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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina ITALIANO 

Classe 5^TA 

Docente Tiziana Sala 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 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 

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 

La Scapigliatura 

I luoghi e i protagonisti 
Temi e motivi della protesta scapigliata 
La poetica e lo stile  
Gli autori e i testi 
 Preludio, Emilio Praga 
 Dualismo, Arrigo Boito 
 Fui soldato, Igino Ugo Tarchetti 
 
Il Naturalismo e il Verismo 
Gli autori e i testi 
 
Giovanni Verga 
La vita 
Le opere 
I grandi temi 
 Rosso Malpelo, Vita dei campi 
 La lupa, Vita dei campi 
I Malavoglia: genesi e composizione  
Una vicenda corale 
I temi  
Gli aspetti formali 
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Il Decadentismo 
Le definizioni di Decadentismo 
Due filoni complementari: Simbolismo, Spiritualismo ed Estetismo 
Temi e motivi del Decadentismo 
Gli autori e i testi 
 
Charles Baudelaire 
Architettura e significato di un capolavoro 
I temi e i motivi 
Uno stile complesso e innovativo 
 Letture:  
 L'albatro 
 Spleen 
 
Giovanni Pascoli 
La vita 
Le opere  
I grandi temi 
Myricae: composizione, struttura e titolo, i temi e lo stile 
 Arano 
 Lavandare 
 X Agosto 
 Temporale 
 Il lampo  
 Il tuono 
 Novembre 
 
Gabriele D'Annunzio 
La vita 
Le opere  
I grandi temi 
 Il ritratto dell'esteta, Il Piacere 
 Il manifesto del superuomo, Le vergini delle rocce 
Alcyone: composizione, struttura e titolo, i temi e lo stile 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 
Umberto Saba 
La vita 
Le opere  
I grandi temi 
Il Canzoniere: il libro di una vita, i temi, lo stile 
 La capra 
 Mio padre è stato per me “l'assassino” 
  
Ud 10 Italo Svevo  
La vita 
Le opere  
I grandi temi 
La coscienza di Zeno: la struttura e la trama, i personaggi e i temi, lo stile e le strutture 
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narrative 
 
Luigi Pirandello 
La vita 
Le opere  
I grandi temi 
 Il segreto di una bizzarra vecchietta, L'umorismo 
 Il treno ha fischiato, Novelle per un anno 
Il Fu Mattia Pascal: genesi e composizioni, la vicenda, le tecniche narrative.  
 
Il Futurismo 
La nascita del movimento  
Le idee e i miti  
La rivoluzione espressiva 
I luoghi e i protagonisti 
Gli autori e i testi. 
 Il primo Manifesto, Filippo Tommaso Marinetti 
 Bombardamento di Adrianopoli, Filippo Tommaso Marinetti 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
Le opere  
I grandi temi 
 Non gridate più, Il dolore 
L'allegria 
 Veglia 
 San martino del Carso 
 Soldati  

METODOLOGIA DIDATTICA 

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. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Per la valutazione l’insegnante si è avvalso di interrogazioni per sondare le conoscenze e le 
capacità espositive degli studenti. Per le prove scritte sono stati somministrate verifiche delle 
tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di Stato; sono state realizzate anche tre 
simulazioni di prima prova della durata di sei ore. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha mostrato in genere interesse verso gli autori proposti, anche se lo studio domestico 
a volte non è stato pienamente sufficiente. 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 in genere 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.  
Il rapporto con la classe è stato improntato alla massima cordialità e nel corso dell’anno quasi 
tutti gli alunni si sono distinti per il rispetto delle regole in classe e fuori (gita scolastica, uscite).  
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina LINGUA STRANIERA 

Classe 5aTA 

Docente Luciana Bianchi 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 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 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento ai differenti contesti 

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

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

1. Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche 
con madrelingua, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 

2. Utilizzare strategie 
nell’interazione e nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi di 
contesto 

3. Comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista in testi orali 
in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio 
e di lavoro 

4. Comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 

5. Utilizzare le principali tipologie 
testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano. 

6. Produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi, anche tecnico 
professionali, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi 
relativi al proprio settore di indirizzo 

7. Utilizzare il lessico di settore 

8. Trasporre in lingua italiana brevi 
testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 

 

1. Aspetti comunicativi, socio-
linguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al 
contesto e agli interlocutori. 
 
2. Strutture morfosintattiche e 
lessico relativo ad argomenti di 
interesse generale di studio e di 
lavoro. 
 
3. Strategie per la comprensione 
globale di testi anche complessi , 
scritti e orali. 
 
4. Caratteristiche delle principali 
tipologie testuali comprese quelle 
tecnico-professionali di settori. 
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CONTENUTI SPECIFICI 

1. Practice for INVALSI: 
Miscellaneous readings B1 and B2 level 
Listening activities B1 and B2 

2. TECHNICAL TOPICS: 
Testo NEW IN DESIGN 
Unit 9:Logos and labels 
Unit 14: The 19th and 20th Century Art  (supplementary worksheet : Pop Art and Andy 
Warhol) 
Unit 15: Market and design 
Unit 16: Online design 

3. LINGUISTIC AND SOCIO-CULTURAL CONTENTS  (photocopies): 
Migration and main issues   
Human rights 
Martin Luther King and the Civil Rights Movement 
Viewing of the movie  “ The Butler ” 
Leisure time: The responsible traveller 
Pollution 
Climate change 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale con analisi di testi, esercitazioni e relazioni individuali di carattere prettamente 

comunicativo 

Lavori di gruppo 

Circle – time  

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Sono state eseguite 3 prove scritte e 2 orali per quadrimestre. 

Sono state somministrate prove di varia tipologia sia soggettive che oggettive: multiple choice, 

true /false, sentence completion, short writings . 

Le prove orali hanno principalmente preso in considerazione l'efficacia comunicativa del 

messaggio, nonché la padronanza lessicale e la correttezza espositiva 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Sono stata insegnante della classe per tutto il quinquennio e sin dal primo anno ho utilizzato un 

approccio comunicativo focalizzando le strategie didattiche sulla capacità di saper interagire 

anche se con qualche imperfezione nel messaggio. 

Nel corso degli anni la classe ha dimostrato un accresciuto senso di responsabilità, una 

pressoché costante frequenza ed un impegno abbastanza costruttivo e adeguato alle richieste 

avanzate. 

Il comportamento è stato quasi sempre corretto ed improntato ad una fattiva collaborazione. 

All'interno della classe si possono individuare alcuni elementi che spiccano per le loro abilità 

espositive, sono in grado di comunicare abbastanza fluentemente e di rielaborare in modo 

appropriato i contenuti esaminati. 

Altri alunni invece espongono in maniera meccanica e con qualche difficoltà i contenuti a causa 

di un metodo di studio inadeguato ed un impegno saltuario. 

Infine altri, pur cogliendo gli elementi essenziale di un testo, faticano ad affrontare contenuti 

complessi soprattutto a causa di lacune pregresse e a stento raggiungono gli obiettivi minimi 

prefissati. 
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Le attività proposte hanno cercato di coinvolgere tutti gli alunni tenendo conto delle singole 

potenzialità e mirando al consolidamento delle abilità linguistiche sia in vista della prova invalsi 

che dell'esame finale. 
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Anno Scolastico 2017/2018 

Disciplina STORIA 

Classe 5^TA 

Docente Tiziana Sala 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 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. 
 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici e 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
culturali 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 
politicoistituzionali. 
 

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 

Economia, comunicazione e società di massa 
La seconda rivoluzione industriale 
Scienza tecnologia e società di massa 
Culmine e crisi del positivismo 
 
L'Europa nella seconda metà del XIX secolo 
Gran Bretagna-la questione irlandese 
La Prussia 
La Francia 
Austria-Ungheria 
Russia 
 
L'Europa alla conquista del mondo 
 
Due potenze extraeuropee 
Giappone  
Stati Uniti 
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Il primo novecento in Italia 
L’età giolittiana 
 
1914-1918 Stati in guerra 
L’origine e lo scoppio del conflitto 
Dalla guerra di movimento alla trincea 
L’Italia in guerra 
La guerra sui mari 
La svolta del 1917 
L’ultimo anno di guerra 
 
I trattati di pace 
La conferenza di Parigi e i trattati di pace 
Confini, migrazioni coatte, plebisciti 
La Società delle Nazioni 
La difficile diplomazia degli anni ‘20 
 
Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 
La guerra civile in Russia 
La Nep 
Stalin al potere 
La collettivizzazione delle campagne 
L’industrializzazione forzata 
Il potere totalitario 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Crisi economica e sociale 
Crisi istituzionale 
I Fasci italiani di combattimento 
Da Giolitti a Facta 
La Marcia su Roma 
Dall’assassinio Matteotti alle leggi “ fascistissime” 
 
Il fascismo al potere: gli anni Trenta 
Il fascismo nella vita degli italiani 
Il concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 
La politica economica del regime  
Le opere pubbliche del fascismo: “battaglia del grano” e “bonifica integrale” 
Capo, stato totalitario e partito nel fascismo 
La rivoluzione culturale del fascismo 
Imperialismo e impresa d’Etiopia 
La politica razziale nell'Italia fascista 
 
Hitler e il regime nazionalsocialista 
La nascita della Repubblica di Weimar 
Una repubblica politicamente debole 
Problemi internazionali e crisi economica 
L’ascesa di Hitler 
La rapida costruzione della dittatura 
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Il controllo nazista della società 
Verso la “soluzione finale della questione ebraica” 
 
La febbre della dittatura e la tenuta democratica di Regno Unito e Francia  
La nuova Europa delle dittature (sintesi) 
La penisola iberica: guerra civile e dittatura (sintesi) 
 
Dalla grande crisi economica al crollo del “sistema di Versailles” 
Gli USA negli anni Venti 
Crisi economica e depressione dopo il 1929 
A guerra che torna: il Giappone e la Cina 
La Guerra di Spagna rende evidente l’instabilità europea 
 
La seconda guerra mondiale 
L’Asse all’attacco 
Apogeo dell’asse e intervento americano 
Svolta e crollo dell’Italia 
Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana 
Il crollo di Germania e Giappone 
 
I molteplici aspetti della guerra contro i civili 
Guerra ai civili e massacri 
La guerra razziale e la shoa 
Norimberga e i difficili percorsi della memoria 
 
L'Italia repubblicana 
Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Gli argomenti sono stati presentati in lezioni frontali con carte e mappe concettuali strutturate. 
Per i temi di maggior interesse sono state condotte discussioni in classe 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 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 

La classe si è dimostrata attenta e interessata nel corso dell’anno scolastico, tuttavia all’interesse 
non è corrisposto pienamente l’impegno nello studio domestico, e alcuni studenti hanno 
evidenziato lacune dal punto di vista delle conoscenze. Un nutrito 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. Un aspetto critico è la frequenza 
irregolare di buona parte degli studenti: ciò non ha consentito la continuità didattica e ha reso 
difficoltoso lo svolgimento delle lezioni. 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. 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina MATEMATICA 

Classe 5aTA 

Docente Mario Beretta 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 
utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

Calcolare limiti di funzioni  
Applicare la trigonometria alla 
risoluzione di problemi 
riguardanti i triangoli. 
Riconoscere le caratteristiche 
delle funzioni goniometriche al 
variare di alcuni parametric 
Calcolare derivate di funzioni. 

Continuità e limite di una 
funzione. 

Definizione di seno e di 
coseno di un angolo 
I triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Funzioni goniometriche 
 

CONTENUTI SPECIFICI 

ripasso disequazioni intere, fratte, di primo e di secondo grado (tutte razionali) 
ripasso di sistemi di disequazioni 
definizione di angolo 
unità di misura (gradi sessagesimali, radianti) 
conversione fra unità di misura 
definizione della funzione seno e costruzione della rappresentazione grafica 
definizione della funzione coseno e rappresentazione grafica 
definizione della funzione tangente e rappresentazione grafica 
relazione fondamentale della goniometria 
Studio grafici y=Asen(Bx) 
triangoli rettangoli e funzioni goniometriche 
 
calcolo dei limiti: ripasso dei metodi per il superamento delle forme di indeterminazione 
riepilogo grafici funzioni elementari 
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derivate: introduzione e definizione 
rapporto incrementale 
calcolo della derivata in casi semplici, usando la definizione 
determinazione dell’equazione della retta tangente in un punto ad una funzione data 
regole di derivazione 
derivata di una funzione composta 
relazione tra continuità e derivabilità 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori in piccoli gruppi 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

1° Quadrimeste: 3 prove scritte  
2° Quadrimestre: 2 scritti e un orale 
Riferimento: griglia di valutazione dell’istituto 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5^TA del corrente anno scolastico è costituita da un gruppo di 19 allievi, di cui uno 
studente di fatto non ha mai frequento le lezioni pur non essendosi mai ritirato. 
Nel gruppo ci sono due studentesse DSA e una BES per le quali sono state adottate le misure 
compensative e dispensative previste per legge e indicate nei corrispondenti piani 
individualizzati. 
All’inizio del corrente anno scolastico si è aggiunto uno studente proveniente da altro istituto, che 
ha dimostrato di possedere una preparazione di base molto limitata e superficiale. Inoltre questo 
allievo non ha frequentato regolarmente le lezioni, soprattutto nel primo quadrimestre. 
 
Il sottoscritto ha portato avanti la classe dal primo anno, senza interruzioni, fino al quinto. 
La preparazione del gruppo oggi è abbastanza omogenea, talvolta superficiale, con un approccio 
frequentemente meccanico nel gestire gli esercizi assegnati e con una capacità critica appena 
sufficiente (tranne in alcuni casi). 
 
Gli studenti hanno solitamente mantenuto un comportamento rispettoso con il docente, meno tra 
di loro, dimostrandosi molto individualisti, tanto è vero che non è stato facile farli lavorare in 
gruppi. 
 
Il lavoro casalingo, talvolta superficiale, altre volte mancante (soprattutto quando si trattava di 
memorizzare alcune definizioni) o non sufficientemente rielaborato, è stato una caratteristica di 
gran parte della classe. 
 
Con un metodo di lavoro sufficientemente organizzato, uno studio spesso mnemonico per la 
maggior parte degli studenti e con una proporzionata comprensione degli argomenti presentati, il 
profitto complessivo della classe si può considerare sufficiente. 
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Anno Scolastico 2018/19 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5^TA 

Docente Albino Rossi 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

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. 

Essere in grado di adottare 
consapevolmente stili di vita 
improntati al benessere 
psicofisico. 

 

- 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 alla 
obesità e di una 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 

Saper progettare possibili 
percorsi individualizzati legati 
all’attività fisica utilizzando saperi 
e attività acquisite 

- 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 
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CONTENUTI SPECIFICI  

 

● Corsa continua 

● Corse intervallate 

● Fartlek 

● Core stability 

● Esercizi con sovraccarichi 

● Corsa (o altro) con variazioni di ritmo 

● Pallavolo 

● Basket 

● Calcio a 5 

● Pallamano 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione pratica individuale e di gruppo. Lezione frontale. Gioco. 
Attrezzi propri degli sport praticati 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

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

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Il 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 5TA, costituita da  19 studenti ,si è comportata in maniera corretta 

Un alunno non è mai stato presente dall’inizio dell’anno scolastico. 

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 discreto autocontrollo, collaborazione e interesse per la materia. 

La coesione e la socializzazione all’interno del gruppo classe si può definire discreta così come  

la partecipazione e il grado di istruzione riferito all’espressione motoria e ai suoi contenuti e 

significati. 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina IRC  

Classe 5^TA 

Docente Mauro Busnelli 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
multiculturale 

 
Cogliere la presenza e 
l'incidenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 

Motivare in un contesto 
multiculturale, le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana nel 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo; 
 
riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane 
con particolare riferimento 
alle relazioni 
interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico; 
 
usare e interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica; 
 
riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell'affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo. 

Ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione; 
 
il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, 
tecnologica; 
 
storia umana e storia della 
salvezza: il modo cristiano di 
comprendere l'esistenza 
dell'uomo nel tempo. 
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CONTENUTI SPECIFICI 

- Questioni di etica. 
- I nuovi movimenti religiosi. 
- I sacramenti confrontati con le altre religioni. 
- La musica e le religioni. 
- I personaggi che hanno vissuto secondo le beatitudini: gandhi, salvo d'acquisto, madre teresa 

di calcutta. 
- La bioetica e le sfide tecnologiche: aborto, eutanasia, fecondazione, clonazione. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Metodologia frontale, con dialogo e confronto usando il libro di testo e altri sussidi e l'ausilio della 

lim. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Una ricerca scritta su un argomento trattato per quadrimestre accompagnato da una 

interrogazione sempre a quadrimestre. 

La presenza in classe e l'interesse per la materia. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha interagito subito con interesse agli argomenti trattati, mostrando attenzione e 
intervenendo spesso. 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Classe 5aTA 

Docente Alberto Genovese, Angelo Davino 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

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

Progettare e gestire la 
comunicazione grafica e 
multimediale attraverso l’uso 
di diversi supporti 

Progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti per il web 

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

 

Progettare i prodotti della 
comunicazione grafica in 
funzione dei processi e delle 
tecniche di stampa. 

Ideare e realizzare prodotti 
per campagne pubblicitarie 
e/o di promozione. 

Ideare e realizzare prodotti 
visivi e audiovisivi. 

Utilizzare piattaforme per la 
collaborazione e condivisione 
di informazioni in rete. 

Rispettare le regole usabilità, 
accessibilità e leggibilità dei 
siti web, seguendo le 
indicazioni 

degli organismi preposti al 
controllo della qualità della 
comunicazione. 

Tipologie di prodotti per la 
comunicazione in campagne 
pubblicitarie. 

Composizione grafica 
bidimensionale, tridimensionale 
e animazione finalizzata alla 
promozione pubblicitaria multi-
soggetto, multimediale e alla 
realizzazione della veste 

grafica del prodotto. 

Tecniche di progettazione per 
prodotti per l’industria grafica ed 
audiovisiva. 

Tipologie usabilità, accessibilità 
e leggibilità dei siti web. 

Conoscenza dei software di 
grafica e animazione 
computerizzata. 

Tecniche di visualizzazione 

3D e software dedicati. 
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CONTENUTI SPECIFICI 

STORIA DELL’ARTE  

 Impressionismo: (Manet, Monet, Degas, Renoir,);  

 Post Impressionismo: (Seurat, Cezanne, Van Gogh, Gauguin);  

 Secessionismo e Art Noveau: (Munch, Klimt) 

 Espressionismo Francese Fauves: (Matisse, Derain); 

 Espressionismo Austriaco: (Shiele ,Kokoschka) 

 Espressionismo Tedesco Die Brucke: (Kirchner) 

 Cubismo: (Picasso,Braque); 

 Futurismo : (Boccioni) 

 Astrattismo : (Kandiskji  ed il Bauhaus) 

MOD1 L’IMMAGINE COORDINATA  
 Analisi di un’immagine coordinata 

 Progetto degli elementi istituzionali comprensivi del marchio: logotipo e pittogramma/ideogramma, 
dei colori e dei caratteri istituzionali per un’immagine coordinata di un ente o di un'azienda.  

 Successiva applicazione ad elementi quali: stampati (carta da lettera , busta e biglietti da visita), 
pubblicità (editoria, arredi, ecc.) 

MOD2 LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
 La pubblicità commerciale (product advertising, pubblicità -istituzionale, Brand advertising). 

 Il piano integrato di comunicazione (Copy strategy, brief); 

 Comunicazione above the line (stampa, affissioni, cinema, radio, televisione). 

 Comunicazione below the line (direct marketing, promozioni, sponsorizzazioni). 

MOD3 PRINCIPI DI PACKAGING DESIGN  
 Le funzioni del packaging. 

 Packaging e marketing. 

 Le informazioni obbligatorie per legge. 

 Il progetto cartotecnico.(mockup) 

MOD4  LE FORME DELLA COMUNICAZIONE : IL MANIFESTO  

 L’annuncio stampa 

 Gli elementi costitutivi 

 Relazione tra grafica e testo 

 Dal layout al prototipo 

MOD5 INFOGRAFICA  
 Analisi storica 

 Organizzare la percezione 

 I diagrammi 

MOD6 IL PRODOTTO VIDEO: PROGETTAZIONE TECNICA DI BASE. 
 La rappresentazione del movimento 

 Ritmo delle sequenze e ritmo della narrazione  

 Storyboard 

 Progettazione tecnica della ripresa 

 Analisi dell’inquadratura 

MOD7 GRAFICA EDITORIALE : LA COLLANA 
 Prodotto editoriale e tipologie 

 Analisi di prodotti esistenti  

 Percezione e funzione delle immagini nell'editoria  

 Le gabbie di impaginazione; il formato della gabbia e le colonne;  

 La funzione e l’importanza della forma;  

ESERCITAZIONI  
 Progetto campagna pubblicitaria “I 3 Chicchi” (Logotipo- Pagina Pubblicitaria- Packaging) 

 Progetto di comunicazione per una mostra dedicata ai principali postimpressionisti in 
Europa (Manifesto – cartolina – ticket) 

 Progettazione Icona App ”Istituto Da Vinci- Ripamonti” 

 Progettazione campagna pubblicitaria AVIS (Spot, Manifesto, Cartolina, Segnalibro, Adesivi) 
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 Simulazione seconda prova: Il rapporto dell’uomo con la Scienza e l’Universo 

 Progettazione Infografica anniversari 2019 

 Simulazione seconda prova: Progetto di comunicazione per la creazione del logo , del payoff  e 
delle sue declinazioni per i mondiali di calcio femminile 2023  

 Progettazione Azienda e Impianto Grafico 

 Progetto collana editoriale “Le parole dell’arte” 

 Simulazione seconda prova: Progetto di comunicazione per la grande mostra dedicata al 
centenario della nascita del Bauhaus  

Libro di testo in adozione e materiale didattico predisposto dal docente 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale; Lavoro di gruppo; Lavoro individuale; Attività di laboratorio; Attività 
guidate; Problem solving 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Interrogazioni 
Verifiche pratiche 
Simulazioni di 2a prova di Esame di Stato 
I criteri di accertamento sono quelli approvati dal Collegio dei Docenti 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, 7 femmine e 12 maschi, tra cui due alunni DSA e un 
BES. Per gli alunni DSA e BES si adottano le previste misure compensative e 
dispensative. Nel corso dell’anno scolastico la classe - con cui ho lavorato a partire da i 
primi di Settembre – ha seguito l’attività didattica manifestando un impegno abbastanza 
continuo, anche se non privo di qualche criticità nella partecipazione e nell’applicazione. 
Nella fase di partenza sono stati ripresi concetti già in parte visti negli anni precedenti 
con lo studio della disciplina, per poi approfondire argomenti relativi ai processi 
progettuali degli artefatti destinati ai mezzi cartacei. Durante l’anno scolastico ho trovato 
la partecipazione all’attività didattico-educativa soddisfacente, riscontrando discreto 
interesse nei vari moduli della programmazione. Il processo di apprendimento ha portato 
alla fine dell’anno al conseguimento di un sufficiente  profitto per la maggior parte della 
classe fatta eccezione per qualche eccellenza. L'azione didattica è sempre stata volta al 
potenziamento delle capacità, delle competenze e delle risorse degli allievi. Si è lavorato 
molto per il consolidamento dell’iter progettuale già acquisito negli anni precedenti, per il 
potenziamento della competenza tecnica del settore, per il conseguimento della 
rielaborazione personale e per lo sviluppo dello spirito critico. A tal fine la metodologia 
didattica si è basata non solo sulla lezione frontale, bensì sulla lezione interattiva, 
dialogata, partecipata e strutturata 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Classe 5aTA 

Docente Laura Bergamasco 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Gestire progetti e processi 
secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza 
 
Analizzare e monitorare le 
esigenze del mercato dei 
settori di riferimento 
 
Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
 
Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione dei progetti 

Individuare le caratteristiche 
fondamentali 
dell’organizzazione di 
un’azienda grafica 
 
Documentare gli aspetti 
organizzativi ed economici di 
un’attività produttiva 
 
Interpretare e risolvere le 
problematiche produttive, 
gestionali e commerciali 
 
Elaborare il flussogramma 
operativo relativo alla 
realizzazione di un prodotto 
grafico 
Elaborare un preventivo di 
spesa in base ai costi aziendali 
 
Gestire tempi, metodi e costi di 
segmenti produttivi nell’ambito 
di una struttura industriale o di 
una impresa artigiana 
 
Coordinare le diverse fasi di 
produzione in coerenza con la 
pianificazione e 
programmazione della 
commessa 

Funzioni e ruoli dei modelli 
organizzativi aziendali 
 
Metodi di analisi del mercato  
 
Criteri e metodi per l’analisi dei 
costi industriali 
 
Preventivazione e strumenti 
informatici dedicati 
 
Documentare gli aspetti 
organizzativi ed economici di 
un’attività produttiva 
 
Strumenti e impianti per la 
riproduzione a stampa;   
 
Strumenti e tecniche per la post 
stampa 
 
Modelli di rappresentazione del 
processo produttivo, il 
flussogramma operativo. 
 
Programmazione e controllo 
della produzione  
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CONTENUTI SPECIFICI 

MODULO 1: L’azienda grafica e il mercato grafico 
Gli elementi costitutivi dell’azienda. Classificazione delle aziende secondo i seguenti criteri: il fine 
a cui tendono, il luogo in cui operano, l’autonomia di cui godono, la natura del soggetto aziendale, 
le dimensioni. Le società di persone e di capitale: caratteristiche e differenze di società individuali, 
Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, le società cooperative. Classificazione delle imprese industriali secondo 
i seguenti criteri: merceologico, modalità di svolgimento delle lavorazioni, modalità di produzione. 
Organizzazione aziendale. Le funzioni aziendali e gli organi aziendali: volitivo, direttivo, esecutivo, 
di controllo e di consulenza. Organizzazione lineare-gerarchica, funzionale e mista; 
organigramma di una piccola, media e grande azienda grafica. Funzioni dell’ufficio tecnico a 
livello di organizzazione aziendale grafica. 
Definizione di mercato e sua classificazione. Le imprese e il mercato grafico italiano: 
classificazione delle aziende grafiche a ciclo completo e service. 
Azienda e mercato: valore di mercato; prezzo di mercato; il calcolo del prezzo di vendita, legge di 
mercato: concetto di domanda/offerta; flusso commerciale di un prodotto editoriale e 
commerciale. Il marketing e il marketing mix, classificazione dei prodotti; ciclo di vita di un 
prodotto; ciclo di vita di un cliente. Analisi di mercato; metodi qualitativi e metodi quantitativi, tipi di 
ricerche di mercato (indagini cross-section e longitudinali). Il business plane e il piano di 
marketing. 
MODULO 2: La commessa grafica: il preventivo 
Elementi di contabilità industriale; costi industriali e commerciali, principali classificazioni dei costi: 
costi reali e ipotetici; costi effettivi e figurativi; costi preventivi e consuntivi; costi fissi e variabili; 
costi diretti e indiretti. Costi sostenuti dall’azienda per la produzione: materiali, manodopera, 
impianti, oneri finanziari. 
Definizione e scopi dei Centri di Costo (CdC), classificazione dei C.d.C.: direttamente produttivi, 
indirettamente produttivi, comuni o generali. Individuazione dei C.d.C nella aziende grafiche. 
Criteri per la determinazione del costo orario di un C.d.C. direttamente produttivo: manodopera 
diretta e indiretta; costo macchinari e ammortamento, forza motrice, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, materiali ausiliari, costi legati alla volumetria del mezzo e alla planimetria. Esempio 
di calcolo del costo ora di una macchina da stampa offset. 
Le fasi lavorative di un prodotto commerciale ed editoriale; il flussogramma operativo generale e 
specifico per ogni reparto produttivo. I centri di costo diretti di un’azienda grafica a ciclo completo 
che stampa in offset a foglio. Esempi di calcolo di preventivi economici relativi a stampati librari, 
paralibrari e extralibrari realizzati in offset a foglio. Il costo copia. Definizione e relazione tra 
preventivo e consuntivo. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’attività didattica è stata erogata mediante lezioni partecipate, tese a riutilizzare le conoscenze 
apprese dagli alunni durante le attività operative di tirocinio in azienda e pratiche degli scorsi anni 
scolastici. Per sviluppare al meglio le competenze gestionali relative al processo produttivo sia dal 
punto di vista tecnico che economico, previste dal profilo ministeriale, e le competenze trasversali, 
in parallelo con la disciplina Tecnologie dei Processi di Produzione e con Progettazione 
multimediale, gli studenti hanno progettato a gruppi, una propria azienda grafica, applicando in 
questo modo tutte le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso del triennio nell’area di 
indirizzo, in alternanza scuola lavoro e in attività di ampiamento dell’offerta formativa. Rispetto a 
quanto preventivato nella programmazione di inizio anno scolastico, si sono svolti tutti i moduli 
previsti. Si è fatto uso del laboratorio di informatica per effettuare analisi di mercato e per la 
realizzazione del progetto di costituzione dell’azienda grafica. 
Come materiale didattico, si sono utilizzate dispense, da me fornite in digitale agli studenti 
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Complessivamente sono state effettuate: 
- 5 prove scritte, 1 relazione tecnica con calcolo preventivo, 4 prove semistrutturate con quesiti 
a risposta singola e trattazioni sintetiche, scuola/lavoro; 

- 3 prove orali 
- 3 progetto 

Come criteri di accertamento, si sono utilizzate le seguenti tabelle con indicatori diversi a seconda 
del tipo di prova: 

- griglia di valutazione per prove orali: vedi griglia allegata al presente documento in adozione al 
CdC 

- griglia di valutazione per prove scritte con quesiti a risposta singola e/o trattazione sintetica:  
 

INDICATORI DESCRITTORE PUNTI / corrispondenza Punti 

Quesito in bianco Non svolto  1/15 

Quesito fuori traccia Svolto ma senza alcuna 
attinenza con la 
consegna 

 

2/15 

Comprensione del quesito La risposta del candidato/a è: 1. Parzialmente pertinente 
2. Pertinente  

2 

Conoscenza dei 
contenuti specifici 
e relativi al 
contesto 

La risposta del candidato/a è: 1 Gravemente lacunosa o scorretta 
2. Generica, con lacune o con alcune 
imprecisioni 
3 Essenziale e complessivamente corretta 
4. Completa ed esauriente 
5. Approfondito e dettagliata. 

5 

Competenze 
linguistiche e/o 
specifiche 

Il candidato si 
esprime 
-applicando le 
proprie conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche, 
lessicali e di lessico 
specifico 
-applicando la teoria 
alla pratica 

1. In modo gravemente scorretto tale da 
impedirne la comprensione / in modo 
scorretto / calcolo errato 
2. In modo scorretto / con una terminologia 
impropria / calcolo eseguito in modo non 
sempre corretto 
3. In modo non sempre corretto ma 
globalmente comprensibile / in modo 
semplice ma corretto / calcolo corretto 
4. In modo chiaro, corretto e appropriato 
5. In modo chiaro, corretto, scorrevole e con 
ricchezza lessicale/in modo completo e 
preciso 

5 

Abilità cognitive - di sintesi 
- logiche / logico- 
matematiche 
- di rielaborazione 

1. Nessi logici appena accennati, sintesi 
impropria o poco efficace 
2. Nessi logici esplicitati in modo semplice, 
sintesi non del tutto esauriente e/o 
rielaborazione meccanica 
3. Coerenza logica, sintesi efficace e 
appropriata, rielaborazione critica e 
personale 

3 

  PUNTEGGIO TOTALE 15 

 
- griglie di valutazione del prodotto finito, specifiche del progetto  
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

Conosco gli alunni della classe 5^TA dal 2016/17 ma è il primo anno che gli studenti affrontano lo 
studio di questa disciplina. Sin dall’inizio la maggior parte degli alunni si sono dimostrati 
interessati e hanno partecipato attivamente all’attività didattica svolta in classe. Alcuni allievi 
hanno dimostrato di possedere una propria autonomia sia nell’organizzazione degli impegni 
scolastici sia nel metodo di studio, conseguendo in questo modo risultati, in termini di competenze 
specifiche, soddisfacenti. Di contro alcuni studenti hanno fatto emergere lacune soprattutto di tipo 
metodologico che, unite a un saltuario impegno domestico, a oggi, non hanno consentito di 
conseguire risultati pienamente accettabili. La frequenza scolastica non è stata continua per tutti 
gli allievi e in alcuni casi ciò ha in parte compromesso i risultati. I risultati acquisiti, commisurati al 
personale interesse, serietà e impegno con cui le attività sono state condotte a termine da tutti gli 
alunni frequentanti, sono comunque caratterizzati da una limitata capacità di rielaborazione dei 
concetti. La classe, inoltre, ha dimostrato una certa difficoltà nel gestire efficacemente colloqui ed 
esposizioni orali, evidenziando una certa approssimazione nell’uso di termini specifici. Per gli 
studenti che già al termine del primo quadrimestre presentavano difficoltà, è stato attivato un 
corso di recupero in itinere che ha dato risultati positivi per quasi tutti gli alunni. Gli studenti hanno 
mostrato un comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso sia nei confronti dei compagni 
che nelle relazioni con insegnanti e adulti in generale. 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Classe 5aTA 

Docente Laura Bergamasco, Stefano Gandola 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Programmare ed eseguire le 
operazioni inerenti le diverse 
fasi dei processi di 
produzione. 
  
Gestire progetti e processi 
secondo le procedure 
previste dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e 
della sicurezza. 
  
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 
  

Utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 
 
Analizzare il valore, i limiti, i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
riferimento alla sicurezza dei 
luoghi di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e 
del territorio 

Scegliere il processo in 
funzione del prodotto da 
realizzare. 
  
Selezionare i materiali 
idonei alla realizzazione del 
prodotto. 
  
Stabilire il corretto flusso 
operativo di prestampa, 
stampa e poststampa. 
Analizzare i fabbisogni di 
materiali, servizi, 
attrezzature ed impianti 
necessari per la produzione 

Applicare le norme nazionali 
e comunitarie in relazione ai 
contesti e ai prodotti specifici 

Identificare eventuali 
problematiche di un impianto 
o di un prodotto e proporre 
possibili soluzioni 

Valutare la qualità e la 
conformità del prodotto 
finale 

Utilizzare piattaforme per la 
collaborazione e condivisione 
di informazione in rete 

Tipologie dei prodotti e loro 
classificazione. 
  
Principali tipologie di supporti 
fisici per la comunicazione a 
stampa. 
 
Impianti, attrezzature e flussi 
di lavoro del processo 
produttivo dell’industria 
grafica. 
 
Funzionamento degli impianti 
e delle apparecchiature nel 
ciclo produttivo. 
  
Procedimenti e processi di 
stampa. 
Normativa di settore 
nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza e la tutela 
ambientale 
 
Piattaforme per la gestione di 
collaborazione in rete 

 
Valutazione qualitativa del 
processo e del prodotto. 
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CONTENUTI SPECIFICI 

Modulo 1: I Prerequisiti 
I prodotti grafici a mezzo stampa: classificazione entipologica e principali caratteristiche 
dei prodotti librari, paralibrari e extralibrari. 
I processi di stampa: generalità; terminologia e definizioni secondo la normativa UNI; le 
fasi del procedimento grafico: pre-stampa, stampa, post-stampa. Flussi di lavoro: fasi 
operative e attrezzature di una commessa da realizzarsi con processo offset. 
Esercitazioni pratiche: realizzazione di un pieghevole informativo relativo al progetto di 
ASL: analisi dello stampato, flussogramma operativo, impostazione del foglio macchina 
per la stampa in offset a foglio, calcolo del consumo della carta, stampa digitale del 
prodotto. 
Modulo 2: Produzione del Packaging 

Gli imballaggi e il packaging: classificazione e supporti utilizati (cartacei e non cartacei). 
Realizzazione del prodotto cartotecnico in offset: flussogramma operativo e attrezzature 
utilizzate, controlli qualità e problematiche della fase di riproduzione degli originali. 
Stampa di imballaggio flessibile in rotocalcografia: flussogramma operativo, controlli 
qualità e problematiche della fase di riproduzione degli originali; tipi e caratteristiche delle 
forme da stampa rotocalcografiche: ad albero fisso, passante, a camicia, cilindro a 
spessore e a sfoglia; formatura rotocalco: convenzionale, autotipica e semiautotipica con 
elioclisciografo e laser. Le macchine da stampa rotocalcografiche: generalità; il gruppo di 
pressione; gruppo inchiostratore; gruppo di raclatura; gruppo essiccatore; gruppo di 
uscita in impianti per imballaggio, controllo qualità. Stampa di imballaggio flessibile in 
flessografia: flussogramma operativo, controlli qualità e problematiche della fase di 
riproduzione degli originali; formatura flessografica: classificazione e caratteristiche delle 
forme da stampa flessografiche in fotopolimero liquido, solido per uso analogico e 
digitale; flussogrammi operativi e problematiche (allungamento del punto di retino). Le 
macchine da stampa flessografiche: generalità; caratteristiche della macchina; gruppo 
inchiostratore; tipologie di macchine e relativo campo d’impiego: macchine ad elementi 
sovrapposti, a pressore comune, in linea. 
Gli inchiostri usati in flessografia e rotocalcografia: costituenti e caratteristiche 

Esercitazioni pratiche: 
I prodotti grafici a mezzo stampa: l’imballaggio. Il prodotto cartotecnico: riproduzione di 
un astuccio per la produzione in offset con macchina a foglio. La fustella: caratteristiche 
tecniche. L’impostazione del foglio macchina per la produzione del packaging 
cartotecnico in offset. Il controllo qualità. 
L’imballaggio flessibile. Realizzazione di file grafici per la stampa su supporti diversi 
(alluminio, film plastico, accoppiati), nel rispetto dei parametri di impostazione del foglio 
macchina rotocalco: sviluppo del cilindro di stampa; marche di registro colore; marche di 
controllo densitometrico; marche di registro di taglio. 
MODULO 3: L’impianto grafico 
Definizione e classificazione delle aziende grafiche secondo il tipo di prodotto e l’organizzazione 
produttiva. Analisi di fattibilità: individuazione della tipologia di prodotto e collocazione 
dell’azienda nel territorio. Layout di processo e di prodotto: definizioni e differenze. Sistema di 
gestione ambientale nei processi produttivi. I sistemi di condivisione delle informazioni e 
documenti attraverso il web. La sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Esercitazioni pratiche: 
Progettazione di un layout di produzione relativo ad un’azienda grafica: scelta del flusso 

produttivo. Criteri per la rappresentazione di una planimetria: realizzazione grafica della 

planimetria di un impianto industriale. Cenni di ergonomia e spazialità funzionale di produzione. 

Progettazione dei singoli reparti di produzione e dei relativi flussi di lavoro. La sicurezza nelle 
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aziende grafiche: l’applicazione del Testo Unico nell'azienda progettata; valutazione dei rischi e 

misure di prevenzione; la segnaletica; estintori; piano di emergenza e di evacuazione nei luoghi 

di lavoro (vie e uscite di emergenza, porte, etc.); uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI). 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’attività didattica è stata erogata mediante lezioni partecipate, in aula, attività di laboratorio e 
visite in aziende del settore, tese ad arricchire le conoscenze apprese dagli alunni durante le 
attività operative di tirocinio in azienda e pratiche degli scorsi anni scolastici. Per sviluppare al 
meglio le competenze gestionali relative al processo produttivo, dal punto di vista tecnico, 
previste dal profilo ministeriale oltre che le competenze trasversali, in parallelo con la disciplina 
Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi e Progettazione multimediale, gli studenti 
hanno progettato a gruppi, una propria azienda grafica, applicando in questo modo tutte le 
conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso del triennio nell’area di indirizzo, nelle 
attività di Alternanza scuola lavoro e in attività di ampiamento dell’offerta formativa. Si è fatto uso 
del laboratorio di computer grafica per lo sviluppo dei contenuti di tutti i moduli. Come materiale 
didattico, si sono utilizzate dispense, fornite in digitale agli studenti 
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Complessivamente sono state effettuate: 
- 6 prove scritte, 3 relazioni tecniche, 3 prove semistrutturate con quesiti a risposta singola e 

trattazioni sintetiche, 
- 3 prove orali 
- 4 prove pratiche 
- 1 valutazione ASL 
- 1 progetto impianto grafico 
Come criteri di accertamento, si sono utilizzate le seguenti tabelle con indicatori diversi a 

seconda del tipo di prova: 
- griglia di valutazione per prove orali: vedi griglia allegata al presente documento in adozione al 

CdC 
- griglia di valutazione per prove scritte con quesiti a risposta singola e/o trattazione sintetica:  
 

INDICATORI DESCRITTORE PUNTI / corrispondenza Punti 

Quesito in bianco Non svolto  1/15 

Quesito fuori traccia Svolto ma senza alcuna 
attinenza con la 
consegna 

 2/15 

Comprensione del quesito La risposta del candidato/a è: 1. Parzialmente pertinente 
2. Pertinente  

2 

Conoscenza dei 
contenuti specifici 
e relativi al 
contesto 

La risposta del candidato/a è: 1 Gravemente lacunosa o scorretta 
2. Generica, con lacune o con alcune 
imprecisioni 
3 Essenziale e complessivamente corretta 
4. Completa ed esauriente 
5. Approfondito e dettagliata. 

5 

Competenze 
linguistiche e/o 
specifiche 

Il candidato si 
esprime 
-applicando le 
proprie conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche, 
lessicali e di lessico 
specifico 
-applicando la teoria 
alla pratica 

1. In modo gravemente scorretto tale da 
impedirne la comprensione / in modo 
scorretto / calcolo errato 
2. In modo scorretto / con una terminologia 
impropria / calcolo eseguito in modo non 
sempre corretto 
3. In modo non sempre corretto ma 
globalmente comprensibile / in modo 
semplice ma corretto / calcolo corretto 
4. In modo chiaro, corretto e appropriato 
5. In modo chiaro, corretto, scorrevole e con 
ricchezza lessicale/in modo completo e 
preciso 

5 

Abilità cognitive - di sintesi 
- logiche / logico- 
matematiche 
- di rielaborazione 

1. Nessi logici appena accennati, sintesi 
impropria o poco efficace 
2. Nessi logici esplicitati in modo semplice, 
sintesi non del tutto esauriente e/o 
rielaborazione meccanica 
3. Coerenza logica, sintesi efficace e 
appropriata, rielaborazione critica e personale 

3 

  PUNTEGGIO TOTALE 15 

 
- griglie di valutazione specifiche del progetto  
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

Conosco gli alunni della classe 5^TA dal 2016/17. Sin dall’inizio del corrente anno scolastico la 
maggior parte degli alunni si è dimostrata solo in parte interessata e partecipe attivamente al 
dialogo educativo Alcuni allievi hanno dimostrato di possedere una propria autonomia sia 
nell’organizzazione degli impegni scolastici sia nel metodo di studio, conseguendo in questo 
modo risultati, in termini di competenze specifiche, soddisfacenti. Di contro alcuni studenti hanno 
fatto emergere lacune soprattutto di tipo metodologico che, unite ad un saltuario impegno 
domestico, a oggi, non hanno consentito di conseguire pienamente accettabili. La frequenza 
scolastica non è stata continua per tutti gli allievi e in alcuni casi ciò ha in parte compromesso il 
profitto. Rispetto a quanto preventivato nella programmazione di inizio anno scolastico, si sono 
svolti tutti i moduli previsti. I risultati acquisiti, commisurati al personale interesse, serietà e 
impegno con cui le attività sono state condotte a termine, sono comunque caratterizzati per 
alcuni studenti, da una limitata capacità di rielaborazione dei concetti. La classe, inoltre, ha 
dimostrato una certa difficoltà nel gestire efficacemente colloqui ed esposizioni orali, 
evidenziando una certa approssimazione nell’uso di termini specifici. Per gli studenti che già al 
termine del primo quadrimestre presentavano difficoltà, è stato attivato un percorso di recupero, 
che ha dato risultati positivi non per tutti gli alunni. Gli studenti hanno mostrato un 
comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso sia nei confronti dei compagni che nelle 
relazioni con insegnanti e adulti in generale. 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina LABORATORI TECNICI 

Classe 5aTA 

Docente Salvatore Perciante, Stefano Gandola 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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. 

Programmare ed eseguire le 
operazioni inerenti le diverse 
fasi dei processi produttivi. 

Utilizzare pacchetti informatici 
dedicati. 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

Progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti per il web. 

Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 
 

Progettare, realizzare e 
presentare prodotti grafici, 
fotografici e video sulla base 
dell’analisi dei contenuti, del 
tipo di interazione con 
l’utenza e delle finalità 
comunicative. 

 Produrre file per i processi di 
stampa secondo le specifiche 
tecniche. 

 Stampare su supporti e 
materiali diversi. 

 Utilizzare correttamente le 
attrezzature e i software di 
input, archiviazione e output. 

Valutare la qualità di un 
prodotto su dati oggettivi 
strumentali. 

 Realizzare autonomamente o 
in team un prodotto 
multimediale. 

Realizzare siti web con 
l’integrazione di codici e 
linguaggi specifici. 

Utilizzare correttamente le 
attrezzature e i software di 
input, archiviazione e output. 
 

Strumenti e programmi per 
l’acquisizione e l’elaborazione 
di testi e immagini per prodotti 
grafici.  

Strumenti e tecniche per la 
produzione in 3D.   

Strumenti e impianti per la 
riproduzione a stampa.   

Strumenti e tecniche per la 
post-stampa.  Variabili dei 
processi di produzione.   

Strumenti e metodi di 
misurazione e valutazione dei 
risultati in funzione di uno 
standard di produzione. 

 Software professionali per la 
realizzazione di prodotti grafici 
e multimediali. 

 Software e linguaggi di 
programmazione per la 
creazione di siti web. 

 Progettazione e 
composizione di pagine 
multimediali. 

 Strumenti, procedure e 
linguaggi per la realizzazione 
di prodotti cross-media.    

Variabili dei processi di 
produzione. 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CONTENUTI SPECIFICI 

MODULO 1: IL WEB 
Argomenti CLIL: HTML5 & CSS3 syntax, how to choose a color palette, how to insert a font in a 
webpage, esercitazioni guidate su w3school.org. Realizzazione di siti web responsive con Adobe 
Dreamweaver. Argomenti CLIL: Beginning graphic design: fundamentals, typography, color, 
layout & composition, images, branding & identity, the logo design process from start to finish, 
presentation of a logo. 
 
MODULO 2: IL PACKAGING 
Argomenti CLIL: A folding Carton Webquest. Realizzazione della grafica e della fustella 
dell’imballaggio di una nuova linea di coffee pods. Presentazione finale del lavoro svolto in lingua 
inglese. Uso dei software Adobe Illustrator, Esco Artioscad. Utilizzo del plotter da taglio. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali e lezioni partecipate svolte in aula e nei laboratori con l’ausilio del videoproiettore; 
esercitazioni pratiche guidate, CLIL, webquest. Come materiale didattico sono stati utilizzati 
appunti e dispense forniti in formato digitale agli studenti su Google Classroom. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Complessivamente sono state effettuate 10 prove di cui: 
• prove scritte durante il primo quadrimestre: 1 
• esercitazioni pratiche durante il primo quadrimestre: 2 
• prove scritte durante il secondo quadrimestre: 3 
• esercitazioni pratiche durante il secondo quadrimestre: 3 
• prove orali durante il secondo quadrimestre: 1 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5^TA, durante il primo quadrimestre, non ha dimostrato in modo omogeneo interesse e 
impegno sufficienti per raggiungere gli obiettivi minimi. La novità e la difficoltà del nuovo 
argomento proposto (Primo Modulo CLIL: Il Web, realizzazione di pagine web con l’ausilio di 
codici in HTML5 e CSS3) ha determinato un grosso divario tra parte degli studenti che hanno 
affrontato il tema in maniera seria e impegnata e parte della classe che ha sottovalutato 
l’argomento. 
Nel secondo quadrimestre, invece, l’impegno globale è stato maggiore e i risultati attesi sono 
stati pienamente raggiunti. Il lavoro svolto sul Secondo Modulo CLIL (Il Packaging Cartotecnico, 
realizzazione di fustelle e grafiche per una nuova linea di coffee pods) è stato organizzato in 
gruppi di lavoro. Questo approccio ha reso più semplice l’apprendimento e ha consentito agli 
studenti con maggiori difficoltà di raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati. 
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Como, 13.05.2019 

I docenti del CdC               I Rappresentanti di classe 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


