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1. Il profilo dell’Istituto Tecnico della Grafica e Comunicazione 
 
Nel nuovo percorso dell’istruzione tecnica confluiscono i nostri precedenti profili: Istituto tecnico 
industriale per le arti grafiche e Istituto tecnico industriale per le arti fotografiche. 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. 
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di 
indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. 
Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 - 
recante le norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) è stato istituito il 
percorso di Tecnico Industriale della Grafica e della Comunicazione. Il profilo ministeriale del 
Diplomato in Grafica e Comunicazione è il seguente: 
 
- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 
- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della 
stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti. 
 
 
 
 



 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” avrà acquisito 
le seguenti competenze: 
 
1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 
2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 
6. Realizzare prodotti multimediali. 
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 
9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
 
Lo sviluppo delle competenze specifiche dell’indirizzo è in buona parte affidato alle seguenti 
discipline: 
 
Progettazione multimediale 
Sviluppa le capacità per gestire il percorso progettuale attraverso lo studio e l’applicazione dei 
principi della composizione e della percezione visiva e l’analisi dei momenti salienti nella storia della 
rappresentazione grafica e artistica. 
 
Teoria della comunicazione  
Analizza le teorie e i modelli della comunicazione, le caratteristiche e le funzionalità dei diversi tipi 
di messaggi comunicativi; è quindi incentrata sulle tipologie e sulle tecniche della comunicazione e 
sullo studio dei mass media. 
 
Tecnologie dei processi di produzione  
Analizza le principali tecnologie utilizzate nei processi produttivi del settore grafico, audiovisivo e 
multimediale. 
 
Laboratori tecnici 
I laboratori di Comunicazione fotografica e audiovisiva sviluppano le abilità per gestire i processi di 
produzione di immagini fisse e in movimento, per impiegare in modo appropriato strumentazioni 
fotografiche e video ed applicare le diverse tecniche di ripresa e montaggio nella realizzazione di 
prodotti audiovisivi e multimediali. 
Il laboratorio di Grafica progettuale e quello di Grafica editoriale e multimediale sviluppano le abilità 
per gestire la progettazione e la composizione grafica dei diversi contenuti della comunicazione, la 
pre-stampa e la pubblicazione dei contenuti sui diversi media. 
 
Per le classi quinte dell’Istituto tecnico si organizzano percorsi CLIL a cura di un apposito TEAM 
CLIL di docenti del consiglio di classe per la realizzazione di moduli di alcune discipline di indirizzo 
in lingua Inglese. 
 



 
 
 
 
 
2. QUADRO ORARIO  
 

Materie d’insegnamento 
Orario settimanale Tipo di 

prove 
Primo biennio Secondo biennio cl. V cl. I cl. II cl. III cl. IV 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S/O 

Storia ed educazione civica 2 2 2 2 2 O 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 O 

Matematica  
(Complementi di matematica) 4 4 3 

(1) 
3 

(1) 3 S/O 

Diritto ed economia 2 2    O 
Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 2 2    O 

Scienze integrate 
(Fisica) 3 3    O 

Scienze integrate 
(Chimica) 3 3    P/O 

Tecnologie di rappresentazione 
grafica 3 3    P/O 

Tecnologie informatiche 3     O 

Scienze e tecnologie applicate  3    P 

Teoria della comunicazione   2 2 2 S/O 

Progettazione multimediale 
Lab. di grafica progettuale   5 

(3) 
4  

(2) 
4  

(2) S/O/P 

Tecnologie dei processi di 
produzione 
Lab. di grafica editor. e multim. 

  5 
(2) 

4  
(2) 

3  
(2) S/O/P 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi     3 O 

Laboratori  tecnici 
  

4 (3) 6 (6) 5 (5) P 
  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 - 



 
3. PROFILO DELLA CLASSE    

3.1 Elenco docenti nel triennio  

 
Religione  Panighetti Cristina  Panighetti Cristina    Gazzano Emilio 
Attività alternativa (Studio 
individuale)     Isabella Bava 

Lingua e Letteratura italiana  Carapellese  Lucia Carapellese  Lucia 

 

Carapellese  Lucia 

Coordinatrice 
Storia  Carapellese  Lucia Carapellese  Lucia Carapellese  Lucia 
Lingua straniera Inglese  Fava Andrea Mazziga Antonella  Mazziga Antonella 
Matematica  Grande Stefano  Grande Stefano Grande Stefano 

Teoria della comunicazione  Lant Franca  Lant Franca  Lant Franca  

Progettazione Multimediale 

Crema Marco 

Lupia Daniela  

Mennuni Antonio 

Scintu Simona 

Forgione Massimiliano 

Mennuni Antonio 

 

Scintu Simona  

Mennuni Antonio 

Segretario 

 
Tecnologia dei processi di 
Produzione  

 

 

Genovese Cristiana 

Antonaccio Sara 

Cammilleri Mariagrazia  

Genovese Cristiana 

Forgione Massimiliano 

Mennuni Antonio 

Genovese Cristiana 

Forgione Massimiliano 

Mennuni Antonio 

Organizzazione e gestione dei 
processi  produttivi     

Genovese Cristiana 

 

Laboratori tecnici  

Mele Matteo 

Donato Mauro 

Lupia Daniela  

Mele Matteo 

Mellina Sergio  

Rosselli Monica 

Mele Matteo 

Mellina Sergio  

Rogliatti Stefano 
Scienze motorie e sportive  Ponchia Alessia  Ponchia Alessia Ponchia Alessia 

Sostegno  

Cavaciuti Sofia Ilaria 

Saraò Noemi 

Halip Maria 

Cavaciuti Sofia Ilaria 

Vigna Renata 

 

 

Cavaciuti Sofia Ilaria 

 



 
 

 

 

3.2 Composizione della classe a inizio anno scolastico  

n. studenti 17  maschi   n.   7  
  femmine n.  10 
 
 
 
 
 
3.3 Tabella crediti  
 
 
N. Allievo Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 
1 Anaclerio Federico 14 15    
2 Baudino Noemi 16 18  
3 Catapano Nicola 14 10  
4 Croce Eleonora 13 14    
5 De Maio Francesco 14 15    
6 Desisto Andrea 13 14   
7 Fortini Myriana 16 17    
8 Gennari Mattia 16 16    
9 Giagnotti Giorgia 17 19    
10 Ibrahim Hagar 15 17    
11 Penna Federica 11 15    
12 Puliafito Stefano 14 15    
13 Resina Lisa 13 15    
14 Solinas Martina 17 19    
15 Traverso Mattia 13 14   
16 Trisorio Alessia 16 18   
17 Zanetti Paola 14 15  

 
Crediti verificati dal cdc 

 

 

 

 

 



 
3.4. Presentazione della classe 

La classe 5AT è composta da 17 allievi di cui 10 ragazze e 7 ragazzi. Uno degli allievi non è più 
frequentante sebbene non ufficialmente ritiratosi. Tutti arrivano dalla classe terza della stessa sezione 
dell’Istituto, eccetto tre allievi giunti in quarta da altre sezioni per ripetere l’anno. Nella classe sono 
inseriti 6 alunni con DSA per i quali durante l'anno scolastico è stato predisposto e realizzato un PDP 
(1 PDP è stato realizzato a inizio anno per un allievo con DSA, un altro per BES nel II quadrimestre) 
e 1 alunno HC per il quale è stato predisposto e attuato un apposito PEI. Tutti i documenti relativi a 
questi studenti verranno consegnati in un fascicolo riservato direttamente al Presidente della 
Commissione in occasione della Riunione Preliminare.  

Ogni classe ha una storia, quella della 5AT raggiunge forse il suo momento più positivo durante il 3° 
anno, quando si iniziano i percorsi di indirizzo, che sembrano interessare quasi tutti gli allievi, e si 
svolge il primo e ultimo viaggio d’istruzione. Durante quest’esperienza, la classe, che ha sempre 
lavorato (o almeno una buona parte di essa) con maturità per cercare di creare un gruppo, riesce 
nell’impresa. Gli effetti si ripercuotono positivamente anche sul dialogo educativo con gli insegnati e 
nel profitto, soprattutto per quanto riguarda alcuni. 

La storia della 5T si complica, come quelle di tutte le classi, durante il 4° anno con il lockdown, nel 
quale la 4T entra però già colpita da un evento traumatico occorso nel novembre 2019 (di cui si 
riferirà direttamente al Presidente in Commissione) che la DAD totale rende più complesso da 
superare. 

La classe oggi è quindi, probabilmente e banalmente, diversa sul piano educativo e della 
socializzazione da quella che avrebbe potuto essere in condizioni più favorevoli. Comunque, 
nell’ultimo anno, con il suo alternarsi di lezioni in presenza e in DAD, si è distinto un buon gruppo di 
tenaci. Allieve, per la maggior parte, che hanno sempre cercato di tenere la rotta nella tempesta 
Covid, sia in presenza sia in DAD, il che significa web-cam accesa e partecipazione al dialogo 
educativo anche a distanza. C’è poi un altro gruppo, meno numeroso, che è parso più in difficoltà non 
solo nella partecipazione a distanza ma anche in presenza, oltre che nel mantenere un adeguato 
livello di studio e rispetto delle consegne e degli appuntamenti di verifica. Una difficoltà che fosse 
più di origine emotiva che di carenza di impegno non sempre è stato facile comprendere 
considerando anche i vari problemi di connessione. Quando è parso più chiaro, il cdc ha comunque 
cercato di intervenire in modo supportivo, anche se al momento della stesura di questo documento un 
paio di allievi sono a rischio abbandono. Senza contare che alcuni di loro sono arrivati in quinta con 
debiti di quarta da colmare. La complessa situazione didattica generale avvertita da tutti, docenti e 
allievi - con l’alternarsi di lezioni in presenza e in remoto e con le quarantene che hanno colpito 
l’intera classe e poi singoli allievi e docenti- unita a questo atteggiamento più passivo di alcuni ha 
provocato un rallentamento nella programmazione di alcune materie.  

La situazione è in parte migliorata nell’ultimo periodo con la partecipazione in frequenza accresciuta. 
Evento che ha consentito a quasi tutti gli allievi di rendere il dialogo educativo con i docenti più 
solido e positivo recuperando anche alcune carenze. 

Dal punto di vista del profitto risulta chiara una risposta diversificata all’offerta formativa, anche in 
relazione a quanto appena scritto. Più della metà degli allievi ha raggiunto il livello di maturità e di  



 
 

conoscenze e capacità richieste, pur con gradi diversi anche in base alle loro potenzialità e punto di 
partenza, dimostrando un reale interesse (per quanto un po’ appannato da DAD e mascherine) per gli 
argomenti proposti nelle varie materie. Il resto degli allievi è comunque riuscito a raggiungere un 
accettabile livello di conoscenze dei contenuti disciplinari. La discontinuità nell’impegno potrebbe 
però limitare le possibilità di fare collegamenti interdisciplinari e ha rivelato capacità critiche e 
competenze professionali piuttosto superficiali. Un paio di allievi, infine, al momento della stesura di 
questo documento, non sono ancora riusciti a raggiungere la sufficienza in più di una materia anche 
di indirizzo. 

Nel complesso gli allievi hanno sempre accolto positivamente tutte le proposte didattiche, anche 
quelle in DAD, che il cdc è riuscito a proporre. 

In vista dell’Esame di Stato, il cdc ha previsto per dopo il 15 maggio una simulazione del colloquio 
interdisciplinare. 

 

 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

4.1 Svolgimento 
 

Il Consiglio di classe, sulla base del DPR n. 87 del 15 marzo 2010, delle Linee Guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento e della Legge 107 del 2015 ha ritenuto opportuno, al fine di far 
conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento 
con il mondo del lavoro e delle professioni, progettare un percorso di alternanza scuola/lavoro 
che prevedesse in parte attività di formazione in aula tramite lo sviluppo di progetti di varia 
natura e in parte di tirocinio in aziende del settore grafico del territorio, individuate 
opportunamente affinché gli studenti potessero sviluppare le competenze previste dal Pecup del 
corso. Durante le attività d’aula, gli studenti hanno frequentato il corso base sulla Sicurezza  
negli ambienti di lavoro, previsto dal D.lgs. n.81/2008, pari a 4 ore, conseguendo 
l’attestato di frequenza. Sono previste, per ogni anno scolastico, ulteriori 8 ore svolte in 
orario curriculare durante le quali gli allievi venivano istruiti sulle norme di sicurezza negli 
spazi laboratoriali della scuola svolte dai docenti della classe stessa. 

 
Le attività di PCTO sono state regolarmente programmate in Dipartimento, Collegio Docenti e 
successivamente discusse e approvate dal Consiglio di Classe.  
 



 
Gli alunni della classe 5AT hanno svolto l’attività di PCTO nel periodo da settembre 2018  a 
maggio 2021. La situazione pandemica dell’a.s. 2019-20 e 2020-21 ha però condizionato il 
percorso in generale di tutti e di chi in particolare aveva previsto di svolgere le sue attività 
durante il quarto anno. 

L’attività di PCTO è stata svolta nell’ambito del Tirocinio, presso le Aziende e le Imprese 
esercitanti nel campo della grafica e della comunicazione, della fotografia e del settore audio-
video. Tutte le imprese individuate svolgono attività lavorativa attinente al settore, anche se 
alcune di esse spaziano in campi contigui. Ad ognuna di esse, per il tramite degli alunni, è 
stato inoltre consegnato un Registro delle Presenze (che hanno provveduto a vidimare 
giornalmente), una Scheda di Valutazione Finale e un modello di Attestato Finale. 

Tutte le Aziende hanno regolarmente consegnato la documentazione compilata. 

I Progetti proposti sono stati svolti sia all’interno dell’Istituto che in qualità di PCTO 
organizzati da enti, associazioni e aziende esterni all’Istituto,     con visite aziendali, ed 
esperienze di volontariato. 

Ogni studente ha autonomamente registrato e fatto firmare le sue attività nel libretto dello 
studente. Le attività svolte assumono in ogni caso piena validità, non solamente per 
quanto attiene al carattere formativo specifico ma anche riguardo alla valutazione della ricaduta 
formativa in sede di scrutinio finale di ammissione all’Esame di Stato. 

I singoli percorsi sono riportati nel Curriculum dello studente. 

 
4.2 Obbiettivi 

 
L’attività di PCTO, prevista dal DPR 87/2010 e dalla Legge 107/2015, sono così organizzate: 
attività in azienda durante tutto il periodo scolastico secondo un orario ridotto di massimo 8 
ore settimanali e in periodi extra scolastici per un massimo di 40 ore settimanali. In tali periodi 
gli studenti frequentano aziende specifiche del settore grafico e della comunicazione del 
territorio. Il progetto formativo di PCTO ha i seguenti obiettivi generali, accettati all’unanimità 
dal consiglio di classe: 
- integrare i sistemi formativi scolastici e lavorativi; 
- favorire una crescita culturale, professionale e auto-valutativa degli studenti; 
favorire il passaggio dalla scuola al mondo di lavoro. Gli obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
dell’attività svolta dagli studenti, individuati dal Consiglio di Classe, sono: 
- sviluppo delle capacità di inserirsi in un contesto diverso da quello scolastico in modo 
responsabile, propositivo, flessibile e critico; 



 
- sviluppo delle capacità di autovalutazione ed aumento della consapevolezza delle 
proprie attitudini e aspirazioni professionali; 
- utilizzo e sviluppo di una piena padronanza linguistica ed argomentativa ; 
- verifica, ampliamento ed integrazione delle conoscenze apprese a scuola; 
- acquisizione di nuove competenze professionali specifiche; 
- sviluppo delle capacità di utilizzare in modo flessibile, in ambiente lavorativo, le 
competenze professionali scolastiche. 

4.3 Valutazione 
 

La valutazione delle competenze trasversali e professionali acquisite e/o sviluppate durante il 
percorso è avvenuta mediante una scheda di valutazione dello studente compilata dal tutor 
aziendale, il cui giudizio è confluito nella determinazione nelle discipline di indirizzo e nel 
comportamento. È stata consegnata la documentazione richiesta compilata da tutor, azienda e 
studenti: Registro delle presenze, Scheda di valutazione finale, Attestato finale, il Libretto 
dello studente per la registrazione delle  attività di PCTO. 
 
4.4 Progetti di PCTO che hanno visto impegnati i nostri allievi nel corso del triennio e 
hanno coinvolto la classe.  

 
3° anno: 
1- Progetto “ Circostanza” 
2- Progetto Pon “ Dal gesto alla Parola” 
3- Progetto Pon “ Bodoni on tour” 
4- Corso di Inglese per preparazione al PET 
5- Progetto “ Banco Alimentare” 
6- Progetto del Viaggio di Istruzione a Fabriano 
7- Soggiorno studio a Brighton 
8 -Progetto Pon “ la stanze culturali di ieri e di oggi” 
9- Partecipazione agli Open Day del BodoniParavia a.s. 2018/19 
 
4° anno: 
1- Il concorso LGBT “Un manifesto per il 17 maggio”.2020 Al fine di contrastare pregiudizi e 
discriminazioni delle persone LGBT e per facilitare il riconoscimento in modelli positivi. 
Fatto da tutta la classe.  
2 - progetto con l’associazione APID. 
3 - Progetto e concorso di realizzazione del logo del Museo BoPa del Bodoni Paravia. 
4 -Partecipazione agli Open Day del BodoniParavia a.s. 2019/2020 

 
 
 



 
 
5. OBIETTIVI TRASVERSALI 

5. 1 Educativi 

Gli obiettivi educativi trasversali che il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere sono:  

1. rispetto delle regole scolastiche, che sono elemento indispensabile di lavoro e di civile 
convivenza; 

2. continuità dell’impegno personale profuso: a scuola, partecipando attivamente al dialogo 
educativo; e a casa, approfondendo e personalizzando gli argomenti di studio; 

3. raggiungimento di un comportamento maturo, autonomo e solidale; 

4. pratica del confronto aperto e responsabile; 

5. ricerca di una cultura aperta al mondo esterno, critica e dinamica. 

5.2 Formativi 

Gli obiettivi formativi che il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere sono: 
1. rafforzare e personalizzare le proprie capacità espressive; 

 
2. collegare e rielaborare le conoscenze; 

3. impossessarsi di una professionalità moderna e capace di adattarsi ai cambiamenti; 

4. attivare processi di auto-aggiornamento e di valorizzazione delle attitudini personali; 5. 
attivare capacità critiche e di autovalutazione. 

5.3 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione stabiliti nell’ambito della programmazione didattica ed educativa e 
conformemente alle decisioni prese in sede collegiale dai docenti dell’Istituto sono: 
1. il voto è proposto dal singolo docente in base al conseguimento da parte dell’allievo degli 
obiettivi formativi e cognitivi della singola materia e degli obiettivi educativi stabiliti dalla 
programmazione didattica. La proposta di voto terrà conto della situazione di partenza 
dell’allievo e dei progressi conseguiti, nonché della situazione dell’allievo in relazione 
all’andamento della classe; 

2. l’acquisizione di capacità di orientamento e di socializzazione, l’apprendimento di un   
metodo di lavoro autonomo, di capacità linguistiche e di comunicazione rappresentano ulteriori 
criteri; 

3. il numero delle assenze, non motivate da oggettivi problemi di salute (art. 14, comma 7 del 



 
DPR 122/2009) può incidere negativamente sul giudizio complessivo se impedisce di accertare 
il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

I docenti concordano nell’esigenza di usare un ampio ventaglio di voti, che permette di 
evidenziare con chiarezza la situazione dello studente nel processo di apprendimento. 

cognitivi dell’attività svolta dagli studenti, individuati dal Consiglio di Classe, sono: 
- sviluppo delle capacità di inserirsi in un contesto diverso da quello scolastico in modo 
responsabile, propositivo, flessibile e critico; 
- sviluppo delle capacità di autovalutazione ed aumento della consapevolezza delle 
proprie attitudini e aspirazioni professionali; 
- utilizzo e sviluppo di una piena padronanza linguistica ed argomentativa ; 
- verifica, ampliamento ed integrazione delle conoscenze apprese a scuola; 
- acquisizione di nuove competenze professionali specifiche; 
- sviluppo delle capacità di utilizzare in modo flessibile, in ambiente lavorativo, le 
competenze professionali scolastiche. 
 
6. DOCUMENTI PER L’ESAME DI STATO 
6.1 Testi di Italiano da sottoporre ai candidati durante il colloquio  

 
Giovanni Verga  
1. Rosso Malpelo da Vita dei campi 
2. “La fiumana del progresso” da I Malavoglia 
3. La roba da Novelle rusticane  
 
Charles Baudelaire  
4. Corrispondenze da I fiori del male 
5. L’albatro da I fiori del male 
 
Giovanni Pascoli 
6. X Agosto da Myricae 
7. Novembre da Myricae 
8. Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio  
 
Gabriele D'Annunzio 
9. La pioggia nel pineto da Alcyone 
 
Tommaso Marinetti  
10. Il Manifesto del Futurismo  



 
 
Italo Svevo 
11. “Il fumo” 
12.  “La profezia di un’apocalisse cosmica”  
da La coscienza di Zeno  
 
Luigi Pirandello 
13. Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno 
14. Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 
15. “Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 
 
Giuseppe Ungaretti 
16. San Martino del Carso da L'allegria 
17. Veglia da L'allegria 
18. Soldati da L'allegria 
 
Eugenio Montale 
19. Non chiederci la parola da Ossi di seppia 
20. Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
21. Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
 
Salvatore Quasimodo 
22. Ed è subito sera da Acque e Terre 

 
 
7. ATTIVITÀ E PROGETTI 

7.1 Attività e progetti di “Educazione civica”. 

 

Il cdc ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della Legge n.92 del 2019, i seguenti 
progetti, svolti durante il I e il II quadrimestre, per l’acquisizione delle conoscenze e competenze 
di Educazione Civica.  

Rispetto alle tre aree indicate dal MIUR, l’attenzione si è indirizzata in particolare su quella 
relativa allo SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio e a quella inerente COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. La terza area - CITTADINANZA DIGITALE - è stata in 
effetti trattata non con un progetto specifico durante questo a.s. ma in modo indiretto e trasversale 
in tutti gli anni del triennio cercando di rendere più consapevoli gli allievi delle implicazioni e 
responsabilità che si hanno nell’uso del web.  

 



 
Le ore destinate alla disciplina sono state 18 nel I quadrimestre, 16 nel II quadrimestre.  

 
AREA, ARGOMENTO E 
CONTENUTI 

OBIETTIVI E RISULTATI MATERIE 
COINVOLTE 
PERIODO  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà. 
 
Schermi in classe  
promosso da Cinemovel Foundation, 
dall’Associazione Libera e sostenuto 
da MIUR e MIBACT, è la prima 
proposta nazionale di cinema 
itinerante e comunicazione sociale.  
Nasce dall’esigenza di costruire 
nuovi strumenti per fare didattica 
con il cinema e con le immagini in 
movimento. La prima parte del 
percorso si è basata su incontri in 
streaming con una professionista 
esterna e i contenuti si sono 
concentrati sul tema della legalità in 
relazione soprattutto alle 
organizzazioni criminali. Gli incontri 
sono stati spazi di confronto dove gli 
allievi sono stati sollecitati a 
condividere le loro conoscenze e ad 
approfondire poi individualmente 
alcuni degli spunti emersi. 
Il film è giunto come conclusione del 
percorso, la scelta è caduta su “La 
Terra dell’abbastanza” dei fratelli 
D’Innocenzo. 
 
 

L’obiettivo era quello di sensibilizzare 
gli studenti sul tema delle mafie 
avvicinandoli contemporaneamente a 
modelli di comunicazione 
contemporanea attraverso momenti di 
auto-formazione tra pari. Gli allievi, 
infatti, dopo gli incontri sono stati 
invitati, in due momenti diversi a 
caricare su una piattaforma online i 
contributi delle loro ricerche costituiti 
da immagini o video accompagnati da 
un testo che ne motivasse la scelta. I 
risultati di questi lavori sono poi stati 
discussi in classe e la valutazione si è 
basata a non solo sulla quantità e 
qualità dei singoli contributi ma anche 
sul grado di partecipazione all’attività 
di condivisione e discussione. 
La visione del film, a cui è seguita una 
libera discussione in cui ogni studente 
ha espresso il suo giudizio sulla 
pellicola motivandolo,  
 

Italiano 
/Progettazione 
Multimediale 
/TPP 
 
I e II 
Quadrimestre:  
ore 6 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio  
 
Agenda 2030. 
“IO Cittadina/o consapevole e 
attiva/o” 
  
I caratteri generali dell’Agenda e dei 
suoi 17 obiettivi principali. 

Gli obiettivi erano conoscere l’Agenda 
2030 e i suoi 17 obiettivi, riconoscere 
e capirne le finalità, sviluppare, 
rispetto e responsabilità e individuare i 
comportamenti collettivi e individuali 
per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
Il percorso si è concretizzato in un 
prodotto multimediale in cui gli allievi 
hanno motivato la loro scelta, a partire 

Italiano 
/Progettazione 
Multimediale 
/TPP 
 
I Quadrimestre: 
ore 8 
 



 
c.c. da uno dei murales di Howard, 

approfondendo il tema. 
  Nella seconda parte dell’anno gli 

allievi hanno svolto un tema di 
Italiano sull’obiettivo scelto.  
Il risultato più consistente è stato 
quello di creare un prodotto: il 
packaging ecosostenibile per una star-
up a vocazione ecologica.  
Gli allievi quindi dopo aver analizzato 
il problema hanno attivato le loro 
conoscenze, sensibilità personali e 
competenze tecniche e civiche per 
fornire una possibile soluzione pratica 
a uno degli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
L’elaborato per l’Esame di Stato è 
collegato a questo percorso. 

Italiano 
/Progettazione 
Multimediale 
/TPP 
 
II Quadrimestre: 
ore 5 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio  
 
La questione alimentare: analisi e 
prospettive 

Partendo da un’analisi della piramide 
ambientale come immagine capovolta 
della classica piramide alimentare, 
della relazione inversa tra alimenti 
nutrizionalmente raccomandati e 
impatto ambientale e dei legami 
esistenti tra migrazioni e sistemi 
agroalimentari, il progetto si pone 
l’obiettivo di creare negli studenti una 
maggiore consapevolezza rispetto 
alla questione alimentare nelle sue 
molteplici e complesse sfaccettature. 
 
Gli allievi hanno analizzato attraverso 
un lavoro di gruppo il materiale 
fornito dalla docente e hanno poi 
presentato il frutto del loro lavoro al 
resto della classe con una 
presentazione in power point. 

Scienze motorie 
 
I Quadrimestre: 
ore 4 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà. 
 
La Costituzione italiana 
I caratteri generali della nostra 
Costituzione e del percorso per 
realizzarla. 
Partecipazione incontro streamming 

Gli obiettivi erano conoscere le 
caratteristiche della nostra 
Costituzione, sapersi orientare nella 
storia italiana dalla fine della seconda 
guerra mondiale al 1948, riconoscere e 
inquadrare i passaggi che hanno 
condotto alla stesura della 
costituzione. 
Il risultato del breve percorso è stato 

Storia 
 
II Quadrimestre: 
ore 2,5 
 



 
con la Ministra Marta Cartabia. 
 

valutato tramite una verifica. 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà. 
 
Il mondo delle dipendenze.  
Visione della serie tv “Sanpa” 
 

Al termine della visione di questa 
docu-serie, gli allievi sono stati 
sollecitati ad esprimere attraverso un 
elaborato scritto le emozioni e le 
sensazioni che essa ha suscitato. È 
stata posta l’attenzione su come la 
realtà possa essere complessa, come 
non sia sempre possibile inquadrare e 
definire una situazione come “giusta o 
sbagliata” e come anche i concetti di 
vita e morte possano talvolta essere 
strettamente correlati ed intrecciati.  
La visione di questa serie ha, inoltre, 
permesso agli allievi di venire a 
conoscenza del fenomeno legato alla 
diffusione delle droghe pesanti che ha 
segnato la storia del nostro Paese tra 
gli anni ‘80 e ‘90. 

Scienze motorie 
 
II Quadrimestre: 
ore 5 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà. 
 
Propaganda e libertà di 
espressione. 
Riflessione sull’Art. 21 e il ruolo 
della propaganda 
 

Acquisizione della consapevolezza 
della libertà di espressione e delle 
leggi che la regolano, dell’uso 
improprio e dei limiti di legge. 

Teoria della 
comunicazione 
/Storia 
 
II Quadrimestre: 
ore 3,5 
 
Potenziamento 
con il prof. 
Rizzuto 

 

L’insegnamento di Educazione civica prosegue in parte il percorso di Cittadinanza e Costituzione 
iniziato durante il 3° anno, anche se buona parte dei progetti previsti sono stati poi annullati per il 
Covid-19. L’obiettivo generale era quello di supportare gli allievi nel divenire cittadini più 
consapevoli dei loro diritti e doveri e protagonisti attivi della realtà in cui vivono, sia essa la realtà 
scolastica sia il Paese. Traguardo raggiunto dagli allievi, pur se con livelli di maturità diversi, 
come dimostrano anche le attività di PCTO ed extracurriculari e, soprattutto, dal modo in cui sono 
riusciti a gestire quasi due anni scolastici in pandemia. 
 
7.2 Altre attività (esperienze trasversali, extracurricolari e di potenziamento). 

 
Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto diverse attività in orario scolastico e d  
extrascolastico organizzate dalla scuola compatibilmente con i limiti imposti dalla situazione 
contingente, alcune delle quali pensate all’interno del percorso di Cittadinanza e Costituzione e 



 
di Educazione Civica. 
Tra i progetti di quest’anno si segnalano: 
- Ciclo di lezioni di Storia dell’arte sulle Avanguardie artistiche a cura della prof.ssa Bava 
come potenziamento sulla classe. 
- Lezione in streaming di Storia contemporanea “Resistenza globale” con lo storico Eric 
Gobetti organizzata dai rappresentanti di Istituto in occasione del 25 aprile. 
- Conferenza in streaming con la ministra Marta Cartabia su “Costituzione, regole e libertà”. 
 
Tra i progetti del triennio si segnalano: 
- Viaggio di istruzione di 3 giorni a Fabriano, Assisi, Perugia, Spoleto con tutte le altre terze del 
Bodoni e del Paravia (a.s. 2018-19). 
- La violenza invisibile (a.s. 2018-19) - Percorso di consapevolezza emotiva. A cura 
dell’Associazione “L’altra riva Onlus”. L’intervento è finalizzato alla sensibilizzazione al tema 
della violenza e intende fornire agli studenti strumenti di riflessione autonoma per non agire e non 
subire violenza, attraverso l’acquisizione di uno stile relazionale rispettoso di sé stesso e dell’altro. 
Il progetto è costituito da due moduli di due ore (più un eventuale terzo) da tenersi a scuola a cura 
di due operatori. 
- Manifesto LGBT (a.s. 2019-20) 
Partecipazione al concorso “Un manifesto per il 17 maggio”, rivolto a studenti delle classi quarte e 
quinte degli Istituti secondari di secondo grado di arti visive di Torino al fine di contrastare 
pregiudizi e discriminazioni delle persone LGBT e per facilitare il riconoscimento in modelli 
positivi.  
Per fornire un contesto di riferimento alle classi che hanno aderito all’iniziativa e per spiegare 
l’importanza della data del 17 maggio, il Gruppo Formazione del Coordinamento Torino Pride, ha 
proposto attività formative e informative sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di 
genere attraverso laboratori didattici.  

 
 

8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI  

L’Istituto nel corrente anno scolastico ha adottato su delibera del Collegio docenti un piano di didattica 
integrata che prevedeva la rivisitazione dell’orario in base a moduli di 40’ in prevalenza in presenza (salvo 
chiusure) alternati ad altri in DAD o misti. 

_________________________________________________________________________________ 

8.1 Materia  

Lingua e letteratura italiana  

8.2 Docente  

Lucia Carapellese  



 
8.3 Libri di testo adottati  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,  

“La Letteratura ieri, oggi, domani” , vol.3 

Paravia - Pearson Torino 

8.4 Ore di lezione effettuate e previste  

Fino al 15/05/21 83 su n. ore 132 previste dal piano di studi.  
 

8.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, abilità, competenze)  

Conoscenze  

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria con alcuni riferimenti alle 
letterature di altri Paesi. Testi e autori fondamentali che caratterizzano il patrimonio culturale 
italiano. Tecniche compositive per le diverse tipologie di produzione scritta dell’Esame di Stato. 

Abilità 

Potenziamento della capacità di strutturare un discorso in forma scritta e orale in modo chiaro, 
organico e pertinente. Saper effettuare una relazione orale della durata di qualche minuto su un 
argomento disciplinare. Saper produrre sintesi e commenti, scritti e orali, di testi letterari e non 
letterari; 
Capacità di redigere, in maniera autonoma, testi di vario genere. 

 

Competenze  

Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari. 
Saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa verbale. 
Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline. Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.  

8.6 Contenuti (allegare le unità didattiche o i moduli) 

La Scapigliatura 
Igino Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte” da Fosca  
 



 
- Naturalismo e Verismo.  
Il Naturalismo francese: caratteri generali con riferimenti a Zola e alla sua poetica.  
Il Verismo italiano (cenni) 
 
Giovanni Verga.  
Formazione, pensiero e poetica. 
Rosso Malpelo da Vita dei campi 
 
“La fiumana del progresso” (prefazione) e brani tratti dai cap.I, e XV da I Malavoglia 
La roba da Novelle rusticane  
Mastro don Gesualdo (cenni) 
 
- Il Decadentismo: caratteri generali 
Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro, Spleen da I fiori del male 
Simbolismo  
Il romanzo decadente in Europa 
Oscar Wilde: “Un maestro di edonismo” da Il ritratto di Dorian Gray  
 
Giovanni Pascoli.  
Formazione, pensiero e poetica. 
 “Una poetica decadente” da Il fanciullino 
X Agosto, Temporale, Il lampo, Novembre da Myricae 
Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio  
 
Gabriele D'Annunzio.  
Formazione, pensiero e poetica. 
 “Un ritratto allo specchio” da Il piacere  
La pioggia nel pineto da Alcyone 
 
 
- Il primo Novecento 
 
Il Futurismo e il concetto di Avanguardia  
Il Manifesto del Futurismo di Tommaso Marinetti  
 
Italo Svevo. 
Formazione, pensiero e poetica. 
 “Il fumo”, “la salute malata di Augusta”, “la profezia di un’apocalisse cosmica”  
da La coscienza di Zeno  
 
Luigi Pirandello.  
Formazione, pensiero e poetica. 
Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 



 
“Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 
Sei personaggi in cerca d'autore: trama e tematiche 
Brani del manuale da Il fu Mattia Pascal 
 
- Poesia tra le due guerre 
 
Giuseppe Ungaretti. 
Formazione, pensiero e poetica. 
San Martino del Carso, Veglia, Soldati, Mattina da L'allegria 
 
Eugenio Montale. 
Formazione, pensiero e poetica. 
Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi 
di seppia 
 
Ermetismo (cenni) 
Salvatore Quasimodo. 
Ed è subito sera. 
 

- Il secondo dopoguerra  

- Il Neorealismo: caratteri generali con riferimenti al cinema. Questo argomento verrà trattato dopo il 
15 maggio 
 
Gli allievi all’inizio dell’anno hanno letto La metamorfosi di Franz Kafka.  
Altra lettura consigliata Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. 
 
 
8.7 Metodi di insegnamento  
 
Sono state adottate strategie didattiche quali: lezione frontale, partecipata e interattiva, brainstorming, 
correzione collettiva, esercitazioni individuali guidate dalla docente, visione e commento di 
contributi video. 
Per quanto riguarda l’educazione letteraria, i contesti storico-culturali e i movimenti letterari sono 
stati proposti in modo generale ma sufficiente a creare una cornice di riferimento in cui inquadrare i 
vari autori. 
Degli autori fondamentali sono poi stati toccati i momenti più importanti della vita e formazione, in 
particolare quelli che possono aver influito in maniera più evidente sull’opera. Inoltre, si è accennato 
alle loro opere maggiormente conosciute e ci si è soffermati sugli aspetti salienti delle varie poetiche 
cercandone riscontri nella lettura e nell’analisi dei brani proposti. Durante i moduli in DAD la 
docente ha prodotto dei materiali condivisibile su Meet che ha poi caricato sulla piattaforma 
“classroom”. 
 



 
Per quanto riguarda l’educazione linguistica, in itinere, sono stati forniti agli studenti gli strumenti 
necessari per affrontare e comporre testi di diverso tipo.  

8.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  

Oltre al libro di testo e ai romanzi assegnati, è stato creato un sito per la classe sul quale sono stati 
caricate sintesi, video, testi integrativi. 

8.9 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
Aula scolastica e Meet per le lezioni in DAD. 

8.10 Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli)  

Primo quadrimestre: dal Positivismo al Futurismo. 

Secondo quadrimestre: da Svevo al Neorealismo.  

8.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di 
Stato)  

Il processo di valutazione ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni e si è articolato in diverse fasi attraverso 
interrogazioni orali e scritte; produzione scritta delle varie tipologie testuali secondo il modello della 
prima prova dell’Esame di Stato. 
 
La valutazione ha tenuto conto anche del livello generale della classe, del grado di maturazione ed 
evoluzione rispetto alla situazione di partenza di ciascuno, del metodo di lavoro, dell’impegno e della 
partecipazione all'attività didattica, del rispetto delle consegne. Nella valutazione degli elaborati 
scritti si è tenuto conto della correttezza grammaticale e lessicale e della coerenza e adeguatezza 
rispetto alla forma testuale e alla traccia assegnata.  
 

Il processo di valutazione in DAD si è svolto soprattutto attraverso interrogazioni orali a piccoli 
gruppi. Esse avevano sia lo scopo di verificare e monitorare nel modo più trasparente possibile la 
reale preparazione e il percorso degli allievi, sia quello di mantenere con loro un rapporto più umano 
per quanto mediato dalla tecnologia. Anche il grado di partecipazione alla DAD, pur cercando di 
tenere in conto le possibili differenze delle situazioni familiari e personali degli allievi, è stato un 
elemento che ha concorso alla valutazione finale. 

 
  



 
 
8.2.1 Materia  
Storia 
 
8.2.2 Docente  
Lucia Carapellese 
 
8.2.3 Libri di testo adottati  
G. Monia, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani, Processo storico. Dal Novecento a oggi. vol.3 
 
8.2.4 Ore di lezione effettuate e previste. 
Fino al 15/05/21 n. 58 su n. ore 66 previste dal piano di studi.  
 
8.2.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, abilità, competenze)  
Conoscenze  
La classe, pur considerando le differenze individuali, ha mediamente raggiunto: 
la comprensione, la conoscenza  e la valutazione della realtà storica, sociale e politica di buona parte 
della prima metà del Novecento. 
 
Abilità 
Gli allievi hanno dimostrato una sufficiente capacità di: 
acquisire concetti generali relativi al periodo storico preso in esame; analizzare in modo critico gli 
eventi storici; ascoltare, prendere appunti, sintetizzare ed esporre con gradi diversi di autonomia; 
usare fonti di diverso tipo: carte, mappe, grafici, siti Web.  

 
Competenze 
Gli allievi, grazie ai contenuti acquisiti, sono in grado di: cogliere la rilevanza storica degli eventi del 
passato e di porli in relazione al presente; collocare i fatti storici nella loro dimensione di spazio e 
tempo; individuare le cause e le conseguenze di un fatto storico; utilizzare un lessico 
sufficientemente specifico. 
 
8.2.6 Contenuti (allegare le unità didattiche o i moduli) 
 
Tra Ottocento e Novecento 
Le origini della società di massa e la Belle Époque. 
L’età giolittiana.  
 
La Prima guerra mondiale  
Cause e caratteristiche del conflitto.  
La posizione dell’Italia. 
L’entrata in guerra degli Stati Uniti. 
La fine del conflitto e le sue conseguenze. 
Il genocidio degli Armeni. 
 



 
La Russia rivoluzionaria  
La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre, la guerra civile e la nascita dell'Urss.  
 
Il primo dopoguerra  
Il primo dopoguerra negli Stati Uniti e “i ruggenti” anni Venti. 
La Repubblica di Weimar e la nascita del Partito nazionalsocialista in Germania.  
Il primo dopoguerra in Italia: il biennio rosso, la nascita del fascismo, la marcia su Roma, il fascismo 
diventa Stato. 
 
Dalla crisi del ’29 ai totalitarismi 
La crisi del ’29.  
Il New Deal di F.D. Roosevelt. 
Il regime nazista in Germania. 
Il fascismo in Italia. 
L’Unione sovietica di Stalin. 
La Guerra civile spagnola. 
 
La Seconda guerra mondiale  
Le cause e le tappe di avvicinamento. 
Le caratteristiche. 
Le fasi principali e i diversi fronti. 
La Shoah. 
La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia. 
 
Il secondo dopoguerra  
Bilancio della guerra, Europa divisa e inizio Guerra fredda. L’Italia repubblicana.  
Il boom economico.  
 
La Costituzione italiana: caratteri generali e principi fondamentali. 
 
Tutta la classe ha partecipato alle seguenti iniziative 
- Lezione in streaming di Storia contemporanea “Resistenza globale” con lo storico Eric Gobetti 
organizzata dai rappresentanti di Istituto in occasione del 25 aprile. 
- Conferenza in streaming con la ministra Marta Cartabia su “Costituzione, regole e libertà”. 
 
8.2.7 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problem solving ecc.) 
Ogni argomento è stato affrontato cercando di metterlo in relazione con le conoscenze già acquisite e 
stimolando la discussione sugli eventi più facili da rapportare al presente.  
Sono state adottate strategie didattiche quali la lezione frontale e partecipata, discussioni guidate, 
studio di gruppo, la visione e il commento di contributi video. 
Durante i moduli in DAD la docente ha prodotto dei materiali condivisibile su Meet che ha poi 
caricato sulla piattaforma “classroom”. 
 
 
 



 
8.2.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Oltre al libro di testo, è stato creato un sito per la classe sul quale sono stati caricati testi integrativi, 
sintesi, video. 
 
8.2.9 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
 
L’aula della classe e la biblioteca della scuola dove è presente un videoproiettore con accesso a 
Internet e Meet per le lezioni in DAD. 
 
8.2.10 Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli)  
Primo quadrimestre: dalla fine dell’Ottocento all’Europa dopo il primo conflitto mondiale.  
Secondo quadrimestre: dall’affermazione dei regimi totalitari tra le due guerre (questo argomento è 
stato trattato tra la fine del I quadrimestre e l’inizio della quarantena) al boom economico.  
 
8.2.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di 
Stato)  
Interrogazioni orali e scritte, prove semi-strutturate) 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del livello di apprendimento è stata 
effettuata sia mediante interrogazioni orali e sia attraverso questionari di apprendimento a risposte 
aperte. Le interrogazioni sono state lo strumento più usato anche in DAD. 

La valutazione ha tenuto conto anche del livello generale della classe, del grado di maturazione ed 
evoluzione rispetto alla situazione di partenza di ciascuno, del metodo di lavoro, dell’impegno, della 
partecipazione all'attività didattica e del rispetto delle consegne.  
 
 

 

  



 
 
8.3 MATERIA: Inglese 
 
 
8.3.2 DOCENTE:  
Antonella Mazziga 
 
8.3.3 Libro di testo adottato: 
Sanità-Saraceno-Pope – Images & Messages (English for Graphic Arts, Communication and 
Audio-Visual Productions) – Ed. Edisco 
 
Il testo è stato poco utilizzato in quanto un po’ obsoleto. La classe ha principalmente lavorato su 
materiale e sintesi forniti dall’insegnante, oltre a fotocopie estrapolate da altri testi e materiale 
reperito sul Web.  
  
8.3.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  
n° 68 ore fino al 15/05/2021  su n° 99  ore annue teoriche 
Come stabilito dalla normativa per l’emergenza COVID, le lezioni sono state articolate in moduli 
da 40 minuti ciascuno, alternando lezioni in Dad e in presenza.  
 
8.3.5 Obiettivi realizzati:  
- conoscenza delle strutture linguistiche di base e applicazione di adeguate strategie di lettura.  
- comprensione di testi scritti di media lunghezza  
- acquisizione della microlingua specifica del settore di indirizzo 
- essere in grado esporre in maniera autonoma i contenuti analizzati e saper descrivere le immagini 
utilizzando la terminologia specifica richiesta. 
- essere in grado di sostenere conversazioni su argomenti di carattere generale e/o specialistico in 
maniera sufficientemente chiara e corretta.  
 
8.3.6 Contenuti:  
 
Modulo 1 
Charles Dickens: Oliver Twist 
Short biography 
Victorian towns 
Main themes developed by Dickens in his production – The most important stylistic features – 
Positive and negative aspects of his production – Children’s exploitation – Oliver Twist 
performances. Main characteristics of the Victorian Novel. 
 
Modulo 2 
The Packaging: questions and answers 
Analysis of the packaging of some types of juice: Kdd-Minute Maid-Real Active-Tropicana. 
Muji: strategy and philosophy. 
 
Modulo 3 
Keep Out: history of the company and mission. Analysis of the advertisement. 



 
Commercial and non-commercial advertising. Corporate advertising: P&G (analysis of the ad) 
The use of influencers in advertising 
Decoding advertisements 
 
Modulo 4 
New York and the Roaring Twenties 
Alcohol prohibition and Al Capone 
Consumption and the consumer society 
Consumer motivation and behavior 
Maslow’s hierarchy of needs 
 
Modulo 5 
Save the Children – Analysis of the ad: “We must make this a thing of the past”. 
CocoaVia: Not all cocoa is created equal 
Prêt-à-manger: analysis of a website: main characteristics and S.W.O.T. 
Starbucks: history of the company, origin of the name and S.W.O.T. 
 
Modulo 6   
Online advertising and e-commerce 
Curriculum Vitae 
 
 
8.3.7 Metodi di insegnamento: 
Gli argomenti affrontati sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, sempre dialogate, integrate 
da schemi, di tipo grammaticale e tecnico. La metodologia adottata  è stata di carattere 
comunicativo-funzionale. La parte grammaticale non è stata oggetto di un vero e proprio modulo, 
ma si è fatto ricorso a spiegazioni di ripasso di aspetti grammaticali anche pregressi o di base in 
occasione di reiterati errori relativi alla formulazione della struttura della frase o al manifestarsi di 
incertezze nell’articolazione di un discorso.    
  
 
8.3.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Appunti preparati dall’insegnante, materiale online, analisi di pubblicità. Visione di alcuni video e 
interviste in lingua originale preparatori ai contenuti da analizzare. 
 
8.3.9 Spazi: 
Alcune lezioni in modalità frontale, utilizzo di aule dotate di LIM, piattaforma online Google 
Classroom e lezioni sincrone su Meet. 
 
8.3.10 Tempi: 
Moduli 1-2-3: primo quadrimestre 
Moduli 4-5-6: secondo quadrimestre 
 
 
 
 



 
8.3.11 Strumenti di verifica: 
Sono state principalmente svolte verifiche orali e alcune attività di comprensione del testo 
(reading) e questionari assegnati durante le lezioni in DaD per valutare la produzione scritta.  
La formulazione della valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  
- impegno, puntualità e rispetto delle scadenze  
- partecipazione attiva al dialogo educativo  
- impegno dedicato a colmare le carenze   
- livello di partenza e progressi dimostrati durante tutto l’anno scolastico  
  
 
 
 
  



 
 
8.4 MATERIA:  
Matematica 
 
8.4.2 DOCENTE:  
Stefano Grande 
 
8.4.3 Libro di testo adottato: 
Trifone- Barozzi–Moduli di Matematica Vol. V+W –Zanichelli 
 
8.4.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  
65 ore di lezione di cui circa 35 in DAD. 
 
8.4.5 Obiettivi realizzati:  
Gli obiettivi educativi, formativi e disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati conseguiti in 
buona parte, sebbene con le naturali differenze da parte dei singoli studenti; la classe è stata da me 
seguita a partire dal 1° anno, e la continuità didattica ha permesso di distribuire il lavoro sulle 
tematiche di base dell’analisi matematica su più di un anno scolastico.   
Gli studenti hanno lavorato con sufficiente impegno nel corso delle lezioni, pur con difficoltà 
eterogenee, a volte lievi a volte più marcate, seguendo con attenzione le spiegazioni, ponendo 
domande frutto di interesse e desiderio di comprensione e curando spesso l’organizzazione delle 
loro conoscenze con spirito di iniziativa ed autonomia; purtroppo non sempre tale atteggiamento 
proficuo è stato condiviso da tutti gli studenti, soprattutto in DAD, ed alcuni hanno sicuramente 
mancato, in termini di continuità, nello studio a casa e nella rielaborazione di quanto svolto 
insieme, con naturali ripercussioni sulla qualità del loro apprendimento. 
La maggior parte degli studenti ha acquisito una sufficiente conoscenza delle nozioni teoriche e dei 
procedimenti risolutivi dei vari argomenti trattati, dimostrando di saper scegliere le strategie 
opportune per risolvere i problemi e di saper cogliere analogie ed effettuare collegamenti tra i vari 
aspetti della materia; altri si sono limitati ad uno studio di tipo scolastico, mnemonico, non 
giungendo ad una profonda comprensione degli argomenti; infine, un gruppo, abbastanza esiguo, 
ha avuto difficoltà più marcate, sia per scarso impegno che per carenze di base nella loro 
preparazione.  
Gli allievi hanno acquisito competenze nello studio di funzioni, interpretazioni di grafici, calcolo di 
derivate, accenno agli integrali 
 
8.4.6 Contenuti:  
La derivata: definizione, interpretazione geometrica. Derivate delle funzioni elementari e regole di 
derivazione: derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto, di funzioni composte. 
Applicazione al calcolo della retta tangente ad un grafico di funzione in un punto. Ripasso dei 
limiti di funzioni razionali fratte: asintoti verticali ed orizzontali. 
Funzioni crescenti e decrescenti. Punti stazionari di una funzione derivabile: massimi e minimi 
relativi, flessi orizzontali e obliqui. Concavità e convessità. Punti di non derivabilità.  
Studio di funzioni razionali intere e fratte e funzioni esponenziali. 
Primitiva di una funzione. Definizione di Integrale indefinito. Significato geometrico dell’integrale 
definito. 
 



 
8.4.7 Metodi di insegnamento: 
Lo studio della matematica è stato affrontato cercando di mantenere sempre vivo il collegamento 
tra gli aspetti più avanzati, relativi all’analisi matematica, e quelli del calcolo di base e i contenuti 
appresi negli anni precedenti. Gli aspetti formali sono stati presentati con moderazione, favorendo 
l’uso di un linguaggio adeguato, non eccessivamente tecnico, per lasciare spazio ad una 
comprensione più spontanea, diretta, poco mnemonica, e mantenendo costante il riferimento ad un 
approccio operativo e all’uso dell’intuizione geometrica.  
Il recupero delle conoscenze di base unito allo sviluppo dei nuovi argomenti è stato volto al 
consolidamento nello studente delle capacità di organizzazione, di sintesi, di analisi e di 
approfondimento scientifico delle conoscenze; laddove possibile sono stati forniti esempi di 
applicazioni mutuate dalla fisica.  
Ogni argomento è stato svolto, attraverso lezioni frontali e lavori di gruppo, in modo da 
coinvolgere la classe, sollecitando discussioni e proposte di soluzione dei vari problemi.  
Si sono volutamente evitati esercizi troppo complessi dal punto di vista del calcolo. 
 
8.4.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Libro di testo; appunti tratti dalle lezioni del docente; esercizi forniti dal docente; tutorial sul web 
 
8.4.9 Spazi: 
Aula e D.D.I. 
 
8.4.10 Tempi: 
I mesi da settembre a dicembre sono stati dedicati allo studio delle regole di derivazione, e alle sue 
applicazioni (calcolo della retta tangente) unitamente al ripasso di quanto già studiato l’anno 
precedente, circa la derivazione dei polinomi. E’ quindi stato ripreso, e affrontato nuovamente – 
nel contesto delle nuove tecniche di derivazione – lo studio dei massimi e minimi di una funzione 
derivabile e delle proprietà di convessità/concavità. 
Tra gennaio e marzo è stato approfondito lo studio delle funzioni con l'analisi del grafico di una 
funzione (dal grafico della funzione a quello della sua derivata e viceversa), con la ricerca dei punti 
di flesso a tangente orizzontale e dei punti di non derivabilità. 
Il mese di aprile è stato dedicato allo studio della derivata seconda e alla ricerca dei punti di flesso 
a tangente obliqua.  
Infine, il mese di maggio è stato dedicato in parte all’accenno del calcolo integrale. 
 
8.4.11 Strumenti di verifica: 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del livello di apprendimento è stata 
effettuata soprattutto su prove scritte. Il momento della verifica, oltre a servire ad accertare il grado 
di preparazione degli allievi, è stato un’occasione per chiarire e approfondire gli argomenti trattati. 
Per gli studenti con DSA sono state applicate misure compensative e dispensative, secondo quanto 
previsto dai rispettivi PDP; in particolare, è stato, in genere, consentito l’uso di schemi. 
 
 
  



 
 
8.5 MATERIA:  
Teoria della Comunicazione 
 
8.5.2 DOCENTE:  
Lant Franca 
 
8.5.3 Libro di testo adottato: 
Giovanna Colli, Punto Com, Clitt, Volume B 
 
8.5.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  
In ottemperanza alla normativa per l’emergenza COVID, le lezioni si sono svolte in moduli da 40 
minuti ciascuno, alternando momenti di DID a momenti di DAD. Sono state comunque svolte 47 
ore complessive.  
 
8.5.5 Obiettivi realizzati:  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della committenza e del 
target.  
Analizzare campagne di comunicazione e pubblicitarie nazionali e internazionali. 
 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
Scegliere prodotti di comunicazione in base a criteri di coerenza, efficacia comunicativa, 
interattività e fattibilità tecnica. 
Valutare le scelte comunicative dei progetti pubblicitari in rapporto agli obiettivi  
Utilizzare il lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 
 
8.5.6 Contenuti:  
Modulo 1  
La pianificazione di una campagna pubblicitaria 
L’agenzia pubblicitaria 
Il briefing 
La copy strategy 
La pianificazione dei media 
Gli annunci pubblicitari su carta stampata 
Le affissioni 
Tipologie di campagne pubblicitarie 
Storia ed evoluzione della comunicazione pubblicitaria 
La pubblicità delle origini  
Alcuni esempi di pubblicità nel Futurismo  
I padri fondatori della pubblicità moderna: Burnett, Reeves, Ogilvy, Séguéla, Testa 
Modulo 2 
Le comunicazioni aziendali: 
Finalità della comunicazione d'impresa.  
Le comunicazioni interne ed esterne all'azienda 
Le Public relation.  



 
L'immagine aziendale. 
Il brand. 
La mission  
La comunicazione front line.  
Il linguaggio del marketing: 
L'evoluzione del concetto di marketing.  
Il marketing relazionale.  
La strategia di marketing. 
Il target 
Il positioning. 
 
La costumer satisfaction. 
L'e-commerce.  
L'analisi SWOT 
Il piano di comunicazione 
 
Modulo 3 
La comunicazione efficace come "skill for life":  
Dagli studi sull'intelligenza e sul quoziente intellettivo all'intelligenze multiple di 
Garder. 
La comunicazione emotiva secondo Goleman.  
L'empatia. 
Diversi stili comunicativi: remissivo, autoritario, assertivo, manipolativo.   
 
Modulo 4 
Persuasione e propaganda. 
Caratteristiche della propaganda e della persuasione. 
Origini ed evoluzione della propaganda: la Prima Guerra Mondiale; i regimi totalitari; la 
propaganda oggi. 
Le forme della propaganda moderna: la propaganda elettorale ed istituzionale; le relazioni 
pubbliche; la pubblicità. 
Fondamenti teorici della propaganda: la suggestionabilità e la psicologia delle folle secondo 
Gustav Le Bon e Sigmund Freud. 
Il pericolo della propaganda. 
Delegittimare e deumanizzare un gruppo sociale. 
 
Nel corso del II quadrimestre è stato svolto un  approfondimento in collaborazione con il 
prof. Rizzuto (docente di potenziamento) relativo alla propaganda fascista e nazista, con 
particolare riferimento ai manifesti e alle particolarità dei discorsi dei rispettivi leaders. 
 
8.5.7 Metodi di insegnamento: 
Lezione frontale, approfondimenti individuali. 
 
 
8.5.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Slide, libro di testo, appunti forniti dal docente. 



 
 
 
8.5.9 Spazi: 
Aula fornita di Lim. 
Piattaforma Classroom e Meet per le video lezioni. 
 
8.5.10 Tempi: 
Modulo 1 e 2 svolto nel Primo Quadrimestre 
Modulo 3 e 4 svolto nel Secondo Quadrimestre 
 
8.5.11 Strumenti di verifica: 
 
Verifiche scritte a domande aperte (anche con Moduli Google), interrogazioni orali (anche sulla 
piattaforma Meet), realizzazioni di pubblicità collegare ad alcuni argomenti trattati, 
approfondimenti personali condivisi con la classe. 
Le prove sono state valutate secondo criteri ed indicazioni precedentemente illustrate agli allievi, 
utilizzando lo spettro di voti e la griglia indicata dal Collegio dei Docenti e approvata dal Consiglio 
di Classe. Si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di collegamento logico, del 
linguaggio utilizzato. La valutazione ha tenuto conto in generale del livello di partenza degli allievi 
per accertare il conseguimento degli obiettivi, unitamente all’impegno e alla partecipazione al 
dialogo educativo dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 
  



 
 

8.6 Materia: Progettazione Multimediale 

8.6.2 Docenti Simona Scintu, Antonio Mennuni 

8.6.3 Libri di testo adottati:  
Dispense tratte da Competenze grafiche di Legnani, Mastrantuono, Pergaglie, Soccio - ed. Clitt e 
altre riviste settoriali 

8.4 Ore di lezione effettuate in D.D.I.  
30h I quadrimestre - 51h II quadrimestre 

8.6.5 Obiettivi realizzati  

Conoscenze  
Procedimenti e fasi operative dei principali prodotti grafici;  
Metodi e criteri di composizione grafica e visiva.  

Competenze  
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;  
Progettare e gestire la comunicazione attraverso l’uso di diversi supporti;  

Capacità  
Capacità di attuare un corretto iter progettuale finalizzato all’ideazione di un prodotto 
editoriale e multimediale per la comunicazione analizzando i diversi aspetti. Scegliere le 
applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di elementi 
comunicativi di base;  
Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’impatto visivo del prodotto;  
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo 
di interazione dell’utenza e delle finalità comunicative. 

8.6.6-A  

(settembre – ottobre 2020) 

- SCENEGGIATURA e STORYBOARD per uno spot pubblicitario sulla base di prodotto 
a scelta per un’animazione finale 

Alla Base di qualsiasi animazione ripresa c’è l’intenzione di raccontare una storia, sia pure minima: 
infatti la sintesi narrativa si può realizzare non solo attraverso la parola narrata scritta ma anche, e 
con particolare efficacia, attraverso le immagini, magari corredate da suono e musica. Quando si crea 
un video il primo passo è la scrittura, o sceneggiatura, di quanto si vuole raccontare, e il secondo 
passo è preparare uno storyboard, in modo da dare vita alla sceneggiatura, presentarla ad altre 
persone e usarla come guida per le riprese. 



 
Lo Storyboard è la serie di riquadri che mostrano la suddivisione del video, illustrando le scene 
principali, come apparirà l’ambientazione, chi ci sarà e quali saranno le azioni. Si usa come modello 
per le scene dei film, dei video musicali, delle produzioni televisive e audiovisive; nei film di 
animazione diventa fondamentale e può essere creato a mano o con dei mezzi digitali. Si può 
disegnare il modello di base a mano su una griglia prestampata, usando la matita; la struttura 
dovrebbe essere simile a quella di un fumetto, con diversi disegni che mostrano come la scena 
apparirà sullo schermo. Si può usare indifferentemente un software per il disegno o l’impaginazione, 
come storyboardthat.com, un programma di video presentazione, come Amazon’s Storyteller. La 
dimensione delle celle dovrebbe essere disegnata in rapporto al video finale, per esempio 4:3 per lo 
schermo televisivo o 16:9 per un film. 

Scelta di un prodotto e progettazione sceneggiatura e storyboard per un’animazione semplice da 
applicare ad una comunicazione.  

(novembre / dicembre 2020) 

- Video promozionale per l’istituto Bodoni Paravia 

Il video come forma di promozione per l’Istituto scolastico nel periodo dell’orientamento in entrato. 
Studio della concorrenza in base ad approfondite ricerche, analisi dei contenuti e delle critiche 
strutturali e comunicative. Proposte personali di concept e di script, scelta delle idee migliori e 
formazione in gruppi per lavoro a distanza. Analisi dei contenuti negli script degli spot e proposte di 
gruppo della sceneggiatura. Analisi archivio immagini dell’istituto e immagini personali della vita 
scolastica. 
Realizzazione di gruppo (a distanza) delle riprese e delle selezioni d’immagini d’archivio 

Montaggio video e musica di un prodotto comunicativo per l’orientamento. Video utilizzati 
realmente per la presentazione dell’Istituto. 

(gennaio / febbraio 2021) 

- (tutorial applicativi) Modellazione 3D 

Software Illustrator. Attraverso una creazione geometrica di base composta da un solo lato 
attivazione del filtro 3D su Illustrator. Effetto 3D applicabile in tre modi: estrusione (crea uno 
spessore, allungando l’oggetto lungo l’asse Z), rivoluzione (crea un oggetto tridimensionale dalla 
rotazione dell’oggetto attorno all’asse Y), rotazione (ruota un oggetto sulle tre dimensioni). 

Il tutorial è fatto sulla base del successivo argomento della semi-simulazione per la realizzazione di 
un vasetto di yogurt realistico. 

- SEMI-Simulazione seconda prova d’esame IN PRESENZA  
(fatta in tre lezioni da due ore) 

Campagna pubblicitaria commerciale. Progettazione e realizzazione della comunicazione 
pubblicitaria per un’azienda alimentare produttrice di yogurt. 



 
Si allega il brief ministeriale utilizzato nel 2016 quale sessione suppletiva d’esame. 
Scelta del progetto tra le opzioni stampa:  

A. stampa: pagina pubblicitaria (formato A4 da sviluppare in verticale); 
B. stampa: depliant (formato A4); 
C. web: sito (home page e due pagine tipo. Formato 1024x780 pixel); 
D. video: presentazione del prodotto, durata 25/30 secondi (formato 640x480 pixel). 

Analisi e commento collettivo, ripasso degli elementi dell'annuncio pubblicitario (headline, sub-head, 
visual, body copy, payoff, pack shot, logotipo-marchio, format) e analisi della gerarchia di lettura. 
Riflessioni sulla tipografia, sulle dimensioni, le combinazioni cromatiche e gli equilibri 
dell’elaborato. 

- Progetto d’esame: il logo Start-up, il logo prodotto e gli approfondimenti per 
Educazione Civica 

Inizio del percorso per il progetto d’esame in collaborazione con le discipline Tecnologia dei 
Processi di Produzione e Teoria della Comunicazione, per la creazione di una start-up ipotetica e di 
un prodotto che siano collegabili per funzionalità, materiali ed etica aziendale alle tematiche 
dell’Agenda 2030. 

Progettazione del naming e del logo design per la start-up e per il prodotto (al quale verrà 
confezionato un packaging durante i laboratori di Tecnologia dei Processi di Produzione. 

(marzo / aprile 2021) 

- Breve storia dei linguaggi  

Percorso nella linea temporale dei linguaggi comunicativi, dalla nascita della comunicazione per 
immagini nelle antiche civiltà, alle prime forme di comunicazione pubblicitarie documentate dagli 
affreschi romani di Pompei, dalle forme di annuncio degli strilloni nelle piazze medievali, alle prime 
Gazzette e stampe di quotidiani con l’invenzione dei caratteri mobili da stampa. Dalle prime affiche 
di Toulouse Lautrec e Jules Cheret, alla nascita della fotografia e della cinematografia che 
rivoluzionano il mondo dell’arte. Dal fenomeno Carosello alle campagne pubblicitarie più 
provocatorie degli anni ’70, agli interventi dell’arte concettuale di Banksy con i tappetini di 
Benvenuto realizzati con le plastiche dei salvagenti lasciati in mare dopo il recupero dei naufraghi 
sulle coste del mediterraneo. 

Approfondimento sulla Case History Absolut Vodka e la sua scalata al successo come brand svedese 
che sovrasta il gigante russo grazie a fortunatissime scelte d’immagine, dal naming al logo design, 
dal packaging particolare a tutte le campagne stampa che negli anni ’80 hanno contribuito a costruire 
il fenomeno “absolut ads” dall’inconfondibile sagoma di bottiglia in tutti gli stili, le suggestioni e i 
colori. 

 



 
- Mockup Progetto d’esame 

Linea ufficio. Il Brand design è quella branca della progettazione dedicata alla costruzione 
dell’identità visiva di un’azienda, il branding si occupa di tutto quello che serve per vestire l’idea 
aziendale affinché arrivi ai clienti. 

La prima parte viene infatti realizzata nella cancelleria tipica dell’azienda, ovvero il biglietto da visita 
(un piccolo rettangolino tascabile che deve condensare tutta la filosofia aziendale), la carta intestata, 
la busta e l’oggettistica varia griffata con il logo dell’azienda. 

Il mockup è la simulazione fotografica dei prodotti cartacei che riporteranno, tramite fotomontaggio 
sulle superfici il disegno che si è scelto per raccontare la strat-up, come se fosse stato realmente 
stampato e poi fotografato. Il mockup viene utilizzato in pubblicità come forma di comunicazione 
con il cliente che vede il risultato prima che sia stampato, evitando sprechi aggiuntivi. 

- Tutorial applicativi: Hope Style design 

Software Photoshop. Analisi dell’immagine iconografica di Obama per la campagna di candidatura 
alle elezioni del 2008 realizzata da Shepard Fairey, e del fenomeno di emulazione di stile 
soprannominato “Hope Style”. Applicazione dello stile vettoriale con un software di trattamento 
immagini come Photoshop. Manipolazione di un’immagine fotografica attraverso i filtri per la 
compressione delle zone cromatiche in poche zone a campitura piatta, aumento del contrasto e della 
nitidezza attraverso i valori tonali, dai livelli di riempimento e regolazione. Applicazione della mappa 
sfumatura e gestione dei campioni cromatici e delle gradazioni. Impaginazione e strutturazione del 
testo. 

(maggio / giugno 2021) 

- Autoritratto e portfolio creativo. (facoltativa la scelta d’intervento sull’immagine e 
sull’impaginazione che potrebbe rimanere classica) 

Presentazione della propria figura creativa da affiancare ad un curriculum rivisitato in chiave creativa 
che fungerà da copertina della sezione professionale nel sito web progettato per l’Esame di Stato. 
Rielaborazione digitale attraverso una riproduzione di sé stessi con connotazioni e figure retoriche 
riferite alla propria identità, o ricreato in forma vettoriale. Progetto presentato in base a figure di 
riferimento, omaggi o ispirazioni dal mondo culturale iconografico. Sviluppo attraverso il software 
Photoshop sulla manipolazione delle immagini (con tecniche di double exposure, ritaglio, 
sovrapposizione con metodi di fusione e vari inserimenti creativi, filtri e tecniche manipolative di 
vario genere), matte painting, Software illustrator per l’illustrazione vettoriale, o altre proposte a 
scelta. 

Creazione di un’infografica che racconti la propria personalità, dalle inclinazioni artistiche, agli 
hobby personali, ai gusti iconografici, toccando l’analisi e la presentazione delle competenze tecniche 
sui software e sulle attrezzature utilizzate nel proprio percorso creativo.  

A scelta la creazione di un simbolo figurativo/astratto, di un monogramma o un acronimo quale 



 
elemento base della propria identità visiva sul web, o l’utilizzo di un logo personale già creato in 
precedenza. 

- Progettazione Sito web  

HTML: Tecniche di progettazione sul web, approfondimento sulle parti costitutive di una pagina 
web, iterprogettuale, applicativo web app. 

Analisi del web design in relazione alle tipologie di presentazione portfolio professionale e come 
identità visiva di un creativo nel campo del graphic design, della fotografia e dell’audio-video… 
Studio ed individuazione dell’interfaccia grafica attraverso modelli di riferimento a scelta 
analizzandone strutture, gerarchie di lettura, gabbie, scelte cromatiche, mappa social network, 
accessibilità e usabilità, responsive e funzionalità di navigazione. 

Realizzazione del contenitore per il colloquio che conterrà: 

- punto a: elaborato inerente le materie d’indirizzo oggetto della seconda prova d’esame, alla 
quale si collegheranno degli approfondimenti di educazione civica; 

- punto d: presentazione multimediale delle esperienze PCTO e dell’evoluzioni professionali 
riflesse nel campo curricolare scolastico (e non) - Realizzazione di un Portfolio web 
personale. 

Educazione Civica 

- Realizzazione del percorso per Educazione Civica (DAD)  
“IO Cittadina/o consapevole e attiva/o” 

Analisi dell’iniziativa To-Ward dell’azienda Lavazza sul territorio torinese, con 18 murales sparsi per 
la città dedicati ai 17 goal dell’Agenda 2030. Scelta e approfondimento personalizzato sulle scelte 
iconografiche riferito alla tematica. 

Progettazione di un percorso sulle argomentazioni di Educazione Civica: ricerca e approfondimento, 
scelta di eventuali contributi iconografici, creazione di una presentazione per immagini, brevi testi e 
infografica che servirà in preparazione dell’approfondimento personalizzato e connesso al 
PROGETTO PER ESAME DI STATO 2020. Scelta di un argomento inerente i 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 (un obiettivo o uno specifico punto dell’obiettivo), anche sulla base 
dell’approfondimento sull’iniziativa torinese To-Ward. 

- Progetto d’esame: approfondimenti per Educazione Civica 

Sulla creazione della start-up e del prodotto si analizzano e si individuano gli elementi di ricerca 
personalizzati che saranno alla base della presentazione. Analisi delle campagne pubblicitarie che 
evidenziano a livello commerciale, a livello culturale e sociale le tematiche dell’Agenda 2030. 
Analisi del mercato e della sua segmentazione (target group) per la sensibilizzazione verso gli 
argomenti scelti. 



 
8.6.7 Metodi di insegnamento  

(in presenza) Lezioni frontali con l’ausilio del laboratorio e del proiettore, esercitazioni 
individualizzate nella risoluzione dei problemi, esercitazioni pratiche con gli applicativi 
professionali.  

(in DAD) Utilizzo della piattaforma Classroom per la condivisione di materiale, le consegne e 
gli appuntamenti per le videolezioni gestite sull’applicativo MEET. 

8.6.8 Mezzi e strumenti di lavoro  

(sia In presenza che in modalità DAD) 
Dispense, appunti, ricerche personali, la rete (web), Computer e programmi (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design).  

8.6.9 Spazi  

(in presenza) Laboratori informatici e aule.  
(in DAD) Gli alunni sono forniti personalmente di un loro pc, nel primo periodo della 
didattica a distanza l’istituto si è occupato di rendere accessibile a tutti gli iscritti il pacchetto 
con i software che vengono utilizzati nei laboratori, in casi in cui il pc fosse impossibilitato al 
caricamento degli stessi o per via dello smart working non fosse utilizzabile in maniera 
esclusiva dall’alunno la scuola ha provveduto a fornire le macchine. 

8.6.10 Tempi  

(sia In presenza che in modalità DAD) 
Quelli impiegati per la realizzazione delle unità didattiche.  

8.6.11 Strumenti di verifica  

(sia In presenza che in modalità DAD) 
Soluzione di casi pratici di progetti legati alla grafica editoriale e multimediale. 
Relazioni e ricerche, progetti grafici e prodotti di impaginazione (pratico). 
Simulazione della seconda prova d’esame. 

Valutazione 

Al momento della valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

- impegno e partecipazione personale alle lezioni;  
- creatività e ricerca personale dei contenuti e dello stile  
- acquisizione delle conoscenze di elaborazione;  
- acquisizione di autonomia e capacità critica, abilità linguistiche ed espressive nella 
presentazione dei propri progetti. 

  



 
 

8.7 MATERIA:  
Organizzazione e gestione dei processi produttivi 
 
8.7.2 DOCENTE:  
prof.ssa Genovese Cristiana 
 
8.7.3 Libro di testo adottato: 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI di Picciotto Angelo Inedition 
editrice. 
 
8.7.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  
Al 15 di Maggio 64 ore di lezione su 87 previste. 
 
8.7.5 Obiettivi realizzati:  
 

Competenze: 

● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e della sicurezza. 

● Analizzare le esigenze del mercato del settore di riferimento 
● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

Conoscenze: 

● Metodi di analisi del mercato 
● Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi aziendali. 
● Programmazione e controllo della produzione. 
● Criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali. 
● Preventivazione dei costi di produzione 

Abilità: 

● Individuare le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda grafica o 
audiovisiva. 

● Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’azienda produttiva e coordinare le 
diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione della 
commessa. 

● Conoscere le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto. 
● Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali. 

La classe ha seguito lo svolgimento della nuova disciplina con interesse e attenzione non sempre 
costante, ma impegnandosi maggiormente durante le esercitazioni sul preventivo svolte in classe. 

Alcuni hanno sempre profuso un impegno e uno studio adeguato che ha permesso loro di 
raggiungere risultati buoni o ottimi in alcuni casi. 



 

Un altro gruppo invece, pur essendo nel complesso motivato all’apprendimento, presenta carenze 
nella preparazione dovute essenzialmente ad uno studio individuale non sempre adeguato e 
all’approfondimento autonomo dei contenuti disciplinari affrontati nelle lezioni curricolari che 
hanno permesso di raggiungere un profitto mediamente sufficiente. 

Alcuni di loro hanno faticato a raggiungere risultati al limite della sufficienza, in quanto hanno 
riscontrato una certa difficoltà nell'apprendimento e si sono applicati lo stretto necessario nello 
studio individuale. 
 
8.7.6 Contenuti:  

1. caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda 
○ generalità 
○ classificazione 
○ i soggetti e le funzioni dell’azienda 

2. aspetti organizzativi ed economici di un'attività produttiva: 
○ l’azione organizzativa la programmazione e la divisione del lavoro 
○ le società di persona e di capitali 

3. le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione della 
commessa 
○ la pianificazione e la programmazione aziendale 
○ Il marketing 
○ la logistica 
○ la gestione degli acquisti 

4. preventivo di spesa 
○ calcolo dei costi delle materie prime e delle lavorazioni 

5. gestione dei costi di una struttura industriale o un'impresa artigiana 
○ gestione e controllo dei costi 
○ classificazione dei costi 
○ diagramma di redditività 
○ configurazione dei costi 

6. le figura professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto 
○ gestione delle risorse umane 
○ amministrazione del personale 

8.7.7 Metodi di insegnamento: 
 
È stato individuato il peso specifico dei diversi moduli disciplinari, anche in rapporto alle figure 
professionali e alle esigenze del contesto produttivo territoriale. 
Si sono utilizzate lezioni frontali con ripresa degli argomenti su richiesta degli allievi o in base 
all’esito delle verifiche. Agli allievi è stato assegnato un carico di lavoro equilibrato e adeguato alle 
attività svolte, responsabilizzando gli allievi nella gestione dello studio attraverso l’uso delle varie 
fonti. Sono stati forniti gli strumenti per una rielaborazione personale e critica dei contenuti 
disciplinari e pluridisciplinari anche in rapporto alla realtà circostante. 



 
Il processo di insegnamento/apprendimento è stato affrontato per problemi, con momenti di lavoro 
sia individuali che di gruppo, in un'ottica integrata tra sapere e saper fare. 

Le lezioni teoriche si sono svolte parte in presenza e parte in videoconferenza per periodi alternati 
durante tutto l’anno; si sono svolte con il supporto di slide e documenti che sono stati forniti agli 
allievi tramite classroom. Nei periodi a distanza le verifiche sono state somministrate su classroom e 
le interrogazioni si sono svolte su meet in video conferenza. 
 
8.7.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Si è utilizzato come libro, il testo ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI di A. Picciotto Inedition editrice.; inoltre si sono utilizzati audiovisivi, slide e 
dispense del docente condivise su classroom.  
 
8.7.9 Spazi: 
Aule  
 
8.7.10 Tempi: 
 

- 4 Modulo da settembre a Dicembre 2020 
- 1 Modulo  gennaio 2021 
- 2 Modulo Febbraio  2021 
- 3 Modulo Marzo e Aprile 2021 
- 5 Modulo Maggio 2021 

 
 
8.7.11 Strumenti di verifica: 
N. 3 Verifiche a domande aperte  
N. 2 Interrogazioni orali  
N. 3 analisi di casi pratici nei calcoli dei preventivi. 
n. 5 analisi di casi pratici nei calcoli dei preventivi svolte a casa e consegnate su classroom e 
valutate con un voto medio unico. 
 
 
  



 
 
 
8.8 MATERIA:  
Tecnologia dei Processi Produttivi 
 
8.8.2 DOCENTE:  
proff. Genovese Cristiana, Forgione Massimiliano, Mennuni Antonio  
 
8.8.3 Libro di testo adottato: 
TECNOLOGIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI di A. Picciotto Inedition editrice. 
 
8.8.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  
65 ore di lezione al 15 maggio su 87 previste. 
 
8.8.5 Obiettivi realizzati:  
 

Competenze: 

● Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le principali fasi dei processi produttivi. 
● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

di gestione della qualità e della sicurezza. 
● Riconoscere il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività svolte. 

Conoscenze: 

● Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo produttivo 
● Modelli di rappresentazione del processo produttivo: il flussogramma operativo 
● Valutazione qualitativa del processo e del prodotto. 
● Impianti dell’industria grafica e tutela dell’ambiente . 
● Prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
● Cenni alle normative di settore nazionale e comunitarie sulla sicurezza e tutela ambientale. 

Abilità:  

● Valutare la qualità e la conformità del prodotto finale. 
● Individuare problematiche di produzione relative ad un impianto o ad un prodotto 
● Analizzare i fabbisogni di materiali servizi attrezzature ed impianti necessari per la 

produzione  
● Applicare la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 



 
La classe nel complesso ha sempre seguito lo svolgimento della disciplina con interesse e 
attenzione, partecipando al dialogo educativo in modo costruttivo e collaborativo, ad eccezione di 
un piccolo gruppo che non si è dimostrato particolarmente interessato se non al raggiungimento del 
risultato scolastico. 

Alcuni hanno sempre profuso un impegno e uno studio adeguato che ha permesso loro di 
raggiungere risultati buoni o ottimi in alcuni casi. 

Un altro gruppo invece presenta carenze nella preparazione dovute essenzialmente ad uno studio 
individuale non sempre adeguato e all’approfondimento autonomo dei contenuti disciplinari 
affrontati nelle lezioni curricolari che hanno permesso di raggiungere un profitto mediamente 
sufficiente. 

Alcuni di loro hanno faticato a raggiungere risultati al limite della sufficienza, in quanto hanno 
riscontrato una certa difficoltà nell'apprendimento e si sono applicati lo stretto necessario nello 
studio individuale. 
 
8.8.6 Contenuti:  

● Flussogramma operativo dei vari processi produttivi. 
● Descrizioni delle varie fasi e delle varie attrezzature: 

○ Progettazione 
○ Impaginazione e trattamento testo e immagine 
○ Formatura offset, flessografica, rotocalco e serigrafica 
○ Stampa offset, flessografica, rotocalco e serigrafica e digitale 
○ Allestimento: principi di legatoria e cartotecnica 

2. Valutazione qualitativa del processo e del prodotto 

● ripasso sulla colorimetria e inquinamento degli inchiostri e sulla retinatura 
● Definizione di qualità nel settore grafico  
● Misura e valutazione dei parametri di controllo della qualità: 

○ Dot gain 
○ Trapping 
○ contrasto 

● Scale di controllo 

3. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 

○ Testo unico sulla sicurezza 
○ prevenzione incendi 

4. Impianti industriali  



 
○ tipologia di Layout di impianti 

5. Esercitazioni pratiche: 

○ Impaginazione di una serie di lavori  
○ realizzazione e rielaborazione di loghi con illustrator 
○ il packaging: caratteristiche e tipi di materiali e realizzazione della fustella 
○ realizzazione di un prodotto di packaging ecosostenibile per una start up ideata 

dagli allievi 

 
8.8.7 Metodi di insegnamento: 
 
È stato individuato il peso specifico dei diversi moduli disciplinari, anche in rapporto alle figure 
professionali e alle esigenze del contesto produttivo territoriale. 
Si sono utilizzate lezioni frontali con ripresa degli argomenti su richiesta degli allievi o in base 
all’esito delle verifiche. Agli allievi è stato assegnato un carico di lavoro equilibrato e adeguato 
alle attività svolte, responsabilizzando gli allievi nella gestione dello studio attraverso l’uso delle 
varie fonti. Sono stati forniti gli strumenti per una rielaborazione personale e critica dei contenuti 
disciplinari e pluridisciplinari anche in rapporto alla realtà circostante. 
Il processo di insegnamento/apprendimento è stato affrontato per problemi, con momenti di lavoro 
sia individuali che di gruppo, in un'ottica integrata tra sapere e saper fare. 
Le due ore di laboratorio di editoria multimediale si sono svolte nei laboratori, per effettuare 
esercitazioni pratiche sui vari argomenti, durante le lezioni in presenza. 

Le lezioni teoriche si sono svolte parte in presenza e parte in videoconferenza per periodi alternati 
durante tutto l’anno; si sono svolte con il supporto di slide e documenti che sono stati forniti agli 
allievi tramite classroom. Per alcuni periodi anche le attività di laboratorio si sono svolte a distanza 
cercando di continuare le esercitazioni pratiche con gli applicativi forniti dalla scuola; non sempre 
però gli allievi sono riusciti a svolgere tutte le esercitazioni nei tempi richiesti. 

Nei periodi a distanza le verifiche sono state somministrate su classroom e le interrogazioni si sono 
svolte su meet in video conferenza. 

Le ultime interrogazioni in previsione dell’esame orale sono state impostate come un’analisi di uno 
stampato; veniva sottoposto agli allievi uno stampato che dovevano analizzare e descrivere i tutte 
le parti. 
 
 
8.8.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Si è utilizzato come libro, il testo TECNOLOGIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI di A. Picciotto 
Inedition editrice; inoltre si sono utilizzati audiovisivi, slide e dispense del docente condivise su 
classroom.  



 
Per i lavori pratici si sono utilizzati i software dedicati alla grafica professionale e gli strumenti di 
misurazione per il controllo di qualità degli stampati 
 
8.8.9 Spazi: 
Aule e laboratori di editoria multimediale. Non si sono potute svolgere le attività di analisi dello 
stampato in laboratorio perchè non si era in presenza. 
 
8.8.10 Tempi: 
 

- 1 Modulo da settembre a novembre 2020 
- 2 Modulo Dicembre 2020 
- 3 Modulo gennaio 2021 
- 4 Modulo Febbraio 2021 
- ripasso dei principali metodi di stampa Marzo e Aprile 2021 
- ripasso allestimento Maggio  2021 
- 5 Modulo Maggio 2021 

 
 
8.8.11 Strumenti di verifica: 
N. 3 Verifiche a domande aperte  
N. 1 Verifiche di misura e calcolo dei parametri di qualità  
N. 2 Interrogazioni orali  
N. 4 Produzione di elaborati pratici 
 
 
  



 
 

8.9 Materia: Laboratori Tecnici 

 
8.9.2 DOCENTE:  

Matteo Mele 
Sergio Mellina 

Stefano Rogliatti  
 

8.9.3 Libro di testo adottato: 
Materiale didattico fornito dalle docenti del corso disponibile sulla piattaforma G-suite Classroom 
specifico account dedicato alla classe. 
 

8.9.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20: (alla data di presentazione del 
documento) 

124 su 165 (sono previste altre 16 ore entro il termine delle lezioni) 
 

8.9.5 Obiettivi realizzati:  
Elaborare e realizzare in autonomia  prodotti fotografici e audio-video in funzione della destinazione, 
selezionando gli strumenti in funzione della qualità ottenibile e del rispetto dei termini di consegna.  
Analizzare il prodotto realizzato, le procedure seguite, la validità e la qualità dei risultati ottenuti ed 
illustrarli usando il linguaggio tecnico corrente. Saper coordinare le fasi di lavorazione del proprio 
prodotto nei vari reparti. 

Saper coordinare ed eseguire le fasi di lavorazione del proprio prodotto nei vari reparti.  
Saper esporre in pubblico efficacemente i risultati del proprio lavoro 

Gli obiettivi riguardanti le competenze tecnico/pratiche sono stati raggiunti generalmente in modo 
parziale. Ciò come inevitabile conseguenza di un gran numero di lezioni svolte in didattica a 
distanza. La mancata possibilità di accedere all’utilizzo delle attrezzature presenti nei laboratori 
della scuola per una considerevole parte dell’anno scolastico ha inevitabilmente contribuito 
negativamente alla possibilità, da parte degli allievi, di acquisire pienamente le competenze 
prefissate nella programmazione annuale della disciplina. 

 
 

 
 



 
8.9.6 Contenuti:  
- I SENSORI DIGITALI 

I fenomeni chimico fotoelettrico, processo di formazione dell’immagine nella fotografia 
analogica e digitale. Classificazione dei sensori, tecnologie CCD (Charge-Coupled Device) e 
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) a confronto. 
La sensibilità spettrale dei sensori, tecnologie per la registrazione del colore: Scatto singolo con 
tre sensori RGB, Scatto singolo - unico sensore - matrice di filtri RGB, Tre Scatti in sequenza 
con i tre filtri RGB – unico sensore, Sensori lineari – trilineari, l’interpolazione cromatica.  

Struttura a strati dei sensori: micro lenti, matrice di filtra, circuiteria, strati di silicio. 
Architecture dei CCD: Full Frame Transfer, Frame Transfer, Interline Transfer; Microlenti e  
circuiteria, “fattore di riempimento” e sensibilità; Distanza tra filtro colore e fotodiodo, il 
sensore Leica max, Sensori FSI (Front-Side illumination) e BSI (Back-Side illumination). 

 Sensori Speciali FOVEON prodotto da SIGMA, Sensori Speciali Super CCD prodotto da 
Fujifilm. 

Difetti ottici dei sensori  
Filtro blocca IR, o IRcut, Filtro ant- Aliasing. Difetti ottici dei sensori: Aliasing, Moirè, 
Artefatto, Blooming, L'effetto smear, Clipping, hot pixel, pixel bloccati, pixel inattivi o morti. 
I sensori e il rumore o disturbo digitale: come si presenta, le cause del rumore, controllo e 
riduzione del rumore, fotografia notturna, hot pixel. 

- LUNGHEZZA FOCALE EQUIVALENTE. 

Formati dei sensori: full frame, APS-C, focale equivalente, angolo di campo è formato, 
classificazione delle ottica rispetto alla lunghezza focale, “fattore di moltiplicazione” o “crop 
factor“, aspetti pratici. 

- GAMMA DINAMICA E HDR. 

Concetto e aspetti generali, Implicazioni dell’aspetto tecnico nella  pratica della ripresa 
fotografica, le tecniche di realizzazione del HDR, tecniche alternative assimilabili, l’istogramma 
e la sua interpretazione, aspetti tecnici dei dispositivi che determinano il valore di gamma 
dinamica. 

- IL FILE RAW. 
Caratteristiche, fase di creazione nel processo di formazione dell’immagine digitale, confronto 
con altre tipologie di file immagine, sviluppo e esportazione del file, variabili di impostazione 
non trascurabili in fase di ripresa  e trascurabili. 

- GESTIONE DEL COLORE. 
Obiettivo della gestione del dolore e differenze rispetto alla correzione, metodi colore RGB e 
CMYK, significato di metodo “device dependent” e le sue implicazioni, rappresentazione dello 
spazio RGB, profondità colore o bit e canali colore. 

Coordinate colorimetriche e spzio colore non “device independent”,  modelli colore CIE XYZ 
1931 e CIE L*a*b*. 



 
Diagramma di cromaticità xy CIE 193: colori spettrali e non spetrali, combinazione di colori, 
spazio colore, curva delle temperature di colore. 

Caratterizzazione di una periferica (fotocamera, monitor, stampante), targhet color-Checkcr 
Gratemacbei, utilizzo delle tabelle di caratterizzazione.  

Il gamut delle periferiche e fuori gamut, gli intenti di rendering colorimetrico assoluto e relativo, 
percettivi e saturazione. 

Profilo  colore Pcm e Icc, motore colore, gli elementi di una conversione (profilo di origine, 
profilo di destinazione, intenti di rendering, motore colore). 

- GLI SCANNER E LA SCANSIONE 
Sensori e funzionamento, ccd, pmt, scanner a tamburo e principi di funzionamento, 
campionamento e quantizzazione, risoluzione e frequenza del retino di stampa, profondità di bit 
o profondità colore, principali parametri di impostazione, rapporto d’ingrandimento, risoluzione 
di scansione e dimensione del punto di campionamento.     
Software e drive, drive proprietari e di terze parti; drive TWEIN. 

Scanner piani, a tamburo, a inserimento di fogli, per pellicola, a mano o portatili, risoluzione 
ottica, meccanica e interpolata. 

Tecnologie Digital ICE e FARE, Le funzioni Digital ROC e Digital GEM. 
- PHOTOSHOP. 

Tecniche per la realizzazione di maschere dettagliate, colorare con le curve o i valori tonali, uso 
delle maschere, livelli di regolazione e metodi di fusione. 

- CAMERA RAW.  
Sviluppo del file RAW, il pannello base di correzione, pennello limina macchie, pennello 
regolazioni, filtro gradiente e radiale, maschera automatica, pannello salva e impostazioni, strumenti 
ritaglia e trasforma, esportazione, aprire più file contemporaneamente da Bridge, 

- LIGHTROOM. 
Impostazioni generali, creazione dei cataloghi, importazione delle immagini, il navigatore, l’area 
di lavoro, pennelli libreria e sviluppo, gli strumenti di sviluppo, temperatura di colore, regolazione 
dei toni, chiarezza saturazione, vividezza, curve, divisione toni, dettagli, correzione obiettivo,  
copia e incolla delle impostazioni di sviluppo o sincronizzazione. 

- BRIDGE. 

Controllo e gestione degli archivi, aprire più file contemporaneamente in Camera Raw da Bridge, 
aprile file jpg in Camera Raw da Bridge, esportazione. 

- CENNI DI STORIA DELLA FOTOGRAFIA E DEL CINEMA 
La nascita della fotografia, le ragioni ed il contesto.  

Differenza tra dagherrotipo e neg./pos. 
R. Fenton., T. Rossi di Montelera, Nadar 

influenza della fotografia nella formazione dell'arte moderna. 



 
Da Baudelaire a Man-Ray, la fotografia come arte 
Evoluzione della tecnica cinematografica  

Rapporto tra fotografia e cinema dalle origini ad oggi  
Rapporto tra fotografia, cinema e altre arti dalle origini ad oggi  

Storia e criteri di montaggio cinematografico dalle origini ad oggi  
I generi cinematografici  

ESERCITAZIONI PRATICHE 
HDR,  

Ripresa fotografica scatti fotografici:  “riflessi e simmetria”. 
I triplici ritratti 
Esposizioni multiple 
Realizzare maschere precise 

Ritocco in Camera Raw 
 

Cinematografia  
Il soggetto 

Il cortometraggio 
Riprese audio-video: 

AUDIO 
Criteri generali 

Il suono 
I percorsi dell'audio 

Criteri di giudizio 
I microfoni 

Risposta in frequenza 
Il colore 

Diagramma polare 
Il boom 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
Scrivere un soggetto per la realizzazione di un video. 

Realizzazione un cortometraggio di genere horror. 
Realizzazione un cortometraggio: “Il cibo”  

Rifacimento di uno spot a scelta dell’allievo scelto 



 
 
8.9.7 Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale, discussioni, commenti e valutazione collettiva dei risultati ottenuti, uso di 
mezzi multimediali. 

Esercitazioni pratiche di ripresa, in studio e in esterna, montaggio e post-produzione foto audio e 
video, materiale a colori e bianco/nero. 

Durante la dad, il fulcro della pratica laboratoriale è cambiato; dall’uso pratico delle attrezzature 
scolastiche (sale posa, parco luci, macchine fotografiche, video camere) all’uso consapevole dei 
minimi mezzi disponibili dal singolo. Gli allievi sono stati affiancati nelle scelte tecniche relative 
all’attrezzatura disponibile (differente per ognuno di loro). 

 
8.9.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)   

Laboratorio di sala posa fotografica e attrezzature fotografiche, luci, obiettivi; teatro di posa 
cinematografica, telecamere, microfoni e computer per post-produzione; sala montaggio e 
registrazione audio. 
Durante l’attività a distanza, si sono usati: la classe virtuale (Gsuite), il registro elettronico e gli 
strumenti disponibili dagli allievi. L’uso della rete (visione e analisi di materiale condiviso e 
pubblicato). 

8.9.9 Spazi: 
Laboratori di Foto Industriale, Cinematografia, Audio. 

Durante l’attività a distanza: aula virtuale, luoghi e spazi personali dell’isolamento sociale dovuto 
dalla pandemia. 

8.9.10 Tempi 
Nell’attività in presenza, i tempi programmati sono stati influenzati dalla ridotta possibilità di 
frequentare ed utilizzare gli spazi laboratoriali scolatici. 
Durante la dad sono stati previsti tempi di lavoro come nelle esercitazioni in presenza, pur con 
margini di autonomia per mettere agli allievi di coordinare al meglio i loro impegni tra le diverse 
discipline.  

 
8.9.11 Strumenti di verifica: 

Valutazione delle esercitazioni svolte, sia del prodotto finale sia dei vari passaggi dell'iter produttivo, 
sotto l'aspetto sia tecnico che compositivo e comunicativo.  

La valutazione e stata spesso utilizzata come momento di discussione, osservazioni e 
approfondimento per tutto il gruppo classe. 

La verifiche delle parti di teoria della disciplina sono state svolte con l’utilizzo di moduli predisposti 
dal docente sulla piattaforma G-suite 

  



 
 
8.10 MATERIA:  
Scienze motorie e sportive 
 
8.10.2 DOCENTE:  
Alessia Ponchia 
 
8.10.3 Libro di testo adottato: 
nessuna adozione 
 
8.10.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  
68 moduli da 40 minuti corrispondenti a circa 45 ore 
 
8.10.5 Obiettivi realizzati:  
A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, le lezioni di Scienze Motorie sono state teoriche per 
l’intera durata dell’Anno Scolastico.  
Il programma è stato quindi totalmente rivisto per essere adattato a questa tipologia di lezioni. 
Sono stati individuati argomenti che permettessero ad ogni allievo di ampliare il proprio bagaglio 
di conoscenze e, contestualmente, di favorire l'istruzione tra pari quale metodo di apprendimento a 
mediazione sociale nell'ambito della promozione della salute e più in generale nella prevenzione 
dei comportamenti a rischio. Tale approccio mira a potenziare negli studenti le conoscenze, gli 
atteggiamenti, le competenze che consentono di compiere delle scelte responsabili e maggiormente 
consapevoli riguardo al proprio futuro. Obiettivo finale è ampliare il ventaglio di azioni di cui ogni 
allievo dispone e di aiutarlo a sviluppare un pensiero critico sui comportamenti che possono 
ostacolare il suo benessere fisico, psicologico e sociale e una buona qualità della vita. 
 
8.10.6 Contenuti:  

ü Covid 19: criteri per la definizione delle Zone in Italia 
ü L’influenza Spagnola del 1918: analisi e confronto con la pandemia Covid 19 
ü Confronto tra Paolo Rossi e Maradona: due vite molto simili ma molto diverse 
ü La questione alimentare: analisi e prospettive in un contesto globale complesso e in 

continua evoluzione 
ü “Pillole di vaccino”: 10 brevi video a cura di SkyTg24 
ü “SanPa: luci ed ombre su San Patrignano”: docu-serie in 5 episodi 
ü Paralimpiadi ed atleti paralimpici 

 
8.10.7 Metodi di insegnamento: 

ü Lezione frontale 
ü Discussione 
ü Apprendimento di gruppo 
ü Brainstorming 

 
8.10.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati: 

ü Materiale prodotto dalla docente 
ü Articoli di riviste specializzate 



 
ü Piattaforme per la visione di film e documentari 
 

 
8.10.9 Spazi: 
Le lezioni sono state svolte in aula o attraverso piattaforma Classroom di Google 
 
8.10.10 Tempi: 
Per ogni argomento proposto è stato programmato un tempo di realizzazione che nella 
maggioranza dei casi è stato rispettato. Talvolta l’implementazione del progetto ha subito qualche 
rallentamento per cause esterne (ad esempio passaggio dalle lezioni in presenza alla Dad) che 
hanno richiesto una riorganizzazione. Altre volte, gli allievi hanno richiesto tempi più dilatati per 
lo svolgimento dei compiti assegnati: in altri casi, infine, la classe ha dimostrato un particolare 
interesse verso un argomento che quindi è stato ulteriormente approfondito.  
 
8.10.11 Strumenti di verifica: 
Con l’obiettivo di stimolare gli studenti a confrontarsi con i loro pari e ad esporre il loro pensiero 
in modo strutturato, è stato spesso utilizzato lo strumento del dibattito. 
In particolare, dopo ogni puntata di “Pillole di vaccino” gli studenti sono stati invitati a condividere 
con compagni e docente la propria opinione ed eventuali dubbi sulle notizie e sulle informazioni 
apprese. Successivamente, per ogni puntata, gli allievi sono stati invitati a redigere un commento in 
forma scritta. 
Anche dopo la visione di alcuni video sull’influenza spagnola del 1918 è stato proposto alla classe 
un dibattito sul confronto tra la pandemia del 1918 e quella che stiamo vivendo. 
Il confronto tra Paolo Rossi e Maradona è stato valutato tramite un’esposizione orale: i ragazzi, 
dopo la visione di documentari sulla vita dei due calciatori, sono stati invitati a registrare un file 
audio che contenesse il confronto. 
Per quanto concerne “La questione alimentare”, progetto di Educazione Civica, gli allievi hanno 
lavorato in gruppo: la docente ha fornito alcuni articoli sull’argomento che il gruppo ha dovuto 
analizzare e poi esporre alla classe attraverso una presentazione power point.  
La docu-serie “SanPa: luci ed ombre di San Patrignano” è stata valutata attraverso un elaborato in 
cui gli allievi sono stati sollecitati ad esprimere il proprio punto di vista sulla comunità e sul suo 
leader Vincenzo Muccioli. 
L’attività relativa alle paralimpiadi e agli atleti paralimpici è stata sviluppata attraverso una ricerca 
che ogni allievo ha realizzato su un atleta paralimpico a sua scelta. La ricerca è stata quindi esposta 
al gruppo classe.  
 
 
  



 
 
8.11 MATERIA:  
Religione 
 
8.11.2 DOCENTE:  
prof. Emilio Gazzano 
 
8.11.3 Libro di testo adottato: 
Luigi  Solinas “Tutti i colori della vita”  Ed. mista + DVD -   SEI 
 
8.11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21  
28 moduli sincroni o in presenza. 
5 moduli di lavoro asincrono 
 
8.11.5 Obiettivi realizzati:  
Conoscenze 
Gli alunni si sono confrontati con argomenti diversi, affrontati sia 
dal  punto  di  vista  dell’uomo  di  fede, sia  da  un  punto  di  vista  prettamente  laico, 
attraverso  scambi  di  opinioni  e  riflessioni  personali  sugli  argomenti  trattati  in  classe.  
 
Competenze / Abilità 
Confronto dei contenuti di attualità o offerti da altre materie con il pensiero giudeo cristiano, per 
individuarvi i collegamenti e le differenze. 
 
8.11.6 Contenuti:  
 
Tra fede e ragione. La via della bellezza  
Prosegue su La Sezione Aurea 
Dalla metafisica alla crisi della ragione 
Il senso religioso  
Riflessione su fatti di attualità religiosa  
Riflessioni sul Natale  
Tra fede e scienza  
La banalità del male  
L’essenza del cristianesimo 
La Sindone  
Tematiche di morale  
Progetto: “Pillole d’arte” in compresenza con la collega di Alternativa 
Riflessioni sulla modernità  
 
 
 
 
 
 
 



 
8.11.7 Metodi di insegnamento: 

a. In aula: lezione frontale con esposizione di contenuti e confronto costante sui contenuti esposti 
mediante interventi orali da parte degli studenti. 

b. DAD in diretta: mediante ausilio tecnologico offerta di contenuti video e testuali con annessi 
questionari di riscontro. 

c. DAD in Asincrono: inviti al lavoro personale sulla base di testi, video e schede di google. 

 
8.11.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  
Slides di sintesi dei contenuti teorici; Lettura di articoli di giornale; Visione di testimonianze 
reperibili su internet; video lezioni del docente in differita; questionari online. 
 
8.11.9 Spazi: 
In base ai provvedimenti governativi e regionali e alle determinazioni del Collegio Docenti le 
lezioni hanno avuto luogo ora in DAD sulla piattaforma di Classroom, ora in aula. 
 
8.11.10 Tempi: 
Lo svolgimento di ogni argomento si è articolato normalmente in tre o quattro moduli.  
 
8.11.11 Strumenti di verifica: 
 Esposizioni orali in classe e questionari online. 
 
 



 
   

Allegato:  
Argomenti assegnati per l’Elaborato 

Il presente documento viene completato e aggiornato in itinere. Le firme sono state raccolte tramite 
Google moduli. 

Torino, 15 maggio 2021  

I docenti del Consiglio di classe:  

Bava Isabella  

Carapellese  Lucia 

Cavaciuti Sofia Ilaria 

Forgione Massimiliano 

Gazzano Emilio 

Genovese Cristiana 

Grande Stefano 

Lant Franca 

Mazziga Antonella 

Mele Matteo 

Mellina Sergio  

Mennuni Antonio 

Ponchia Alessia 

Rogliatti Stefano 

Scintu Simona  

                                                                                 La Presidente del Consiglio di classe 

                                                                                                    Lucia Carapellese 



 
 
 
 
Elenco firme elettroniche 
 
 
Informazioni cronologiche,"Nome utente","Nome e Cognome" 

  2021/05/13 5:13:58 PM EET,"cristiana.genovese@bodoniparavia.it","Cristiana" 
2021/05/13 5:25:25 PM EET,"stefano.grande@bodoniparavia.it","Stefano Grande" 
2021/05/13 5:32:39 PM EET,"alessia.ponchia@bodoniparavia.it","Alessia Ponchia" 
2021/05/13 5:44:44 PM EET,"matteo.mele@bodoniparavia.it","Matteo Mele" 

 2021/05/13 5:45:35 PM EET,"massimiliano.forgione@bodoniparavia.it","Massimiliano Forgione" 
2021/05/13 5:58:20 PM EET,"antonella.mazziga@bodoniparavia.it","Antonella Mazziga" 
2021/05/13 6:07:47 PM EET,"isabella.bava@bodoniparavia.it","Isabella BAVA" 
2021/05/13 6:21:58 PM EET,"matteo.mele@bodoniparavia.it","Matteo Mele" 

 2021/05/13 6:32:39 PM EET,"lucia.carapellese@bodoniparavia.it","Lucia Carapellese " 
2021/05/13 8:31:50 PM EET,"stefano.rogliatti@bodoniparavia.it","Stefano Rogliatti" 
2021/05/13 8:35:27 PM EET,"franca.lant@bodoniparavia.it","Franca Lant" 

 2021/05/13 9:22:18 PM EET,"sofia.cavaciuti@bodoniparavia.it","Sofia Ilaria Cavaciuti " 
2021/05/13 9:39:38 PM EET,"emilio.gazzano@bodoniparavia.it","Emilio Gazzano" 
2021/05/14 4:32:50 PM EET,"antonio.mennuni@bodoniparavia.it","Antonio Maria Mennuni" 
2021/05/14 4:38:35 PM EET,"simonascintu@bodoniparavia.it","Simona Scintu" 

 


