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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina ITALIANO  

Classe  5PA  

Docente CLERICI TOMMASO  

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili nell’attività di studio 
e ricerca  
 
Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali a tematiche 
di ordine generali 

Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici 
di riferimento 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi letterari e per 
l’apprendimento di tematiche coerenti 
con l’indirizzo di studio 
 

 
Identificare relazioni tra i principali 
autori della tradizione italiana e 
altre tradizioni culturali anche in 
prospettiva interculturale 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

1. La descrizione della realtà 

Il Naturalismo: Emile Zola;  

Il Verismo: Giovanni Verga; lettura Rosso Malpelo 

Il Neorealismo: caratteristiche generali; l’analisi sociale: Pasolini, Carlo Levi; guerra e Resistenza: Pavese, 
Fenoglio, Primo Levi; Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, lettura Le riflessioni di Amerigo (da La giornata di 
uno scrutatore) 

 

2. Approfondimenti per project work sul Sessantotto 

La beat generation (.ppt): Burroughs, Naked lunch; Kerouac, On the road; Ginzberg, Howl. 

Dario Fo, Mistero buffo 

 

3. Il simbolismo 

Il simbolismo nella narrativa (.ppt): Giovanni Verga, I Malavoglia; Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; 
Gabriele D’Annunzio, Il piacere 

La poesia simbolista: Baudelaire: Corrispondenze e L’albatros; Gabriele D’Annunzio: Alcyone, lettura di La 
pioggia nel pineto; Giovanni Pascoli: letture da Il fanciullino, X agosto e Il gelsomino notturno 

 

4. Letteratura e mondo interiore 

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto; Virginia Woolf; James Joyce, il flusso di coscienza nell’Ulisse 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno, lettura di Prefazione e preambolo, Il fumo e Psicanalisi 

 

5. La crisi dell’io 
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Luigi Pirandello: L’Umorismo; novelle e romanzi dell’Umorismo: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila, 
lettura di La patente; il teatro: Così è (se vi pare); Sei personaggi in cerca d’autore 

Giuseppe Ungaretti: lettura di In memoria 

Salvatore Quasimodo: lettura di Ed è subito sera 

 

6. Poesia e guerra 

Il Futurismo: lettura del Manifesto del Futurismo e del Manifesto tecnico dalla letteratura futurista 

Giuseppe Ungaretti: L’allegria: lettura di I fiumi, Veglia, Soldati; Il dolore, lettura di Non gridate più 

Salvatore Quasimodo: lettura di Alle fronde dei salici 

 

7. Realismi nella poesia del Novecento 

Umberto Saba: Il canzoniere, lettura di A mia moglie e Amai 

Eugenio Montale: Ossi di seppia, lettura di Spesso il male di vivere ho incontrato e Non chiederci la parola; 
Satura, lettura di Piove e Ho sceso, dandoti il braccio 

 
 
Testi letti in presenza: 
 

Charles Baudelaire, Corrispondenze 

Charles Baudelaire, L’albatros 

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli, X agosto 

Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 

Giovanni Verga, Rosso Malpelo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico dalla letteratura futurista 

Italo Calvino, Le riflessioni di Amerigo (da La giornata di uno scrutatore) 

Italo Svevo, Prefazione e preambolo (da La coscienza di Zeno) 

Italo Svevo, Il fumo (da La coscienza di Zeno) 

Italo Svevo, Psicanalisi (da La coscienza di Zeno) 

Luigi Pirandello, La patente 

Giuseppe Ungaretti, I fiumi 

Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Giuseppe Ungaretti, Soldati 
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Testi letti tramite didattica a distanza: 
 

Giuseppe Ungaretti, In memoria 

Giuseppe Ungaretti, Non gridate più 

Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera 

Salvatore Quasimodo: Come potevamo noi cantare 

Umberto Saba, A mia moglie 

Umberto Saba, Amai 

Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Eugenio Montale, Non chiederci la parola  

Eugenio Montale, Piove  

Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio 
  

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 
Per le spiegazioni è stata utilizzata una metodologia sostanzialmente tradizionale, fondata sulla lezione frontale 
supportata da strumenti multimediali. Tuttavia alle lezioni frontali sono seguiti momenti di discussione e 
confronto relativamente alle tematiche e agli autori affrontati in classe o tramite videoconferenza. 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
Per la valutazione l’insegnante si è avvalso di questionari e interrogazioni per sondare le conoscenze e le capacità 
espositive degli studenti. Nel primo quadrimestre sono state somministrate verifiche delle tipologie previste dalla 
prima prova dell’Esame di Stato; nel secondo quadrimestre, è stata effettuata una simulazione di prima prova in 
presenza e una seconda a distanza. Nelle ultime settimane sono state organizzate videolezioni di ripasso volte a 
stimolare la capacità degli studenti di individuare collegamenti tematici e di attualizzare testi e autori in programma, 
soprattutto in funzione del nuovo colloquio d’esame. 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe ha mostrato discreto interesse verso gli autori proposti. Lo studio domestico è stato piuttosto discontinuo, 
ma in genere gli studenti si sono fatti trovare pronti per le verifiche e le interrogazioni programmate. Dal punto di 
vista della produzione scritta buona parte della classe presenta difficoltà dal punto di vista espressivo, legate in 
parte alla scarsa abitudine alla scrittura; gli elaborati hanno comunque mostrato spesso spunti interessanti e una 
discreta capacità rielaborativa ed argomentativa. Generalmente gli studenti hanno rispettato i tempi di consegna 
degli elaborati assegnati come compito a casa e hanno affrontato con serietà le consegne.  
In genere il rapporto con la classe è stato improntato alla massima cordialità e nel corso dell’anno gli alunni si 
sono distinti per il rispetto delle regole in classe e fuori. La partecipazione alle videolezioni è stata discreta, solo 
un piccolo gruppo non ha partecipato per motivazioni tecniche o personali. Tutti gli studenti hanno comunque 
partecipato alle verifiche programmate a distanza e buona parte di essi ha consegnato i compiti assegnati. 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina STORIA  

Classe  5PA  

Docente CLERICI TOMMASO  

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di persistenza e 
continuità. 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del sec. 
XIX e il sec. XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo.  
 
Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento. 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 
Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato.  
 
Individuare relazioni tra evoluzione 
scientifica e tecnologica, modelli e 
mezzi di comunicazione, contesto 
socio-economico, assetti politico-
istituzionali. 
 

Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto sui 
settori produttivi, sui servizi e sulle 
condizioni socio-economiche.  
 
Modelli culturali a confronto: 
conflitti, scambi e dialogo 
interculturale. 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
1. La Prima guerra mondiale 

● Lo scoppio della guerra 
- L’equilibrio e tensioni tra le potenze europee 

● L’Italia in guerra 
- Il dibattito tra neutralisti e interventisti 
- Il patto di Londra e l’entrata in guerra 

● Gli anni di guerra 
- La formazione dei fronti orientale e occidentale 
- Il fronte italiano, dall’Isonzo a Caporetto 
- 1917: l’uscita della Russia e la discesa in campo degli USA 
- 1918: ultima offensiva degli imperi centrali e fine della guerra 

● Le caratteristiche della nuova guerra 
● La conferenza di Parigi 

- Il nuovo assetto dell’Europa 
 

2. Il comunismo in Unione Sovietica 

● La rivoluzione russa 
● La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica 
● La dittatura di Stalin 

 

3. Il fascismo in Italia 

● Il dopoguerra in Italia 
● Il fascismo al potere 
● L’Italia sotto il regime fascista 
● La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 

4. Il nazismo in Germania 
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● La crisi della Repubblica di Weimar 
● Hitler al potere in Germania 
● I tedeschi al tempo del nazismo 

 

5. La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

● Gli USA dalla grande crisi al New Deal 
● L’Europa verso una nuova guerra 

 

Argomenti svolti con didattica a distanza: 

 

6. La Seconda guerra mondiale 

● 1939-41: il dominio della Germania 
● 1942: l’anno della svolta 
● 1943: la disfatta dell’Italia 
● 1944-45: la vittoria degli alleati 

 
7. Il dopoguerra (.ppt) 

• La guerra fredda 

• L’Italia del dopoguerra 

• Il Sessantotto 

• La decolonizzazione 
 

 

METODOLOGIA Didattica/strumenti/Materiali Didattici 

 
Gli argomenti sono stati presentati in lezioni frontali col supporto di materiali multimediali (filmati, mappe 
interattive), carte e mappe concettuali strutturate a partire dal libro di testo. Per i temi di maggior interesse sono 
state condotte discussioni in classe e tramite videoconferenza in cui gli studenti hanno avuto modo di riflettere sul 
rapporto fra la storia del Novecento e il mondo di oggi. 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
L’apprendimento della materia è stato principalmente verificato tramite questionari e interrogazioni orali. Oggetto 
di valutazione è stata anche la capacità degli studenti di condurre riflessioni critiche sui temi trattati e di trovare 
nessi logici tra passato e presente.  
 

Relazione sulla classe 

 
In genere la classe si è dimostrata attenta e interessata nel corso dell’anno scolastico, anche se all’interesse non 
è sempre corrisposta la continuità nello studio domestico. Tuttavia gli studenti hanno rispettato le consegne e la 
preparazione per verifiche e interrogazioni programmate è stata nel complesso soddisfacente; solo un gruppo 
ristretto di alunni ha evidenziato lacune dal punto di vista delle conoscenze. Un piccolo gruppo ha dimostrato la 
capacità di discutere criticamente i temi trattati in classe, individuando interessanti collegamenti tra i fatti storici 
trattati nel corso dell’anno e il mondo attuale; la maggior parte della classe deve ancora affinare lo spirito critico e 
la capacità di analisi dei fatti storici. Tutti gli alunni nel corso dell’anno si sono comportati in modo educato e 
rispettoso nei confronti dell’insegnante, e hanno sempre mostrato piena disponibilità e rispetto delle regole. La 
partecipazione alle videolezioni è stata discreta, solo un piccolo gruppo non ha partecipato per motivazioni 
tecniche o personali. Tutti gli studenti hanno comunque partecipato alle verifiche programmate a distanza e buona 
parte di essi ha consegnato i compiti assegnati. 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina INGLESE  

Classe  5 PA  

Docente PICCHIOLDI TATIANA  

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello 
B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 
 
 Utilizzare i sistemi informativi  e 
gli strumenti di comunicazione 
per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai 
differenti contesti. 
 
 Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
 

-Interagire in brevi conversazioni su 
argomenti familiari di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro con 
strategie compensative. 
 
 - Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi. 
 
- Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera 
personale, l’attualità,  il lavoro o il 
settore d’indirizzo. 
 
 - Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti  anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato (obiettivo non 
raggiunto da tutti gli alunni)  
 

- Aspetti comunicativi, socio-
linguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori 
 
 - Strutture morfosintattiche 
adeguate al contesto comunicativo 
 
- Strategie per la comprensione 
globale  di testi relativamente 
complessi, scritti e orali 
 
- Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali di settore; 
fattori di coerenza e coesione del 
discorso 
 

    

  
 
 

 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 

LIBRO DI TESTO: VENTURE B1+ - OXFORD UNIVERSITY PRESS 

GRAMMAR 

UNITA’ 6 

SECOND CONDITIONAL 

IF I WERE YOU 

WISH +PAST SIMPLE 

UNITA’ 7 

COULD,COULDN’T, MANAGED TO 

PAST PERFECT 

BEFORE, AFTER, WHEN, BY THE TIME 
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UNITA’ 9 

REPORTED SPEECH 

SAY, TELL 

ASK 

UNITA’ 10 

PASSIVE FORM 

READING COMPREHENSIONS: 

MEDICAL PIONEERS 

JOSEPH LISTER 

FLORENCE NIGHTINGALE 

  

LIBRO DI TESTO: DEEP INTO THE TOPIC – LOESCHER EDITORE 

UNIT 1 – ENVIRONMENT 

GLOBAL WARMING 

POLLUTION AND EXTINCTION 

OVERPOPULATION 

THE END OF THE WORLD 

UNIT 2 – THE LAND AND THE PEOPLE 

MIGRATION 

ELLIS ISLAND 

UNIT 3 – THE LAND AND THE LAW 

HUMAN RIGHTS 

MAGNA CHARTA 

NGOs 

NELSON MANDELA 

MARTIN LUTHER KING’S SPEECH “I HAVE A DREAM” 

UNEMPLOYMENT 

YOUNG PEOPLE’S RIGHTS AND DUTIES 
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LITERATURE 

GEORGE ORWELL – 1984 

PLOT AND MEANING 

SIMILARITIES WITH OUR SOCIETY 

  

HISTORY OF CINEMA 

HOLLYWOOD  

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

● Lezione di tipo induttivo e / o deduttivo 

● Testi in uso  
● Fotocopie e materiale specifico 

● Uso del lettore cd  
● Lavori a coppie/ di gruppo 

● DAD 
 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Verifiche oggettive (esercizi di completamento, sostituzione, scelta multipla, vero/falso, formulazione di 
domande, traduzione di brevi frasi, produzione di brevi e sintetici elaborati inerenti diverse tematiche)  
Interrogazioni orali  
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe si presenta disomogenea sia per impegno che per profitto. Alcuni ragazzi dimostrano di essere 
interessati all’apprendimento della lingua inglese con risultati più che buoni e con una buona padronanza della 
lingua sia scritta che parlata. Alcuni manifestano evidenti difficoltà nell’apprendimento dovute a lacune 
pregresse e allo studio discontinuo. I risultati sono perciò scarsi o insufficienti. La maggioranza della classe ha 
avuto un atteggiamento abbastanza corretto partecipando alle lezioni talvolta in modo saltuario e non sempre 
svolgendo le consegne assegnate.   
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Matematica  

Classe  5 PA 

Docente Ana Rita Possidente  

Ore di lezioni svolte in presenza: 53 ore DaD: 13 ore con google meet 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Livello 1 Livello 1 Livello 1 

5.5 < voto < 6.5 5.5 < voto < 6.5 5.5 < voto < 6.5  

Competenza  
La classe sa gestire 
l’esecuzione dei compiti e 
la realizzazione del 
prodotto nelle sue parti 
essenziali con l’utilizzo 
delle informazioni 
fondamentali date. 

 

Abilità  
Agisce abilità cognitive e 
pratiche di base (minime) 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo. 
 

Conoscenze  
Pratiche e teoriche accettabili, in un ambito di lavoro o 
di studio. 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

RIPASSO EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI  
RIPASSO EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE 
RIPASSO PIANO CARTESIANO 
INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI REALI MATEMATICHE: INTERVALLI NUMERICI, CONCETTO DI INTORNO DI UN PUNTO, 
DEFINIZIONE DI FUNZIONE MATEMATICA, CONCETTI DI DOMINIO, CODOMINIO, VARIABILI DIPENDENTI E INDIPENDENTI, 
FUNZIONI UNIVOCHE E BIUNIVOCHE, FUNZIONI PARI E DISPARI, FUNZIONI INVERSE, FUNZIONI COMPOSTE,  FUNZIONI 

CONTINUE. 
CLASSIFICAZIONI DELLE FUNZIONI REALI MATEMATICHE. 
LIMITI: CONCETTI FONDAMENTALI PER IL CALCOLO DEI LIMITI; LIMITI DI FUNZIONI CONTINUE; PUNTI DI DISCONTINUITÀ. 
FORME INDETERMINATE 0/0 E . ASINTOTI ORIZZONTALI, VERTICALI E OBLIQUI. 
STUDIO DI UNA FUNZIONE MATEMATICA: CALCOLO DEL DOMINIO DI UNA FUNZIONE, SEGNO DI UNA FUNZIONE, 
DETERMINAZIONI DI EVENTUALI SIMMETRIE, INTERSEZIONI CON GLI ASSI CARTESIANI, CALCOLO DEI LIMITI E DEGLI 

EVENTUALI ASINTOTI; GRAFICO QUALITATIVO DELLA FUNZIONE STUDIATA, CON PARTICOLARE APPROFONDIMENTO 

RIGUARDO ALLE FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI FRATTE. 
CENNI ALLE DERIVATE DI FUNZIONI REALI. 
PROBABILITÀ STATISTICA: PER IL CONSOLIDAMENTO DI UNA MENTALITÀ PROBABILISTICA CHE ORIENTI LO STUDENTE ANCHE 

NEI GIUDIZI DELLA VITA CORRENTE, UN AVVIO RAGIONATO ALLE DEFINIZIONI DI PROBABILITÀ CON ESEMPI TRATTI DA 

SITUAZIONI REALI - CONCETTI FONDAMENTALI PER IL CALCOLO DELLA PROBABILITÀ. EVENTI COMPATIBILI ED 

INCOMPATIBILI, EVENTI IMPOSSIBILI, TEORIA DELLA PROBABILITÀ CLASSICA.  
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

● Lezioni frontali in presenza fino al 21 febbraio 2020;  
● Libro di testo Multimath.giallo 4 di Baroncini e Manfredi (ed. Ghisetti & Corvi) 
● DaD con l’utilizzo di Google suite (classroom, meet, jam board, drive, documenti e fogli) 

 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 

● Verifiche scritte e interrogazioni orali fino al 21/02/2020 
● Verifiche ed esercitazioni on line 
● Presenza, partecipazione e consegne durante la DaD 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe si presenta unita, disciplinata e interessata al percorso di studio e di indirizzo. Metà del totale degli 
alunni ha seguito con interesse, partecipazione e studio le lezioni di matematica. L’altra metà ha seguito in modo 
saltuario e ha dimostrato poco interesse e poca partecipazione. 
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Anno Scolastico 2019/2020  

Disciplina 
Linguaggi e tecniche della 
progettazione e 
comunicazione audiovisiva 

 

Classe  5PA  

Docente Camilla Ambrosoli  

Competenza Abilità Conoscenze 
 

- Realizzare un video derivato 
dai differenti prodotti presi in 
esame secondo gli stilemi 
classici che vi appartengono. 
 
- Saper produrre 
sceneggiature professionali in 
virtù della creazione del 
successivo piano di riprese. 
 
- Utilizzare attivamente le 
tecnologie per la didattica a 
distanza. 
 
 

 

- Riconoscere le specificità del 
linguaggio cinematografico. 
 
- Analizzare criticamente un'opera 
cinematografica. 
 
- Riconoscere il ruolo del 
personaggio in un proprio script e in 
opere note. 
 
- Utilizzare con padronanza le 
tecniche di sceneggiatura. 
 
- Mettere in relazione le nozioni di 
montaggio e di sceneggiatura 
attraverso l'ellissi come distorsione 
dello spazio/tempo cinematografico. 
 
- Utilizzare i software e le 
piattaforme dedicate alla didattica a 
distanza. 
 

 

 

- Le specificità del linguaggio 
cinematografico. 
 
- La funzione della 
sceneggiatura in relazione alla 
creazione di un piano di 
riprese. 
 
- Correlazione tra 
sceneggiatura e montaggio. 
 
- Funzione del personaggio e 
dell'attore nella struttura filmica. 
 
- Conoscere i software e le 
piattaforme dedicate alla 
didattica a distanza. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
Storia del cinema (parte 1) 
 

– Ripasso del cinema di propaganda nazista. 
– Ripasso del cinema di Alfred Hitchcock. Visione e analisi del film Gli uccelli (1963) di Alfred 

Hitchcock. 
– Progettazione e realizzazione di un video sul tema della suspence. 
– La commedia americana. Visione e analisi del film A qualcuno piace caldo (1959) di Billy Wilder. 
– Il Neorealismo. Visione e analisi del film Riso amaro (1949) di Giuseppe De Santis. 
– La Nouvelle Vague. Visione e analisi dei film Jules et Jim (1962) di François Truffaut e Fino 

all'ultimo respiro (1960) di Jean-Luc Godard. 
– Ripasso della struttura della sceneggiatura. 
– Funzione del personaggio e dell'attore nella struttura filmica. Modelli femminili a confronto. 

Visione e analisi del film Film Blu (1993) di Krzysztof Kieślowski. 
– Approfondimento del cinema sulla guerra del Vietnam. Visione e analisi del film Platoon (1986) 

di Oliver Stone. 
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Cinema orientale 
 

– Principali esponenti del cinema orientale dagli anni '50 ad oggi. 

– Visione e analisi dei film Rashomon (1950) di Akira Kurosawa, In the mood for love (2000) di 
Wong Kar-wai, Ferro 3 – La casa vuota (2004) di Kim Ki-duc. 

– Cinema di animazione. Visione e analisi del film di animazione Principessa Mononoke (1997) di 
Hayao Miyazaki. 

 
 

Storia del cinema (parte 2) 
 

– Il cinema italiano anni negli anni '60. Visione e analisi dei film La dolce vita (1960) di Federico 
Fellini, Mamma Roma (1962) di Pier Paolo Pasolini, Blow-up (1966) di Michelangelo Antonioni, 
Novecento (1976) di Bernardo Bertolucci. 

– Il genere “spaghetti western”. Visione e analisi del film Per un pugno di dollari (1964) di Sergio 
Leone. 

– Il cinema di Stanley Kubrick. Visione e analisi dei film Rapina a mano armata (1956), 2001: 
Odissea nello spazio (1968), Barry Lyndon (1975), Shining (1980) di Stanley Kubrick. 

– La New Hollywood. Visione e analisi dei film Il padrino (1972) di Francis Ford Coppola, Taxi 
driver (1976) di Martin Scorsese, Lo squalo (1975) di Steven Spielberg, Manhattan (1979) di 
Woody Allen. 

– Monografie su vari registi contemporanei. Visione e analisi dei film Pulp Fiction (1994) di 
Quentin Tarantino, Tutto su mia madre (1999) di Pedro Almodóvar, Ed Wood (1994) e La sposa 
cadavere (2005) di Tim Burton, Mulholland drive (2001) di David Lynch. 

– Struttura dello shooting script. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 
          Metodologia didattica:  frontalità, lavoro individuale, lavoro in gruppo, lavoro a coppie, discussioni, problem 
solving, brain storming, flipped classroom, revisione collettiva e autovalutazione. 
          Nello specifico sono state applicate le sopra citate metodologie didattiche a lezioni in classe e videolezioni 
per lo sviluppo delle tematiche affrontate e la realizzazione degli elaborati richiesti. Visione, analisi e discussione 
su prodotti video legati al progetto. Visione di materiale multimediale legato alla tematica del progetto. 
 
          Strumenti e materiali didattici: multimediali, informatici, internet, macchina fotografica, microfoni, luci, 
strumenti professionali scolastici e individuali dello studente. 

 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
- Revisione e valutazione di un progetto video legato agli argomenti trattati. 
 
- Valutazione delle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione di un elaborato audiovisivo. 
 
- Verifica scritta sugli argomenti trattati. 
 
- Verifica orale sugli argomenti trattati. 
 
- Test a risposta multipla sugli argomenti trattati. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
Nel corso dell'anno scolastico molti alunni non hanno frequentato le lezioni con regolarità o puntualità. Tale 
problematica è stata riscontrata anche per le lezioni online, in seguito alla chiusura della scuola per l'emergenza 
„coronavirus“. 
La classe ha rispettato generalmente nell'arco dell'anno scolastico i regolamenti, fatta eccezione per qualche 
alunno, richiamato dall'insegnante tramite note disciplinari. 
Molti studenti si sono dimostrati organizzati per quanto riguarda lo svolgimento di compiti, lo studio a casa, la 
progettazione e conseguente realizzazione di elaborati richiesti. In più occasioni tuttavia alcuni alunni non hanno 
svolto regolarmente i compiti o non hanno rispettato la data di consegna prefissata. La situazione non è cambiata 
nel corso della didattica a distanza. 
La classe ha dimostrato nel corso dell'anno scolastico un progressivo miglioramento dal punto di vista della tecnica, 
grazie alla pratica costante e all'utilizzo dell'attrezzatura e dei laboratori scolastici. Molti alunni hanno dimostrato un 
impegno continuativo e partecipazione per le attività pratiche e i progetti proposti. Anche nell'ultimo periodo di 
didattica a distanza hanno saputo realizzare in autonomia lavori validi, con l'utilizzo di attrezzature proprie. 
Alcuni alunni hanno inoltre dimostrato un interesse approfondito per gli aspetti teorici e tecnici della disciplina. 
Metà classe si è dimostrata organizzata, collaborativa e coinvolta nei lavori assegnati, manifestando in più 
occasioni uno spiccato interesse. L'altra metà classe si è perlopiù limitata al raggiungimento dei livelli minimi 
richiesti. 
I discenti hanno quasi sempre dimostrato rispetto nei confronti dei compagni e dell'insegnante, ottemperando alle 
richieste con educazione nella maggior parte dei casi. 
La classe si distingue per diversi livelli raggiunti di competenze sia teoriche che tecniche. 
Alcuni alunni si distinguono per risultati nettamente migliori rispetto alla media. 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Classe  5PA 
Docente PEDUZZI PAOLA 

TESSAROLO GIACOMO (coodocenza) 
Competenza  Abilità  Conoscenze  
Selezionare e gestire i 
processi di produzione in 
rapporto ai materiali ed alle 
tecnologie specifiche 
 
Applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione dei 
progetti 
 

Riconoscere e valutare le materie 
prime e i materiali necessari per la 
produzione di settore 
 
Selezionare e impiegare materiali 
idonei alla realizzazione di prodotti 
 
Operare nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza ambientale 
e della tutela della salute 

Caratteristiche e classificazioni 
di materie prime, semilavorati e 
materiali finiti 
 
Fasi e metodi di produzione, 
finitura e trattamenti speciali 
 
Software specifici di settore 
 
Criteri e normative del Sistema 
Qualità del settore specifico 
 

Competenza  Abilità  Conoscenze  
Innovare e valorizzare sotto il 
profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del 
territorio 

 

Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio 

Selezionare tecniche e operazioni 
di finitura dei manufatti 
 
Utilizzare software di settore 
 
Riconoscere situazioni di rischio 
negli ambienti di lavoro 
 
Operare nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza ambientale 
e della tutela della salute 
 
 

Tipologie e caratteristiche dei 
materiali naturali e artificiali 
utilizzati nella filiera produttiva 
di riferimento 
 
Normative di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
 
Software specifici di settore 
 
 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
1. GLI EFFETTI SPECIALI 
• Definizione di effetto speciale. 
Gloria (1926) di RoulWalsh. 
• Lo sguardo dello spettatore. 
• Il montaggio come effetto speciale. 
• Il montaggio proibito. 
• Lo storyboard e la progettazione dell’inquadratura ad effetto. 
• Il movimento nella scena. 
• The Prestige (2006) di Christopher Nolan 
 
2. CENNI DI STORIA DEGLI EFFETTI SPECIALI 
•I trucchi degli artigiani 
The Execution of Mary, Queen of Scots (1895) Alfred Clark. 
GergeMeliés. 
King Kong (1933) di Merian Cooper, Ernest B. Shoedsack. 
King Kong (2005) di Peter Jackson 
RayHarryhausen e Gli Argonauti (1963) di Don Chaffey 
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Carlo Rambaldi 
• Gli anni Sessanta: il rinnovamento. 
2001 Odissea nello Spazio (1968) Stanley Kubrck. 
• Gli anni Ottanta: la nascita delle società di effetti visivi. 
George Lucas e l’ILM (Industrial Light and Magic) 
Star Wars - Una nuova speranza (1977) di George Lucas. 
• L’avvento del computer. 
Il mondo dei robot (1973) di Michael Crichton. 
Tron (1982) di Steven Lisberger. 
 
3. LE TECNICHE 
• Le Maquette. 
• L’effetto Schufftan 
• Il Matte Painting 
• Il Travelling Matte 
• L’Optical Compositing 
• Stop-Motion 
• L’animatronica 
• La Front Projection 
• Il Morphing 
• Il Chroma Key 
• Il Bullet Time 
• Motion Capture 
• La CGI ( Computer-Generated-Imagery) 

 
4. REALIZZAZIONE DI SKETCH CON L'UTILIZZO DEL GREEN SCREEN. 
Il progetto didattico ha voluto rappresentare la storia degli effetti speciali attraverso la realizzazione di 
brevi sketch ispirati ai film che ne hanno segnato la storia del cinema. 
- Analisi del film e dell’effetto da rappresentare. 
- Allestimento set. 
- Utilizzo appropriato dell’illuminazione. 
- Elementi di regia. 
- Elementi base di messinscena. 
- Scelta degli interpreti. 
- Scelta e realizzazione di costumi e oggetti di scena. 
- Gestione degli attori sul set. 
- Tecniche di ripresa. 
- Editing video. 
 
5.PROJECT WORK: 1968 – PILLOLE DI STORIA. 
Realizzazione di tre prodotti audiovisivi nell’ambito dei PCTO in collaborazione con l'Istituto di Storia 

Contemporanea di Como Pier Amato Perretta. 

Gli alunni, divisi in tre troupe di lavoro, hanno seguito le fasi di ideazione, preproduzione, produzione e 

post produzione, in quasi totale autonomia sotto la supervisione degli insegnanti delle discipline 

professionali.  

Gli episodi raccontano, attraverso immagini e testimonianze, argomenti legati alla rivoluzione culturale 

e sociale avvenuta alla fine degli anni sessanta, con ulteriori approfondimenti sulla realtà comasca di 

quel periodo.  
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METODOLOGIA Didattica/strumenti/Materiali Didattici 

Strategie: frontalità, lezione interattiva, visione di prodotti AV, simulazione, discussioni, 
problemsolving, attività di laboratorio, brain storming, visite didattiche. 
Strumenti: multimediali, internet, strumenti professionali, prodotti audiovisivi. 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

2 prove scritte 
2 prove pratiche 
1 prova orale (non effettuata causa emergenza sanitaria) 
La prova orale è stata sostituita da un elaborato scritto che prevedeva l'analisi e il commento di 
immagini rappresentanti inquadrature di film affrontati in classe. 
2 simulazioni prova orale 
Relazione sulla classe 

La classe 5ª PA è composta venti alunni, 6 femmine e 14 maschi, gli alunni che presentano una 
certificazione di DSA sono due e per sostenerli nel loro percorso di crescita e formazione sono stati 
redatti dei PDP con le misure dispensative e compensative, le quali sono state utilizzate e condivise da 
tutto il Consiglio di Classe. 
Non sono presenti alunni diversamente abili.  
Il gruppo classe risulta piuttosto eterogeneo nella preparazione e nelle conoscenze dei contenuti di base, 
all’interno del quale si possono individuare due di livelli di apprendimento.  
Il primo comprende quegli alunni che hanno partecipato dinamicamente all’attività didattica mostrando 
un impegno serio e costante. Questi sono in grado di affrontare autonomamente anche compiti 
complessi, applicando le competenze e le conoscenze acquisite durante le lezioni in modo corretto, 
comunicando con un gergo appropriato ed una buona capacità critica. Si dimostrano, quindi, interessati 
alla materia e riescono ad elaborare in autonomia collegamenti pluridisciplinari.  
Durante le attività di didattica a distanza hanno cercato di seguire con costanza e interesse alle attività 
proposte dall'insegnante, dimostrando maturità e responsabilità nel consegnare gli elaborati e le 
esercitazioni richieste nei tempi e nelle modalità previste. 
Al secondo livello appartengono quegli studenti e studentesse che hanno riportando una valutazione 
sufficiente e, nonostante presentino un particolare interesse nei confronti del percorso di indirizzo 
audiovisivo scelto, hanno avuto difficoltà effettive nel comprendere le richieste e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite. Questo perché, nella maggior parte dei casi, vi è una maggiore propensione 
verso le attività pratiche laboratoriali e poco impegno e interesse verso lo studio individuale, spesso 
affrontato in modo superficiale. Essi sono stati, in più occasioni, sollecitati a un maggiore impegno nel 
lavoro domestico, riuscendo, in alcuni casi, ad ottenere un risultato nel complesso accettabile.  
Tale situazione è andata, per i suddetti studenti, a peggiorare durante la sospensione delle attività 
didattiche in periodo di pandemia: le partecipazioni alle video lezioni sono risultate scarse e saltuarie , 
senza tralasciare che, spesso, non venivano rispettate le scadenze relative alle esercitazioni richieste.  
Il gruppo classe non risulta particolarmente coeso, ma qualora venisse loro richiesto di cooperare per il 
raggiungimento di un obiettivo, gli studenti e le studentesse hanno saputo collaborare insieme in maniera 
piuttosto proficua alla realizzazione di prodotti audiovisivi di un certo livello, ne è una prova lampante il 
project work sul '68 in ambito dei PCTO. 
È necessario segnalare che, in generale, l’esposizione scritta e orale non risulta sempre fluida e in taluni 
casi, appare piuttosto mnemonica.                                                        .  
Gli obiettivi minimi della materia sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe e i moduli previsti 
all’inizio dell’anno scolastico, per ovvi motivi, non sono stati sviluppati con i dovuti approfondimenti 
soprattutto nel periodo del secondo quadrimestre. 

Numero ore previste: 99 
Numero ore svolte in presenza: 44 
Numero ore svolte con didattica a distanza: 15 
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Anno Scolastico 2019/2020  

Disciplina Macchine e impianti  

Classe  5 PA  

Docente Giammello Manuela  

Competenze Abilità  Conoscenze  

Numero ore previste: 68 
 

Numero ore svolte in 
presenza: 40 

Numero ore svolte con 
didattica a distanza: 12 

Individua, valorizza e utilizza stili e linguaggi di 
specifici mercati e contesti espressivi in cui si 
colloca un prodotto culturale e dello spettacolo in 
prospettiva anche storica. 

Redige relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Innova e valorizza sotto il profilo creativo e 
tecnico le produzioni tradizionali del territorio 

Realizza soluzioni tecnico-espressive funzionali 
al concept del prodotto. 

 

 
 

Presenta progetti e gestire 
allestimenti di modelli e/o 
prototipi 

Utilizza i software di 
settore 

Colloca i prodotti 
dell’industria culturale e 
dello spettacolo all’interno 
del processo evolutivo 

Utilizza stili e linguaggi 
coerenti con il contesto in 
cui si opera e con i prodotti 
da realizzare 

Teorie e tecniche della 
narrazione applicata alla 
comunicazione visiva, 
audiovisiva, radiofonica e 
per lo spettacolo 

Linguaggi dell’immagine, 
della fotografia e degli 
audiovisivi - tendenze dei 
new media 

Software di settore 

Sistemi di produzione e 
lavorazioni specifiche 
 

Riferimenti culturali e formali 
nella progettazione di 
manufatti di settore 

 Progettazione esecutiva ed 
eventuale realizzazione di 
prototipi 

Diffonde il prodotto 
realizzato utilizzando diversi 
formati tecnicamente idonei 
ai canali di comunicazione 
previsti 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

-LA TELEVISIONE MODERNA: IL PASSAGGIO DALL’ANALOGICO AL DIGITALE. 

-LA TV DEGLI ANNI 2000.  

-IL FORMAT E IL REALITY. 

-DIFFERENZE DI FORMAT: PROGRAMMI ITALIANI E USA A CONFRONTO 

-LE SERIE TV: IL LINGUAGGIO DELLE SERIE TV CON ANALISI DI ALCUNE SERIE TV. 

-LA TELEVISIONE CONTEMPORANEA: LA WEB TV, NETFLIX E YOUTUBE 

- IL FENOMENO NETFLIX E IL DECLINO DEL PALINSESTO TELEVISIVO. 

-IL MARKETING VIRALE LE CARATTERISTICHE DI UN VIDEO VIRALE EVOLUZIONE DELLA PUBBLICITÀ. 

-DAGLI SPOT TV AGLI SPOT VIRALI SUL WEB  

-TECNICHE DI GUERRILLA MARKETING. 
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 -REALIZZAZIONE DI UN VIDEO VIRALE EMOZIONALE ISPIRATO DALLA CONDIZIONE DEL LOCKDOWN, IN COLLABORAZIONE 

CON L’INSEGNANTE DI TECNICA DI PRODUZIONE 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Strategie: frontalità, lezione interattiva, visione, simulazione, incontri con esperti, discussioni, problem solving, 
attività di laboratorio, brainstorming . Strumenti: multimediali, internet, strumenti professionali, materiale 
didattico tradizionale, L.I.M., prodotti AV 

 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

VERIFICHE SCRITTE(2 a quadrimestre), INTERROGAZIONI(1 a quadrimestre)E LAVORI PRATICI(1 nel 
secondo quadrimestre) 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La componente classe è formata da 20 alunni che presentano tipologie diverse di capacità d’apprendimento, 
interesse, partecipazione e motivazione allo studio.  Solo alcuni alunni dimostrano spiccate capacità ed interesse 
alla disciplina. Per tutto l’anno scolastico, la classe si è presentata come abbastanza disomogenea, per quanto 
riguarda la preparazione dei singoli alunni e le motivazioni allo studio. Alcuni hanno dimostrato un impegno 
abbastanza costante ed un metodo di lavoro sufficientemente adeguato, che, nel corso dell’anno scolastico ha 
dato  risultati positivi soprattutto nei lavori pratici. Il grado di preparazione medio finale risulta comunque buono. 
La partecipazione all’attività didattica è stata attiva soprattutto nell’ultima parte dell’anno. 
Quasi tutta la classe, a parte 3 persone ha partecipato attivamente alla didattica a distanza svolgendo compiti e 
realizzando elaborati video superando anche le difficoltà tecniche della situazione del lockdown. 
Gli obiettivi cognitivi, in ordine anche alle competenze e capacità, sono stati conseguiti ad un livello più che  
sufficiente, tenendo conto anche della qualità dell’espressione orale e scritta, nonché della capacità di alcuni di 
analizzare quanto appreso. 
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Anno Scolastico 2019/2020  

Disciplina 
Tecniche di produzione e di 
organizzazione 

 

Classe  5PA  

Docente Camilla Ambrosoli  

Competenza Abilità Conoscenze 
 

- Utilizzare adeguatamente 
gli strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 
 
- Selezionare e gestire i 
processi di produzione in 
rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche. 
 
- Intervenire nelle diverse fasi 
e livelli del processo 
produttivo mantenendone la 
visione sistemica. 
 
- Innovare e valorizzare sotto 
il profilo creativo e tecnico le 
produzioni tradizionali del 
territorio. 
 
- Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza ed 
economicità e applicare i 
sistemi di controllo-qualità 
nella propria attività 
lavorativa. 
 
- Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 
 
- Utilizzare attivamente le 
tecnologie per la didattica a 
distanza. 
 

 
- Tradurre un progetto in disegno di 
fabbricazione e interpretarlo in termini 
di organizzazione della produzione. 
 
- Sviluppare un ciclo di lavorazione ed 
eseguire controlli intermedi e finali 
sulla conformità del 
prodotto/semilavorato. 
 
- Collaborare alla definizione di piani di 
produzione coerenti ed efficaci. 
 
- Presentare progetti e gestire 
allestimenti di modelli e/o prototipi. 
 
- Utilizzare software di settore. 
 
- Utilizzare i software e le piattaforme 
dedicate alla didattica a distanza 
 
 

 
- Riferimenti culturali e formali 
nella progettazione di manufatti 
di settore. 
 
- Valutazione tecnica-economica 
del progetto e scelta del piano di 
produzione. 
 
- Progettazione esecutiva ed 
eventuale realizzazione di 
prototipi. 
 
- Conoscere i software e le 
piattaforme dedicate alla 
didattica a distanza. 
 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
– Ripasso storia e tecnica fotografica. 
– Ripasso metodi e schemi di illuminazione. 
– Realizzazione di ritratti fotografici. 
– Elementi di cromatologia e teoria della percezione. 
– Studio approfondito di elementi grafici all'interno di un prodotto audiovisivo (titoli di 

testa/coda). 
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– Sviluppo e realizzazione di un progetto per i titoli di testa/coda di un video. 
– Videoarte. Analisi delle opere del videoartista R.Wilson. 
– Realizzazione di videoritratti. 
– Pre-produzione, produzione e post-produzione del progetto individuale. Sviluppo di un 

progetto di videoarte sul tema del colore. 
– Lo spot pubblicitario. Struttura ed esempi. 
– Progettazione e realizzazione di uno spot pubblicitario. 
– Il video virale. Visione e analisi di prodotti multimediali affini. 
– Il video emozionale. Visione e analisi di prodotti multimediali affini. 
– Progettazione e realizzazione di un video emozionale/virale. 
– Il videocurriculum. Visione e analisi di prodotti multimediali affini. 
– Progettazione e realizzazione di un videocurriculum. 

 
 
PROJECT WORK 
 

– Analisi e approfondimenti del movimento del '68. 
– Incontri con esperti. 
– Progettazione del video-documentario. 
– Pre-produzione, produzione e post-produzione del prodotto richiesto. 

 
 
USCITE E VISITE D'ISTRUZIONE 
 

– Visita d'istruzione al festival della fotografia etica di Lodi. 
– Uscita a Como Camerlata per la realizzazione di uno spot pubblicitario per occhiali. 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 
           Metodologia didattica:  frontalità, lavoro individuale, lavoro in gruppo, lavoro a coppie, discussioni, 
problem solving, brain storming, flipped classroom, revisione collettiva e autovalutazione. 
           Nello specifico sono state applicate le sopra citate metodologie didattiche a lezioni in classe e 
videolezioni per lo sviluppo delle tematiche affrontate e la realizzazione degli elaborati richiesti. Visione, 
analisi e discussione su prodotti video legati al progetto. Visione di materiale multimediale legato alla tematica 
del progetto. 
 
           Strumenti e materiali didattici: multimediali, informatici, internet, macchina fotografica, microfoni, luci, 
strumenti professionali scolastici e individuali dello studente. 

 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
- Revisione e valutazione elaborati fotografici e audiovisivi. 
 
- Valutazione delle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione di un elaborato audiovisivo. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Nel corso dell'anno scolastico molti alunni non hanno frequentato le lezioni con regolarità o puntualità. Tale 
problematica è stata riscontrata anche per le lezioni online, in seguito alla chiusura della scuola per l'emergenza 
„coronavirus“. 
La classe ha rispettato generalmente nell'arco dell'anno scolastico i regolamenti, fatta eccezione per qualche 
alunno, richiamato dall'insegnante tramite note disciplinari. 
Molti studenti si sono dimostrati organizzati per quanto riguarda lo svolgimento di compiti, lo studio a casa, la 
progettazione e conseguente realizzazione di elaborati richiesti. In più occasioni tuttavia alcuni alunni non hanno 
svolto regolarmente i compiti o non hanno rispettato la data di consegna prefissata. La situazione non è 
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cambiata nel corso della didattica a distanza. 
La classe ha dimostrato nel corso dell'anno scolastico un progressivo miglioramento dal punto di vista della 
tecnica, grazie alla pratica costante e all'utilizzo dell'attrezzatura e dei laboratori scolastici. Molti alunni hanno 
dimostrato un impegno continuativo e partecipazione per le attività pratiche e i progetti proposti. Anche 
nell'ultimo periodo di didattica a distanza hanno saputo realizzare in autonomia lavori validi, con l'utilizzo di 
attrezzature proprie. 
Alcuni alunni hanno inoltre dimostrato un interesse approfondito per gli aspetti teorici e tecnici della disciplina. 
Metà classe si è dimostrata organizzata, collaborativa e coinvolta nei lavori assegnati, manifestando in più 
occasioni uno spiccato interesse. L'altra metà classe si è perlopiù limitata al raggiungimento dei livelli minimi 
richiesti. 
I discenti hanno quasi sempre dimostrato rispetto nei confronti dei compagni e dell'insegnante, ottemperando 
alle richieste con educazione nella maggior parte dei casi. 
La classe si distingue per diversi livelli raggiunti di competenze sia teoriche che tecniche. 
Alcuni alunni si distinguono per risultati nettamente migliori rispetto alla media. 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Classe 5^PA 

Docente Luca Santangelo 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Selezionare e gestire i processi 
di produzione in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie 
specifiche 
Scegliere in autonomia 
l'attrezzatura specifica in 
funzione della tecnica da 
adoperare 
Intervenire nelle diverse fasi del 
processo produttivo, 
mantenendone la visione 
sistematica 

Applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per 
progetti 

Utilizzare con efficacia le 
apparecchiature e le tecniche 
del settore. 

Adottare e applicare le tecniche di 
lavorazione del settore produttivo di 
riferimento.  

Controllare e valutare la qualità del 
processo e del prodotto.  
Riconoscere situazioni di rischio negli 
ambienti di lavoro.  
Operare nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza ambientale e 
della tutela della salute.  

Tecniche di visualizzazione e 
presentazione del progetto, tradizionali  
e digitali. .  

Software di settore e hardware 
specifico.  

Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e 
materiali del settore di riferimento. 
Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e 
metodi determinati.  
Operare in ambiente lavorativo simulato 
secondo procedure e processi specifici di 
settore.  
Utilizzare software dedicati.  
Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese. 
 
Funzionamento di apparecchiature e 
macchinari.  
Metodi di verifica e di controllo di qualità dei 
materiali e del prodotto. 
Norme per la tutela dell’ambiente, la 
protezione della salute e la sicurezza dei 
lavoratori e dell’utenza.  

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 

• Compositing video - After Effects 

 

o Impostazioni della composizione 

o Importazione e gestione di immagini vettoriali 

o Tipologie e utilizzo dei livelli (tinta unita, livello forma, oggetto NULL) 

o Organizzazioni dei livelli 

o Animare con i key-frame 

o Editor grafico (interpolazione dei key-frame) 

o Pre-composizione (stratificazione del progetto) 

o Titolazione 

o Animatore testo 

o Maschera di livello 

o Mascherino traccia 

o Priorità di livello 

o Dynamic link in Premiere Pro 

 

• Video editing 

 

o Esercitazioni di montaggio video su software Premiere Pro e Final Cut 

 

• Relazione suono immagine 

 

o Manifesto dell'asincronismo (Ejzenstein, Pudovkin, Alexandrov) 

o Campi diegetici 

o Interazione suono/immagine  nel tempo della narrazione 
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o Il “vococentrismo” e il ruolo della voce nella narrazione filmica 

o Suoni reali e suoni realistici 

o Funzioni drammaturgiche della musica per le immagini. 

 

• Storia del cinema sonoro 

 

o Prima del sonoro:  la musica dei film muti. 

o Il sistema Phonofilm di Lee De Forest (sound on film) 

o Sistema Vitaphone (sound on disc) 

o Sistema Movietone (sound on film) 

o Sistema Cinephone (sound on film) 

o Jack Donovan Foley e il rumorismo nel cinema 

o Prime sperimentazioni con l’audio stereofonico di Alan Blumlein 

o Sistema Fantasound e il cinema multicanale 

o Ray Dolby, la Dolby Laboratory e i nuovi standard di diffusione sonora.  

▪ Dolby A – Type A Dolby Noise Reduction (1965), primo sistema di riduzione del rumore 

▪ Dolby Stereo (1977) 

▪ Dolby Surround (1982), standard stereofonico per l’Home Cinema 

▪ Dolby Stereo Spectral Recording (1987) 

o Nascita della certificazione di qualità THX della Lucasfilm (1982) 

o Gli anni ‘90 e la concorrenza nei sistemi di diffusione audio muliticanale 

▪ Dolby Digital AC-3 (1992), standard di codifica audio multicanale 

▪ Il Digital Theatre System (DTS) di Universal Pictures e Amblin Entertainment 

o Dolby Digital Surround EX (1999), implementazione di più punti audio nella sala 

cinematografica 

o Nuove frontiere dell’audio tridimensionale, Dolby Atmos (2012) 

 

• Filmografia parziale – le tappe del cinema sonoro 

o Don Giovanni e Lucrezia Borgia (Don Juan) – Alan Crosland – 1926 

o Il cantante di Jazz (The Jazz Singer) – Alan Crosland – 1927 

o Steamboat Willie – Walt Disney e Ub Iwerks – 1928 

o Fantasia – Walt Disney – 1940 

o Clockwork Orange – Stanley Kubrick – 1965 

o Star Wars – George Lucas – 1977 

o Close Encounters of a Third Kind – Steven Spielberg – 1977 

o RoboCop – Paul Verhoeven – 1987 

o Batman Returns – Tim Burton - 1992  
o Jurassic Park – Steven Spielberg – 1993 

o Star Wars: episodio 1 – la minaccia fantasma – George Lucas – 1999 

 
• Progetti pratici 

 

o Animazione testi in adobe After Effect 

o Infografica animata - i corsi dell’Istituto 

o Anti-trailer 

o Project work – documentario sul ‘68 

o Reportage sulla didattica a distanza 

o Simulazione pratica di seconda prova (trailer) 

o Video-curriculum 

 
 



Documento del Consiglio di Classe  Classe V sez. PA 

24 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 

− lezione frontale / dispense 

− visione e analisi di estratti audiovisivi 

− esercitazioni pratiche 

− progetti pratici di gruppo 

− video-lezioni 

− classroom 

 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

• Prove pratiche 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe, nel suo complesso, è formato da un gruppo unito, anche se non del tutto compatto. 
 

Nel suo insieme la classe risponde bene all’attività proposta e, in modo particolare, agli argomenti 
professionalizzanti legati a questo settore di studi. 
 
Buona parte della classe dimostra un forte interesse per tale ambito e ha saputo affrontare, nel 
corso degli anni, un percorso di crescita sia personale che professionale. 
 
Una parte delle classe lavora bene, rispetta le scadenze, ma non dimostra ancora piena 
autonomia di lavoro. Questo dipende probabilmente dall’assenza di una visione sistematica del 
flusso di lavoro. 
 
In alcuni elementi della classe purtroppo non è possibile rilevare un vero interesse per questo 
settore di studi. 
 
Gli obbiettivi prefissati possono considerarsi raggiunti, anche se mutati nel corso dell’anno 
scolastico, a fronte di una situazione emergenziale di didattica a distanza in cui l’attività pratica ha 
evidenziato forti impedimenti di tipo tecnico e logistico. 
 
Nonostante il cambiamento di forma, dovuto all’assenza dei mezzi indispensabili per la didattica 
laboratoriale, le lezioni sono proseguite in modalità virtuale con presenza costante di buona parte 
degli alunni. 
 
 
 
In fede, 
Prof. Luca Santangelo 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina STORIA DELLE ARTI VISIVE  

Classe  5 PA  

Docente Beneggi Silvano  

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro 
corretta fruizione e 
valorizzazione 
 

Collocare opere e autori nel 
periodo storico di riferimento 
secondo parametri linguistici e 
stilistici 
 

Linee essenziali e movimenti 
significativi delle arti visive dal 
postimpressionismo alla 
contemporaneità 
 

Analizzare un’opera nota nei 
suoi aspetti essenziali, 
utilizzando l’immagine come 
strumento di lettura 

 

Riconoscere l’importanza del 
canale audiovisivo come 
strumento didattico di 
promozione dei contenuti svolti a 
lezione 
 

Analizzare il ruolo 
dell’innovazione tecnologica 
nelle produzioni audiovisive 
contemporanee 
 

   

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
1 Postimpressionismo 
 
- Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte; Bagnanti ad Asnières 
 
- Cézanne: Montagna SainteVictoire; I giocatori di carte 
 
- Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Donne tahitiane sulla spiaggia 
 
- Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti; La camera di Arles; Notte stellate 
 
- Toulouse – Lautec: Al circo Fernando, Jane Avril, I manifesti, La visita, Ballo al Moloulin Rouge, 
                     Sala di Rue des Moulins           
2 Il simbolismo 
 
 Caratteristiche generali 
 
Arnold Böcklin: L’isola dei morti 
 
3 Espressionismo 
 
- Caratteristiche generali 
 
- Munch: Bambina malata, Pubertà; L’Urlo, Vampiro, Madonna 
 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI MEDIANTE DIDATTICA A DISTANZA - VIDEO LEZIONI - 
 
 
- Otto Dix: Bombardamento di Lens, Via Praga, I sette peccati capitali, Il venditore di fiammiferi,    
                  Invalidi di Guerra giocano a carte  
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4 Fauves  
 
- Matisse: La musica, Gioia di vivere, La danza, La tavola imbandita, Armonia in rosso, I pesci rossi,     
                 Il volo di Icaro 
 
5 Cubismo 
   Caratteristiche generali 
 
- Picasso: Les d’Avignon, Poveri in riva al mare, La vita, La famiglia di saltimbanchi; Guernica 
 
6 Futurismo 
 
   Caratteristiche generali 
 
-  Boccioni: Visioni simultanee, La città che sale; Glia dii, Forme uniche della continuità dello spazio 
 
7 Astrattismo 
 
- Kandinskij: Il cavaliere Azzurro, Primo acquerello astratto; Composizione VIII 
 Concetti di linea  colore e forma secondo Kandinski 
 
6 Dadaismo 
 
- Caratteristiche generali 
 
7 Surrealismo 
  
 Caratteristiche generali  
 
- Salvador Dalì 
 
   Analisi delle seguenti opere: Mia madre, La tentazione di Sant’Antonio, Madonna di Port Light,    
   Costruzione molle con fave bollite, Giraffa infuocata, Il volto della Guerra, L’ultima cena,      
   Persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un’ape 
   
 
 
Documentari 
 
Documentari su: pittura impressionista, Van Gogh, arte simbolista, nascita del cubismo, futurismo,  
 
Film 
 
Picasso: Hitler contro Picasso 
 
Salvador Dalì: Cane andaluso, Io ti salverò 
 
Lavoro di approfindimento 
 
A scelta degli alunni su un artista: 
Body art, Arte concettuale, Pop art, Andy Warhol, Piero Manzoni, Arte cinetica, Modigliani, Pollok, 
Action painting, Cattelan 
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METODOLOGIA Didattica/strumenti/Materiali Didattici  

Lezione frontale e dialogata; visione, commento e riflessione di opere, video e sequenze filmiche; 
dibattiti aperti e/o guidati. 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Interrogazioni orali e verifiche scritte. 
Nella valutazione si tiene conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, dell’impegno, della 
costanza nello studio e della partecipazione attiva alle lezioni. Gli alunni hanno svolto due 
simulazioni di prova d’esame. 
 

Relazione sulla classe 

La classe è composta da 20 alunni di cui 5 ragazze e 18; a partire dal quarto anno ha cambiato il 
docente della materia. 
Gli alunni hanno frequentato con costanza le lezioni contraddistinguendosi per serietà ed 
attenzione, dimostrandosi sempre corretti nel comportamento, collaborativi e rispettosi delle regole. 
La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata soddisfacente, anche se talvolta l’interesse 
dimostrato non è stato omogeno. 
Alcuni alunni si sono impegnati nell’ascolto durante le lezioni e partecipando attivamente solo se 
sollecitati negli interventi mediante critiche e osservazioni personali sulle letture delle opere. 
La restante parte della classe ha dimostrato poca attenzione, impegnandosi nello studio solo in 
occasione di verifiche o interrogazioni. 
Alla classe è stato assegnato un lavoro, da svolgersi singolarmente o in gruppo, per poter 
approfondire, a libera scelta, la conoscenza di un artista o corrente a seconda dell’interesse 
personale. 
L’emergenza sanitaria dovuta al COVID19 ha portato ad una nuova riorganizzazione della didattica 
causando iniziali difficoltà organizzative sia per il docente, sia per gli alunni. 
La nuova didattica si è svolta mediante vide lezioni con proiezioni di slide, utilizzate già anche 
durante  
l’anno scolastico pre emergenza sanitaria. 
La partecipazione degli alunni durante il predetto periodo, non sempre è stata costante; alcuni 
alunni hanno avuto problemi di collegamento alla rete internet. 
Le suddette slide sono state poi fornite agli alunni caricandole sulla piattaforma google classroom 
Il livello generale di preparazione della classe può essere considerato in più che sufficiente. 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Classe  5PA  

Docente Rossi Albino  

 

COMPETENZA GENERALE 

 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

 

Essere consapevoli del proprio 

processo di maturazione e 

sviluppo motorio, essere in grado 

di gestire il movimento utilizzando 

in modo ottimale le proprie 

capacità in diversi ambiti 

 

 

- Eseguire i principali fondamentali di 

squadra in modo opportuno. 

-Saper eseguire più tecniche e 

scegliere la più idonea negli sport 

individuali 

- Arbitrare/giudicare una gara  

 

 

- Conoscere le regole relative alla 

strutturazione di uno spazio adibito 

al gioco sportivo ed il suo 

regolamento. 

Competenza Abilità  

 

Conoscenze  

 

Essere in grado di adottare 

consapevolmente stili di vita 

improntati al benessere 

psicofisico. 

Saper progettare possibili percorsi 

individualizzati legati all’attività 

fisica utilizzando saperi e attività 

acquisite 

 

 

 

- Valutare la propria composizione 

corporea in modo corretto, non sulla 

base di canoni estetici 

- Valutare sommariamente il proprio 

fabbisogno calorico. 

- Strutturare per sé una dieta corretta, 

almeno nelle linee generali. 

- Utilizzare le attrezzature sportive in 

modo sicuro 

 

 

- Conoscere  i principi nutritivi 

elementari. 

-Conosce i rischi legati all’obesità e 

di un’alimentazione sbilanciata 

-Conosce nelle linee generali il 

doping ed i rischi legati all’uso di 

sostanze dopanti. 

- Sa valutare le situazioni di 

potenziale pericolo nell’uso delle 

attrezzature sportive 

 

- Eseguire gli esercizi di 

potenziamento con sovraccarichi e  

utilizzare carichi di lavoro appropriati 

 

- Eseguire le principali metodiche di 

allenamento aerobico ed anaerobico 

 

 

-Conoscere le principali metodiche 

di allenamento delle qualità 

metaboliche. 

 

-Conoscere i rischi legati alla 

sedentarietà ed i benefici fisici e 

psicologici derivanti da una 

sistematica e ben bilanciata attività 

fisica 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 

 

● Corsa continua                                                                                     
● Corse intervallate 

● Fartlek 

● Core stability 

● Esercizi di potenziamento muscolare 

● Pallavolo 
● Basket 
● Calcio a 5  
● Pallamano 
● Unihockey 
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Alimentazione: i principi nutritivi 

Rischi legati alla sedentarietà 

Doping: descrizione e definizione 

METODOLOGIA Didattica/strumenti/Materiali Didattici 

Lezione pratica individuale e di gruppo. Lezione frontale.Didattica a distanza. Gioco. 

Attrezzi propri degli sport praticati. Piattaforma classroom. Google meet 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Prove pratiche. Quesiti a risposta multipla. Osservazione diretta dell’insegnante 

Relazione sulla classe 

 

II docente ha redatto la seguente relazione tenendo conto di : 

- criteri adottati per lo svolgimento dell’attività didattica al fine del raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

e formativi; 

-  interesse, partecipazione al dialogo educativo e  frequenza alle lezioni; 

- conoscenze, competenze e capacità ; 

La classe 5PA, costituita da  20 studenti ,si è comportata in maniera  corretta. 

Le attività proposte e svolte durante le lezioni sono state indirizzate al raggiungimento dei principali obiettivi 

sia didattici che educativi previsti dai programmi ministeriali. 

I criteri didattici adottati e l’impostazione metodologica sono stati;  lavoro individuale e di gruppo,  autogestione 

controllata,  gradualità, proporzionalità, polisportività . Tutto questo per stimolare una partecipazione attiva di 

alunni e alunne e sviluppare le loro capacità motorie, sportive, critiche, sociali. 

 Gli alunni hanno dimostrato un buon autocontrollo, collaborazione e interesse per la materia. La coesione e 

la socializzazione all’interno del gruppo classe si può definire buona così come  la partecipazione e il grado di 

istruzione riferito all’espressione motoria e ai suoi contenuti e significati. 

 

COMO 20 /05/2020                                                     L’insegnante di ed. fisica  

 

                                                                                      Prof. Albino Rossi 
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Anno Scolastico 2019/20  

Disciplina Religione Cattolica  

Classe   5PA  

Docente Nania Matteo Massimo  

Moduli primo quadrimestre 

La libertà – Il male 
 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

- Distinguere l'interesse autentico 
dal condizionamento 

- Superare l'applicazione 
dell'istinto con l'applicazione della 
volontà 

 
- Ricondurre la sofferenza alla sua 
strutturale vacuità 

- Salvaguardare la santità di Dio 
dall'indebito antropomorfismo 

- Apprezzare il tempo della vita 

- Cogliere i confini della libertà 
umana 

- Riconoscere gli ambiti di esercizio 
della libertà 

- Orientare le scelte secondo un 
progetto per la propria esistenza 

 
- Ricondurre l'assurdità del male 
alla sua radice negativa 

- Cogliere le prerogative 
ermeneutiche della dottrina 
cattolica del “peccato originale” 
- Cogliere la valenza umana e 
religiosa della sofferenza e del suo 
sacrificio 

 

 

- La libertà come “condizione” dell'uomo 

- La libertà “incarnata” 
- La libertà come “adesione al bene” 
- La volontà tra riconoscenza e ribellione 

- La libertà come responsabilità 

- La morte come giudizio su di sé 

 
- La trascendentalità del bene e il male 
come carenza 

- L’inattribuibilità del male all'azione 
creatrice di Dio 

- L'esistenza del maligno e la tentazione 

- La concupiscenza e la libertà “liberata” 
- Il male naturale e il male morale 

- Il significato del peccato e la morte come 
esito del male 

- La posizione cristiana sul male: 
l'associazione della sofferenza alla 
passione del Cristo 

 
Moduli secondo quadrimestre 

Valori cristiani ed etica - Amore e famiglia 

Competenza  Abilità  Conoscenze  

- Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita. 
- Cogliere la presenza e 
l’incidenza del Cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
contemporanee. 
- Utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del Cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del 
lavoro e della professionalità. 
 
- Essere in grado di riconoscere il 
valore della propria e altrui 
persona per amministrare le 
relazioni secondo criteri di libertà 
autenticità, responsabilità, fedeltà. 
- Riconoscere le sofferenze 
dipendenti da relazioni mancate o 
carenti. 
 

- Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole in modo 
costruttivo con quelle di altre 
religioni e visioni di pensiero. 
- Individuare la visione cristiana 
della vita umana e ilsuo fine, in un 
confronto aperto con gli altri. 
- Riconoscere sul piano etico, 
potenzialità e rischi dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
 
- Distinguere i diversi significati del 
termine “amore “nelle culture 
antiche (filia, eros, agape, charitas 
ecc.) facendo esplicito riferimento 
ai contesti in cui venivano 
utilizzate; 
- Riconoscerne le valenze differenti 
nel vissuto affettivo personale. 
- Saper motivare perché, per i 
cristiani, amicizia e amore hanno 
un valore teologico. 

- Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione. 
- Orientamenti della Chiesa sull’etica 
personale e sociale, sulla comunicazione 
digitale, anche a confronto con altri sistemi 
di pensiero. 
- Il magistero della Chiesa su aspetti 
specifici della realtà sociale, economica, 
etica e tecnologica. 
 
- Conoscere il fondamento biblico della 
visione cristiana della relazione 
uomo/donna del matrimonio e della 
famiglia. 
- Conoscere lo specifico significato del 
matrimonio come sacramento rispetto ad 
altre forme di legame e relazione tra uomo 
e donna. 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
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DIDATTICA IN PRESENZA 

- Presentazione della programmazione IRC. 
- Film: La custode di mia sorella. 
- Film e dibattito sull’etica di fine vita. 
- L'organizzazione sociale e lo Stato. 
- Documentario sui diritti della scuola. 
- La libertà responsabile. 
- I valori cristiani. 
- I Comandamenti. 
- Le Beatitudini. 
- I Comandamenti e le Beatitudini a confronto. 
- La dignità della persona. 
- Il racconto del peccato originale. 
- Il libro di Giobbe. 
- Gesù e il male. 
- Ecco chi sono i Cristiani. 
- La misericordia cristiana. 
 
 DIDATTICA A DISTANZA 

- La preghiera. 
- Che cos’è la Pentecoste? 

- Chi sono i Cristiani e il loro stile di vita. 
- L’etica di inizio vita. 
- L’eutanasia. 
- Il matrimonio cristiano. 
 

 
METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 
- Lezione frontale e online tramite Google Meet. 
- Dialogo e discussione in classe e coinvolgimento degli alunni con domande, provocazioni, interventi scritti 
- Scoperta guidata, riferimento costante alla propria esperienza. 
- Lavori personali in classe. 
- Lavori personali a casa. 
- Sussidio testuale.  

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
- Interrogazioni orali. 
- Valutazione di ricerche e riflessioni scritte. 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe 5PA, indirizzo Produzioni Audiovisive, è composta da 20 alunni tra i quali 4 si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica. Essi sono: Bresciani Gaia, Ephraim Sanat, Giugni Simone e Pistidda 
Mattia. 
Nel complesso, durante la didattica di IRC in presenza, gli alunni hanno dimostrato di avere una buona capacità 
di comprensione e una distinta padronanza di sé, poiché hanno saputo riconoscere l’interesse autentico dal 
condizionamento ed hanno fatto prevalere la propria volontà sugli istinti personali. 
Inoltre, sono risultati tutti e 4 in grado di saper apprezzare il tempo vissuto nella quotidianità, nonché di sviluppare 
un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
Durante la didattica a distanza, essi sono stati in grado di riconoscere il valore della persona e di relazionarsi con 
libertà e responsabilità, ma soprattutto hanno dimostrato di saper individuare le sofferenze derivanti da relazioni 
mancate o carenti. 
In definitiva, nonostante la presenza discontinua da parte di alcuni, hanno dimostrato di aver raggiunto un buon 
livello di maturazione. 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina Ora alternativa all’IRC 

Classe 5ˆ PA 

Docente  Anna Lilia Guida 

Finalità generali 

 

Sviluppare attraverso lo studio dei diritti umani la presa di coscienza del valore inalienabile 
dell’uomo come persona delle responsabilità individuali e sociali ;delle identità rigide ed escludenti, 
terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso 
l’uso della violenza 
Finalità educative 

• Comprendere i processi, funzionali e intenzionali, che hanno portato alla Shoah e agli altri stermini 
della seconda guerra mondiale. 
 

• Conoscere i principali documenti nazionali ed internazionali in tema di diritti umani; 

• valutare il valore primario della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali irrinunciabili al di sopra 

di ogni pregiudizio culturale, politico e religioso; 

• lettura di documenti autentici; 

• cogliere e riaffermare il valore delle relazioni interpersonali; 

• favorire la presa di coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in difesa dei 

diritti umani.(Se questo è un uomo) 

• maturare un atteggiamento critico. 

 

METODOLOGIA Didattica/strumenti/Materiali Didattici 

• Dialogo e discussione in classe; 

• visione di film e relativo commento; 

• lettura di documenti e libri; 

• studio individuale e di gruppo. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

• Dialogo interattivo. 

Relazione sulla classe 

La parte della classe che ha partecipato alle attività alternative all’ora di religione ha mostrato un 
atteggiamento positivo. Gli studenti hanno partecipato ai dibattiti sugli argomenti trattati o svolto in gruppo o 
autonomia momenti di studio individuale, dimostrando interesse e maturità. Anche in vista del viaggio .”In 
treno per la memoria” i ragazzi coinvolti ,nel numero di sei, hanno  partecipato ad incontri ed eventi a Milano 
in preparazione al viaggio che si sarebbe svolto nel mese di marzo. Hanno altresì letto in classe e completata 
la lettura autonomamente di libri inerenti all’argomento trattato 
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Como, 30 maggio 2020 

 

I docenti del CdC                        I Rappresentanti di classe 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 


