnico-economici;
- 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);
- saper descrivere le principali tecniche di nobilitazione dello
stampato;
- saper associare ad un prodotto grafico la nobilitazione più
idonea, scegliendo anche i materiali più adatti da utilizzare.
- saper effettuare scelte corrette e coerenti nell’impostazione
delle caratteristiche grafiche di un prodotto, privilegiando
l’aspetto pratico;
- saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto
proposto;
- saper associare ad un prodotto grafico la nobilitazione più
idonea, scegliendo anche i materiali più adatti da utilizzare.
- saper stabilire rapporti interpersonali collaborando con gli
altri per la realizzazione di un prodotto grafico.
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LABORATORI TECNICI

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

- 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;
- 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)

STORIA DEL CINEMA:

- Precinema:
teatro d’ombre, lanterna magica, fantascopio, taumatropio,
fenachistoscopio, zootropio, la nascita della fotografia, il
revolver fotografico, fotografia seriale, prassinoscopio.
- Nascita del cinema:
il cinematografo, Fratelli Lumiere e il cinema
documentaristico, i primi strumenti per la ripresa, il
carrello.
- George Melies:
il cinema di finzione, gli effetti speciali, sovrimpressioni,
dissolvenze, stop motion. Primo film di fantascienza:
Viaggio sulla luna.
- Scuola di Brighton:
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 (genere comico: Renè Dary, Max Linder,
André Deed, la nascita del cinema di animazione, la nascita
dei serial televisivi (Louis Feuillade), lo star system, le
colonne sonore.
- Cinema statunitense:
Edison e le sperimentazioni del cinema sonoro, Edwin
Stanton Porter Assalto al treno, i primi lungometraggi, il
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genere western, il genere comico e la slapstick, la
commedia.
- Cinema italiano:
il genere epico, Giovanni Pastrone con Cabiria, l’uso del
carrello e della profondità di campo, le prime dive:
Francesca Bertini, Eleonora Duse, Lyda Borelli.
- David Griffith:
il film Nascita di una nazione, Intollerance e il 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, Studio
Ghibli. In Italia: Luzzati e Bozzetto.
- Il cinema durante i due conflitti mondiali e il
dopoguerra
Cinema propagandistico durante i regimi totalitari, Olympia
di Riefenstahl, neorealismo

SCRITTURA CREATIVA:
- Sceneggiatura: italiana, francese, americana
caratteristiche ed esempi.
- Tipologie delle inquadrature: Campi, piani, movimenti
di camera, carrellate, sistemi di illuminazione, stativi e
stabilizzatori.
- Storyboard: caratteristiche ed esempi, luce diegetica
extradiegetica, musica e suoni diegetica extradiegetica.
- PDF interattivo: progettazione e impaginazione di un
.epub interattivo su Adobe Indesign esportato in formato
.pdf

ANALISI FILMICA:
- Le figure professionali nel mondo grafico: copywriter,
ricercatore iconografico, correttore di bozze.
- 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.

PRODOTTI GRAFICI/MULTIMEDIALI
- Esercitazione 1: “RAIS”
- Progettazione, realizzazione comunicazione visiva
- Declinazione mockup (manifesto, roll-up, gadget)
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- Adattamento social nei vari formati
- Esercitazione 2: “Stesura sceneggiatura”

- Stesura idea, soggetto, trattamento, scaletta e
sceneggiatura (italiana, americana, francese)

- Esercitazione 3: “Modifica montaggio trailer”
- Studio del software Premiere Pro;
- Modifica montaggio e color;

- Esercitazione 4: “Concorso ARPAVIDEO”
- Suddivisione ruoli, stesura soggetto, sceneggiatura,
storyboard, sonoro
- Riprese e montaggio video

- Esercitazione 5: “Trailer/teaser Sound design”
- Scelta del film e realizzazione trailer/teaser
- Montaggio video con sonoro;

- Esercitazione 6: “Cortometraggio Cuore rivelatore”
- Suddivisione ruoli, stesura soggetto, sceneggiatura e
storyboard;
- Riprese e montaggio video

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.
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Le lezioni si sono svolte, nella prima parte delle unità
formative, in maniera teorica, attraverso l’introduzione e la
spiegazione degli argomenti che si vogliono sviluppare, con
l’utilizzo di materiale fornito dal docente e di mezzi
multimediali. Nella seconda parte dell’unità, si elaborano le
idee che in seguito, attraverso l’utilizzo degli strumenti
tecnici e tecnologici più adeguati allo scopo, dovranno
essere sviluppate. L’insegnante assume il ruolo di guida per
gli allievi, occupandosi di divulgare le conoscenze basilari
perché gli allievi possano sviluppare in modo autonomo le
loro idee. La metodologia di questa disciplina si fonda
sull’accompagnamento della classe 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.

Testo in adozione Per le lezioni teoriche sono stati utilizzati documenti
preparati dal docente, dispense, immagini e video. Per le
esercitazioni grafiche e multimediali si è lasciato libero uso
degli strumenti e dei materiali personali dell’allievo, oltre
alla strumentazione grafica e informatica del laboratorio.
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RELIGIONE CATTOLICA

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in
presenza in parte 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.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

- L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;
- L’etica del lavoro;
- L’etica della giustizia: carcere e diritti umani;
- Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale;
- Vita come progetto.

Abilità: Buona parte degli studenti è 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,
- esercitazioni individuali e di gruppo,
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- analisi di casi,
- problem solving,
- 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.

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di verifica e valutazione adottati nel periodo di
emergenza sanitaria da covid-19

Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti nel PTOF. In particolare la griglia di
valutazione rimodulata per l’emergenza sanitaria è la seguente:
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8.2 Criteri attribuzione crediti
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8.3 Griglie di valutazione e modifiche per studenti DSA e BES
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Griglia SECONDA PROVA
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Il Ministero ha fornito le seguenti tabelle di conversione per i crediti scolastici e le griglie di
valutazione delle prove scritte:
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8.5 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato:
indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni

È prevista una seconda simulazione di colloquio lunedì 23 maggio 2022, dalle ore 07:25
alle ore 12:45.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato

I SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana)

lunedì 13 dicembre 2021, dalle ore 07:25 alle ore 12:45.

II SIMULAZIONE – II PROVA

martedì 22 marzo 2022, dalle ore 07:25 alle ore 12:45 e dalle ore 13:40 alle 17:20

II SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana)

lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 07:25 alle ore 12:45.

II SIMULAZIONE – II PROVA

martedì 3 maggio 2022, dalle ore 07:25 alle ore 11:55 e dalle ore 13:20 alle ore 17:20.

I SIMULAZIONE - PROVA ORALE

martedì 10 maggio 2022, dalle ore 07:25 alle ore 12:45.
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