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1. IL PROFILO DELL’ISTITUTO TECNICO DELLA 
GRAFICA E DELLA 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. 
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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. 
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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. 

  



 
 

7 
 

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 e laboratorio 

  
5 

(2) 

4  

(2) 

3  

(2) 
S/O/P 
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Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

    3 S/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 - 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1. Composizione docenti del triennio 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Religione/Attività 
alternative 

PANIGHETTI C. PANIGHETTI C. GAZZANO E. 

Lingua e letteratura italiana GENGA C. GENGA C. GENGA C. 

Storia ed educazione civica GENGA C GENGA C GENGA C 

Lingua straniera Inglese CRIVELLO E. CRIVELLO E. CRIVELLO E. 

Matematica  BORRA D. BORRA D. BORRA D. 

Teoria della comunicazione CODISPOTI V. OFFREDO R. VINAI M. 

Progettazione multimediale 

FILIPPELLI C. 

CAMILLERI M. 

ANTONACCIO S. 

SCINTU S. 

MENNUNI A 

FORGIONE M. 

SCINTU S. 

MENNUNI A 

Tecnologie dei processi di 
produzione 

MUSSETTO C. 

FORGIONE M. 

ZICARI S. 

MUSSETTO C. 

FORGIONE M. 

MENNUNI A. 

MUSSETTO C. 

FORGIONE M. 

MENNUNI A. 

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 

  MUSSETTO C 

Laboratori Tecnici 

MELE M. 

MELLINA S. 

GALLEANA M. 

MELE M. 

ROSSELLI M. 

LUPIA D. 

MELE M. 

MELLINA S. 

LUPIA D. 

Scienze motorie e sportive MUSSATO D. MUSSATO D. DELLE FAVE C. 
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3.2. Composizione Consiglio di Classe 

DISCIPLINA DOCENTE 

Religione/Attività 
alternative 

GAZZANO E. e DORE L. 

Lingua e letteratura italiana GENGA C. 

Storia ed educazione civica GENGA C 

Lingua straniera Inglese CRIVELLO E. 

Matematica  BORRA D. 

Teoria della comunicazione VINAI M. 

Progettazione multimediale 
SCINTU S. 

MENNUNI A 

Tecnologie dei processi di 
produzione 

MUSSETTO C. 

FORGIONE M. 

MENNUNI A. 

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 

MUSSETTO C 

Laboratori Tecnici 

MELE M. 

MELLINA S. 

LUPIA D. 

Scienze motorie e sportive DELLE FAVE C. 

Sostegno MANCIN D. 

Sostegno D’ONOFRIO M. 

 

3.3. Composizione della classe a inizio anno scolastico  
n. studenti 20  maschi   n.     10 

 femmine n.    10 
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3.4. Tabella Crediti 
 

N.ro Alunno Crediti 3^ Crediti 4^ Crediti 5^ 

1 Azzarello Massimo 17 19  

2 Bianco Andrea 16 17  

3 Botez Madalina 16 17  

4 Burzio Fabrizio 13 10  

5 Conte Antonella 17 19  

6 Falbo Riccardo 13 15  

7 Fattizzo Veronica 14 15  

8 Filippo Maira 16 17  

9 Frasca' Riccardo 16 17  

10 Ganev Marina 16 15  

11 Lavella Silvia 14 17  

12 Marchese Marta 16 17  

13 Mauro Giulia 14 17  

14 Merlo Chiara 15 17  

15 Rizzato Matteo 14 16  

16 Turturro Daniele 13 15  

17 Uliana Luca 15 15  

18 Vighetti Gianluca 16 19  
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3.5. Presentazione della classe 
Attualmente la classe 5Ct è composta da 18 allievi, di cui 9 ragazze e 9 ragazzi; inizialmente risultava 
formata da 20 allievi ma, nel corso del corrente anno scolastico, 2 allievi hanno abbandonato il gruppo 
classe. In un caso a seguito di un trasferimento al corso serale e nell’altro per abbandono scolastico. 
I 18 componenti provengono tutti dalla classe quarta della stessa sezione dell’Istituto. 

All’interno della classe sono presenti tre alunni con disabilità valutati ai sensi dall'articolo 15 comma 
3 dell' O.M. n. 90 del 21/05/2001, per i quali si rimanda alle informazioni contenute nei rispettivi PEI. 
E’ presente inoltre un allievo DSA per il quale il Consiglio di Classe, vista la certificazione, ha 
adottato misure dispensative e strumenti compensativi previsti dalla legge, dei quali lo studente potrà 
usufruire anche durante le prove d’Esame (cfr. PDP). E’ inoltre presente un caso BES, che rientra 
nella situazione di disagio socioeconomico, come riportato nella circolare ministeriale n.8 del 
06/03/2013 di cui è stato predisposto apposito PDP. 

La classe risulta composta da un nutrito gruppo di ragazzi particolarmente diligenti, motivati e 
partecipi, in cui spiccano figure tenaci e brillanti che spesso svolgono un’azione trainante per i 
compagni. Il resto della classe si caratterizza per un interesse e un impegno non sempre costante, ma 
nel complesso positivo. 

Gli allievi hanno messo in evidenza, nel complesso, un rapporto sereno nei confronti della scuola e 
dei docenti, tanto che questi ultimi non hanno incontrato, nell’insieme, difficoltà di ordine 
disciplinare. 

Sul piano della socializzazione, la classe si presenta compatta e sostanzialmente omogenea, 
soprattutto se si considera l’oggettiva difficoltà di armonizzarsi all’interno di un gruppo eterogeneo 
per inclinazioni e interessi personali. 

La maggior parte degli allievi ha interpretato adeguatamente il livello di applicazione richiesto al 
quinto anno, dimostrando viva curiosità per gli argomenti proposti nelle diverse materie, 
accompagnata da costante diligenza e assidua presenza. All’interno di questo gruppo maggioritario, 
emerge la presenza di alcuni elementi seri e dotati di un buon metodo di studio: nel corso dell’anno 
scolastico, questi ragazzi hanno manifestato un diretto interesse nei confronti degli stimoli proposti, 
che si è espresso attraverso una sincera motivazione allo studio e un’attiva partecipazione al dialogo 
educativo.  

Nonostante occasionali discontinuità, dovute alla crescita emotiva e personale, gli alunni hanno 
sempre garantito un clima di collaborazione e fiducia che hanno permesso loro di vivere con serenità 
l’intero percorso scolastico.  

A seguito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, l’attività didattica si è 
svolta in parte in presenza e in parte a distanza. In occasione di questa DID gli studenti hanno 
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comunque mantenuto un buon livello di attenzione e di produzione, sia in classe che a casa, con 
risultati più che soddisfacenti.  

Gli studenti con disabilità hanno potuto affrontare un percorso di studi in un ambiente di 
apprendimento inclusivo, instaurando delle relazioni tra pari che hanno contribuito alla loro crescita 
emotiva e sociale, stabilendo un rapporto collaborativo e di fiducia con l'insegnante di sostegno, che 
li ha guidati con efficacia nel loro percorso di formazione. 

In conclusione si può osservare che quasi tutti i componenti, pur nelle diversità sopra descritte, hanno 
maturato negli ultimi cinque anni un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che li ha 
portati a crescere e sviluppare un interesse sempre vivo nell’ambito culturale e creativo che hanno 
scelto di studiare. 

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, prevalentemente svolte nel secondo biennio a causa delle restrizioni 
sanitarie, 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 
curricolare 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 ASL sono state regolarmente programmate in Dipartimento, Collegio Docenti e 
successivamente discusse e approvate dal Consiglio di Classe. 

Gli alunni della classe 5CT hanno svolto l’attività di PCTO nel periodo da settembre 2018 a Maggio 
2021. 

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. 
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Tutte le Aziende hanno regolarmente consegnato la documentazione compilata. I Progetti proposti 
sono stati svolti sia all’interno dell’Istituto che in qualità di Progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
organizzati da enti, associazioni e aziende esterni all’Istituto ed esperienze di volontariato. 

Tra i progetti più significativi si segnalano partecipazione di parte della classe al PON “dal gesto alla 
parola” e il successivo “Bodoni on tour”, Concorso di Storia Contemporanea svolto durante la quarta 
classe, la Gita Fabriano in terza ed il PON “Le stanze Culturali di ieri e di oggi” in collaborazione 
con la Reggia di Venaria. 

Qui di seguito vengono riportate le ore complessive svolte da ciascun allievo. Vedi allegato per la 
specifica delle attività. 

N.ro Alunno Ore PCTO totali 

1 Azzarello Massimo 257 

2 Bianco Andrea 231 

3 Botez Madalina 380 

4 Burzio Fabrizio 163 

5 Conte Antonella 255 

6 Falbo Riccardo 225 

7 Fattizzo Veronica 98 

8 Filippo Maira 187 

9 Frasca' Riccardo 408 

10 Ganev Marina 281 

11 Lavella Silvia 170 

12 Marchese Marta 353 

13 Mauro Giulia 174 

14 Merlo Chiara 330 

15 Rizzato Matteo 345 

16 Turturro Daniele 219 

17 Uliana Luca 145 

18 Vighetti Gianluca 323 
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4.2. Obiettivi 
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 extrascolastici 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 ASL.  
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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.  
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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. 

6. DOCUMENTI ESAME DI STATO 

6.1. Testi di italiano da sottoporre durante il colloquio 
• Giovanni Verga: 

Rosso Malpelo, pp. 99-110 

Fantasticheria, fotocopia 

La roba, pp. 138-44 

• Charles Baudelaire: 

Corrispondenze, pp. 196-97 

L’albatro, pp. 198-99 

Spleen, pp. 200-02 

• Paul Verlaine: 

Languore, pp. 205-06 

• Arthur Rimbaud: 

Vocali, pp. 207-08 

• Gabriele D’Annunzio: 

Il conte Andrea Sperelli, pp. 291-93 

La sera fiesolana, pp. 267-70 

L’incontro con Dario, fotocopia 

Ferito tra feriti, fotocopia 

• Giovanni Pascoli: 

Il fanciullino, pp. 303-10 

X agosto, pp. 324-26 

L'assiuolo, pp. 327-32 

Novembre, pp. 333-36 

Il gelsomino notturno, pp. 345-48 
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• Filippo Tommaso Marinetti: 

Manifesto del Futurismo, pp. 392-95 

Bombardamento, pp. 395-98 

• Guido Gozzano: 

La signorina Felicita: passi scelti, pp. 419-33 

• Umberto Saba: 

La capra, pp. 744-46 

Città vecchia, pp. 747-48 

Amai, pp. 749-50 

• Giuseppe Ungaretti: 

Veglia, pp. 775-76 

I fiumi, pp. 779-82 

San Martino del Carso, pp. 783-85 

Mattina, pp. 789-90 

Soldati, pp. 790-91 

• Eugenio Montale: 

I limoni, pp. 832-35 

Non chiederci la parola, pp. 836-37 

Spesso il male di vivere ho incontrato, pp. 841-42 

6.2. Educazione civica 
L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 
dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona. L’insegnamento dell’educazione civica è stata suddivisa tra il primo e il 
secondo periodo didattico: 
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Tematica Argomento Docente Numero 
delle ore 

Costituzione Emancipazione femminile e diritto al voto Prof.ssa Crivello 
E. 

3 ore 

Come la pubblicità racconta le donne nella loro 
essenziale funzione familiare 

Prof.ssa Vinai M 3ore 

Storia della fotografia e del cinema Prff. Mellina S., 
Mele M e Lupia 
D. 

4 ore 

Sviluppo 
sostenibile 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Prof.ssa Scintu. S 6 ore 
Rapporto tra ambiente, salute e alimentazione Prof. Delle Fave 

C. 
4 ore 

  

Tematica Argomento Docente Numero 
delle ore 

Costituzione Rappresentazione della donna nella pubblicità 
dal ‘900 ad oggi 

Prof.ssa Crivello 
E. 

3 ore 

Propaganda e totalitaristi Prof.ssa Vinai M 2ore 
Lotta ai diritti nella storia delle olimpiadi Prof. Delle Fave 

C. 
2 ore 

Sviluppo 
sostenibile 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
(preparazione all’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti l’oggetto del 
colloquio d’esame) 

Prof.ssa Scintu. S 7 ore 

 

7. ATTIVITÀ E PROGETTI 
Le attività svolte nell’ambito di Educazione Civica sono state strutturate con il coinvolgimento di più 
discipline. 

- Concorso di Storia Contemporanea 39esima edizione (quarto anno) 

Indetto dal Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e con il supporto scientifico degli 
Istituti Storici della Resistenza Piemontesi. Il concorso è riservato agli studenti degli Istituti 
d’Istruzione Secondaria di II grado ed Enti di Formazione Professionale del Piemonte. Il progetto ha 
proposto agli studenti e ai loro insegnanti un’occasione di studio e di ricerca sulla storia 
contemporanea, finalizzata all’acquisizione della conoscenza dei fenomeni storici trattati e alla 
riflessione critica su di essi. L’Istituto Bodoni Paravia ha partecipato con tutte le classi quarte e quinte.  

L’attuale classe 5Ct (ex 4Ct) ha partecipato scegliendo il tema n. 2: La caduta del Muro di Berlino, 
trent'anni dopo. Con la caduta del Muro nel 1989 e con la dissoluzione dell'Urss nel 1991, si sovverte 
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il quadro geopolitico mondiale: è la fine della Guerra Fredda e bipolarismo, un ordine mondiale che 
si dissolve con una lunga guerra non combattuta tra Urss e Usa e vinta da questi ultimi. A trent'anni 
di distanza siamo di fronte a una disarticolazione dell'ordine internazionale e sembrano inattuate le 
premesse di un mondo pacificato e di un dilagare virtuoso della globalizzazione.  

Realizzazione di elaborati declinati su vari supporti e canali a scelta per una comunicazione sociale 
sulla base della riflessione sulla celebrazione della caduta di un simbolo di divisione europea. 

Il concorso ci ha fornito la possibilità di lavorare creando un collegamento diretto tra la materia di 
STORIA e le materie d’indirizzo PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI 
TECNICI per la realizzazione di un elaborato grafico / fotografico / video / multimediale che ha 
raccontato approfondendo con riflessioni e nuovi punti di vista, LA CADUTA DEL MURO DI 
BERLINO TRENT’ANNI DOPO. 

- Conferenza museo Camera 

Partecipazione all’incontro “Berlino 1989. Raccontare la Storia attraverso la Fotografia” presso il 

museo CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia dedicato alle scuole, in occasione del quale 
il fotoreporter MARIO LAPORTA ha raccontato il servizio fotografico che ha svolto in prima 
persona la sera del 9 novembre del 1989. 

Attraverso la proiezione delle sue fotografie e di video realizzati in quei giorni cruciali Laporta ha 
raccontato le emozioni, la commozione, le vicende individuali, gli abbracci dei berlinesi finalmente 
riuniti. Incontro utile sia alla riflessione in visione dell’elaborato per il concorso, che come materiale 
di collegamento tra la STORIA e la FOTOGRAFIA quale mezzo per raccontarla e documentarla; 

- Manifesto LGBT  

Il 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. Oggetto del 
concorso è l’ideazione di un manifesto che comunicherà alla cittadinanza il significato della giornata 
dedicata, attraverso una rappresentazione positiva delle persone LGBT e il superamento delle 
discriminazioni. Il premio consisterà nell’affissione del manifesto vincitore negli impianti 
pubblicitari comunali distribuiti sul territorio della Città di Torino in occasione della Giornata 
Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (17 maggio).  

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 rivolte agli studenti e alle studentesse sui temi 
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere attraverso laboratori didattici. Tali attività sono 
state propedeutiche alla creazione della campagna di comunicazione, oggetto del concorso. 

L’occasione per conoscere e comprendere, riflettere sulla CITTADINANZA ATTIVA, sulle diversità 
e le discriminazioni e, in conformità al dettato costituzionale, promuovere il rispetto della dignità dei 
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diritti umani. Alla scuola è riservato il compito di rimuovere ogni forma di intolleranza, violenza, 
pregiudizio nei confronti di ogni differenza e diversità sessuale. Educare alle differenze, 
all’accoglienza e alla valorizzazione di tutte le varianti umane per favorire un clima di 
inclusione, promuovere il benessere quale condizione essenziale per una crescita e un 
apprendimento efficaci. 

“IO Cittadina/o consapevole e attiva/o” 

Visione degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo e la sostenibilità del pianeta, riguardante 
molte delle principali problematiche mondiali e attuali. Riflessione sulla base dei contenuti in 
relazione alla comunicazione sociale sulla sensibilizzazione verso criticità di varia natura. 

Sulla base di questi contenuti gli alunni hanno scelto un argomento, costruendosi un percorso 
personalizzato che partendo dalle proprie peculiarità, sensibilità ed inclinazioni, racconta il loro modo 
di essere e vivere la cittadinanza. Il risultato sarà una presentazione multimediale arricchita da 
riferimenti iconografici che porteranno alla concretizzazione di una comunicazione integrata (multi 
media) quale forma di elaborato d’esame in sostituzione della seconda prova scritta. La presentazione 
dell’elaborato, come primo punto del colloquio, sarà dunque accompagnato dall’approfondimento 
personalizzato sulle tematiche sopracitate. 

 Iniziative ed esperienze extracurricolari   

Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto diverse attività in orario extrascolastico organizzate 
dalla scuola. 

Tra i progetti più significativi si segnalano:  

Virtual Young Lab, l’Agenzia di Impresa Simulata all’interno dell’Istituto che svolge lavori di 
progettazione grafica su commissione per enti esterni e che quest’anno ha assunto una forma virtuale 
e con lezioni formative a distanza (preparazione per il murales di riqualificazione del territorio sulle 
tematiche legate all’ecosostenibilità dell’Agenda 2030). 

Bodoni on tour - “Dire, Fare… Teatrare” Rassegna del Teatro della Scuola 2018-2019 

La compagnia teatrale del Bodoni-Paravia "Generazione Disagio" è stata selezionata per partecipare 
alla Rassegna del teatro della Scuola "Dire, fare... teatrare" con lo spettacolo "Caro nemico". La 
rassegna, organizzata dall' Amministrazione Comunale di Lanzo, in collaborazione con l'associazione 
culturale Crocevia Teatrali, è un progetto culturale rivolto alle Scuole medie e superiori del territorio, 
pubbliche e private, che presentano spettacoli messi in scena nel corso dell'anno, con la 
collaborazione di docenti, studenti ed eventuali operatori esterni. Il progetto ha visto coinvolti più 
della metà degli allievi della classe 

Uscite didattiche 

Per favorire l’inclusione e la coesione sono state programmate diverse uscite scolastiche durante il 
triennio che hanno coinvolto l’intero gruppo classe. Le uscite si inseriscono in un progetto educativo 
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messo in atto dai docenti, che mirano attraverso lo sviluppo delle attività di gruppo, a facilitare il 
confronto tra i ragazzi, ad attuare strategie di comunicazione e di aggregazione. Nel corso del terzo 
anno l’intera classe ha partecipato ad una uscita didattica di più giorni che aveva come scopo la visita 
delle cartiere di Fabriano, visita ad Assisi, Spoleto e Perugia. 

Data Evento Luogo 
18/11/2019 Museo Nazionale Cinema Mole Antonelliana Torino 
02/12/2019 Berlino 1989 Raccontare la 

Storia attraverso la fotografia 
Centro Italiano per la 
Fotografia, Torino 

11/02/2020 Mostra pittorica di Vittorio 
Corcos “L’avventura dello 
sguardo” 

Fondazione Accorsi, Torino 
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8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

8.1. Letteratura italiana 
Docente 

Cosimo Genga 

Libri di testo adottati 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, vol. 3, Paravia, Torino 

Ore di lezione effettuate e previste 

Fino al 15/05/2019 n. ore 98 su n. ore 132 previste dal piano di studi 

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

Conoscenze 

Documentazione 

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici 

Comunicazione (scritta, orale, multimediale) 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

 

LETTERATURA 

Società e cultura 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria con riferimenti alle letterature di 
altri Paesi 

Autore, opere, testi 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana 

Abilità 

Potenziamento della capacità di strutturare un discorso in forma scritta e orale in modo chiaro, 
organico e pertinente 

Capacità di effettuare una relazione orale della durata di alcuni minuti su un argomento disciplinare, 
anche sulla base di appunti 

Capacità di produrre sintesi e commenti, scritti e orali, di testi letterari e non letterari 

Capacità di redigere, in maniera autonoma, testi argomentativi e informativi, espositivi e di analisi 
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Competenze 

Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in vari contesti 
l’interazione comunicativa verbale 

Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 

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 

 

Educazione letteraria 

Lettura e comprensione 

Analisi retorica 

Analisi intertestuale 

Contestualizzazione 

Interpretazione 

Contenuti 

Il Realismo 

1. Il Naturalismo francese: caratteri generali, pp. 61-64 

• Émile Zola: ideologia e poetica, p. 73 

2. Il Verismo italiano: caratteri generali, pp. 77-79 

• Giovanni Verga: la formazione, il pensiero, la poetica, pp. 86-96 

• Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo, pp. 99-110 

Fantasticheria, fotocopia 

• Da Novelle rusticane: 

La roba, pp. 138-44 
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• I Malavoglia: temi e personaggi principali, pp. 119-23 

Il Decadentismo 

1. Il Decadentismo europeo: aspetti generali, pp. 169-72 

• La poetica del Decadentismo, pp. 173-76 

• Il Decadentismo in Italia, pp. 168, 178, 188 

• Il Simbolismo francese: caratteristiche generali, pp. 185-86, 202-03 

• Charles Baudelaire: la vita e la poetica, pp. 191-95 

• Da I fiori del male di Charles Baudelaire: 

Corrispondenze, pp. 196-97 

L’albatro, pp. 198-99 

Spleen, pp. 200-02 

• Paul Verlaine: la vita e la poetica, p. 204 

• Da Un tempo e poco fa di Paul Verlaine: 

Languore, pp. 205-06 

• Arthur Rimbaud: la vita e la poetica, pp. 206-07 

• Dalle Poesie di Arthur Rimbaud: 

Vocali, pp. 207-08 

2. Gabriele D’Annunzio 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 232-39 

• Da Il piacere: 

Andrea Sperelli, pp. 291-93 

• Da Alcyone: 

La sera fiesolana, pp. 267-70 

• Da Le faville del maglio II: 

L’incontro con Dario, fotocopia 

• Da Notturno: 

Ferito tra feriti, fotocopia 
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3. Giovanni Pascoli 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 296-302 

• Da Il fanciullino: 

Una poetica decadente, pp. 303-10 

• Da Myricae: 

X agosto, pp. 324-26 

L'assiuolo, pp. 327-32 

Novembre, pp. 333-36 

• Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno, pp. 345-48 

Il primo Novecento 

1. Le avanguardie: caratteristiche generali, pp. 377-78 

2. Il Futurismo: ideologia e poetica, pp. 386-91 

• Filippo Tommaso Marinetti: la formazione, il pensiero, la poetica, pp. 391-92 

Manifesto del Futurismo, pp. 392-95 

• Da Zaang tumb tuuum: 

Bombardamento, pp. 395-98 

3. Il Crepuscolarismo: la poetica, pp. 411-13 

• Guido Gozzano: la formazione, il pensiero, la poetica, pp. 417-19 

• Dai Colloqui: 

La signorina Felicita: temi e argomenti, pp. 419-33 

4. Italo Svevo 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 444-51 

• La coscienza di Zeno: temi e personaggi principali, pp. 466-73 

5. Luigi Pirandello 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 524-34 

• Uno, nessuno e centomila: temi e personaggi principali, pp. 562, 585-89 
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• Il teatro: caratteri generali, pp. 596-99 

Tra le due guerre 

1. L’Ermetismo: caratteri generali, pp. 809-11 

2. Umberto Saba 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 728-38 

• Dal Canzoniere: 

La capra, pp. 744-46 

Città vecchia, pp. 747-48 

Amai, pp. 749-50 

3. Giuseppe Ungaretti 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 762-68 

• Da L’Allegria: 

Veglia, pp. 775-76 

I fiumi, pp. 779-82 

San Martino del Carso, pp. 783-85 

Mattina, pp. 789-90 

Soldati, pp. 790-91 

4. Eugenio Montale 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 822-31 

• Da Ossi di seppia: 

I limoni, pp. 832-35 

Non chiederci la parola, pp. 836-37 

Spesso il male di vivere ho incontrato, pp. 841-42 

Il secondo dopoguerra 

1. Il Neorealismo: caratteri generali, pp. 937-39 (più appunti) 

2. Cesare Pavese 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 1048-51 (cenni) 
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• La luna e i falò: temi e personaggi principali, p. 1070 

3. Beppe Fenoglio 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 972-73 (cenni) 

• Una questione privata: temi e personaggi principali, pp. 974-77 

4. Italo Calvino 

• La formazione, il pensiero, la poetica, pp. 1142-47 (cenni) 

• Un’opera a scelta dalla trilogia I nostri antenati oppure Il sentiero dei nidi di ragno: temi e 
personaggi principali 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, problem solving, autocorrezione e correzione 

collettiva, negoziazione esplicita dei significati e dei criteri, apprendimento generativo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, appunti, uso della rete, recensioni, romanzi 

Spazi 

Aula, piattaforma digitale 

Tempi 

I quadrimestre 

Dall’età del Realismo al Simbolismo 

II quadrimestre 

Dal Decadentismo al secondo dopoguerra 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali e scritte; produzione scritta di varie tipologie testuali (analisi e interpretazione di 
un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
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8.2. Storia 
Docente 

Cosimo Genga 

Libri di testo adottati 

G. Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani, Processo storico. Dal Novecento a oggi, vol. 3, Torino, 
Loescher 

Ore di lezione effettuate e previste 

Fino al 15/05/2019 n. ore 42 su n. ore 66 previste dal piano di studi 

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

Conoscenze 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, in 
Italia, in Europa e nel mondo 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale (industrializzazione, società post-
industriale; stato sociale; limiti dello sviluppo; globalizzazione) 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi, dialogo interculturale 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 
lavoro 

Lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 

Radici storiche della Costituzione italiana 

Abilità 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (in rapporto a rivoluzioni 
e riforme) 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
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Competenze 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie 

Rafforzare l’attitudine a problematizzare e a formulare ipotesi interpretative 

Contenuti 

L’Europa delle grandi potenze 

Le origini della società di massa 

L’età giolittiana 

Imperialismo (sintesi) 

Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 

La Grande guerra 

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

Il primo dopoguerra 

Il Biennio rosso in Europa e la Repubblica di Weimar 

La nascita dei totalitarismi 

Dalla crisi del ’29 ai regimi dittatoriali 

La crisi del ’29 

Il New Deal di F.D. Roosevelt 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo tedesco 

La Guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale 

Le cause del conflitto 

Dalla guerra lampo all’“ordine nuovo” in Asia e in Europa 

La Shoah 

La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 
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La fine della guerra 

Lo scenario del secondo dopoguerra 

L’Italia repubblicana 

La Guerra fredda 

Il boom economico 

Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione italiana: struttura e composizione; i principi fondamentali; gli articoli imprescindibili 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, brainstorming, autocorrezione e correzione 

collettiva, negoziazione esplicita dei significati e dei criteri, apprendimento generativo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, appunti, uso della rete, recensioni, visione di film 

Spazi 

Aula, piattaforma digitale 

Tempi 

I quadrimestre 

Dall’Europa delle grandi potenze alla Grande Guerra 

II quadrimestre 

Dal primo dopoguerra al boom economico 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali e scritte 
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8.3. Lingua inglese 
Docente  

Prof.ssa Elisa Crivello 

Libri di testo adottati  

Materiali forniti dalla docente. 

Ore di lezione effettuate e previste fino al 15/05/2021 

N. ore 65 su n. ore 99 previste dal piano di studi.  

 

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

Conoscenze 

Modulo 1: 

Conoscere le origini del Thanksgiving Day e il significato simbolico di questa festività nella cultura 
americana. 

Conoscere il significato di American Dream e i valori ad esso associati. 

Conoscere la trama, saper descrivere i personaggi e individuare i simboli presenti nel romanzo “The 
Great Gatsby”. 

Comprendere la relazione tra il romanzo “The Great Gatsby” e il periodo storico dei “Ruggenti Anni 
Venti”. 

Saper porre in relazione gli eventi narrati nel romanzo con il fallimento del sogno americano, il crollo 
del ’29 e la Great Depression. 

Saper porre a confronto la visione tradizionale del sogno americano con quella odierna, come 
presentata nel film “The Pursuit of Happyness” 

Modulo 2: 

Conoscere a grandi linee il fenomeno dell’immigrazione negli Stati Uniti a partire da metà XIX 
secolo. 

Conoscere come avveniva la traversata oceanica, lo sbarco e la procedura per l’ammissione sul suolo 
americano. 

Conoscere la biografia e alcuni progetti del fotografo Lewis Hine e comprenderne l’importanza in 
termini di documentazione storica e denuncia sociale. 

Saper descrivere due fotografie di Lewis Hine a scelta. 

Modulo 3: 



 
 

33 
 

Conoscere la storia dell’emancipazione femminile in Gran Bretagna. 

Conoscere le condizioni di vita e il ruolo sociale della donna nel passato. 

Riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea e porlo a confronto con il passato, anche 
attraverso l’analisi di esempi di pubblicità e propaganda. 

Modulo 4:  

Saper analizzare alcuni componimenti dei poeti di guerra inglesi e capirne il significato nel loro 
contesto.  

Confrontare punti di vista diversi riguardo alla partecipazione alla I guerra mondiale. 

Modulo 5: 

Conoscere a grandi linee la biografia del poeta William Blake. 

Sapere analizzare e porre a confronto i due componimenti “The Lamb” e “The Tyger” dal punto di 
vista stilistico e tematico. 

Saper descrivere sinteticamente la tecnica di incisione utilizzata da Blake (illuminated printing). 

Modulo 6: 

Conoscere la trama del romanzo Nineteen Eighty-Four di G. Orwell. 

Saper riconoscere e analizzare i nuclei tematici presenti nel romanzo (totalitarismo, società del 
controllo, manipolazione del pensiero…). 

Abilità linguistiche 

Ricezione orale 

Comprendere i punti principali di un discorso standard chiaro su argomenti familiari, di attualità o 
brevi narrazioni sia da testi registrati che dalla viva voce dell’insegnante. 

Comprendere informazioni dirette e complete su argomenti quotidiani o relativi al proprio vissuto. 

Comprendere video, film e documentari in lingua straniera con l’utilizzo di sottotitoli. 

Interazione orale 

Comunicare su argomenti familiari di routine, relativi ai propri interessi o al proprio campo di studi. 

Esprimere opinioni personali e scambiare informazioni di interesse personale o pertinenti alla vita 
quotidiana o al proprio campo di studi. 

Esprimere la propria opinione su articoli, discussioni, documentari, film, materiale fotografico e 
audiovisivo. 



 
 

34 
 

Produzione orale 

Riferire informazioni su un testo già studiato in classe utilizzando un lessico adeguato al contesto. 

Raccontare le proprie esperienze descrivendo sentimenti e reazioni. 

Ricezione scritta 

Leggere con soddisfacente livello di comprensione testi pratici su argomenti relativi al proprio campo 
di studio e ai propri interessi.  

Trovare informazioni specifiche in testi con tipologie diverse inerenti la vita quotidiana o il proprio 
campo di studi. 

Cogliere il messaggio trasmesso dall’autore in testi di diversa tipologia. 

Produzione scritta 

Fare il resoconto di un’esperienza, descrivere sentimenti e reazioni in un testo articolato 
semplicemente rispettando la cronologia e i tempi verbali. 

Fare descrizioni semplici ma dettagliate su argomenti familiari. 

Organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera completa e con apporto di tipo personale. 

Rispondere in modo pertinente a domande di comprensione relative a testi autentici. 

Sintetizzare le informazioni ricavate da un brano utilizzando vocaboli ed espressioni rielaborate 
personalmente. 

Interazione scritta  

Scrivere lettere, messaggi, email e appunti in cui si inviino semplici informazioni di interesse 
immediato relative al proprio vissuto o al proprio campo di studi. 

Scrivere lettere, email personali fornendo notizie ed esprimendo opinioni su argomenti culturali di 
interesse comune. 

Riflessione grammaticale 

Riconoscere e applicare in modo abbastanza autonomo strutture linguistiche e lessicali relativamente 
alle funzioni comunicative trattate. 

Competenze trasversali 

Usare la lingua inglese per scopi comunicativi e in ambiti settoriali relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi contesti.  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
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Comprendere, produrre testi scritti e orali e interagire con una padronanza della lingua riferibile al 
livello B1+ del QCER. 

Contenuti  

Modulo 1: The American Dream 

READING: scheda “Thanksgiving” 

READING: scheda “The American Dream” 

Visione film: The Great Gatsby (Luhrmann, 2013) 

READING: scheda “The Great Gatsby” 

Visione film: The Pursuit of Happyness (Muccino, 2007) 

Temi: the Pilgrim Fathers, the origins of Thanksgiving, the American dream, the self-made man, the 
values connected with the American Dream, “The Great Gatsby” and the Roaring Twenties, F. S. 
Fitzgerald and the Lost Generation, the failure of the American dream, analysis of the characters, 
symbols in the novel 

Modulo 2:  The Usa as a Land of Migrants 

READING: scheda “Ellis Island” 

Interactive Tour of Ellis Island: http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/tour/ 

READING: scheda “Life and works of Lewis Hine” 

Power Point: Digital Photography Vocabulary 

Temi: migration to the USA, the journey to USA, the processing at Ellis Island, Lewis Hine’s social 
photography 

Modulo 3: The Suffragette Movement  

Visione film: Suffragette (Gavron, 2015) 

READING: scheda “The Suffragettes” 

Visione filmati su Emmeline Pankhurst ed Emily Davison 

WRITING: questionario su film “Suffragette” 

Temi: the history of the Suffragette movement, the right to vote for women, women’s living and 
working conditions in the past 

Modulo 4: The War Poets 

READING: scheda “The War Poets” (Brooke, Owen e Sassoon) 
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Lettura e traduzione della poesia “Dulce et Decorum Est” di Wilfred Owen. 

Temi: different approaches to the First World War, patriotism, idealism, disillusionment, the brutality 
of war, the lies of war propaganda. 

Modulo 5: William Blake 

READING: Scheda “William Blake”; “The Lamb”, “The Tyger” 

PowerPoint: Blake’s engravings and illuminated printing 

Temi: illuminated printing, complementary opposites, different perspectives on reality from a child’s 
and an adult’s points of view. 

Modulo 6: Nineteen Eighty-Four, George Orwell 

READING: Scheda “The plot of 1984 and the main themes” 

Visione film: Orwell 1984 (Radford, UK, 1984) 

Temi: totalitarianism, psychological manipulation and physical control, surveillance society, 
language as mind control, Big Brother, Newspeak, doublethink, thoughtcrime. 

Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problem solving ecc.)  

Gli argomenti trattati sono stati presentati attraverso lezioni frontali integrate da materiale 
audiovisivo. Il lavoro è stato svolto principalmente con l’ausilio di video, documentari e film 
accompagnati da schede fornite dall’insegnante. Come approfondimento sono stati indicati materiali 
online e siti web relativi ai contenuti in programma. Nella didattica a distanza i materiali (videolezioni 
e schede) sono stati caricati sulla piattaforma di Google Classroom.  

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)  

Gli argomenti sono stati trattati attraverso schede, video, documentari e film. Durante il corso 
dell’anno tutto il materiale presentato è stato condiviso con gli studenti sulla piattaforma Google 
Classroom.  

Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio)  

Le lezioni in presenza sono state svolte in classe con LIM a disposizione; le lezioni in DAD sulla 
piattaforma Google Meet. 

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

Ciascuno dei moduli è stato sviluppato nell’arco di circa un mese di lezione. 

Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di 
Stato)   
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Gli studenti sono stati valutati attraverso colloqui orali. Nel modulo “The Usa as a Land of Migrants” 
gli alunni hanno descritto due scatti a scelta del fotografo Lewis Hine commentandone il soggetto e 
lo stile fotografico. 

 

8.4. Matematica 
Docente 

Domenica Borra 

Libro di testo adottato 

Bergamini Trifone Barozzi – Moduli Di Matematica - Modulo V+W (Ldm) / Derivate, studio di 
funzioni e integrali – Zanichelli  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 

Al 15/05/2021 sono state svolte 77 ore (da 60 minuti) su 99 ore previste dal piano di studi. Il totale 
delle ore svolte è così suddiviso: 35 ore svolte in presenza, 35 a distanza in videolezione sincrona su 
Meet, e 7 ore in modalità asincrona. 

Obiettivi realizzati: 

Gli obiettivi educativi, formativi e disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati conseguiti in  
buona parte, nonostante le naturali differenze da parte dei singoli studenti, sia per motivi di lacune 
pregresse, sia per diverso impegno e costanza nello studio; la classe è stata da me seguita a partire dal 
3° anno, e la continuità didattica ha permesso di distribuire il lavoro sulle tematiche di base 
dell’analisi matematica su più di un anno scolastico. Nonostante le intrinseche difficoltà derivanti da 
una didattica mista, una buona parte degli studenti ha seguito 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. I relativi risultati sono stati ottimi o discreti per più 
della metà degli studenti. Purtroppo non sempre tale atteggiamento proficuo è stato condiviso da tutti 
gli studenti, ed alcuni hanno sicuramente mancato, in termini di costanza, nell’attenzione e impegno 
in classe, nello studio a casa e nella rielaborazione di quanto svolto insieme, con naturali ripercussione 
sulla qualità del loro apprendimento. 

Gli allievi hanno acquisito competenze nello studio di funzioni, interpretazioni di grafici, calcolo di 
integrali, calcolo di aree di figure piane. 

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. Applicazioni della 
derivata alla fisica: velocità ed accelerazione. 
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Ripasso dei limiti di funzioni razionali fratte: asintoti verticali e orizzontali. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Punti stazionari di una funzione derivabile: massimi e minimi 
relativi e assoluti, flessi orizzontali. Concavità e convessità. Punti di discontinuità. Punti di non 
derivabilità. Interpretazione del grafico di una funzione, e relazione col grafico della sua derivata 
prima. 

Studio di funzioni razionali intere e fratte, semplici funzioni esponenziali, logaritmiche e irrazionali. 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Calcolo di integrali per 
scomposizione in somma.  

Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Significato geometrico dell’integrale definito. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’area della porzione di piano compresa tra 
una curva e l’asse x mediante calcolo di integrali definiti. Ripasso continuo degli argomenti teorici e 
degli esercizi affrontati nell’intero anno scolastico.  

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, cercando di evitare 
tecnicismi sterili e spesso inaccessibili, per favorire una comprensione più spontanea e naturale dei 
concetti, a partire da esempi numerici concreti legati alla fisica o ad altri ambiti, e sfruttando 
l’intuizione grafico-geometrica con un approccio il più possibile operativo. Talvolta si è reso 
necessario recuperare conoscenze di base, unitamente allo sviluppo di nuovi argomenti. 

Si è cercato di consolidare nello studente la capacità di sintesi, organizzazione, analisi e 
approfondimento scientifico delle conoscenze. Per lo stesso motivo, lo studente ho avuto sempre a 
disposizione una simulazione di ciascun compito scritto, in anticipo di almeno una settimana rispetto 
alla data del compito stesso, in modo da poter organizzare lo studio e focalizzare i dubbi, sia durante 
la correzione svolta in classe dal docente, sia durante le successive lezioni di consolidamento ed 
esercitazione. 

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.  

Ai ragazzi è stato consentito l’uso della calcolatrice e, solo nel secondo quadrimestre, delle tavole di 
derivazione e di integrazione, per privilegiare il ragionamento e la capacità di scelta delle strategie 
corrette rispetto all’acquisizione mnemonica delle formule. Per lo stesso motivo, si è volutamente 
scelto di evitare esercizi troppo complessi dal punto di vista del calcolo. 

Nel laboratorio di informatica, l’uso di Geogebra e di Desmos (software online), si è rivelato un utile 
supporto per gli studi di funzione e per l’analisi dei grafici. 
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Durante questo anno in emergenza sanitaria, il lavoro è stato organizzato sia mediante il Registro 
Elettronico sia mediante Google Classroom, ambiente digitale condiviso nel quale la docente ha 
costantemente caricato materiali, quali appunti delle lezioni svolte in modalità sincrona, compiti 
assegnati settimanalmente, correzione degli stessi, video lezioni registrate dalla docente con annesse 
dispense pdf sugli argomenti nuovi. Solo per alcuni argomenti, in ottica Flipped Classroom, si è 
lasciata la parte di spiegazione teorica nelle video lezioni registrate, mentre le lezioni effettuate in 
diretta su Google Meet o in presenza sono state dedicate al dialogo con gli studenti, risposte a dubbi, 
tutoraggio specifico e consolidamento dei concetti, nonché esercitazioni mirate. Le ore di lezione 
asincrona sono state talvolta utilizzate in modo differenziato e individualizzato: per un gruppo di 
studenti è stata assegnata un’attività di potenziamento delle eccellenze o consolidamento, mentre per 
un altro gruppo è stato possibile fare lezioni sincrone su Meet per il recupero di carenze pregresse o 
in modalità sportello online per chiarimenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

Libro di testo. Appunti tratti dalle lezioni del docente. Esercizi e dispense forniti dal docente. 
Software Geogebra. Software online Socrative per fini di valutazione e autovalutazione, mediante 
test a risposta multipla redatti ad hoc dal docente. Tutta la G-Suite for education: Classroom come 
ambiente di scambio didattico, Meet per le lezioni in diretta, Jamboard come lavagna virtuale 
condivisa. Sono stati resi disponibili diversi materiali didattici su Classroom: dispense pdf, correzioni 
dei compiti a casa assegnati, video lezioni registrate. 

Spazi 

Aula. Laboratorio di informatica. Ambienti virtuali per la DDI. 

Tempi 

I mesi da settembre a novembre sono stati dedicati al ripasso dei concetti base per lo studio di funzione 
viste nell’a.s. precedente, alla definizione di derivata, all’applicazione delle regole di derivazione, al 
calcolo della retta tangente e alle applicazioni fisiche. E’ stato ripreso il concetto di asintoto 
(orizzontale, verticale, obliquo), sia a livello grafico sia a livello analitico. Sono stati ripassati i punti 
di discontinuità di una funzione e sono stati introdotti i punti di non derivabilità, con la relativa 
classificazione. A partire da dicembre si è iniziato a studiare la monotonia di una funzione in relazione 
al segno della sua derivata prima, si è affrontata la ricerca di massimi e minimi, anche mediante 
esercitazioni con Geogebra e con attività esplorative con carta e imballaggi. Si è studiato come 
interpretare il grafico di una funzione, deducendo gli intervalli di monotonia e il relativo grafico della 
derivata prima. Da gennaio si è introdotto il concetto di concavità e di derivata seconda, con 
esercitazioni mirate a rinforzare le abilità di calcolo simbolico e di computazione delle derivate. Si 
sono introdotti semplici problemi di ottimizzazione, ad esempio relativi al packaging. 

Febbraio e marzo sono stati dedicati al ripasso del primo quadrimestre con corso di recupero online 
in itinere svolto dalla docente grazie alla disponibilità di ore di potenziamento e alle ore di lezione 
asincrona. 
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Marzo e aprile sono stati dedicati a studi di funzione completi, sia a partire dal grafico di una funzione, 
sia a partire dalla sua legge, e al calcolo di integrali indefiniti e primitive. Infine, il mese di maggio è 
stato dedicato agli integrali definiti, al calcolo di aree di regioni piane. Le settimane rimanenti 
verranno dedicate n gran parte al ripasso generale, al recupero delle insufficienze ed alla trattazione 
di argomenti specifici per le eccellenze, in vista della continuazione degli studi all’università. Data la 
situazione contingente è stato deciso a livello dipartimentale di ridurre in modo lieve il programma 

Strumenti di verifica 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del livello di apprendimento è stata 
effettuata mediante prove scritte, interrogazioni orali e interrogazioni scritte, su argomenti teorici per 
preparare gli allievi all’Esame di Stato. 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. 
Le esercitazioni svolte in classe o in diretta su Meet sono state talvolta valutate come voto orale con 
peso ridotto sulla media (30%) ai fini di accertare un impegno costante in aula. Un’altra strategia col 
medesimo fine, è stata somministrare test a risposta multipla redatti dal docente mediante software 
Socrative o altre esercitazioni da svolgere a gruppi su Meet: questo modo alternativo di fornire 
esercitazioni guidate, ha il fine di stimolare maggiormente l’interesse dei ragazzi, e sfruttare il 
cooperative learning derivante dal lavoro di gruppo. Sono stati assegnati compiti da svolgere a 
carenza settimanale, e la completezza e puntualità di queste consegne unite alla partecipazione al 
dialogo educativo dimostrata durante le lezioni sincrone, hanno dato luogo ad una valutazione di 
carattere formativo. Per motivi logistici legati alla riduzione delle ore sincrone in DDI, non è stato 
possibile valutare oralmente gli studenti più di una volta nel secondo quadrimestre 
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8.5. Progettazione multimediale 
Docenti 

 Simona Scintu, Antonio Mennuni 

Libri di testo adottati:  

Dispense tratte da Competenze grafiche di Legnani, Mastrantuono, Pergaglie, Soccio - ed. Clitt e altre 
riviste settoriali 

Ore di lezione effettuate in D.D.I.  

45h I quadrimestre - 40h II quadrimestre 

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.  

Contenuti:   

SCENEGGIATURA e STORYBOARD per uno spot pubblicitario sulla base di prodotto a 
scelta per un’animazione finale(settembre – ottobre 2020) 

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 
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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 entrata. 
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. 

(tutorial applicativi) Vettorializzazione del viso 

Software Illustrator. Realizzazione di un disegno vettoriale come ritratto di un volto noto. Gerarchia 
livelli, creazione tracciati, metodi di fusione e di riempimento, scelte cromatiche e campionature, 
operazioni sugli oggetti vettoriali (espandi aspetto, riflessione e rotazione), strumento di modifica 
dello spessore di una traccia. 

(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) 
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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. Dalle 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 figura femminile raccontata socialmente e iconograficamente nelle copertine 
del Ladie’s Home Journal, la più longeva pubblicazione editoriale americana dedicata alle donne 
(1883 – 2015). 

Mockup Progetto d’esame 
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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: Retro Wave 

Software Photoshop. Scontorno della figura principale, livelli di regolazione, maschere di ritaglio, 
metodi di fusione tra livelli, customizzazione dell’opacità, uso dei filtri per migliorare la grana e la 
vividezza dell’immagine, uso delle texture “dust” per “sporcare e invecchiare” la superficie. Testo 
senza riempimento solo con linea di contorno dagli stili di livello. 

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 della propria fotografia 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. 
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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 
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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. 

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. 

 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).  

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. 

Tempi  

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

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. 
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8.6. Tecnologia dei processi di produzione  
 Docente 
Prof.ssa Cristina Mussetto, Prof. Massimiliano Forgione e prof. Antonio Mennuni 
 
Libri di testo adottati 
Dispense fornite dall’insegnante e A. Picciotto – Tecnologia dei processi produttivi– INEDITION 
editrice 

Ore di lezione effettuate e previste 
Ore di lezione effettuate 66 ore  
 
Obiettivi realizzati: 
La classe ha sempre seguito con attenzione il corso, ha dimostrato un impegno costante e uno studio 
individuale adeguato ai contenuti e al raggiungere i risultati attesi. 

Alcuni studenti hanno acquisito un’ottima conoscenza delle nozioni teoriche e dei procedimenti 
risolutivi dei vari argomenti trattati, dimostrando di saper scegliere le strategie opportune per risolvere 
i problemi/quesiti 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, senza una reale 
comprensione degli argomenti raggiungendo in ogni caso dei buoni risultati. 

Contenuti  
MODULO 1 richiami procedimenti stampa impatto macchine e formatura 

- Definizioni di grafismo e contro grafismo 
- Definizione di stampa Diretta e indiretta 
- Definizione di stampa ad impatto 
- Procedimento flessografico: 

- gruppo stampa con sistema di inchiostrazione 
- formatura con foto polimero liquido 

- Procedimento rotocalcografico: 
- Struttura cilindro rotocalco 
- Metodi di scrittura del cilindro 
- Macchine da stampa a bassa e alta velocità 

- Procedimento planografico: Offset 
- Lastra planografica con relativi, trattamenti superficiali 
- Gruppo stampa 
- Macchine da stampa 

- Procedimento permeografico 
- Formatura diretta indiretta e manuale 
- Macchine da stampa piane, piano-cilindriche e rotative 
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MODULO 2 - Controllo qualità dello stampato 
- Valutazione soggettiva e oggettiva 
- Funzionamento del Densitometro per riflessione 
- Capperi 
- Accumulo di inchiostro 
- Delaminazione 
- Velatura 
- Usura lastra 
- Dot gain fisico e Ottico, curve di stampa 
- Contrasto di stampa 
- Bilanciamento cromatico 
- Trapping 
- Sequenza di stampa 
- Deformazioni irregolari del punto di retino: Sdoppiamento e sbaveggio 
- Scale di controllo, Utilizzo tipologie e loro posizione all’interno del FM 

MODULO 3 – Allestimento stampato 
Flusso gramma di lavoro  
Lavorazioni preliminari 

- Sparititura 
- Pareggiatura 
- Piegatura 
- Raccolta 

Allestimento prodotti paralibrari 
- Confezione semplice punto metallico 
- Brossura fresata 

Allestimento prodotti librari 
- Cucitura filo refe 
- Copertinatura cartonata 
- Copertinatura brossurata 

 
MODULO 4 – Nobilitazione dello stampato 
Sovrastampa con vernici e inchiostri speciali 
Vernici trasparenti 
Vernici grasse 
Vernice a base acquosa  
Vernici UV 
Vernici effetti speciali ( drip off, vernici metallizate) 
Plastificazione di tipo Wet e dry 
Foil a caldo 
Embossing 
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Floccatura 
Stampa lenticolare 
 
MODULO 5 laboratorio 

- Packaging elaborazione dei un packaging per promuovere un nuovo prodotto con utilizzo del 
pacchetto adobe  

- Realizzazione packaging con illustrator 
- Realizzazione impaginazione con indesign: uso stili di paragrafo di carattere e i oggetto  

 
Metodi di insegnamento  
In presenza 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.  

 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Oltre agli appunti che gli allievi potevano prendere in aula, il docente metteva a disposizione i propri 
appunti e dispense condivisi sul RE e su classroom. 

Durante la DAD vengono organizzati meet per affrontare insieme gli argomenti e stimolare il 
processo di apprendimento, il materiale viene caricato su RE e classroom. 

 
Spazi 
Le lezioni si sono svolte in aula durante la didattica in presenza e in laboratorio e su incontri su meet 
per la DAD.  
 
Tempi 
Durante il primo periodo didattico viene svolto il modulo 1 e il modulo 2 mentre nella seconda parte 
dell’anno il modulo 3 e 4. Il modulo di laboratorio è svolto durante tutto l’anno. 

 
Strumenti di verifica 
Interrogazioni orali in presenza o tramite meet in DAD 
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8.7. Organizzazione e gestione dei processi di produzione 
Docente 
Prof.ssa Cristina Mussetto 
 
Libri di testo adottati 
Dispense fornite dall’insegnante e A. Picciotto - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSIPRODUTTIVI – INEDITION editrice 
 
Ore di lezione effettuate e previste 
Ore di lezione effettuate 49 ore  
 
Obiettivi realizzati: 
La classe ha sempre seguito con attenzione il corso, ha dimostrato un impegno costante e uno studio 
individuale adeguato ai contenuti e al raggiungere i risultati attesi. 

Alcuni studenti hanno acquisito un’ottima conoscenza delle nozioni teoriche e dei procedimenti 
risolutivi dei vari argomenti trattati, dimostrando di saper scegliere le strategie opportune per risolvere 
i problemi/quesiti 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, senza una reale 
comprensione degli argomenti raggiungendo in ogni caso dei buoni risultati. 

Un ristretto gruppo di studenti, ha avuto difficoltà nel raggiungere un livello sufficiente, questo trova 
risposta principalmente a carenze di base nella loro preparazione, un impegno parziale e non efficacie 
nello studio della materia 

 
Contenuti  
Modulo 1 Elaborazione del preventivo di spesa per la stampa di prodotti grafici 
Caratteristiche e scelta dei materiali 
Concetto di segnatura 
Tipologie di raccolta delle segnatura 
foliazione 
Elementi del preventivo nell’industria grafica 
Impostazioni dello stampato  
Caratteristiche che influenzano l’impostazione 
Tipi di segnature. 
Costo delle materie prime  

• carta,  
• inchiostri  
• lastre 

Costo delle lavorazioni 
• impaginazione,  
• formatura lastre,  
• stampa avviamento e tiratura 
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• allestimento: spartitura, piegatura, confezione e imballo 
Determinazione del costo unitario 
 

Modulo 2 Analisi dei costi di produzione 
Natura e scopi della contabilità industriale 
Confronto tra contabilità generale e contabilità industriale  
Classificazione dei costi di produzione  
Costi consuntivi e preventivi, standard ed effettivi, Costi fissi e costi variabili  
Diagramma di redditività, determinazione del break even point 
Esercizi sul diagramma di redditività  
Modulo 3 Diritto d’autore 
Concetto di diritto d’autore e inserimento in un contesto legislativo 
L. 22 aprile del 1941 n. 633 smi 
Diritto morale d’autore 
Diritti patrimoniali 
Diritti connessi 
Copyright 
Cenni alla storia sul diritto d’autore. 
Modulo 4 L’azienda (cenni) 
Tipi di azienda: 
Tipi di società secondo la forma giuridica:  

Società di persone: 
• Impresa individuale 
• Impresa familiare 
• Società nome comune 
• Società in accomandita semplice 

Società di capitale 
• Società in accomandita per Azioni 
• Società a responsabilità limitata 
• Società per azioni 

 
Metodi di insegnamento  
In presenza 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.  
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Durante la DAD sono stati ripresi i concetti già visti durante la didattica in presenza e sono stati 
rafforzati maggiormente. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Oltre agli appunti che gli allievi potevano prendere in aula, il docente mette a disposizione i propri 
appunti e dispense condivisi sul RE e su classroom. 

Spazi 

Le lezioni si sono svolte in aula durante la didattica in presenza e su incontri su meet per la DAD.  

Tempi 

Si è dato risalto al modulo1 perché più pertinente al corso di studi che ha occupato quasi la totalità 
del primo quadrimestre. Il modulo 2 è stato svolto alla fine del primo quadrimestre. Durante tutto 
l’anno si è lavorato su esercizi e riguardanti il modulo 1 e 2.Il modulo 3 e il modulo 4 sono stati svoli 
nell’ultima parte del secondo quadrimestre.  

Strumenti di verifica 

Verifiche a domande aperte e chiuse in presenza o tramite moduli in DAD 

Preventivi di calcolo in presenza o tramite moduli in DAD 
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8.8. Comunicazione 
DOCENTE: 

Manuela Vinai 

Libro di testo adottato: 

G. Colli, Punto Com, vol, B, Clitt 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 

46 ore di lezione 

Obiettivi realizzati: 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione didattica, relativamente alle 
competenze relazionali e alle tecniche di comunicazione individuale, alle dinamiche sociali e alle 
tecniche di comunicazione di gruppo, alle comunicazioni aziendali e all’analisi di prodotti 
pubblicitari. 

Contenuti: 

La comunicazione efficace come “skill for life”.Le emozioni. L’empatia. 

Diversi stili comunicativi: remissivo, autoritario, assertivo, manipolativo. 

Le comunicazioni interne ed esterne all’azienda. Finalità della comunicazione d’impresa. 

Le comunicazioni interne. Le Public relation. L’immagine aziendale. Il brand. La comunicazione 
front line. 

Il linguaggio del marketing. L’evoluzione del concetto di marketing. Il marketing relazionale. 

Il target. La costumer satisfaction. L’e-commerce. La strategia di marketing. La mission. 

Analisi SWOT e piano di comunicazione. Il positioning. Il packaging. 

Caratteristiche della propaganda. La propaganda e i regimi totalitari. Fondamenti teorici della 
Propaganda .La psicologia delle folle e la suggestionabilità. 

La storia della pubblicità. La pubblicità delle origini.I  padri fondatori della pubblicità moderna: 
Burnett, Ogilvy, Reeves, Séguéla 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale, esercitazioni individuali e lavori di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

Libro di testo, letture tematiche, filmati didattici, lavagna multimediale (Jamboard) 
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Spazi: 

In presenza: aula. Spazi virtuali: Classroom, Meet 

Tempi: 

Tre moduli settimanali di 40 minuti 

Strumenti di verifica: 

Verifiche scritte, confronti in aula, presentazioni di elaborati 

 

8.9. Laboratori tecnici 
DOCENTI:  

Matteo Mele, Sergio Mellina e Daniela Lupia 

Libro di testo adottato: 

Materiale didattico fornito dalle docenti del corso disponibile sulla piattaforma G-suite Classroom su 
specifico account dedicato alla classe. 

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) 

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. 
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Contenuti:  

Fotografia 

- 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. 
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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 
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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. 

- 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 
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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 

CENNI DI STORIA DEL CINEMA. 

Temi delle ricerche a coppie: 

Evoluzione della tecnica cinematografica dalle origini ad oggi  

Principali autori cinematografici 

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 (La fotografia e il cinema globalizzati: influenze tra culture nei media 
contemporanei) 

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). 
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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). 

Spazi: 

Laboratori di Foto Industriale, Cinematografia, Audio. 

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

dalla pandemia. 

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.  

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. 

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

 

8.10. Scienze motorie 
Docente 

Prof. Delle Fave Claudio 

Ore di lezione effettuate 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21: 32 ore al 15/05/2021 

Obiettivi realizzati:  
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Gestione della propria persona in gruppo con atteggiamento responsabile e costruttivo. 

Realizzazione di progetti motori finalizzati in autonomia. 

Saper utilizzare termini tecnici propri della disciplina. 

Creare collegamenti tra i vari argomenti svolti durante l’anno. 

Contenuti: 

Educazione alla salute: la piramide alimentare; IMC, l’importanza dell’esercizio fisico; 

L’energetica muscolare: i vari meccanismi di produzione dell’energia. 

Il doping: la WADA, le principali sostanze e le principali metodiche che alterano la prestazione 
sportiva. 

Il primo soccorso: il B.L.S., le emorragie, le ustioni, il congelamento, le fratture, il soffocamento, le 
distorsioni, le lussazioni e le lesioni muscolari.   

La storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi; 

Le capacità condizionali, l’elasticità muscolare e la mobilità articolare; 

La coordinazione. 

Metodi di insegnamento: 

Cooperative Learning; 

Lezioni frontali; 

Problem solving 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

Utilizzo della piattaforma Padlet per il materiale didattico utile allo studio. 

Spazi: 

Stanze virtuali su meet, aule dell’istituto. 

Tempi 

Primo quadrimestre: educazione alla salute; l’energetica muscolare; il doping. 

Secondo quadrimestre: primo soccorso; La storia delle Olimpiadi e le paralimpiadi; le capacità 
condizionali e coordinative; l’elasticità muscolare e la mobilità articolare. 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte; Interrogazioni programmate. 
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8.11. Religione 
DOCENTE: 

prof. Emilio Gazzano 

Libro di testo adottato: 

Luigi  Solinas “Tutti i colori della vita”  Ed. mista + DVD -   SEI 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 

28 moduli sincroni e 5 moduli di lavoro asincrono 

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. 

Contenuti: 

Le domande di senso  

La vita come attesa  

Il senso religioso  

Le negazioni del senso religioso 

Riflessione su fatti di attualità religiosa  

Le problematiche del Senso  

La Shoah  

Hanna Arendt "La banalità del male"  

L'essenza del cristianesimo  

Il rapporto tra fede e scienza  

Il pensiero metafisico antico: la sezione aurea   

La Sindone 
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La legge morale naturale 

Riflessioni sulla modernità 

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

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. 

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. 

Tempi: 

Lo svolgimento di ogni argomento si è articolato normalmente in tre o quattro moduli. 

Strumenti di verifica: 

Esposizioni orali in classe e questionari online. 
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Allegato: Argomenti assegnati per l’Elaborato 

 

Le firme sono state raccolte tramite Google moduli. 

Torino,15 maggio 2021 I docenti del Consiglio di Classe 

Genga Cosimo 

Crivello Elisa 

Borra Domenica 

Scintu Simona 

Mennuni Antonio Maria 

Forgione Massimiliano 

Mele Matteo 

Lupia Daniela 

Mellina Sergio 

Delle Fave Claudio 

D’Onofrio Marina 

Mancin Daniele 

Dore  Laura 

Gazzano Emilio 

 

 


