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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)
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●   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

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI - PRODUZIONI INDUSTRIALI GRAFICHE” interviene nei processi di
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e
artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera del settore
grafico sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

COMPETENZE:

● utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli
aspetti produttivi e gestionali;

● seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle
tecnologie specifiche;

● applica le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela
dell’ambiente e del territorio;

● innova e valorizza sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali
del territorio;

● riconosce gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applica i sistemi
di controllo-qualità nella propria attività lavorativa;

● padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali;

● interviene nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la
visione sistematica.

Possiede competenze e abilità per inserirsi in alcune realtà produttive sia
INDUSTRIALI che ARTIGIANALI legate al settore della grafica come: aziende grafiche
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ed editoriali, centri stampa, studi grafici e pubblicitari e tutti gli altri settori della
comunicazione; supporto grafico e/o di comunicazione all’interno di aziende
manifatturiere

2.2 Quadro orario settimanale

L’orario delle lezioni si è sviluppato dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45 in
moduli orari da 50 minuti l’uno e un pomeriggio, al Martedì, dalle ore 13.40 alle 17.20.
Facendo seguito ai Decreti emanati per far fronte all’emergenza da Covid-19 alcuni
studenti hanno alternato l’attività in presenza a quella a distanza.

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 3

Storia 2

Matematica 3

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica o Attività alternative 1

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4

Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi produttivi 4

Tecniche di produzione e organizzazione 4

Tecniche di gestione - conduzione macchine e impianti 5

di cui in compresenza 6

TOTALE 32
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

NOME COGNOME RUOLO Disciplina/e

FRANCESCA ZONTA DOCENTE MATEMATICA

STEFANO ROMANO DOCENTE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

STORIA

MARIELLA ROSSI DOCENTE LINGUA INGLESE

ANTONIO BONOMO DOCENTE TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE
MACCHINE E IMPIANTI

STEFANIA MURARO DOCENTE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E

AI PROCESSI PRODUTTIVI

NINO IMBESI DOCENTE
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI

ORGANIZZAZIONE

GINA FERRAIUOLO ITP

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE

CARMEN ZOLIN DOCENTE RELIGIONE

LUCA MATTESCO DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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MATTEO BASSANESE
DOCENTE

ITP

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE
MACCHINE E IMPIANTI

STEFANIA
MENEGAZZI

DOCENTE

(COVID19)

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE

ILARIA

DI VINCENZO
DOCENTE SOSTEGNO

ROBERTO

PIVATO
DOCENTE SOSTEGNO

3.2 Continuità docenti
Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

MATEMATICA CODRUT VIOREL
DIANO

GIUSEPPE
ALBERTI

FRANCESCA
ZONTA

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

CATERINA
TURANO

CATERINA
TURANO

STEFANO
ROMANO

STORIA CHIARA
FIA

CATERINA
TURANO

STEFANO
ROMANO
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TECNICHE DI
GESTIONE E

CONDUZIONE
MACCHINE E

IMPIANTI

/ STEFANO
ZAMPIERI

ANTONIO
BONOMO

TECNOLOGIE
APPLICATE AI

MATERIALI E AI
PROCESSI

PRODUTTIVI

BOTTAZZO
KATIA

STEFANIA
MURARO

STEFANIA
MURARO

TECNICHE DI
PRODUZIONE E

DI
ORGANIZZAZION

E

NINO
IMBESI

NINO
IMBESI

NINO
IMBESI

ITP ALICE
BASSAN

ALICE
BASSAN

GINA
FERRAIUOLO

GINA
FERRAIUOLO

MATTEO
BASSANESE

RELIGIONE CARMEN ZOLIN CARMEN ZOLIN CARMEN ZOLIN

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

LUCA MATTESCO SABRINA LIEVORE LUCA MATTESCO

LINGUA INGLESE MARIELLA ROSSI MARIELLA ROSSI MARIELLA ROSSI

SOSTEGNO

CRISTINA
GIOSEFFI

ELENA
GASPAROTTO

ROBERTO
PIVATO

CRISTINA
GIOSEFFI

ROBERTO
PIVATO

ILARIA
DI VINCENZO
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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^ 21 / /

21
(Dieci

ammessi con
insufficienze)

/ /

4^ 25 / 4 23 2 /

5^ 25 / /

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 e i PDP per gli studenti con bisogni educativi speciali. Il Cdc è intervenuto
ripetutamente 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 puntando a limitare le presenze al
solo scopo valutativo.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Sono state utilizzate le seguenti metodologie:

• lezioni frontali;

• lezioni partecipate;

• ricerca individuale;

• lavori di gruppo;
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• analisi di casi;

• problem solving;

• caricamento materiali di supporto allo studio su piattaforme (Didattica di Spaggiari,
Classroom e  Gmail)

• attività su classroom.

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

Tutor per l’a.s. 2021/2022 Prof.ssa Muraro Stefania

Tutor per l’a.s. 2020/2021 Prof.ssa Erika Bordignon

Tutor per l’a.s. 2019/2020 Prof. ssa Erika Bordignon

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.

OBIETTIVI

La classe ha realizzato solo nel quarto anno (a.s. 2020/2021) il percorso di PCTO (240
ore) 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 (120 ore).
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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.

FINALITA’

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze che
storicamente hanno contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le realtà
istituzionali, formative e produttive del territorio. Le attività si realizzeranno all’interno
dei percorsi curriculari, cercando di attuare un modello di 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;
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● realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la
società.

RISULTATI ATTESI

● la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa;

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

● la conoscenza del mondo del lavoro nel suo complesso;

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

● l’approfondimento delle competenze professionali;

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

● aumentare la probabilità di trovare occupazione al termine del percorso
scolastico.

Percorso per le competenze trasversali a.s. 2019/2020

A causa dell’emergenza Covid non è stato possibile svolgere alcuna attività di stage
programmata, come di consueto, nel mese di marzo (120 ore).

Corsi:

Corso sulla sicurezza generale e specifico del settore grafico

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 in azienda

24/05/2021 - 01/07/2021 (240 ore) - stage aziendale.
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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 e agenzie interinali e ITS. Gli alunni hanno
partecipato inoltre ad un incontro meet con l’azienda Luca Print di Pianezze S.L. in
occasione del PMI day. La classe inoltre ha preso parte a due uscite didattiche presso la
Biennale di Venezia e il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS)

Incontri orientamento

18/01/2022 (ore 2) - incontro con Accademia di Belle Arti “Santa Giulia” di Brescia.
16/02/2022 (ore 3) - incontro con ITS Veneto.
15/03/2022 (ore 1) - videolezione con accademia Belle Arti di Brescia.
15/03/2022 (ore 2) - incontro a distanza con Accademia Belle Arti di Venezia.
16/03/2022 (ore 2) - videolezione con accademia Belle Arti di Brescia.

Incontri PMI Day

19/11/2022 (ore 1) -  incontro meet con l’azienda Luca Print in occasione del PMI day.

Uscite didattiche

02/11/2021 (ore 8) - visita alla Biennale di Architettura di Venezia: How will we live
together;
26/05/2022 (8 ore) - visita al Vittoriale degli Italiani con visita al parco monumentale, al
museo D’Annunzio Segreto e al museo “L’automobile è femmina”.
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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. Facendo seguito ai Decreti emanati per
far fronte all’emergenza da Covid-19 alcuni studenti hanno alternato l’attività in presenza
a quella a distanza.

6. Attività e progetti PTOF

Progetti di Educazione alla Salute - Donazione organi e tessuti - Incontro a distanza di
due ore con le associazioni del territorio.

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Ogni insegnante ha attivato azioni di recupero individuale o di gruppo curriculare
tenendo conto dei risultati della singola disciplina. L’ Istituto ha attivato gli sportelli
didattici. Alcuni docenti hanno effettuato recuperi individualizzati in orario extrascolastico
in forma di aiuto/supporto agli alunni in maggiori difficoltà.
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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 - 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
e le principali
differenze tra
Statuto Albertino e
Costituzione
italiana.

- Saper riconoscere
analizzare le
caratteristiche e gli
elementi principali
dei manifesti delle
propagande
stalinista e fascista
e della rivista
nazista “Der
Sturmer”.

- Conoscere le radici
del conflitto tra
Russia e Ucraina.

- Conoscere il
contenuto e gli
obiettivi della
discriminazione e
persecuzione
razziale nei
totalitarismi nazista
e fascista,
attraverso lo studio
delle Leggi di
Norimberga e delle
leggi razziali.

- Test a scelta
multipla.

- Discussione e
confronto in
classe, anche in
conseguenza
della visione di
materiale
iconografico e
video.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.
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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.

- Elaborare una
riflessione
personale sul tema
della
discriminazione
razziale, partendo
dalla vicenda di
Jesse Owens, con
particolare
riferimento alla sua
partecipazione alle
Olimpiadi di Berlino
del 1936.

- Test a scelta
multipla.

- Visione del film
“Race - Il colore
della vittoria”.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

Lingua inglese - 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.
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Lingua e
letteratura
italiana

- 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.

- Elaborare una
riflessione
personale in merito
alla politica
concentrazionaria
del regime
nazifascista
partendo dalla
lettura di un brano
da Se questo è un
uomo di Primo Levi.

- Riflettere
criticamente sul
tema della violenza
sulle donne e sulla
disparità di genere.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

Matematica - 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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Tecnologie
applicate ai
materiali ed ai
processi
produttivi

- 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.

- Valutare soluzioni
ecosostenibili nelle
attività professionali
di settore, dopo aver
analizzato gli aspetti
geografici, ecologici,
territoriali e
dell’ambiente
naturale ed
antropico, le
connessioni con le
strutture
demografiche,
economiche, sociali,
culturali e le
trasformazioni
intervenute.

- Conoscere gli
elementi
fondamentali del
processo di riciclo
delle materie
plastiche e degli
imballaggi in
plastica.

- Conoscere la
struttura, gli
obiettivi, gli
elementi
fondamentali e il
funzionamento di
una discarica.

- Prova scritta
semistrutturata.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

Tecniche di
produzione e
organizzazione

- 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.

- Sensibilizzazione
attraverso i prodotti
grafici.

- Il problema
energetico oggi:
energia nucleare o
fonti rinnovabili.

- Consumo
energetico,
emissioni inquinanti
e bilancio
economico.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

- Discussione e
confronto in
classe.

- Realizzazione di
un prodotto
grafico sul tema
della
sensibilizzazione
.
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- Valutare soluzioni
ecosostenibili nelle
attività professionali
di settore, dopo aver
analizzato gli aspetti
geografici, ecologici,
territoriali e
dell’ambiente
naturale ed
antropico, le
connessioni con le
strutture
demografiche,
economiche, sociali,
culturali e le
trasformazioni
intervenute.

- Educazione
economica: tasse e
tributi persone
fisiche. Mercato
Etico (Il caso
Boeing).

Tecniche di
gestione -
conduzione
macchine e
impianti

- 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.

- Arte come denuncia
dell’inquinamento e
del degrado
ambientale del
territorio.

- Griglia di
valutazione
approvata dal
collegio docenti.

- Realizzazione di
un prodotto
grafico.
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6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello
svolgimento dell’Esame di Stato

La classe risulta costituita da 25 studenti, 3 femmine e 22 maschi. La classe è stata
formata unendo due gruppi provenienti da due classi seconde dell’indirizzo grafico. Al
gruppo classe iniziale si sono uniti 4 studenti provenienti da un percorso di studi
triennale. La diversa origine dei gruppi e il periodo di isolamento legato alla situazione
epidemiologica risultano alla base delle divisioni presenti all’interno del gruppo classe. I
rapporti tra i diversi gruppi sono stati limitati anche per buona parte del quinto anno e
alcuni momenti di aggregazione poco costruttivi. Solo nel corso della seconda parte
dell’anno, avendo avuto modo di convivere ed interagire per un periodo più lungo e in
modo continuativo, si è raggiunto un maggiore equilibrio che ha permesso di
approfondire i rapporti. Diversi studenti hanno mostrato enorme difficoltà e hanno subito
enormemente l’isolamento legato alle situazione pandemica con forte conseguenza sulle
prestazioni e gestione dell’organizzazione del lavoro. Quest’ultimo rappresenta il punto
debole di molti componenti del gruppo classe poiché non riescono a gestire i carichi di
lavoro, anche minimi, nel tempo. Molti studenti come risposta alle difficoltà, spesso
legate al limitato impegno, hanno scelto di procrastinare il più possibile i momenti di
verifica e valutazione assentandosi a molte delle lezioni. La prestazione poco efficiente
ed efficace non è stata da alcuni criticamente associata al loro impegno inadeguato ma
hanno cercato motivazioni che si appellassero alla situazione pandemica o ad altri fattori
esterni. Per alcuni allievi lo stato di salute già labile si è aggravato ed è stato necessario
intervenire prevedendo un percorso personalizzato che li potesse, nonostante il numero
elevato di assenze, sostenere e portare all’ammissione. Nel corso del secondo periodo
una parte degli studenti ha dimostrato di aver acquisito maggior equilibrio e
consapevolezza delle richieste e degli obiettivi da raggiungere. Gradualmente è
migliorata la partecipazione soprattutto nei momenti in cui gli è stato chiesto di
esprimere criticamente il loro parere. Alcuni allievi hanno una chiara prospettiva per il
futuro e/o risultano impegnati in attività lavorative. Nonostante gli sforzi e le continue
sollecitazioni dei docenti permane un gruppo di alunni che, a prescindere dalle
valutazioni, risulta non aver raggiunto una maturità tale da permettere loro di rispettare
gli impegni scolastici.

6.4 Percorsi interdisciplinari

In corso d’anno, alle attività curricolari previste nella programmazione di classe, sono
state aggiunte partecipazioni ad attività inerenti l’Educazione Civica.

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

Si rimanda al punto 5.2 del presente documento.
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

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

MATERIA : ITALIANO

DOCENTE: Romano Stefano

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

1. analizzare i testi proposti in modo da evidenziare gli
aspetti fondamentali

2. collocare storicamente i testi proposti
3. produrre un testo coerente e coeso secondo la

tipologia richiesta
4. esporre in modo semplice, ma chiaro
5. sostenere alcune argomentazioni per chiarire il

proprio pensiero.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

1. Positivismo, naturalismo e verismo, con riferimenti a
Darwin, Taylor e Ford, Marx.

2. Irrazionalismo, decadentismo ed estetismo, con
riferimenti a Nietzsche, Bergson Wilde e Baudelaire

3. Verga: breve biografia, il pensiero e la poetica;
opere principali, con particolare attenzione al Ciclo
dei Vinti; letture antologiche da Novelle rusticane e
I malavoglia

4. Pascoli: breve biografia, il pensiero e la poetica;
letture antologiche da Myricae

5. D’Annunzio: cenni biografici, il pensiero e la poetica,
opere principali; lettura di un brano tratto da Il
piacere; lettura di un brano tratto da Il notturno;
lettura e analisi de La pioggia nel pineto

6. Il futurismo: temi e caratteristiche formali; letture
tratte da Zang Tumb Tumb di Marinetti

7. Il romanzo nel ‘900: temi e forme, con particolare
riferimento a Freud e Bergson; cenni ai romanzi
europei: Proust, Joyce, Kafka

8. Pirandello: breve biografia, il pensiero e la poetica,
opere principali; letture antologiche da Il fu Mattia
Pascal Uno, nessuno e centomila, Novelle per un
anno, l’Umorismo, Sei personaggi in cerca d’autore

9. Svevo: breve biografia, il pensiero e la poetica,
opere principali; letture antologiche da La coscienza
di Zeno
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10. La poesia del ‘900: ermetismo, novecentismo,
antinovecentismo (cenni)

11.Ungaretti: breve biografia, il pensiero e la poetica,
la figura di poeta-soldato; letture antologiche da
L’allegria

12.Saba: breve biografia, il pensiero e la poetica:
lettura e analisi della poesia Ulisse

13.Quasimodo: breve biografia, il pensiero e la poetica
lettura antologica da Acque e terre, Giorno dopo
giorno

14.Montale: breve biografia, il pensiero e la poetica, la
tecnica del correlativo oggettivo; letture antologiche
da Ossi di Seppia e Satura

15. Levi: la letteratura nei campi di concentramento;
lettura di un brano da Se questo è un uomo

16. Laboratorio di scrittura: le tipologie A,B,C
dell’Esame di Stato

Abilità:
1. Saper contestualizzare un movimento, un autore,

un’opera
2. Scrivere brevi e semplici testi, ma coerenti e coesi

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Durante le lezioni è stata utilizzata principalmente la
metodologia della lezione partecipata, soprattutto per
quanto concerne la lettura e l’analisi dei testi. Il docente si
è servito della piattaforma Classroom per fornire materiale
utile al ripasso e all’approfondimento delle tematiche
trattate in classe.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La classe ha dimostrato diverse difficoltà nello studio della
disciplina. Pertanto il docente ha cercato di valorizzare al
massimo i risultati di apprendimento. Si è tenuto conto, in
sede di valutazione, degli obiettivi minimi individuati dal
Dipartimento di Lettere.
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Testi oggetto di studio
nell’ambito
dell’insegnamento di
Italiano durante il
quinto anno che
saranno sottoposti ai
candidati nel corso del
colloquio

VERGA

● Novelle rusticane, La roba
● I Malavoglia La famiglia Malavoglia

D’ANNUNZIO

● Il piacere, L’attesa dell’amante
● Notturno, scrivo nell’oscurità
● Laudi del cielo, del mare, della terra e degli

eroi, La pioggia nel pineto

MARINETTI

● Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di
Adrianopoli

PASCOLI

● Myricae, Novembre
● Myricae, X Agosto
● Myricae, Il lampo
● Myricae, Il tuono

PIRANDELLO

● Novelle per un anno, La patente
● Il fu Mattia Pascal, La nascita di Adriano Meis
● Uno, nessuno e centomila, Un paradossale lieto

fine
● Sei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso in

scena dei sei personaggi
● L'umorismo, Comicità e umorismo

SVEVO

● La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta
● La coscienza di Zeno, Lo schiaffo del padre
● La coscienza di Zeno, Un’esplosione enorme
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UNGARETTI

● L’allegria, Veglia
● L’allegria, Fratelli
● L’allegria, I fiumi
● L’allegria, Soldati
● L’allegria, Mattina

SABA

● Canzoniere, Ulisse

QUASIMODO

● Acque e terre, Ed è subito sera
● Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici

MONTALE

● Ossi di seppia, Non chiederci la parola
● Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto
● Satura, Ho sceso, dandoti il braccio

LEVI

● Se questo è un uomo, Questo è l’inferno
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MATERIA : STORIA

DOCENTE: Romano Stefano

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

1. conoscere i principali fatti e fenomeni storico-sociali
dei periodi oggetto di studio

2. conoscere la terminologia storiografica essenziale
3. individuare i periodi significativi nelle ricostruzioni

storiche
4. dare organizzazione temporale alle informazioni e

alle conoscenze in modo da costruire intrecci
narrativi sensati.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

1. Le radici sociali e ideologiche del Novecento (società
di massa; partiti di massa; i mass media e Le Bon;
voto alle donne; nazionalismo, razzismo e
antisemitismo)

2. La belle époque e l’Italia di Giolitti: la politica del
“doppio volto”, la conquista della Libia, il suffragio
universale maschile

3. La prima guerra mondiale (cause, fasi principali:
guerra di movimento/trincea; il dibattito
sull’intervento in Italia; gli avvenimenti principali tra
1915-1916; la svolta del 1917; le vittorie dell’Intesa
nel 1918;  trattati di pace e conseguenze)

4. La rivoluzione russa: la rivoluzione del 1905, la
Russia nella prima guerra mondiale, la rivoluzione
del 1917, Lenin e la nascita dell’URSS, politiche
economiche di Lenin; l’affermazione di Stalin;
politica economica di Stalin e instaurazione del
totalitarismo in URSS

5. La crisi del primo dopoguerra (problemi demografici,
economici e sanitari; il biennio rosso, con
particolare riferimento all’Italia e alla Germania); i
partiti nello scenario politico italiano e tedesco; la
repubblica di Weimar;

6. La crisi del 1929 (la politica economica e sociale
negli USA negli anni ‘20; il big crash del 1929; il
New Deal di Roosevelt)

7. Il fascismo (origine, caratteristiche, eventi
fondamentali dal 1922 allo scoppio della seconda
guerra mondiale)

8. Il nazismo (origine, caratteristiche, eventi
fondamentali dal 1923 allo scoppio della seconda
guerra mondiale)

9. L’Europa sull’orlo della guerra (la guerra di Etiopia,
l’asse Roma-Berlino-Tokyo, la guerra civile spagnola,
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l’Anschluss dell’Austria, l’occupazione della regione
dei Sudeti, la Conferenza di Monaco nel 1938, il
patto Molotov -Ribbentrop)

10. La seconda guerra mondiale (fasi principali del
conflitto: le vittorie dell’Asse tra 1939 e 1940;
eventi principali tra 1941 e 1943; la svolta dell’8
settembre 1943; l’Italia divisa; eventi principali tra
1944 e 1945, trattati di pace, processo di
Norimberga, conseguenze)

11. La guerra fredda (cenni, con particolare riferimento
alla divisione della Germania e al muro di Berlino)

12. L’Italia repubblicana (cenni, il referendum del ‘46; la
Costituzione del ‘48)

Abilità:

1. Saper schematizzare gli eventi e i fenomeni storici,
in modo da fornire un quadro semplice, ma chiaro,
del periodo storico preso in esame.

2. Utilizzare le fonti iconografiche per comprendere e
illustrare il periodo storico preso in esame.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Durante le lezioni è stata utilizzata principalmente la
metodologia della lezione partecipata. Il docente si è
servito della piattaforma Classroom per fornire materiale
utile al ripasso e all’approfondimento delle tematiche
trattate in classe. Sono state utilizzate spesso fonti
iconografiche per agevolare la schematizzazione. In alcuni
casi, sono stati utilizzati documentari o filmati dell’epoca.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La classe, pur dimostrando spesso interesse e curiosità, è
caratterizzata da carenze nell’esposizione orale e nella
memorizzazione dei concetti. Pertanto, il docente ha scelto
di valorizzare soprattutto i contenuti a discapito della forma
e della precisione nell’esposizione.
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MATERIA : LINGUA INGLESE

DOCENTE: Rossi Mariella

Competenze raggiunte
alla fine dell’anno per
la disciplina:

– 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.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

MICRO -LANGUAGE

- dal testo ""Images § Messages” - Nadia Sanità,Antonio
Saraceno e Annabel Pope – Edisco editore

- da materiale  personale

ADVERTISING (da materiale  personale)

General notes

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;

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

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

LOGO (da materiale personale)

✔  What is a logo?
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✔  What is a logotype or wordmark?

✔  What is a brand?

✔  Important considerations on making a good logo;

✔  Description of some logos ;

✔  the history of Apple Logo

PHOTOGRAPHY (da materiale personale)

➢ 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 decribing photos, picture, images, illustrations

➢ video in English from Abstract: the Art of Design;
Platon and his phyography

* The Ukraian conflict from the photos of current Magnum
photographers ( from the Web)

–     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.
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Abilità:

WRITING: solo pochi elementi sono in grado di elaborare
scritti corretti e funzionali allo stesso tempo; la maggior
parte della classe, commette ancora errori di una certa
gravità e a volte di distrazione;

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

READING: la maggior parte della classe riesce a
comprendere un brano scritto con formulazione di quesiti
denotativi e connotativi solo con l'intervento della docente

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.

Testi oggetto di studio
nell’ambito
dell’insegnamento di
Inglese durante il
quinto anno che
saranno sottoposti ai
candidati nel corso del
colloquio

Libro di testo

Documenti personali

Materiali tratti da Internet
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MATERIA : MATEMATICA

DOCENTE: Zonta Francesca

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)

Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado,
fratte, sistemi di disequazioni.

Limiti: concetto di limite, interpretazione grafica, algebra
dei limiti, forme di indecisione.

Interpretazione del grafico di una funzione con
determinazione di: dominio, immagini, punti di intersezione
con gli assi cartesiani, intervalli di positività/negatività,
limiti, asintoti verticali e orizzontali, intervalli di
crescita/decrescita, punti stazionari (massimi e minimi,
flessi a tangente orizzontale), massimi e minimi assoluti e
relativi.

Derivata: concetto di derivata, derivate delle funzioni
elementari, algebra delle derivate.

Studio di funzione (funzioni algebriche razionali, intere e
fratte): classificazione e determinazione del dominio;
asintoti verticali e orizzontali, studio della derivata prima;
intervalli di crescita/decrescita, massimi e minimi assoluti e
relativi, flessi orizzontali; grafico probabile della funzione.

Simulazioni prove INVALSI

Problemi di massimo e minimo (massimizzazione del
guadagno, minimizzazione dei costi, costruzione di una
scatola di volume massimo)
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Abilità: Calcolare derivate di funzioni
Risolvere problemi di massimo e minimo
Saper analizzare il grafico di una funzione reale
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.

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 Nuova Matematica a colori - Volume 4 - Ed gialla
Complementi di Algebra, Limiti e Continuità, Calcolo
Combinatorio.
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MATERIA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Mattesco Luca

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 (il basket,la
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: il basket,la
pallavolo, il calcio a 5 e il badminton . Inoltre sono in grado di
programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei cicli di
attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o con
sovraccarico) volti al 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 composta da 12 studenti (tutti 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 visone 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,principali infortuni e loro prevenzione ,
regolamento di calcio a 5,regolamento di pallavolo, regolamento
del basket, regolamento del tennis tavolo. Inoltre gli allievi hanno
saputo approfondire teoricamente la didattica dell’apprendimento
di tutti i gesti motori fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni
sport di squadra come la pallavolo e il calcio a 5.

Abilità:

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 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).
● Lezioni a distanza con visione di filmati.
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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.
Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono
tutti aspetti che hanno avuto importanza sulla partecipazione e
quindi anche sulla valutazione finale.

Testi ,
strumenti,
materiali
utilizzati

durante il quinto
anno

Palestra con relativa attrezzatura, appunti personali e link  presenti
in classroom

MATERIA : RELIGIONE

DOCENTE: Zolin Carmen

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Gli alunni hanno sviluppato un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità, confrontandosi nell’attuale
contesto storico e multiculturale con il messaggio cristiano.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

L’incontro con l’altro: identità e differenze, la nostra
società in rapporto al diverso.

La famiglia: matrimonio come scelta civile e religiosa;
riconoscimento sociale; una politica per la famiglia.

Significato etico della vita: la dignità dal concepimento
fino alla morte. Cultura post-industriale: cultura di vita
o di morte?
La vita come dono.

Per una cultura di pace. La PERSONA cuore della pace.
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Politiche sociali.

Abilità: Gli alunni:

sanno porsi in modo critico di fronte ad alcune
problematiche dell’etica contemporanea

sanno motivare le proprie scelte di vita in un contesto
multiculturale

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni frontali

Lezioni partecipate

Lavori di gruppo

Problem solving

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

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

Partecipazione al dialogo educativo

Impegno profuso nello svolgimento delle attività personali
e di gruppo

Interesse dimostrato per gli argomenti trattati

Correttezza e capacità di comunicazione

Maturità argomentativa

Testi, materiali e
strumenti

Libro di testo

Documenti

Articolo di giornale

Materiali tratti da Internet

Materiale audiovisivo
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MATERIA : TECNICHE DI GESTIONE - CONDUZIONE DI MACCHINE
ED IMPIANTI

DOCENTE: Bonomo Antonio       ITP: Bassanese Matteo

Obiettivi
raggiunti alla fine
dell’anno per la
disciplina:

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello
sufficientemente adeguato nei seguenti obiettivi:
- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai
materiali e alle tecnologie specifiche;
- associare ad un prodotto grafico assegnato la corretta tecnica di
stampa, scegliendo anche la configurazione più adatta della
macchina da utilizzare;
- effettuare scelte corrette e coerenti nell’impostazione delle
caratteristiche grafiche di un prodotto ottimizzando gli aspetti
tecnico-economici;
- conoscere e saper descrivere le principali tecniche di
allestimento ed essere in grado di produrre uno schema
sequenziale delle varie fasi di lavorazione di ogni tipo di legatura
(punto metallico, brossura, incassatura);
- conoscere e saper descrivere le principali tecniche di
nobilitazione scegliendo la più adatta da utilizzare;
- classificare correttamente un prodotto grafico all'interno delle
categorie degli stampati.

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

MOD. 1 - Offset
- Tipologie di processi di stampa ad impatto;
- Elementi e principio di stampa di una macchina offset.
MOD. 2 - Roto-offset
- Alimentazione e tensione del nastro nelle rotative a bobina;
- Configurazione dell’elemento stampa roto-offset;
- Sistema di asciugamento e raffreddamento del supporto.
MOD. 3 - 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. 4 - Nobilitazione degli stampati
- Sovrastampa con vernici o inchiostri speciali;
- Plastificazione;
- Foil (a caldo, a freddo e olografico);
- Embossing e debossing;
- Floccatura;
- Inchiostri a rilievo (termografia);
- Bronzatura (oro in polvere);
- Stampa lenticolare.
MOD. 5 - 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).
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ESERCITAZIONE 1 - Struttura di un quotidiano
- individuazione e impaginazione degli elementi della prima pagina di
un quotidiano;
ESERCITAZIONE 2 - Collana editoriale
- progettazione e realizzazione di due sovraccoperte e 4 pagine
interne di una collana editoriale.

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, le assenze
strategiche, le mancate consegne e la disponibilità a collaborare.

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.
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Testi oggetto di
studio nell’ambito
dell’insegnament
o di
“Organizzazione e
Gestione dei
Processi
Produttivi”
durante il quinto
anno che saranno
sottoposti ai
candidati nel
corso del
colloquio

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:
- Tecnologia grafica (volume 1)
Autori vari, Salesiani Sanzeno
- Tecnologia grafica (volume 2)
Autori vari, Salesiani Sanzeno

Abilità: La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello sufficiente per
le seguenti abilità:
- saper descrivere i gruppi stampa e le configurazioni principali delle
macchine a foglio e a bobina proposte, individuando le possibili
problematiche ambientali delle varie tipologie di impianti;
- saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto
proposto.
- associare ad un prodotto grafico assegnato la corretta tecnica
di stampa;
- effettuare scelte corrette e coerenti nell’impostazione delle
caratteristiche grafiche di un prodotto, privilegiando l’aspetto
pratico;
- dato lo schema sequenziale delle varie fasi di lavorazione,
saper descrivere le principali tecniche di allestimento (punto
metallico, brossura, incassatura);
- saper scegliere il tipo di allestimento più adatto al prodotto
proposto;
- saper descrivere le principali tecniche di nobilitazione dello
stampato;
- saper classificare le varie tipologie di stampato e descriverne le
caratteristiche.

38



MATERIA : TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE

DOCENTE : Imbesi Nino ITP: Ferraiuolo Gina

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

● Predisporre il progetto per la realizzazione di un
prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle
caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili
valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche
di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale.

● Realizzare disegni tecnici utilizzando le metodologie
di rappresentazione grafica e gli strumenti informatici
più idonei alla realizzazione della
commessa/settore/progetto.

● Realizzare e presentare prototipi e modelli virtuali
rispondenti agli standard qualitativi della
progettazione grafica.

● Gestire le attività finalizzate alla realizzazione e al
controllo dei processi produttivi del settore grafico
partendo da differenti tipi di supporto/materiale e
padroneggiando le tecniche più opportune.

● Predisporre gli strumenti e le attrezzature necessarie
alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni
progettuali, della tipologia di materiali da impiegare,
del risultato atteso, monitorando il loro
funzionamento, pianificando e curando le attività di
manutenzione ordinaria.

● Elaborare, implementare e attuare piani
industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo
con gli obiettivi economici aziendali di prodotto e
sulla base dei vincoli di mercato.

● Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di
igiene e salvaguardia ambientale, identificando e
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per
l’ambiente.
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Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

Modulo 1-  Il preventivo di stampa

(Ripasso iniziale ed esercitazioni durante tutto l’anno)

(alcune parti in compresenza)

In relazione all’utilizzo di processi di stampa offset a foglio
e roto-offset (cenni):

- Calcolo di segnatura e disposizione (ripasso);

- Calcolo dei tempi: tempo piega, tempo spartitura,
tempo progetto;

- Calcolo dei punti di brossura (punto metallico, fresata,
cucita);

- Calcolo del costo copia considerando i costi di carta,
lastre, macchina, piega, spartitura, inchiostro, progetto,
brossura.

- Calcolo del prezzo di vendita di una singola copia
considerando il costo aziendale totale. - Analisi di
redditività e break-even analysis monoprodotto.

Modulo 2 - I processi produttivi

- Concetti di sistema produttivo, processo produttivo e
fattori produttivi.

- Classificazione ed analisi dei differenti tipi di processo
produttivo: produzione in funzione delle richieste del
cliente; produzione in funzione delle fasi di
fabbricazione e montaggio.

- Realizzazione di un prodotto: dall’idea al prototipo.

- Organizzazione della produzione: dal contatto con il
cliente all’apertura della commessa di lavorazione.

- Progettazione e pianificazione della produzione.
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- Chiusura della commessa di lavorazione: dal preventivo
al consuntivo.

Modulo 3 - Layout industriale

(in compresenza)

- Concetto di layout di un impianto.

- Criteri per la progettazione del layout di un impianto.

- Analisi delle principali tipologie di layout (caratteristiche,
vantaggi e svantaggi).

- Fattori motivanti e problematiche inerenti allo studio di
layout.

- Layout e analisi del volume critico di produzione,
break-even analysis e scelta del layout idoneo al contesto
produttivo.

Modulo 4 - I costi di produzione

- Concetti di costi e ricavi per l’azienda.

- Analisi di redditività e break-even analysis
multiprodotto (teoria ed esercizi).

- Classificazione dei costi di produzione.

- Voci di costo per manodopera (diretta ed indiretta).

Modulo 5 - Domanda, offerta e principi di economia
aziendale

- Leggi della domanda ed offerta; punto di equilibrio;
elasticità della domanda (teoria ed esercizi).

- Soluzione di casi

Le esercitazioni proposte ed effettuate sono state le
seguenti:

1) Realizzazione layout azienda e relazione.
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2) Manifesto finalizzato alla sensibilizzazione (tema a
scelta).

3) Realizzazione FM per prodotto librario in scala 1:1
con impaginazione del testo.

4) Progettazione raccoglitore/catalogo. F.to A4
orizzontale ad album.

5) Scheda di presentazione dell’azienda (scelta da
voi) . F.to A4.

6) Schede di descrizione del prodotto o prodotti. F.to
A4.

7) Schede con mockup dei prodotti.

8) Realizzazione in digitale dei fogli macchina per
stampa offset a foglio singolo.

9) Relazione sul concept del progetto.

Abilità: - Interpretare le esigenze del mercato e le aspettative
della committenza ai fini della proposta progettuale.

- Determinare i parametri operativi delle attrezzature e
dei processi in funzione degli aspetti tecnico-economici

- Individuare il sistema di produzione per la realizzazione
di oggetti e manufatti.

- Identificare i lay-out ottimali in funzione delle tipologie
di processo e di prodotto.

- Riconoscere le competenze relative ai singoli reparti e i
profili lavorativi.

- Riconoscere gli standard di qualità del prodotto in
relazione alle esigenze dell’azienda e del mercato.

- Individuare le criticità nel processo produttivo e
predisporre soluzioni.
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- Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e
interpretarlo in termini di organizzazione della
produzione.

- Sviluppare un ciclo di lavorazione ed eseguire controlli
intermedi e finali sulla conformità del
prodotto/semilavorato.

- Collaborare alla definizione di piani di produzione
coerenti ed efficaci.

- Presentare progetti di modelli e/o prototipi utilizzando
software di settore.

- Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza
ambientale e della tutela della salute.

- Individuare le caratteristiche fondamentali
dell’organizzazione di un’azienda grafica

- Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di
un’attività produttiva.

- Interpretare e risolvere le problematiche produttive,
gestionali e commerciali.

- Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con
la pianificazione e programmazione della commessa.

- Interagire con le figure professionali operanti nelle
diverse fasi di realizzazione del prodotto.

- Gestire i tempi, metodi e costi di segmenti produttivi
nell’ambito di una struttura industriale o di una impresa
artigiana.

- Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi
aziendali.

- Applicare i principi e le norme di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
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Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Considerata l’eterogeneità della classe, e considerata
l’ampiezza degli obiettivi, delle abilità e delle competenze
da raggiungere, si è cercato di usufruire di diverse
metodologie di apprendimento adattando, il più possibile,
gli interventi alle caratteristiche dei singoli alunni. Le
metodologie messe in atto più frequentemente risultano le
seguenti:

- lezioni frontali

- lezioni partecipate

- lavori di gruppo

- esercitazioni di laboratorio

- analisi di casi a seguito di ricerca e relazione

- lezioni a gruppi ristretti per il ripasso e recupero
mirato

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione complessiva ha tenuto conto dei giudizi
delle prove scritte, delle interrogazioni orali finalizzate al
recupero, delle simulazioni di seconda prova, delle
competenze personali, delle esercitazioni di laboratorio e
della valutazione formativa (sono stati presi in
considerazione la partecipazione alle attività, il dialogo
educativo costruttivo e la disponibilità a collaborare). Nelle
prove, oltre alle conoscenze acquisite, è stata valutata la
capacità di rielaborazione, la capacità di esprimersi in
modo corretto, logico ed organico utilizzando
un'appropriata terminologia effettuando al contempo gli
opportuni collegamenti. I criteri stabiliti dalle griglie di
valutazione dipartimentali sono stati di volta in volta
adattati alle specifiche peculiarità della prova valutata e
delle caratteristiche specifiche dell’allievo.

Elementi per la valutazione dei prodotti delle esercitazioni:

- La gestione dei tempi

- La progettazione della grafica
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- Lo sviluppo dell’impaginazione

- L’originalità del progetto e la sua realizzabilità

- La relazione sulla realizzazione del progetto

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Il materiale di studio è stato principalmente fornito dal
docente utilizzando:

- Materiale proveniente da documenti del settore.

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

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

- Dispense del Docente condivise sul registro elettronico,
via mail e su Classroom (Processi produttivi, Layout, BEP,
Costi, Preventivo stampa offset a foglio, Equilibrio
domanda e offerta).

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

Per lo svolgimento del preventivo è stato permesso
l’utilizzo della calcolatrice e delle tabelle opportune. Il
formulario è stato fornito agli allievi BES/DSA.
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MATERIA: TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E AI
PROCESSI PRODUTTIVI

DOCENTE: Muraro Stefania       ITP: Ferraiuolo Gina

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.

- Individuare e riconoscere i sistemi di controllo, gli
strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi
di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso.

- Predisporre il progetto per la realizzazione di un
prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle
caratteristiche dei materiali, valutando le soluzioni
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione,e la
sostenibilità ambientale.

- Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto in cui vengono applicate.

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei
problemi.

Abilità: ● Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali
necessari per la produzione di settore

● Selezionare e impiegare materiali idonei alla
realizzazione dei prodotti

● Utilizzare la terminologia tecnica di settore
● Selezionare tecniche e operazioni di finitura dei

manufatti
● Consultare schemi produttivi e documentazioni

tecniche di settore
● Visualizzare schemi e procedure di lavorazione
● Identificare le soluzioni possibili e scegliere fra le

diverse ipotesi progettuali in base a criteri definiti.
● Individuare le macchine e i parametri di lavorazione

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

● Utilizzare i principali software di grafica per la
realizzazione di progetti (Indesign; Photoshop;
Illustrator)
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Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

● Le lezioni frontali
● Lezioni partecipate
● Ricerche individuali e/o di gruppo
● Peer to Peer
● Esercitazioni di laboratorio
● Lezioni di didattica a distanza tramite Meet

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Approfondimento in aula e successivamente
personale su carta e inchiostri:

Dopo le indicazioni su aspetti relativi a questa materia e
affrontati negli anni precedenti che potrebbero essere
presenti in seconda prova d'esame e indicazioni per il
ripasso, spiegazione del senso di fibra ideale per l'ingresso
in macchina e in base al tipo di rilegatura e alla
grammatura della carta

Approfondimento personale sulle principali caratteristiche
della carta, sul senso di fibra, sulla macchinabilità e ripasso
sulla composizione ed essiccazione degli inchiostri da
stampa offset

Metalli e loro leghe:

● caratteristiche generali dei metalli, dei metalloidi e
delle loro leghe, metalli ferrosi (acciai e ghise);

● classificazione e caratteristiche principali; metalli
non ferrosi;

● caratteristiche dei principali metalli non ferrosi
come l’alluminio, il rame, il cromo, il piombo;
proprietà fisiche e chimiche dei metalli;

● caratteristiche meccaniche; trattamenti termici;
impiego dei metalli nel settore grafico
(approfondimento di gruppo per successiva attività
di laboratorio)

La Formatura del cilindro rotocalco:

● generalità sul processo rotocalco; costituzione del
cilindro (tavola, mozzi, flange interne, bussole),
preparazione alla ramatura; ramatura del cilindro
(principio elettrolitico;

● composizione dell’elettrolita;
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● additivi del bagno di ramatura; potere penetrante e
potere livellante; la sfoglia Ballard (struttura
cristallina, durezza, spessore, duttilità);

● accenni alle diverse forme di cellette: autotipiche,
semiautotipiche e convenzionali;

● cromatura e correzione del cilindro.

Materie Plastiche:

● breve storia delle tappe principali delle materie
plastiche con attività di laboratorio;

● definizioni;
● classificazione dei polimeri;
● tipi di catene;
● resine termoindurenti e resine termoplastiche;
● caratteristiche generali dei processi di

polimerizzazione (poliaddizione e
policondensazione);

● gli elastomeri;
● miscele elastiche plastificate (PVC);
● gomme elastiche vulcanizzabili (vulcanizzazione,

gomma naturale, gomme sintetiche);
● accenni agli elastomeri sintetici non vulcanizzabili

(poliuretani);
● i polimeri usati negli imballaggi e relativi simboli di

riciclo

Forma da stampa Offset:

● principi base della stampa offset;
● telo gommato steso e tubolare;
● problemi in stampa roto-offset legati alla

conduzione e risoluzione degli stessi;
● preparazione del telo gommato;
● caratteristiche della superficie stampante;
● importanza dello strato comprimibile;
● accenni ai problemi in stampa legati al telo

gommato: dot-gain, doppieggio e trapping

Accenni sulla Forma da stampa Flessografica:

● ripasso su principi base della stampa flessografica;
● ripasso sulla struttura del gruppo stampa;
● caratteristiche della forma da stampa: supporto,

rilievo, spessore, durezza;
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● accenni alle forme in gomma e fotopolimero (liquido
e solido);

● accenni sleeve, montaggio delle forme.

Attività di laboratorio:

1° ESERCITAZIONE DI LABORATORIO:

REALIZZAZIONE DI UN’INFOGRAFICA SULLE VARIE
TIPOLOGIE DI STAMPA (INCAVOGRAFICA,
PERMEOGRAFICA, RILIEVOGRAFICA,
PLANOGRAFICA).

· Fase 1: Ricerca informazioni da parte dei ragazzi da
inserire nell’Infografica. Spiegazione e materiale
aggiuntivo sulle tipologie di stampa da parte
dell’insegnante;

· Fase 2: Relazione scritta.

· Fase 3: Realizzazione di tre rought (bozzetti) fatti a mano
su fogli bianchi.

· Fase 4: Realizzazione della grafica finale con
ILLUSTRATOR. (Il rought scelto insieme alla docente
verrà riportato al computer con programmi grafici).

2° ESERCITAZIONE DI LABORATORIO:

PROGETTAZIONE WAYFINDING SEDE IST.SCOTTON
BREGANZE.
Realizzare un percorso grafico di orientamento e
fruibilità degli spazi interni della nostra scuola:
trovare la strada.

· Fase 1: Giro di sopralluogo per la scuola facendo foto e
segnare tutti i punti di interesse principali dove applicare le
nostre grafiche con piantine dell’istituto e le collocazioni
dei vari laboratori e aule.

· Fase 2: Disegno dei pittogrammi da andare ad inserire
come segni di riconoscimento (aule, bagni, laboratori,
presidenza, segreteria, ufficio tecnico e portineria).

· Fase 3: Segnaletica di localizzazione, luogo di
destinazione e punti di riferimento.
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· Fase 4: Segnaletica di direzione.

· Fase 5: Segnaletica sulla mappa planimetrica.

· Fase 6: Realizzazione finali dei Mockup principali dei punti
di interesse della scuola con ILLUSTRATOR.

3° ESERCITAZIONE DI LABORATORIO: TIMELINE “
STORIA DELLA PLASTICA”

Linea del tempo sulla storia della plastica.

· Fase 1: Ricerca informazioni da parte dei ragazzi da
inserire nella Timeline;

Spiegazione da parte dell’insegnante.

· Fase 2: Realizzazione di tre rought (bozzetti) fatti a
mano su fogli bianchi.

· Fase 3: Realizzazione della grafica finale con
ILLUSTRATOR.

(Il rought scelto insieme alla docente verrà riportato al
computer con programmi grafici).

4° ESERCITAZIONE DI LABORATORIO:
MERCHANDISING:

la promozione di nuova linea o di un nuovo prodotto
del brand attraverso una campagna pubblicitaria.

· Fase 1: Studio del brand (marchio di un prodotto).

· Fase 2: Realizzazione di rought su fogli bianchi.

· Fase 3: Scelta del rought del brand definitivo e disegno
al computer con ILLUSTRATOR.

· Fase 4: Mockup finali con brand disegnato: maglietta;
felpa; cappellino/berretto; pantaloni/pantaloncini;
giubbotto/giacca.

· Fase 5: Relazione tecnica finale.

· Fase 6: Impaginazione del tutto sotto forma di slide o
catalogo.
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5° ESERCITAZIONE DI LABORATORIO: PORTFOLIO
FINALE PER GRAFICI:

Raccolta strutturata dei propri lavori, delle proprie
fotografie, dei propri bozzetti e disegni tecnici. Il
portfolio serve per dimostrare la propria
professionalità ed i lavori svolti durante il corso della
propria carriera professionale.

· Fase 1: Scelta di tutti i lavori migliori dei ragazzi fatti
nell’ambito scolastico o anche come hobby.

· Fase 2: Impaginazione del portfolio sotto forma di
catalogo cartaceo tramite INDESIGN oppure su sito web
WIX.COM.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione complessiva tiene conto dei livelli di
partenza, dei fattori psicologici, dell’atteggiamento e
impegno nei confronti della materia, dei progressi
dell’alunno rispetto alle proprie capacità. La valutazione ha
preso in considerazione anche la partecipazione alle
attività di didattica in presenza e a distanza, il dialogo
educativo, e la disponibilità a collaborare.

Le prove sono state di tipo semistrutturato, costituite sia
da quesiti di tipo oggettivo che da quesiti a risposta breve
ed eventuali integrazioni con  interrogazioni orali.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

- Libro di testo Tecnologia Grafica – Istituto Salesiano
San Zeno

- Dispense del docente

- Materiale tratto da internet
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Materia: Laboratori tecnologici ed esercitazioni

DOCENTE : BASSANESE MATTEO

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

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

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

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

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

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

· Lo studente conosce le tecniche di visualizzazione e
presentazione del progetto.
·    Principali tipologie di prodotti grafici
· Principali tecniche di stampa e di grafica editoriale
· Conosce le tecniche e strumentazioni per la
realizzazione di un prodotto grafico editoriale.
· Conosce la fotografia digitale.
· Progettazione e produzione di prodotti grafici.
Principali applicativi informatici per l’elaborazione di testi
e immagini, tecniche di impaginazione e impostazione di
uno stampato.
· Analizzare gli obiettivi comunicativi dei prodotti da
realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve
essere veicolato il prodotto (stampa, media elettronici,
web, ecc.) e del target di riferimento.
· UTILIZZO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
E DELLE ATTREZZATURE VIDEO
· RIPASSO E SPIEGAZIONE DEGLI APPLICATIVI
INFORMATICI: Esercitazioni con spiegazione dei
programmi Photoshop, Illustrator, Indesign e Premiere.
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Abilità: · L'alunno è in grado di organizzare il lavoro e realizzare
un prodotto grafico motivando le scelte progettuali.

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

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

· Lezioni frontali e in DAD, Esercitazioni online tramite
Classroom di Google e Gmail scolastica.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione è conforme alla scala decimale esplicitata
nel PTOF.

Sono stati valutati anche l’impegno nella partecipazione
alle attività online e la puntualità delle consegne.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Utilizzo laboratorio Mac G1

Lezioni frontali

Videolezioni e tutorial

Testi di settore
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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 (eventuali esempi prodotti dal consiglio
di classe) e eventuali modifiche per studenti DSA e BES
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8.5 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato:
indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni
(es. difficoltà incontrate, esiti)
Sono state effettuate due simulazioni di prima prova e due simulazioni di seconda prova
d’esame.

Simulazione prima prova:      13 Dicembre 2021
11 Aprile 2022

Simulazione seconda prova:  21 e 22 Marzo 2022
3 Maggio 2022

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato
Una simulazione di colloquio è stata programmata per la fine di Maggio.
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