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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PROF. CANALE DON MARCO 

 
 

1. La buona scelta di vita – orientamento alla scelta 
Importanza di saper identificare i propri interessi 
 
Analisi delle proprie capacità personali 
Quale personalità per quale lavoro 
Il mondo del lavoro oggi 
Io e il mio futuro 
 

2. Desideri personali e realizzazione nella vita – orientamento scolastico/professionale/sociale 
Relazione familiari, tessuto sociale e amicizie come fondativi della nascita e realizzazione dei propri desideri 
Resilienza come capacità di valorizzare anche le difficoltà 
 

3. Etica e convivenza civile  - Cittadinanza attiva e critica 
Analisi critica dei fatti di Rosarno 
Analisi critica dei tragici avvenimenti in Giappone 
Differenze di reazione sociale 
Pragmatica della comunicazione applicata ai fatti sociali 
Servizio Civile Nazionale 
Film “L’onda” 
 
 
Testo adottato 
Dispense del docente  
 

Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
a. Assunzione di capacità critica che permetta di porsi di fronte a temi quali il rapporto tra etica e vivere 

sociale  con una adeguata capacità speculativa e con dei riferimenti culturali adeguati  
b. Capacità di cogliere i fondamenti della buona scelta umana 
c. Capacità di introspezione critica delle dimensioni soggiacenti la scelta 
d. Capacità sufficiente di collegare gli argomenti trattati con la propria realtà personale 
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
Le metodologie didattiche utilizzate, oltre alla tradizionale lezione frontale, hanno cercato per quanto 
possibile il coinvolgimento della classe con l’ausilio di film, di esposizioni personali, di lavoro a gruppi.  

Strumenti di valutazione 
Per la valutazione si è ricorsi primariamente al grado di coinvolgimento personale nel lavoro,  
partecipazione attiva alle lezioni, alla quantità e qualità degli interventi. 
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ITALIANO PROF. CASSIANI  MAURO 

 
 
1. ILREALISMO E IL VERISMO: il contesto culturale: la cultura positivista, le teorie darwiniste e il naturalismo 
francese (cenni). Emile Zolà: il romanzo sperimentale e la tecnica dell’impersonalità. 
Il contesto storico italiano: l’emergere della questione meridionale. 
 
Giovanni Verga: la vita e la produzione precedente alla fase verista (cenni); il verismo come svolta nei 
contenuti e nelle tecniche; l’approdo alla poetica verista: gli obiettivi e le tecniche; la coralità e il 
meccanismo della regressione;  il pessimismo: la morale dell’ostrica e il progetto del Ciclo dei "vinti". 
TESTI 
Lettura delle novelle "Rosso Malpelo" e "Fantasticheria" e di alcuni brani del romanzo “I Malavoglia”. 
Da “I Malavoglia”  

Prefazione 
Dal cap.I "Gli uomini son fatti come le dita della mano" 
Dal cap.III  Il naufragio della Provvidenza: la presenza del narratore popolare interno, la coralità, la 
legge del profitto e dell’interesse nel giudizio dei paesani 
Dal cap.XII‘Ntoni si ribella; il discorso indiretto libero, la morale dell'ostrica 
Dal cap.XV L’amaro ritorno di ‘Ntoni al paese 

 
2. IL DECADENTISMO: Breve presentazione: la crisi di fine ottocento e le tendenze decadenti in Europa e in 
Italia; la crisi della società borghese. Inquadramento generale sintetico di alcuni significativi pensatori che 
influenzano il pensiero decadente: Schopenhauer, Bergson, Proust, Nietzsche, Freud. 
Cenni alle origini del Decadentismo europeo: la figura di Baudelaire e i "poeti maledetti": lettura e analisi di 
"Spleen" e di "Albatros". Atteggiamenti dell’intellettuale decadente: inettitudine e isolamento. Sintetica 
presentazione della Scapigliatura italiana (cenni). 
 
LA NARRATIVA  DEL PRIMO NOVECENTO: Le tematiche, le tecniche, il narratore. 
 
Gabriele D'Annunzio: la vita e la poetica: la figura dell'esteta e l'estetismo come risposta alla crisi dei valori 
tradizionali. L'arte e la bellezza come valori supremi. Il linguaggio dell'esteta. 
TESTI 
Lettura e analisi de "La pioggia nel pineto" ("Alcyone") come esempio di vitalismo panico e suo musicale 
delle parole in riferimento al simbolismo. 
Lettura e analisi di alcuni brani del romanzo "Il Piacere". 
Da " Il Piacere" 

Libro I cap.1 Incipit e l'addio a Elena 
Libro I cap.2 Il ritratto di Andrea Sperelli e il primo incontro con Elena 
Libro I cap.3 L'asta 
Libro I cap.5 Il duello 
Libro II cap.2. L'incontro con Maria 
Libro III cap.1 La stanza di Andrea 
Libro IV cap.2 L'addio di Maria 
Libro IV cap.3 L'asta conclusiva del romanzo 

 
Luigi Pirandello: la vita e la poetica:  l’eroe pirandelliano, il relativismo, il contrasto tra vita e forma,  la 
maschera, la poetica dell’umorismo. 
TESTI 
Breve presentazione e commento del romanzo “Uno, nessuno, centomila”. 
Lettura di alcuni brani dell'opera "Il fu Mattia Pascal". 
Da "Il fu Mattia Pascal"   
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Le due premesse 
Dal cap.V "Fu così" 
Dal cap.VI "Tac tac tac" 
Dal cap.VII "Cambio treno" 
Dal cap.VIII “Una nuova identità”: Adriano Meis 
Dal cap.XIII “La lanterninosofia” 
Dal cap.XV “Adriano Meis non esiste: crolla la finzione” 
Dal cap.XV “Mattia – Adriano un’ombra d’uomo” 
Dal cap.XVII "Rincarnazione" 
Dal cap.XVIII "Conclusione" 
"Avvertenza sugli scrupoli di fantasia" 

 
Italo Svevo: la vita e la posizione culturale. 
TESTI 
Presentazione sintetica dei romanzi "Una vita" e "Senilità". 
Lettura e analisi di alcuni brani dell'opera “La coscienza di Zeno”: struttura e tematiche innovative, i 
concetti di "malattia" e "salute", la crisi della società borghese. Riferimenti alla teorie psicanalitica di Freud. 
Da “La coscienza di Zeno” 

Prefazione e Preambolo 
Dal cap.I “Il fumo” 
Dal cap.II “Morte del padre” 
Dal cap.III "Matrimonio" 
Dal cap.IV "Moglie e amante" 
Dal cap.V "Un'associazione" 
Dal cap.VI “Psico-analisi”: la vita attuale è inquinata alle radici 

 
LA POESIA SIMBOLISTA: Il simbolismo pascoliano come personale interpretazione della poetica simbolista, 
filtrata attraverso le esperienze biografiche e l'elaborazione di alcuni "miti" personali. 
 
Giovanni Pascoli: la vita, le concezioni, la poetica, i miti personali, la poetica del "fanciullino". 
Da “Myricae”  

TEMPORALE 
LAMPO    
X AGOSTO 
LAVANDARE 
L’ASSIUOLO 
NOVEMBRE 

Da “I canti di Castelvecchio” 
IL GELSOMINO NOTTURNO 

 
3. LE AVANGUARDIE DEGLI INIZI DEL NOVECENTO: Breve presentazione del concetto di "avanguardia", sia in 
ambito prettamente letterario che, più generalmente, artistico. Analisi delle caratteristiche del Futurismo e 
lettura del testo "Zang tumb tumb" di Filippo Tommaso Marinetti.  
 
4. LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
Gli autori studiati sono stati affrontati senza pretese di esaustività,  nella consapevolezza dei limiti di tempo 
e di preparazione. Ho optato per un approccio empirico al testo, recuperando le informazioni essenziali 
relative alla biografia, alla personalità, alla posizione ideologica dell’autore, utili ai fini di una comprensione 
sostanziale del testo, sufficienti a coglierne i principali intenti comunicativi e individuarne le peculiarità 
stilistiche. 
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Giuseppe Ungaretti: La poetica della parola nuda. La prima parte della produzione poetica di Ungaretti; si 
sono brevemente considerate le esperienze biografiche e in particolare il significato che assume 
l’esperienza della guerra nella genesi della poesia nuda; a partire dalle dichiarazioni di poetica, si è cercato 
di verificarne l’attuazione attraverso le scelte tematiche e stilistiche dei testi considerati. 
TESTI                           
Da “L’Allegria”   

I FIUMI 
S. MARTINO DEL CARSO 
VEGLIA 
SOLDATI 
FRATELLI 

Da “Il dolore”  
NON GRIDATE PIU’ 

 
Eugenio Montale: la “poetica del male di vivere” nella crisi tra le due guerre. 
TESTI       
Da “Ossi di Seppia” 

I LIMONI 
NON CHIEDERCI LA PAROLA 
MERIGGIARE PALLIDO ASSORTO 
SPESSO IL MALE DI VIVERE 
 

Umberto Saba: cenni biografici; la scelta di modalità espressive tradizionali e discorsive, la "poesia onesta" 
della realtà, le tematiche fondamentali, in particolare la realizzazione del programma di aderire  alla “calda 
vita". 
TESTI 
Da “Trieste e una donna” 

CITTA’ VECCHIA 
Da “Parole” 

GOAL 
Da “Varie” 

TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI 
 
5. ABILITARE ALLA PROVA D’ESAME 
La tipologia A: indicazioni su come elaborare una presentazione unitaria e coerente di un testo letterario 
poetico o in prosa. 
La tipologia B: descrizione della tipologia; indicazioni per la lettura e schedatura dei documenti: 
individuazione della tipologia dei testi dati, valutazione delle informazioni, elaborazione del testo in 
rapporto alla finalità editoriale; esercitazioni (lettura di articoli di giornale, elaborazione e valutazione di 
schemi di realizzazione di un articolo o saggio breve). 
 
Testo di riferimento: M.Magri – V.Vittorini, “Storia e testi della letteratura”Vol. 3,  Paravia. 
 
 

Obiettivi  raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe ha seguito con buon interesse le linee fondamentali dello sviluppo della produzione letteraria 
italiana tra otto-novecento. 
Gli allievi dimostrano mediamente di avere acquisito il concetto di poetica di un autore, di saperla 
descrivere, di aver compreso il rapporto che intercorre tra la poetica di un autore e la  realtà culturale del 
suo tempo e di saper giustificare le scelte stilistiche di un autore, almeno le più caratterizzanti. 
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Gli allievi si dimostrano sufficientemente capaci di affrontare la lettura e lo studio di un’ opera letteraria, sia 
in poesia che in prosa, adottando gli adeguati strumenti di analisi in base ai testi letterari proposti, in modo 
da coglierne le caratteristiche contenutistiche e formali e di utilizzare in modo consapevole le nozioni 
fondamentali e  il linguaggio specifico della disciplina. 
Nella realizzazione del testo scritto gli allievi dimostrano mediamente una sufficiente capacità di 
organizzare un testo ordinato e pertinente alla richiesta e di elaborare criticamente i contenuti in base alle 
diverse tipologie; mediamente  sufficienti le competenze raggiunte per quanto riguarda il livello morfo-
sintattico e lessicale.  
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
Le lezioni sono spesso state introdotte da schemi storici o di sintesi poetica che permettessero allo 
studente di orientarsi nel panorama storico e culturale cui apparteneva l’autore. Spesso, dopo brevi cenni 
introduttivi, si è cercato di affrontare immediatamente i testi, recuperando attraverso l’analisi gli aspetti 
significativi relativi alle concezioni, alle scelte tematiche e stilistiche dell’autore. 
 

Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
Le prove utilizzate ai fini della valutazione sono state di varia tipologia in base alla finalità della prova stessa. 
Nella prova scritta di italiano particolare importanza è stata data, fin dal terzo anno, all’analisi del testo 
letterario e alla strutturazione di un saggio breve o articolo di giornale (soprattutto nel corso dell’ultimo 
anno) secondo le modalità previste dalla prima prova. Saltuariamente sono state somministrate verifiche 
scritte di letteratura spesso organizzate secondo lo schema della tipologia A, comprendenti dunque testo e 
domande finalizzate ad accertare le capacità degli studenti di affrontare la lettura di un testo e di 
dimostrarne la comprensione utilizzando adeguati strumenti di analisi. Nelle verifiche orali si è per lo più 
partiti da una domanda a piacere (presentare un testo la poetica di un autore…); successivamente  si 
passava ad approfondimenti di vario genere su altri testi  o sul contesto poetico dell’autore e al confronto 
con opere di altri autori; infine all’approfondimento delle scelte linguistico-lessicali, compreso l’uso di 
particolari figure retoriche.     
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STORIA PROF.  CASSIANI MAURO 

 
1.  I PROBLEMI POST-UNITARI: L’ITALIA TRA  ‘800 E ‘900: 

• La Destra storica: la scelta dell'accentramento e la "piemontizzazione", l'unificazione economica, il 
liberismo, la questione del pareggio di bilancio e l'aumento delle imposte, le tensioni sociali, il 
brigantaggio. 

• La Sinistra storica: i programmi e le riforme (elettorale e scolastica), il protezionismo a favore 
dell’industria e le conseguenze nell’agricoltura. 

• La figura di Crispi, la politica coloniale e la crisi di fine secolo. 

• La politica di Giolitti: neutralità e mediazione tra le parti sociali; i rapporti con i partiti di massa: 
riforme e concessioni: il suffragio universale maschile. 

• La guerra di Libia. 

• La crisi del sistema giolittiano. 
 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Premesse: la Seconda Rivoluzione industriale tra progresso tecnologico, taylorismo e contraddizioni 
sociali; la Belle Époque (cenni). 

• Colonialismo, avvento dei nazionalismi e sviluppo degli armamenti. 

• Le fasi principali. 

• L’intervento dell’Italia: il patto di Londra, il dibattito tra interventisti e neutrali. 

• Le conferenze di pace di Parigi, il nuovo assetto geopolitico dell’Europa, i 14 punti di Wilson, la 
nascita della Società delle Nazioni. 

• La rivoluzione russa: premesse, i partiti politici; le rivoluzioni di febbraio e di ottobre; Lenin e le tesi 
di Aprile;  il colpo di stato bolscevico e la guerra civile; il comunismo di guerra, la NEP. 

 
3. IL  PRIMO DOPOGUERRA  

• Il dopoguerra in Italia e in Europa: la situazione economica e  politica. 

• Il biennio in Germania: la nascita della repubblica di Weimar, i tentativi rivoluzionari, la crisi 
economica e  l’emergere dei movimenti di destra. 

• Il biennio rosso in Italia: situazione economica, i nuovi partiti politici, il rilancio del nazionalismo: 
dalla vittoria mutilata alla questione di Fiume. 
 

4.  LA NASCITA DEI TOTALITARISMI IN EUROPA 

• Il concetto di dittatura totalitaria e la costruzione di un "uomo nuovo". 

• Il Fascismo in Italia: caratteri ideologici; i fasci di combattimento e la nascita del partito fascista, 
l’ultimo governo Giolitti, l’ingresso dei fascisti in Parlamento, la marcia su Roma; dal primo governo 
Mussolini alla dittatura del ventennio: propaganda, censura, repressione, programma economico e 
sociale. 

• Il Nazismo in Germania: sviluppo e affermazione del partito nazista; le tappe salienti dell'ascesa di 
Hitler al potere: il Mein kampf e l’antisemitismo, i piani quadriennali. 

• Lo Stalinismo in Russia: il socialismo in un solo paese; i piani quinquennali: la questione dei Kulaki; 
la repressione politica: gulag e purghe 

 
5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Il piani di Hitler, le tappe di realizzazione, la politica dell'appeasement delle potenze democratiche. 

• La guerra civile spagnola e la politica del non intervento. 

• Le linee della politica estera italiana, le alleanze. 

• Le fasi principali. 
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• Le vicende del ’43 in Italia a partire dalla caduta del fascismo; lo sbarco alleato e l’armistizio; 
l’occupazione nazista e i fronti; l’organizzazione della resistenza in Italia: le componenti politiche, il 
ruolo del CLN, la svolta di Salerno, la liberazione. 

• La fine della guerra e i nuovi equilibri europei: gli accordi di Yalta. 
 

6. IL  SECONDO DOPOGUERRA 

• I difficili anni della ricostruzione: il piano Marshall 

• Il passaggio dell'Italia alla Repubblica: il referendum 

• Il confronto Est-Ovest: la questione di Berlino e la Guerra fredda (cenni) 

• La questione di Israele e la decolonizzazione (cenni) 
 

Testo adottato: A.M.Montanari-D.Calvi-M.Giacomelli, "360° Storia", vol.3, Il Capitello. 
 
La trattazione dell’argomento Iª guerra mondiale è stata completata da una visita guidata al Museo di 
Caporetto, preparata in sede con l’intervento di un esperto. 
 
 
 

Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe nel corso dell’anno ha seguito con buon interesse le lezioni. 
Gli allievi dimostrano mediamente una più che sufficiente conoscenza delle linee portanti degli argomenti  
sviluppati nel corso dell’anno e la capacità di saper descrivere in modo sostanzialmente ordinato gli eventi. 
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
Nel corso dell'anno  per la presentazione e l’analisi degli argomenti ci si è serviti non solo delle spiegazioni 
orali, ma anche di strumenti come schemi riepilogativi, presentazioni multimediali realizzate dal docente, 
cartine e mappe, brevi filmati di approfondimento. 

 

Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
La valutazione delle conoscenze e delle abilità è stata affidata al confronto orale e a verifiche scritte a  
domande aperte, oppure con struttura a “vero o falso” con giustificazione.  
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di seguire l’andamento di un fenomeno nelle sue linee 
principali, di fornirne un corretto inquadramento cronologico e di saperne poi specificarne gli sviluppi. Si è 
tenuto conto inoltre dell’uso della terminologia specifica della disciplina. 
Argomenti storici sono stati oggetto di prima  prova  nelle tipologie B e C. 
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INGLESE  PROF.SSA MIANI CLAUDIA 

 
1. RIPASSO E APPROFONDIMENTO GRAMMATICALE 

 

• Ripasso strutture di base 

• Il periodo ipotetico 

• La frase relativa 

• La forma passiva: costruzione personale, impersonale e dei verbi che reggono doppio 
complemento 

 

Testo adottato: L. Bonci, S.M. Howell, Grammar in Progress, Bologna: Zanichelli 2003 
 

2. POSTERS 
 

• The birth of posters (p.78) 

• Belle Époque (pp.78-87) 
a. Jules Chéret  
b. Henri de Toulouse-Lautrec  
c. Art Nouveau and Alphonse Mucha  
d. La Belle Époque outside Paris  
e. Leonetto Cappiello  

• Propaganda posters during the First World War (pp.88-89)  

• Posters and art movements between the wars  
a. Art Déco and Cassandre (p.87; p.90; pp.92-93) 
b. Influence of artistic movements in poster design: brief reference to Futurism, Cubism, 

Dadaism and Surrealism (pp.91-96) 

• Posters during the Second World War (p.97) 

• Poster design after the Wars (pp.98-99) 
a. International Typographic Style (Swiss Style)  

• Hippy posters (pp.101-102) 

• The end of International Typographic Style: Post-modernism (p.103) 

• The computer age and contemporary posters (pp.104-105) 
 

Testi adottati: dispensa inglese quinte ITT (PDF), presentazione in formato pdf e schemi forniti 
dall’insegnante. 
 

3. INTERNET MARKETING 
 

• What the Internet is and how it works (Video: pp.2-6) 

• Internet marketing (Reading: pp.7-12) 

• Search Engine Marketing and Search Engine Optimization (Video: p.13) 

• Display advertising (Reading: pp.14-17)  

• Social Media Marketing (Group work: pp.18-21) 

• Traditional marketing vs. Internet Marketing (Class debate: pp.22-24) 

• Technical translation from  English into Italian and from Italian into English (p.25) 
 

Testi adottati: dispensa inglese quinte ITT (PDF); materiale autentico selezionato dall’insegnante 
(tracce audio, video, risorse online). 
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4. WEB DESIGN 
 

• Introduction and discussion on Web Design (pp.58-59) 

• Web Design: definition; main professions in the graphic design industry; main components of web 
design planning (marketing design, user experience and interactive design, page layout, 
typography, motion graphics); difference between fixed-width and responsive layout. (Reading: 
pp.60-63) 

• Technical translation from Italian into English (p.64) 

• Common misconceptions about Web Design (Video: p.65) 

• Five questions you should ask your client before any web design project: aim, target users, 
expectations and must-not-haves, budget and timing (Reading and role-play: pp.66-72) 

• Describing a website (p.73-75) 
 

Testi adottati: dispensa inglese quinte ITT (pdf); materiale autentico fornito dall’insegnante (video, siti 
web).  

 
 

5. SVILUPPO ABILITA’ E FUNZIONI COMUNICATIVE 
 

• Espressione orale: esprimere la propria opinione e sostenere un dibattito 

• Espressione orale: realizzare una presentazione  

• Espressione scritta: scrivere un testo argomentativo 

• Espressione scritta: analisi dei propri errori ed auto-correzione 
 

Testi adottati: dispensa inglese quinte ITT (pdf) e materiale fornito dall’insegnante. 
 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti e loro livello 
 

• Conoscere i principali contenuti proposti relativi agli argomenti: internet marketing, web design, 
history of poster design 

• Conoscere la principale terminologia tecnica in lingua inglese relativa agli argomenti oggetto del 
programma 

• Saper leggere e comprendere testi tecnici in lingua inglese relativi ai contenuti oggetto del 
programma 

• Saper ascoltare e comprendere video e tracce audio in lingua inglese relativi ai contenuti oggetto 
del programma 

• Saper seguire una lezione in lingua inglese e prendere appunti 

• Saper rispondere per iscritto ed in modo adeguato a domande aperte relative ai contenuti 
oggetto del programma 

• Saper sostenere un colloquio orale in lingua inglese, rispondendo a domande aperte relative ai 
contenuti oggetto del programma 

• Saper esprimere la propria opinione in inglese sia oralmente che per iscritto 

• Saper effettuare un approfondimento autonomo e saper presentare oralmente i risultati della 
propria ricerca 

• Saper applicare, nella produzione scritta e orale, le conoscenze grammaticali acquisite 
 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno seguito le lezioni con sufficiente interesse. Tuttavia, diversi studenti 
hanno manifestato difficoltà nella comprensione del materiale linguistico relativo agli argomenti tecnici 
proposti. Si è cercato di venire incontro a tale difficoltà approfondendo la comprensione dei testi attraverso 
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schemi ed esercizi proposti nella dispensa e, laddove necessario, facendo brevi riassunti orali in lingua 
italiana per chiarire la comprensione. 
A fronte di una competenza nella produzione scritta di livello mediamente sufficiente, alcuni studenti 
dimostrano di non aver acquisito un adeguato controllo sulla correttezza morfosintattica: risultano 
evidenti, infatti, errori e lacune radicati, anche relativi alla grammatica di base. Gli errori più frequenti e 
diffusi nella produzione scritta sono stati oggetto di un ripasso in itinere in classe svolto principalmente in 
occasione della correzione delle prove di verifica. Alcuni studenti dimostrano di aver intrapreso un processo 
di miglioramento linguistico, seppur talvolta non sufficiente a raggiungere un adeguato livello di 
competenza espressiva. Altri invece non sono riusciti a compiere un efficace miglioramento delle proprie 
competenze di produzione scritta. 
 

Metodologie adottate 
 
L’approccio adottato nel corso dell’anno è di tipo comunicativo, mirato allo sviluppo delle abilità 
linguistiche oltre che all’acquisizione dei contenuti. 
Ciascun argomento è stato trattato utilizzando materiale autentico, principalmente tratto da siti internet e, 
talvolta, adattato alle necessità didattiche. Le abilità ricettive sono state sviluppate proponendo sia testi 
scritti che video, supportati da esercizi mirati a migliorare la comprensione e ad ampliare il lessico. 
L’abilità produttiva scritta, invece, è stata sviluppata attraverso lo svolgimento degli esercizi, la produzione 
di testi scritti per casa, nonché attraverso le prove di verifica. Nel corso dell’anno sono stati dedicati vari 
momenti a migliorare il processo di identificazione e analisi dei propri errori.  
Si è cercato di dare ampio spazio, inoltre, allo sviluppo della produzione orale, attraverso lavori di gruppo, 
lavoro a coppie, attività di role-play, attività di class debate, presentazioni individuali, nonché attraverso il 
colloquio orale con l’insegnante in occasione della verifica. 
Nelle varie attività l’uso di strumenti didattici di tipo tecnologico e multimediale è stato costante: grazie alla 
presenza del tablet, gli studenti hanno potuto usufruire di materiale supplementare fornito dall’insegnante 
(ad esempio, presentazioni multimediali, testi ed audio), navigare in internet.  
Oltre agli argomenti di tipo tecnico-teorico, sono stati approfonditi alcuni argomenti grammaticali tramite 
lezione frontale ed esercizi, volti al consolidamento e all’approfondimento delle conoscenze linguistiche ai 
fini di una migliore produzione scritta e orale. 
 

Strumenti di valutazione 
 
Prove scritte:  
- a domande aperte 
 
Prove orali:  
- colloquio  
- presentazione orale di una ricerca in ambito tecnico  
 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori, attribuendo loro pari peso: 
- conoscenza e completezza dei contenuti  
- utilizzo dei termini tecnici essenziali, lavorando in sede di verifica senza dizionario bilingue, ma solo 

mnolingue, in modo da verificare l’adeguatezza e l’ampiezza del lessico tecnico 
- correttezza grammaticale e sintattica, considerando livelli di gravità superiore se si tratta di errori 

morfosintattici di base ripetuti (ad es. concordanza, assenza del soggetto, plurali, ecc.) o di errori di 
distrazione o relativi a morfosintassi di livello più avanzato 

- pronuncia e scorrevolezza 
 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione degli apprendimenti è 
stata coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 
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In particolar modo, per la valutazione dell’apprendimento del lessico e dei contenuti tecnici, si è preferito 
strutturare la verifica con domande a risposta multipla e solo una domanda aperta. Nella valutazione della 
stessa si è poi data più importanza al contenuto che alla forma. 
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MATEMATICA PROF. LISA BARUZZO 
 
Il programma di matematica del quinto anno ha l'obiettivo di affrontare il concetto di probabilità, 
analizzando diversi esempi di situazioni concrete in cui esso si utilizza. Si prosegue poi con il concetto di 
variabile casuale, fino ad arrivare all'applicazione della Gaussiana ad alcuni casi concreti. 
 
Si è posta molta attenzione alla parte applicativa e di calcolo piuttosto che alla parte di formalismo e di 
definizione teorica ad esempio, pur avendo dimostrato alcune formule, si è cercato di avvicinare i ragazzi 
alla comprensione dei concetti attraverso esempi concreti, spesso tramite la rappresentazione dell’insieme 
universo, piuttosto che l'applicazione mnemonica della formula. Si richiedono comunque ai ragazzi alcune 
definizioni teoriche, come ad esempio quella di probabilità e quella di variabile casuale. 
 
Si presentano le fasi principali dello studio condotto, rimandando alla scheda successiva per avere in 
dettaglio, la programmazione svolta: 
  
 
1. CALCOLO COMBINATORIO 

� Disposizioni con e senza ripetizione 
� Combinazioni senza ripetizioni 
� Permutazioni con e senza ripetizione 

 
2. DEFINIZIONE DI PROBABILITA’ 

� Definizione classica, statistica e soggettivista 
� Eventi indipendenti, probabilità condizionata, probabilità del prodotto logico di eventi 
� Eventi compatibili e incompatibili, probabilità della somma logica tra eventi 
� La probabilità nel gioco d’azzardo, lettura del libro “Fate il nostro gioco” di Canova e Rizzuto e 

seminario sui giochi d’azzardo a cura dei prof. Gianpaolo Baruzzo e Paola Ranzani.  
 

3. PROBLEMA DELLE PROVE RIPETUTE 
 

4. VARIABILI CASUALI DISCRETE 
� Definizione di variabile casuale 
� Variabili casuali discrete, distribuzione di probabilità, funzione di ripartizione 
� I valori caratterizzanti delle variabili casuali (valore atteso, varianza, deviazione standard) 
� Distribuzione Binomiale 
� Variabili casuali standardizzate 

 
5. INTEGRALI 

� Definizione di integrale indefinito  
� Calcolo di integrali indefiniti immediati  
� Definizione di integrale definito, formula per il calcolo degli integrali definiti. 

 
6. VARIABILI CASUALI DISCRETE 

� Variabili casuali continue, distribuzione di probabilità, funzione di ripartizione. 
� Variabile casuale Gaussiana, standardizzazione, tavola di Sheppard e applicazioni. 

 
Libro di Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.verde volume αβ, Fondamenti di probabilità e 
statistica descrittiva. 
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Il libro di testo è stato utilizzato per lo svolgimento degli esercizi. Altri esercizi sono stati ricavati da altri 
testi o inventati ad hoc. Per le definizioni non sempre si è usato il testo, ricorrendo più spesso agli appunti 
personali eventualmente corretti dal docente. 

Obiettivi realizzati 
 
� Saper risolvere esercizi di calcolo combinatorio. 
� Saper distinguere in quali casi si usano le definizioni di probabilità, saper spiegare perché dentro ad ogni 

definizione di probabilità vi è una componente soggettiva, eventualmente spiegandolo attraverso degli 
esempi.  

� Saper calcolare la probabilità con la definizione classica, distinguere eventi compatibili e incompatibili, 
calcolare la probabilità della somma logica di eventi. 

� Saper distinguere eventi dipendenti, calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi, e di eventi 
condizionati ad altri.  

� Saper distinguere quando si ha a che fare con prove ripetute e saper calcolare la probabilità del 
verificarsi di un determinato evento.  

� Conoscere il concetto di variabile casuale e di funzione di ripartizione. Conoscere e saper calcolare 
media, varianza e deviazione standard di una variabile casuale discreta. 

� Conoscere la distribuzione Binomiale e saperla riconoscere. Calcolare i suoi valori caratterizzanti. 
� Saper standardizzare una variabile casuale discreta, saper confrontare due valori. 
� Saper calcolare l’integrale indefinito di funzioni immediate 
� Saper calcolare l’integrale definito di funzioni immediate e l’area della parte di piano delimitata da una 

funzione e dall’asse x 
� Saper verificare che una funzione continua è una legge di probabilità. 
� Saper calcolare la probabilità di variabili casuali continue. 
� Conoscere il legame tra funzione di probabilità e funzione di ripartizione, e la loro rappresentazione 

grafica, nel caso di variabili casuali continue. 
� Conoscere le leggi di probabilità della Gaussiana e della Gaussiana standard. 
� Saper calcolare la probabilità della Gaussiana tramite la Tavola di Sheppard. 
 
 

Strumenti di valutazione 
Prove scritte per valutare: 
� Correttezza nell’applicare le regole 
� Correttezza nell’esecuzione dei calcoli 
� Chiarezza espositiva nello svolgimento degli esercizi e nelle risposte alle domande di teoria. 
 
Prove orali per valutare la capacità di giustificare il procedimento utilizzato nelle varie fasi degli esercizi e le 
conoscenze teoriche. 
 
Nel definire il livello di sufficienza, si sono considerati i seguenti descrittori: 

- la correttezza globale del calcolo, considerando livelli di gravità superiore se si tratta di errori 
concettuali (per es. errori di segno, avere valori di probabilità maggiori di 1) o di distrazioni vere e proprie 
(errore di calcolo all’ultimo passaggio, trascrizione non corretta del testo dell’esercizio ma successiva 
correttezza nel suo svolgimento). 
- la correttezza nel ragionamento nel caso di probabilità di eventi complessi, la capacità di saper 
scomporre un evento complesso in eventi semplici. 
- la correttezza nel distinguere la situazione presentata dall’esercizio e nell’interpretazione del testo. 

 la correttezza del linguaggio nelle risposte teoriche e nella spiegazione degli esempi. 
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TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
PROF. MARCO SINIGAGLIA 

Prof. Davide Sartori 

 

Prerequisiti 
Per affrontare il programma del quinto anno di Tecnologia dei Processi di Produzione, gli allievi dovranno 
dimostrare sufficienti conoscenze circa i seguenti argomenti:  

- evoluzione dell’industria grafica, il mercato grafico e le strutture produttive; 
- procedimenti grafici e relativi processi di stampa e allestimento; 
- prodotti dell’industria grafica (compresi i nuovi prodotti di editoria digitale) e loro classificazione 

entipologica; 
- merceologia: carta e inchiostri, le principali materie prime impiegate nella produzione degli stampati 

e relative caratteristiche di stampabilità e reologia; 
- impostazione tecnica degli stampati: metodologie e principali problematiche-soluzioni per la stampa e 

le operazioni di allestimento; 
- colorimetria: metodi di riproduzione del colore, spazi cromatici, misurazione e valutazione del colore, 

delta E. 
 
 
1. COLOR MANAGEMENT SYSTEM 

- Cos’è il CMS 
- Colori dipendenti e indipendenti 
- Qual è lo scopo di un CMS 
- I profili colore 
- I profili ICC 
- I profili standard e la certificazione FOGRA 
- Gli intenti di rendering 
- Come si ottiene un profilo 
- Tecniche di selezione UCR, GCR, UCA 
- Linearizzazione, calibrazione e profilatura delle attrezzature 
- Utilizzo dei profili colore nel flusso di lavoro e negli applicativi grafici 

 
 
2. WORKFLOW, RIP, PREFLIGHT, IMPOSITION 

- Le fasi di lavoro nell’industria grafica 
- Dalle fasi di lavoro al workflow automation 
- I possibili output dei file nel processo digitale 
- Tipologie di workflow: MIS e prestampa (workflow automation) 
- Workflow MIS: funzioni e analisi dei vantaggi operativi 
- Elementi indispensabili per la creazione di un workflow MIS 
- Il JDF: origine, caratteristiche e vantaggi 
- Il comitato CIP4: cenni 
- Workflow di prestampa: analisi delle funzioni di automazione nel flusso di lavoro 
- Analisi del workflow di gestione delle immagini in prestampa 
- Digital master e tipologie 
- Cenni su alcune soluzioni workflow di prestampa 
- I RIP: cosa sono e a cosa servono 
- Preparazione alla stampa e all’output dei file 
- Il linguaggio Postscript 
- Tipologie di RIP 
- Analisi delle funzioni di un RIP 
- Flussi ROOM, NORM e ibridi 
- Preflight check: cos’è e dove si può eseguire nel processo produttivo 
- Imposition: cos’è e dove può avvenire nel processo produttivo (pre RIP e post RIP) 
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- Software di imposition: classificazione e caratteristiche/funzioni 
 
 

3. METODI DI ANALISI DEL MERCATO: ELEMENTI DI MARKETING 
- Cos’è il marketing 
- Marketing attivo e passivo 
- Cos’è il piano di marketing e come si costruisce 
- Schema generale per la costruzione di un piano di marketing 
- La fase di analisi e raccolta delle informazioni: variabili interne ed esterne all’azienda, l’ambiente, 

informazioni di un singolo mercato, analisi della concorrenza, le fonti di informazioni 
- L’analisi SWOT 
- Obiettivi, strategie e strumenti di un piano di marketing 
- Analisi degli obiettivi: SMART 
- La verifica e l’analisi dei risultati ottenuti 
- Analisi delle strategie: il target, l’USP, le modalità di consumo, la categoria di prodotto, la personalità 

del prodotto (del servizio) 
- Analisi degli strumenti: leve del marketing mix e il modello delle 4P 
- Il prodotto: natura fisica e tecnica, la qualità del prodotto, il packaging, la marca, assortimento e 

gamma, il prezzo discriminatorio e civetta 
- Il posto o punto vendita: canale di distribuzione diretto e indiretto (corto e lungo) 
- Il prezzo: variabili che lo condizionano; casi particolari di prezzo; la promozione 
- Il business plan: struttura generale ed esempio di realizzazione 

 
 
4. COMPUTER TO PLATE 

- Cos’è un CTP: definizione, caratteristiche generali e vantaggi 
- Classificazione dei sistemi CTP 
- Aspetti tecnici da valutare per l’inserimento 
- Computer To Film: cenni 
- Computer To Plate piano 
- Computer To Plate tamburo interno con spinner 
- Computer To Plate tamburo interno e cilindro controrotante 
- Computer To Plate tamburo esterno 
- Sorgenti di scrittura: laser violetti, visibili, IR e cenni alle caratteristiche 

Come scegliere una lastra per il CTP 
- Classificazione delle lastre in base al supporto  
- Classificazione delle lastre in base alla sensibilità 
- Lastre ad alogenuri d’argento: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre fotopolimeriche: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre termopolimeriche positive e negative: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre ablative: caratteristiche e funzionamento 
- Lastre processless: caratteristiche 
- Lastre chemistry free: caratteristiche 
- Il termoindurimento delle lastre 
- Analisi degli aspetti da valutare per la scelta e l'inserimento di un dispositivo CTP in azienda 

 
 
5. STAMPA DIGITALE 

- Computer to Press: definizione 
- I sistemi DI o CTPoP 
- I sistemi Digital Offset 
- I sistemi NIP 
- La stampa nanografica 
- Concetti generali sulla stampa digitale 
- Principali punti di forza e punti deboli della stampa digitale 
- Classificazione dei sistemi di stampa digitale 
- Stampa elettrofotografica: principio di funzionamento, differenza laser-led 
- Generazioni di trasferimento dell’immagine 
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- Applicazioni della stampa elettrofotografica 
- Stampanti a foglio basso, medio, alto volume di produzione: caratteristiche 
- Sistemi elettrofotografici a bobina: cenni 
- Stampa inkjet: caratteristiche del sistema, principio di funzionamento 
- Classificazione dei sistemi di stampa inkjet 
- Stampanti inkjet continuo 
- Stampanti inkjet DOD termico 
- Stampanti inkjet DOD piezoelettrico 
- Stampanti inkjet DOD elettrostatico 
- Cenni tipologie inchiostri inkjet: base acqua, latex, solvente, UV, SUV, nanografici 
- Applicazioni della stampa inkjet 
- Evoluzioni della stampa inkjet 
- La tecnologie ibrida Heidelber Primefire: caratteristiche, struttura e principio di funzionamento 
- La tecnologia Landa: caratteristiche, struttura e gamma macchine, gli inchiostri nanografici 
- Stampa inkjet a bobina per stampa commerciale o transpromo: cenni 
- Stampa inkjet grande formato: soluzioni flat bed o roll to roll: cenni 
- Stampa Digital offset: concetti generali 
- HP Indigo: caratteristiche, struttura e principio di funzionamento 
- Kodak Nexpress: cenni 
- Stampa a trasferimento termico e sublimazione: cenni 

 
 
6. CENNI SULLA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO 

- Il sistema qualità: certificazione e normazione 
- Norma UNI EN ISO 9001:2008 
- Certificazione di processo e di prodotto 
- Valutazione qualitativa del prodotto nell’ambito grafico 
- Il file in uscita dalla prestampa: Adobe Acrobat e la standardizzazione del file PDF 
- PDF a norma: PDF/X 1a – PDF/X 3 
- Prove colore e standardizzazione 
- Prove colore contrattuali e non contrattuali: analisi 
- Norma ISO 12647/7: requisiti per le prove colore 
- Certificazione della prova o del sistema di proofing 
- Controllo delle matrici: la scala di controllo 
- Linearizzazione della lastra e curve di svuotamento: tipologie 
- La qualità del semilavorato in stampa: elementi di valutazione visiva e strumentale 
- La norma ISO 12647 
- La norma ISO 12647/2 per la stampa offset: elementi e parametri di standardizzazione 
- La certificazione FSC (PEFC) per la carta: la catena di custodia (COC) 
- Cenni ad alcune linee guida e raccomandazioni per le lavorazioni di legatoria: TAGA doc. 10 

 
 
7. CENNI PREVENTIVAZIONE APPLICATA AL SETTORE GRAFICO 

- Modelli di rappresentazione del processo produttivo: flussogramma operativo 
- Le fasi di lavoro per l'ottenimento di prodotti digitali di comunicazione (siti web, video, app, etc.) 
- I costi aziendali e loro individuazione 
- Il costo del personale 
- Il costo delle materie prime e dei materiali 
- Gli ammortamenti 
- Determinazione dei centri di costo 
- L'impostazione tecnica del lavoro e la sua preventivazione 
- Le voci che compongono il preventivo 
- Realizzazione di preventivi 
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Testi adottati 

Testi in formato ePub e slide creati dell'insegnante, in parte tratte da Autori Vari - Tecnologia Grafica 
(volume 1 e 2), Handbook of print Media – Helmut Kipphan – Springer, documenti TAGA, siti web 
(heidelberg.com, cip4.org, adobe.com, enfocus.com, esko.com, graphics.kodak.it, wikipedia.it), articoli 
tratti da riviste tecniche di settore. 
 
 

Obiettivi raggiunti 
Adeguata conoscenza dei sistemi di gestione del colore all’interno del flusso produttivo dell’azienda grafica. 
Adeguata conoscenza dei possibili flussi di lavoro, sistemi e strumenti per la gestione ed elaborazione dei 
dati dalla fase di input a computer fino all’output finale. 
Buona conoscenza dei prodotti grafici realizzabili con tecnologie e procedimenti convenzionali e/o digitali, 
dei mercati, dei metodi e delle tecniche di distribuzione del messaggio prodotto. 
Buona conoscenza delle strategie di analisi del mercato, del flusso operativo per la produzione di un piano 
di marketing e di un business plan. 
Adeguata competenza nella determinazione del processo di stampa più idoneo alla realizzazione di un 
prodotto grafico e costruzione del flusso di lavoro necessario. 
Appena sufficiente conoscenza delle normative e metodologie di controllo qualità dei semilavorati nelle 
diverse fasi del processo grafico. 
Sufficiente conoscenza delle metodologie e procedure per la determinazione dei costi di produzione di 
alcuni prodotti stampati. 
 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 
Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a seconda dei 
contenuti presi in considerazione. Oltre alla tradizionale lezione frontale, talvolta si sono formati dei gruppi 
di lavoro in modo da favorire il confronto tra gli allievi. Per una maggiore diversificazione del messaggio, si 
sono utilizzate attrezzature informatiche e multimediali a disposizione della scuola quali computer, tablet, 
videoproiettori, rete Internet. 
Altre preziose opportunità di formazione sono state concretizzate in alcune lezioni tenute da professionisti 
del settore unitamente alla partecipazione a conferenze e visite tecniche in aziende del territorio. 
 
 

Strumenti di valutazione 
Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno hanno previsto l’uso 
principale di prove scritte con domande a risposta breve. Soprattutto nel primo quadrimestre sono state 
valutate anche delle presentazioni orali svolte dagli studenti su argomenti di ricerca assegnati dal docente. 
Sono state eseguite alcune semplici esercitazioni di preventivazione per la produzione di prodotti grafici e 
costruzione di flussi operativi. Talvolta si sono svolti dei lavori di ricerca a gruppi e altri momenti di 
confronto orale sugli argomenti oggetti di studio. 
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
PROF.  MICHIELETTO MICHELE 

 

1. Pianificazione e sviluppo delle comunicazione multimediale  

- Strutture professionali in rete; 
- Comunicazione above the line; 
- Struttura dell’agenzia above the line (reparto account; reparto marketing; reparto creativo; centro 

media); 
- Comunicazione belowe the line e agenzie collegate (l’agenzia di promozioni o action marketing; 

l’agenzia di direct marketing; l’agenzia di P.R.); 
- Comunicazione d’impresa e concetto di marketing; Il marketing mix e le “4P”; 
- Il briefing e il brief; 
- Contenuti del brief (l’azienda, la marca, il posizionamento,  il settore di concorrenza, il target, il 

prodotto, ecc.); 
- Gli obiettivi della comunicazione e le strategie (concorrenziali, di espansione, di fidelizzazione). 

 

2. Fondamenti di composizione grafica  

- Tipologie di composizione: pittorica, fotografica, grafica; 
- Gli elementi della composizione grafica (immagini, caratteri, forme, colori, ecc.); 
- Campo visivo e spazio formato; 
- La composizione dello spazio e la gerarchia degli elementi; 
- La struttura o scheletro portante della composizione; 
- Le regole compositive: unità, peso, proporzione, ritmo, movimento e orientamento, enfasi e 

contrasto, equilibrio, simmetria. 
 
Esercitazioni: 
- Ricerca e analisi grafico-compositiva delle opere di importanti protagonisti del graphic design e della 
visual comunication. 
- Elaborazione e sviluppo di affissioni per la promozione di un evento con applicazione delle regole e 
delle strutture compositive.  
 

 

3. Il metodo progettuale: iter e contenuti delle varie fasi 

- Il brief e la copy strategy: definizone e contenuti; 
- Le tecniche creative; due esempi: il brainstorming e le domande click;  
- Le modalità espressive: dal rough (schizzi) ai layout per l’approvazione; 
- Il progetto: la creazione del visual (possibilità espressive e compositive) 
- Il layout definitivo ed esecutivo.   

 

4. La relazione tecnica  

- Finalità della relazione;  
- L’articolazione dei contenuti: scelte progettuali e indicazioni tecniche. 
 
Esercitazioni pratiche: Stesura di relazioni tecniche ed esplicative delle scelte progettuali. 

 

5. Prodotti Audiovisivi  
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- Iter del prodotto audiovisivo: dal brief al soggetto;  
- Struttura e modalità per la costruzione di un racconto visivo: lo storytelling;  
- Il tono, il ritmo e i tempi di narrazione; 
- La pre-produzione: la sceneggiatura, la scenografia, lo storyboard;  
- La produzione: le riprese, i movimenti della ripresa, le inquadrature; 
- La post-produzione: il montaggio o editing, il suono; 
- Ambiti di applicazione del prodotto audiovisivo: lo spot pubblicitario, il video promozionale; il 

cortometraggio, ecc.   
 

Esercitazioni pratiche: Realizzazione di video-promozionali. 

 

6. Campagne pubblicitarie di promozione (prodotto o servizio) e di sensibilizzazione  

- La pianificazione dei media tradizionali (comunicazione above the line): stampa, televisione, 
cinema, radio, web. 

- La comunicazione a mezzo stampa: affissioni, inserti, annunci di vario tipo, ecc.  
- Gli elementi dell’annuncio: headline, sub-head, visual, body copy, marchio-logotipo, payoff, pack 

shot; 
- Il format dell’annuncio;  
- Tipi di headline e di visual: caratteristiche ed efficacia;  
- Caratteristiche e funzionalità del payoff; 
- La composizione dell’annuncio: tensioni e forze visive 
- Le funzioni del messaggio visivo (tono of voice): informativa/descrittiva, emotiva/espressiva, 

estetica/poetica, metalinguistica; 
- Le comunicazione pubblicitaria del tipo multisoggetto; 
- La comunicazione per il web: il banner (caratteristiche tecniche e comunicative del banner (gif) per 

web). 
 

Esercitazione: Realizzazione di una campagna pubblicitaria multisoggetto e multicanale.  

Tema: promozione prodotto; promozione servizio; promozione evento o campagna di sensibilizzazione 
su tematiche di interesse sociale. 

Fasi di progetto: realizzazione del brief ed individuazione degli obiettivi della comunicazione;  
pianificazione dei media per lo sviluppo della campagna; sviluppo dei prodotti di comunicazone a mezzo 
stampa: poster, affissioni di grande formato e inserti pubblicitari,  sviluppo e realizzazione di un banner 
per web; studio, elaborazione e sviluppo grafico di un sito web. 

 

7. Progettare per il web 

- Flusso di lavoro di un progetto web; 
- Fase pre-progettuale: brief, analisi e benchmarking; 
- Il documento guida (project charter), i contenuti e l’approvazione; 
- Fase progettuale: i contenuti, mappa del sito, sviluppo grafico, layout; 
- Concetti base di web design: layout di pagina (wireframe), header, footer, menù di naviagazione, 

corpo della pagina; 
- Concetti di accessibilità, usabilità e sito responsive.  

 
Esercitazione: ideazione e progettazione della grafica di un sito web: il wireframe della home e delle 
pagine tipo, le etichette, ecc.  
Studio ed elaborazione grafica della header, del menù di naviagazione, del corpo della pagina, del 
footer, mook-ups.  



pag. 21 
 

Argomento: promozione di un prodotto o di un servizio o campagna di sensibilizzazione rispetto a 
tematiche di grande importanza sociale. 

 

8. Prodotti della grafica editoriale  

- La composizione e l’impaginazione grafica per la realizzazione di stampati editoriali e non (libri, 
riviste, cataloghi, flyer, ecc.); 

- Le gabbie per l’impaginazione: funzione e tipologie; 
- Elementi della gabbia per l’impaginazione: margini, colonne, spazio tra le colonne, ecc. 
- La gabbia per il web;  
- L’editoria digitale.  
-  

Esercitazione: ideazione e progettazione di flyers e brochures per la promozione di un prodotto/servizio 
o campagna di sensibilizzazione. 

 

Strumenti di supporto per la didattica: 

-  presentazione di argomenti specifici mediante power point prodotti dal docente;  

-  libro di testo (consultabile dagli studenti anche in formato digitale) “Competenze grafiche – Progettazione 
Multimediale” Edizioni Clitt. 

-  strumenti per le esercitazioni pratiche: pacchetti informatici dedicati, computers, tablets, stampanti, ecc. 
presenti nei laboratori di grafica dell’Istituto. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
Docente: Frascella  Pietrogiulio 

 

 

Il programma svolto con le classi Ve si basa sulla definizione dei concetti fondamentali che stanno alla base 

della capacità di organizzare e gestire un sistema produttivo. 

Sono stati presi in considerazione alcuni aspetti chiave nella gestione legati alla filosofia della qualità e della 

sicurezza senza tralasciare il tema dell’impatto ambientale.  

Il programma svolto ha seguito la seguente scansione: 

 

 

1. Organizzare un sistema produttivo 

1.1. Il concetto di produzione, bisogni e beni, attività tecnica ed attività economica; 

1.2. Gruppo ed azienda; 

1.3. Classificare le aziende: tipologie di aziende secondo: 

1.3.1. il fine a cui a tendono: a scopo di lucro (casi particolari: franchising ed enti pubblici) e no 

profit (associazioni e fondazioni); 

1.3.2. il grado di sviluppo: aziende a ciclo completo ed aziende service; 

1.3.3. la natura del soggetto: aziende pubbliche e provate; 

1.3.4. la forma giuridica: società di persone e società di capitale; 

1.4. Azioni ed obbligazioni; 

1.5. Forme societarie particolari: Multinazionali e Holding; 

1.6. Processi produttivi e possibili classificazioni: classificazione di Wortmann (MTS, MTO, ATO, ETO, 

PTO), classificazione a tre assi, classificazione per diagramma tecnologico (diagrammi tecnologici e 

simbologia ASME), classificazione prodotto-processo (flow shop e job shop); definizione dei 

diagrammi di flusso e possibili applicazioni. 

 

2. Organigramma ed organizzazione del personale 

2.1. Organizzare secondo il concetto di funzione: livelli dirigenziali, compiti e mansioni; le funzioni 

maggiori e le funzioni minori;  

2.2. L’Alta Direzione come organo strategico:  

2.2.1.  nella funzione di programmazione degli obiettivi e nella funzione disposizione; 

2.2.2. nel redigere l’organigramma di un’azienda; 

2.2.3. nell’assunzione del personale; 

2.2.4. nelle attività di verifica e di controllo; 

2.2.5. Il Consiglio di Amministrazione; 

2.2.6. la Direzione Generale; 

2.2.7. La direzione Operativa; 

2.3. I concetti di base su cui si fonda l’organizzazione dell’azienda; organizzazione formale ed 

informale; 

2.4. Tipologie di organizzazione: 

2.4.1. modello gerarchico; 

2.4.2. modello funzionale; 

2.4.3. modello gerarchico-funzionale; 
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2.5. Le aziende grafiche: 

2.5.1. classificazione per dimensione; 

2.5.2. alcune tipologie di “azienda grafica”: 

2.5.2.1. aziende produttrici su commessa; 

2.5.2.2. aziende editoriali; 

2.5.2.3. aziende a ciclo continuo; 

2.5.2.4. aziende produttrici per modelli. 

 

3. Organizzazione dei processi produttivi 

3.1. Capitale: 

3.1.1. capitale sociale e capitale di credito; 

3.1.2. capitale finanziario, definizione end utilizzi possibili; 

3.1.3. capitale fisso, fattori strutturali, beni materiali ed immateriali; 

3.1.4. capitale circolante, fattori d’esercizio anticipati e correnti; 

3.1.5. capitale di liquidazione e capitale di cessione; 

3.1.6. capitale di funzionamento; 

3.2. Finanziamento: 

3.2.1. con vincoli di credito; 

3.2.2. con vincoli di capitale; 

3.2.3. autofinanziamento; 

3.2.4. leasing; 

3.3. Costi e Ricavi: 

3.3.1. il concetto di equilibrio economico; 

3.3.2. costo della materia e della manodopera, costo d’impianto ed oneri finanziari; 

3.3.3. ammortamento per quote costanti e per quote decrescenti con semplici applicazioni; 

3.3.4. classificazione de costi di un processo produttivo (primo costo, costo di produzione, costo 

complessivo, costo economico tecnico); 

3.3.5. costi costanti e costi variabili: costi totali (grafico costi vs quantità di prodotto); 

3.3.6. centri di costo e nuclei produttivi; 

3.3.7. il ricavo ed il fatturato come espressione dei ricavi (esempi di documentazione come fatture e 

DdT); 

3.3.8. ricavi e punto di pareggio, definizione e calcolo del BEP, diagramma di redditività. 

 

4. Amministrazione dell’azienda e bilancio d’esercizio 

4.1. Azienda e mercato, due soggetti inscindibili; 

4.2. valore di mercato e prezzo di mercato; 

4.3. definizione dei concetti di domanda ed offerta; 

4.4. possibili regimi di mercato; 

4.5. determinazione del prezzo di equilibrio; 

4.6. Amministrazione e bilancio di esercizio; 

4.7. Cenni alla gestione dell’inventario. 

 

5. Gestione di processo 

5.1. Operazioni principali per la gestione economica di un processo; 
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5.2. La definizione del periodo di esercizio; 

5.3. Rischi legati alla gestione e gestione dei rischi; 

5.4. Situazioni di equilibrio; 

5.5. Politiche di impresa; 

5.6. La funzione produzione: 

5.6.1. materie prime, semilavorati e prodotti finiti, sottoprodotti e scarti di produzione; 

5.6.2. il sistema produttivo ed il valore aggiunto; 

5.6.3. flussogramma richiesta cliente – commessa di lavorazione; 

5.6.4. programmazione della produzione; 

5.7. Analisi di processo; 

5.7.1. curve di produzione; 

5.7.2. tempi e metodi; 

5.8. Manutenzione: 

5.8.1. manutenzione ordinaria; 

5.8.2. manutenzione preventiva; 

5.8.3. manutenzione straordinaria; 

5.9. Considerazione finali sulla gestione dei processi produttivi: 

5.9.1. “lean production”; 

5.9.2. “just in time”; 

5.9.3. la presenza del computer nella gestione dei processi; 

5.9.4. modello delle 4M; 

5.9.5. problemi legati alla gestione dei processi. 

 

6. Qualità Totale 

6.1. Definizione di Qualità Totale secondo Deming, la qualità come filosofia di gestione di processo; il 

ciclo di Deming o PDCA; 

6.2. Filosofia dei controlli di qualità e possibili applicazioni; 

6.3. La qualità secondo Peters e Waterman;  

6.4. Gestione dei controlli e della comunicazione; 

6.5. Definizione e gestione di problemi sporadici e cronici. 

 

7. Certificazione di qualità 

7.1.  Le norme ISO9000 come guida alla certificazione;  

7.2.  Il manuale della qualità;  

7.3.  Fasi e tecniche per la certificazione ISO9000. 

 

8. La sicurezza nei luoghi di lavoro 

8.1. Cenni alla normativa di riferimento: possibili problemi e rischi nel posto di lavoro, riferimento al 

testo unico D. Lgs. 81/2008; 

8.2.  sviluppare degli approfondimenti rispetto a quanto fatto dai ragazzi in relazione alle attività di 

tirocinio svolte. 

 

9. Il problema della valutazione dell’impatto ambientale 
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9.1. L’ottica della depurazione e del disinquinamento rispetto all’implementazione di produzioni 

“green”; 

9.2.  Regolamentazione ambientale; 

9.3. Possibili indirizzi nell’ottica della tutela dell’ambiente; 

9.4.  Ambiente ed impresa; 

9.5.  Minimizzazione dei rifiuti industriali ed ottimizzazione di processo. 

9.6. Eco – bilancio per la valutazione dell’impatto ambientale. 
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LABORATORI TECNICI 
PROF. MARCO SINIGAGLIA 

 Prof. Davide Sartori e prof. Fabio Mialich 

 

Prerequisiti 
Al fine di avere un livello di preparazione sufficiente per affrontare i contenuti dell’ultimo anno di 
Laboratori tecnici, gli allievi dovranno essere a conoscenza: 

- del sistema operativo OS X ai fini della gestione degli archivi, del collegamento in rete e della stampa; 
- dei principi di funzionamento di una rete informatica e dei dispositivi necessari alla creazione di un 

collegamento, nonché della struttura della rete Internet;  
- dei principali software usati in ambito grafico: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 

Adobe Acrobat; 
- della struttura e funzionamento delle reflex digitali e delle principali tecniche fotografiche still life; 
- delle problematiche di impostazione degli stampati e dei principi di packaging; 
- delle fasi di lavoro del processo grafico offset e digitale; 
- delle metodologie per il corretto utilizzo delle periferiche di input e output più comuni: scanner, 

stampanti, masterizzatori, macchine fotografiche tradizionali e digitali. 
- tecniche di base di webdesign e templating. 

 
 
MODULO 1: DIGITAL MARKETING E CENNI DI UX 

• Social Media Marketing e Direct Email Marketing 

• Social Media Trends 2017/2018 - quali sono i social media più utilizzati, 

quali generano più traffico e quali più engagement   

• SMM le basi - panoramica del SMM, i concetti base e i termini tecnici   

• Facebook - Come funziona Facebook, i principali utilizzi nel SMM, casi studio     

• Facebook - Come funziona Facebook, breve riepilogo sull'interfaccia di amministrazione di una 

pagina FB   

• Content Marketing - Cosa crea engagement, quali metriche tenere sotto controllo   

• Facebook Analytics - Lo strumento di analisi statistica di Facebook, panoramica completa   

• Il circuito pubblicitario - Come funzionano le sponsorizzazioni su Facebook, tipologie e vantaggi. 

Prove pratiche.   

• Facebook Business Manager   

• IFTTT, Postpickr, Canva   

• DEM concetti basilari - Vantaggi e limiti della DEM. 

Concetti alla base della pianificazione di una campagna di Direct Marketing   

• Pianificare una campagna DEM - Analisi del target, gestione delle liste, timing e pianificazione 

• Privacy, spam e liste di indirizzi. - Cosa c'è da sapere sulla privacy e sulla sua regolamentazione 

  

• Le metriche DEM - Ottimizzazione di una campagna, quali metriche sono importanti. Analisi 

come Feedback.   

• Test e case history - Prove pratiche di gestione campagna ed invio newsletter con Mailchimp 

• UI e UX, principi di base per disegnare e progettare un0interfaccia mobile 

• L’ambiente di lavoro in Adobe XD 

• Realizzazione e prototipazione dell’interfaccia grafica di un’applicazione mobile 
 
MODULO 2: WEB PUBLISHING 

• Creazione di una griglia statica 

• Introduzione e gestione del sistema Bootstrap 

• Utilizzo e gestione delle media query per la responsività web 
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• Panoramica di Wordpress 

• Caratteristiche salienti della piattaforma  

• I comandi principali del backend 

• Pubblicare e amministrare i contenuti 

• Gestione delle principali operazioni legate alla pubblicazione dei contenuti.  

• Gestione delle pagine e dei post.  

• Creazione ed amministrazione dei menù. 

• Manutenzione della piattaforma. 

• Backup dei dati, linee guida per la sicurezza e il mantenimento dell'integrità del core. 

• Personalizzazione: installare e modificare un tema. 

• Come si installa e configura un tema. Gli strumenti per la personalizzazione degli elementi 
principali. 

• Plugin: installazione ed utilizzo 

• Panoramica dei plugin più utili. Installazione e configurazione di una selezione di plugin. 

• Gestione dello spazio hosting con dreamweaver 

• Modifica estetica al tema in uso mediante css 

• Modifica strutturale al tema mediante modifica di template di pagina 

• Inserimento di campi personalizzati nel backend mediante php 

• Realizzazione di template di pagina personalizzati. 

• Migrazione della copia locale del sito nell’hosting di destinazione 

• Gestione SEO dei contenuti principali del sito 

• Monitoraggio dei risultati con Google Analitics 
 
 
MODULO 3: ADOBE AFTER EFFECTS 

• Che cosa fa Adobe After Effects: campi d’applicazioni e concorrenti sul mercato 
• Il flusso di lavoro in After Effects 
• Concetto di dynamic link verso e da Adobe Premiere 
• Analisi del software Adobe After Effects: descrizione interfaccia, pannelli, funzioni dei menu 
• Concetto di progetto 
• Creazione di una nuova composizione: parametri e caratteristiche 
• Impostazione di alcune preferenze 
• Descrizione della timeline e delle icone di controllo 
• Importazione e gestione di contributi da Adobe Illustrator / Photoshop 
• Effetti in motion graphics: animazioni con trasformazioni 
• Creazione di interpolazioni lineari, editor grafico e regolazione velocità 
• La gestione del testo e l’uso di predefiniti di animazione 
• Uso delle maschere: statiche e animate 
• Motion tracking: palette tracciatore e tracking 2d (3d solo per un gruppo) 
• Stabilizzazione di riprese mosse con uso di effetti e palette tracciatore 
• Uso del green screen e compositing 
• Tecnica del rotoscoping e uso del pennello a rotoscopio 
• Creazione di fondi animati attraverso uso di effetti 
• Cenni uso delle luci e del 3D 
• Integrazione fra Adobe After Effects e Cinema 4D. 
• Metodologia corretta per esportazione dei file video: modulo di output 

 
 
MODULO 4: PROGETTO COORDINATO - APPROFONDIMENTO O PORTFOLIO LAVORI 
Il progetto coordinato - approfondimento ha previsto la realizzazione (a scelta del candidato) o di uno 
stampato o di un prodotto multimediale (sito web o in qualche caso presentazione multimediale). Il tema 
da trattare nel lavoro era libero, quindi espressione delle passioni, della creatività, degli hobbies dei singoli 
allievi. Questi hanno potuto disporre della massima libertà per la scelta dell’argomento da trattare e da 
impiegare nella realizzazione anche se è stato loro suggerito di approfondire eventualmente argomenti di 
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specifiche discipline di indirizzo (Tecnologia dei processi di produzione, Organizzazione processi produttivi, 
Progettazione multimediale). 
Gli stampati sono stati ottenuti attraverso l’uso dei comuni software DTP Adobe e del processo di stampa 
digitale. I siti web o le presentazioni multimediali sono stato realizzati con la piattaforma Wordpress. 
Come alternativa al progetto è stata data la possibilità di presentare un  portfolio lavori, obbligatorio per 
ogni studente, che funga da raccolta degli elaborati svolti dagli studenti negli anni, a cui è stata data una 
veste grafica uniforme. 
Entrambe le esperienze hanno permesso agli allievi di confrontarsi con le nozioni teoriche acquisite nel 
corso degli anni e applicarle a un lavoro realizzato interamente da loro, dalla fase di progettazione a quella 
di elaborazione.  
 

 
MODULO 5: VISITE TECNICHE E INCONTRI CON GLI ESPERTI 
- Incontro con Antonio Dore, Studio Idee Materia - Designer grafico - “Comunicare valore”. 
- Incontro con Filippo Gin,  Design Group Italia  - “UX Design e user interface”. 
- Visita tecnica facoltativa PIXART PRINTING - azienda di stampa specializzata nel web to print e 
stampa digitale. 

 

 

Obiettivi raggiunti 
Buona capacità nella pianificazione di campagne di marketing finalizzate al web e alle principali piattaforme 
social. 
Sufficiente competenza e capacità nella realizzazione e pubblicazione di siti web con CMS Wordpress. 
Discreta conoscenza e competenza nella creazione di animazioni e video attraverso il software Adobe After 
Effects. 
Più che sufficienti capacità di gestione di un progetto pluridisciplinare complesso. 
Adeguata competenza nella determinazione del processo di stampa più idoneo alla realizzazione di un 
prodotto grafico e controllo del flusso di lavoro necessario. 
 
 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 
Il programma di laboratorio ha permesso agli studenti di affrontare tre argomenti importanti: l’analisi e 
pianificazione di una strategia di marketing multimediale, la trattazione relativa a Wordpress (per la 
creazione di siti internet); la creazione di animazioni e video con effetti speciali (Adobe After Effects). 
Successivamente è stato svolto l’ultimo modulo relativo al progetto coordinato-approfondimento o 
portfolio lavori. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate diverse metodologie di lavoro e tra queste lezioni frontali 
(durante le spiegazioni dei contenuti teorici) e dimostrazioni/prove pratiche.  
Durante lo svolgimento dei vari moduli gli studenti hanno lavorato singolarmente e a volte in piccoli gruppi 
per la realizzazione degli esercizi assegnati. Sono stati utilizzati i laboratori a disposizione comprendenti 
aule di prestampa dotate di PC Apple Macintosh, aula fotografia con macchine fotografiche e di ripresa 
(strumenti anche personali).  
Anche il progetto-approfondimento è stato condotto singolarmente sia nella parte di progettazione che di 
realizzazione del layout digitale e questo ha permesso agli allievi di misurarsi concretamente con i problemi 
di reperimento ed organizzazione delle informazioni e del materiale utile per la produzione, 
adeguatamente supportati da alcuni docenti tutor. 
La fase di realizzazione si è concretizzata in alcune ore di progettazione grafica (svolte per una certa parte 
fuori dalle lezioni di laboratorio e in qualche caso in collaborazione con i docenti di Progettazione 
Multimediale) e in altre trenta ore circa dedicate alla parte di produzione, confezione e presentazione finale 
del lavoro.  
Anche per i laboratori tecnici, come per la tecnologia dei processi di produzione, si sono rivelate molto 
importanti le opportunità rappresentate dalla partecipazione a conferenze, visite tecniche oltre che a 
lezioni teoriche tenute da professionisti esterni del settore. 
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Strumenti di valutazione 
Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno sono stati 
prevalentemente prove pratiche con esercitazioni mirate all’utilizzo degli strumenti per la produzione di 
materiale per campagne social, siti web e video digitali. Quando a inizio anno è stato presentato il progetto 
sono state inoltre definite alcune scadenze che hanno guidato gli studenti alla produzione del lavoro e 
hanno rappresentato importanti momenti di valutazione sia dal punto di vista contenutistico che tecnico. 
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EDUCAZIONE FISICA                                  
PROF. BERGAMO RODOLFO 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO CON IL MIGLIORAMENTO GRADUALE DELLE QUALITÀ FISICHE PRINCIPALI 
1. Esercitazione per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria, attraverso esercitazioni di 

corsa di durata tendenti a sviluppare capacità aerobiche. 
2. Esercitazioni per lo sviluppo della forza (tonica, reattiva, esplosiva) a carico naturale. 
3. Esercitazioni specifiche di corsa tendenti a migliorare non solo la velocità ma anche la tecnica di 

corsa. Andature atletiche tipo (skip-corsa calciata, ecc.). 
4. Esercizi a corpo libero tendenti al miglioramento della mobilità articolare. 
5. Esercizi di coordinazione e destrezza, a corpo libero. 
6. Esercizi di stretching per il miglioramento dell’elasticità muscolare. 

 

2. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 
1. Pallavolo e pallacanestro; fondamentali individuali 
2. Calcetto; gioco di squadra (solo maschi) 
3. Atletica (resistenza-velocità-salti-lanci) 
4. Tennis-Tennis tavolo-Badminton 
5. Frisbee 

 

3. CENNI SULLA TUTELA DELLA SALUTE, SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, E SU CASI DI TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

VERIFICATASI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
 

4. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO CIVICO 
1. Organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate. 

 

Obiettivi  raggiunti e loro livello di sufficienza 
Minimo 

a. Conoscere il proprio corpo 
b. Conoscere le caratteristiche tecniche di almeno uno sport individuale ed un gioco di squadra 
c. Compiere attività di resistenza, forza, velocità ed articolarità 
Adeguato 
1. Avere un buon controllo segmentario 
2. Conoscere e praticare i fondamentali individuali di almeno due giochi sportivi 
3. Conoscere e praticare almeno una disciplina individuale dell’atletica leggera 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in caso di 

incidente 
Completo 

1. Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze motorie 
2. Conoscere e praticare, nei vari ruoli almeno due discipline individuali e due sport di squadra 
3. Conoscere il regolamento di due giochi sportivi 
Ampliato 

1. Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 
2. Essere consapevole del percorso fatto per conseguire il miglioramento delle qualità fisiche 
3. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
La metodologia seguita è partita dagli interessi degli allievi, raggiungendo gli obiettivi prestabiliti attraverso 
un metodo applicato sia in forma globale che analitica, cercando, per ottenere il massimo rendimento di 
coinvolgere attivamente l’allievo e la classe stessa nelle attività proposte. 
Palestra - Pista di atletica - Campi da calcetto 
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Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
Sono stati presi in considerazione l’impegno, la frequenza, più o meno costante alle lezioni, i risultati 
raggiunti in base alle effettive capacità ed al livello di partenza dell’allievo, verificando questi ultimi 
attraverso dei test opportunamente scelti. 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica 
libro di testo: Schede del docente 
Docente: Canale don Marco 
 

M
O

D
U

LO
 

b
i
m
e
s
t
r
e 

Risultato atteso,  
conoscenze, abilità, 

prestazioni, competenze 
Contenuti Prerequisiti 

Modalità formative, 
attrezzature e 

materiale didattico 

possibili altre materie coinvolte 
ed eventuali interventi 

interdisciplinari e/o 
compresenze 

Condizioni e 
strumenti utilizzati 
per la valutazione 

(tipologia delle 
prove) 

durata Note 

La
 b

u
o

n
a 

sc
e

lt
a

 

1 

Saper cogliere quali sono i 
criteri perché una scelta sia 

definita “buona” e saper 
confrontarsi con essi per 

arrivare ad una buona scelta 
personale 

Interessi, capacità personali, 
personalità e mondo del lavoro 

nessuno 

Schede di 
orientamento alla 

scelta 
Discussione in aula 

 

Confronto con ex-allievi e 
professionisti del mondo del 

lavoro e dell’università 

Lavoro in classe, 
partecipazione alle 

lezioni 

 
 
 

12 

 
 

 

D
e

si
d

e
ri

 e
 

re
al

iz
za

zi
o

n
e

 
p

e
rs

o
n

al
e

 

2 

Saper riconoscere le proprie 
potenzialità e valutare se e 

quanto il progetto personale 
di vita tiene conto di esse 

Relazione familiari, tessuto sociale 
e amicizie come fondativi della 
nascita e realizzazione dei propri 
desideri 
Resilienza come capacità di 
valorizzare anche le difficoltà 

Schede di 
orientamento 

 
Confronto con ex-allievi e 

professionisti del mondo del 
lavoro e dell’università 

Lavoro in classe e 
colloquio personale 

12 
 

 

Et
ic

a 
e

 c
o

n
vi

ve
n

za
 c

iv
ile

 

3 

Assunzione di capacità critica 
che permetta di porsi di 
fronte a temi quali il rapporto 
tra etica e vivere sociale  con 
una adeguata capacità 
speculativa e con dei 
riferimenti culturali adeguati  

Analisi critica dei fatti di Rosarno 
Analisi critica dei tragici 
avvenimenti di Haiti 
Differenze di reazione sociale 
Pragmatica della comunicazione 
applicata ai fatti sociali 
Servizio Civile Nazionale 
Film “L’onda” 

nessuno 
Articoli di giornale/Tv 

Film 
Diritto, Storia, Italiano 

Lavoro in classe, 
partecipazione alle 

lezioni 
8  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina: ITALIANO 
libro di testo: M.Magri – V.Vittorini, “Storia e testi della letteratura” Vol. 3,Paravia 
Docente: prof. Mauro Cassiani 
 

Contenuti delle 
lezioni 

 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche 

o integrative) 

coerenti con lo 
svolgimento 

del 
programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e competenza) 

Condizioni e 
strumenti (tipologia  

delle prove) 
utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

1. Il verismo e 
Giovanni Verga 

Storia  

 Capacità di verificare nell’opera 
dell’autore la realizzazione della 
sua poetica.  
Capacità di riconoscere i 
principali nodi concettuali che 
caratterizzano l’opera 
dell’autore. 
Riconoscere  la peculiarità delle 
tecniche narrative adottate 
dall’autore e i diversi esiti che ne 
derivano 
Riconoscere come nelle diverse 
modalità adottate gli autori 
offrano un’analisi attenta e 
critica della situazione dell’uomo 
nella società contemporanea 
Capacità di analizzare un testo in 
prosa 

Saper indicare le linee 
fondamentali del contesto 
storico e dei fattori che 
influiscono sulla formazione 
dell’autore; saper indicare gli 
elementi fondamentali della 
poetica; capacità di presentare 
in modo ordinato i testi 
dell’autore, individuandone i 
nuclei essenziali; 
leggere e confrontare tra loro 
diversi brani dell’opera, 
individuando al loro interno le 
tecniche 
narrative adottate  e i diversi 
esiti che ne derivano  
Adottare, nella presentazione 
degli argomenti di studio,  
scelte terminologiche corrette 

Colloqui orali 
 

15  

2. Il decadentismo 
Le esperienze 
innovative nella 
narrativa del primo 
novecento: 
Gabriele 

 Storia  

 Cfr. 1 
Cogliere le linee di fondo comuni 
tra gli autori considerati e le 
principali peculiarità sul piano 
della poetica 
 

Cfr. 1 
 

Colloqui orali e analisi 
del testo 

35  
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D'Annunzio, Luigi 
Pirandello e Italo 
Svevo 

3. Giovanni Pascoli 
e l’esperienza 
simbolista 

Storia  

 Cfr. 1 
Capacità di affrontare l’analisi di 
un testo poetico 

Cfr. 1 
Saper individuare e descrivere 
specifiche figure retoriche 
(analogia, sinestesia, 
metonimia, onomatopea….) 

Analisi del testo 

10  

4.  Le Avanguardie 
di inizio Novecento: 
il Futurismo 

Storia 

 Cfr.1 
Cogliere le principali peculiarità 
sul piano della poetica 

Cfr.1 
Saper individuare e descrivere 
le tecniche sperimentali 
utilizzate per rinnovare la 
lingua e destrutturare la 
sintassi 

Analisi del testo 

5  

5. Alcuni aspetti 
della lirica del ‘900: 
Ungaretti, Montale, 
Saba 

 Storia  

 Cfr.1  
Cogliere le linee di fondo e le 
principali peculiarità sul piano 
della poetica 

Cfr. 1 
Saper giustificare, nelle loro 
linee essenziali, le scelte 
espressive dell’autore in 
rapporto alla sua  poetica 

Analisi del testo 
 

8  

6. Abilitare alla 
prova d’esame 

 

  Tipologia B: 
Capacità di indicare in modo 
efficace la finalità editoriale del 
testo elaborato e di costruire un 
testo ad essa coerente 
Capacità di comprendere i nodi 
essenziali dei documenti forniti, 
integrandoli con informazioni 
derivanti dal proprio percorso di 
studi e  dalla propria cultura 
personale 
 

Presentare un testo scritto 
esauriente e coerente nella 
struttura in base alla traccia 
proposta  
Saperlo sviluppare 
criticamente in modo 
personale , andando anche al 
di là degli spunti forniti dai 
documenti. 
Produrre un testo scritto privo 
di  errori ortografici, sintattici e 
grammaticali e dotato di un 
lessico sufficientemente 
appropriato  

Verifiche scritte 
secondo la tipologia A, 
B C, D 

 

20  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 
Disciplina: STORIA  
libro di testo: A.M.Montanari-D.Calvi-M.Giacomelli, 360° Storia, vol.3, Il Capitello 
Docente: prof. Mauro Cassiani 
 

Contenuti 
delle lezioni 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento 

del programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e competenza) 

Condizioni e 
strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

1. L’Italia tra 
‘800 e ‘900; dai 
problemi post-
unitari ai 
governi della 
destra e della 
sinistra storica 

Letteratura 
italiana 

 Conoscenza dei principali 
argomenti sviluppati, con 
attenzione ai diversi aspetti dei 
fenomeni considerati 
Capacità di collegare tra loro i 
fatti storici in relazione alle 
cause alle conseguenze 
prodotte 
Capacità di sintetizzare e 
rielaborare personalmente i 
contenuti delle lezioni 
integrando manuale e appunti 
Utilizzo sufficientemente 
consapevole di concetti e 
nozioni di tipo politico 

Conoscere le dinamiche 
fondamentali di un  
fenomeno o di un evento 
storico 
Capacità di seguire la 
cronologia essenziale 
Creare gli opportuni 
collegamenti tra i 
fenomeni nella relazione 
causa-effetto 
Utilizzo di un linguaggio 
specifico di base 
 

Colloqui orali 
Verifica scritta a  
domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

10  

2. . La prima 
guerra 
mondiale 

Letteratura 
italiana 

 Cfr. 1 Cfr. 1 Verifica scritta a  
domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

10  

3. Il primo 
dopoguerra 

Letteratura 
italiana 

 Cfr. 1 
Capacità di analisi più 
approfondita di fenomeni 
politici e ideologici 

Cfr. 1 
Dimostrare di saper 
analizzare, nei termini 
essenziali, fenomeni 
politici e ideologici 

Colloqui orali 
Verifica scritta a  
domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

10  
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4. La nascita dei 
totalitarismi 
europei 

Letteratura 
italiana 

 

Cfr. 1 
Capacità di analisi più 
approfondita di fenomeni 
politici e ideologici 

Cfr.1 
Dimostrare di saper 
analizzare, nei termini 
essenziali, fenomeni 
politici e ideologici 

Verifica scritta a  
domande aperte 

 
15 

 

5. La seconda 
guerra 
mondiale 

Letteratura 
italiana 

 

Cfr.1  Cfr. 1 Colloqui orali 
Verifica scritta a  
domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

8  

6. Il Secondo 
dopoguerra 

  

Cfr.1 Cfr.1 

Colloqui orali 7  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 
Disciplina: INGLESE  
Libri di testo: L. Bonci, S.M. Howell, Grammar in Progress, Bologna: Zanichelli 2003, Dispensa Inglese Quinte ITT (pdf); materiale fornito dall’insegnante; presentazioni 
create dagli studenti 

Docente: prof.ssa Martina Pelosin 
         

Contenuti delle 
lezioni 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) 
coerenti con lo 

svolgimento del 
programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia  

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore 
impiegate per 

lo 
svolgimento 
di ciascuna 

attività 

Note 

1. Ripasso e 
approfondimento 
grammaticale 

 
 
 

Italiano 

 Conoscere e saper 
utilizzare correttamente 
le principali strutture 
morfosintattiche di base 
e approfondite durante 
l’anno. 
 
 
 
 

Utilizzare 
correttamente i tempi 
verbali e le strutture 
grammaticali e 
sintattiche nella 
produzione scritta.  

Verifiche con esercizi di 
grammatica strutturati e 
traduzioni. 
Valutazione della 
padronanza 
morfosintattica nei testi 
scritti prodotti per casa e 
in occasione delle 
verifiche scritte di 
argomento tecnico 

22 

 

2.Posters 
 

Tecnologia 
 

Teoria della 
Comunicazione 

 
Storia 

 - Conoscere le 
principali correnti 
artistiche legate alla 
storia del manifesto. 

- Acquisire lessico 
specifico relativo alla 
storia del manifesto. 

- Leggere o ascoltare e 
comprendere testi 
tecnici scritti e orali 
in lingua 

- Riportare i principali 

- conoscenza dei 
principali contenuti 
trattati in classe; 

- utilizzo adeguato 
del lessico tecnico; 

- sufficiente 
padronanza delle 
strutture 
morfosintattiche di 
base 

 

Verifica scritta a 
domande aperte. 
 
Colloquio orale. 
 
Esposizione lavoro di 
gruppo. 

24 

 



pag. 40 
 

contenuti appresi in 
forma scritta e orale, 
utilizzando lessico 
specifico e 
rielaborando i 
contenuti. 

- Sviluppare abilità di 
sintesi e autonomia 
nell’esposizione degli 
argomenti trattati 

 
 
 
3. Internet 
marketing  
 
 
 

Tecnologia 

 - Conoscere i 
principali strumenti 
utilizzati nel web 
marketing, nonché la 
loro peculiarità 
rispetto al marketing 
tradizionale. 

- Acquisire lessico 
specifico relativo al 
settore dell’internet 
marketing. 

- Leggere o ascoltare e 
comprendere testi 
tecnici scritti e orali 
in lingua 

- Riportare i principali 
contenuti appresi in 
forma scritta e orale, 
utilizzando lessico 
specifico e 
rielaborando i 
contenuti. 

- Sviluppare abilità di 
sintesi e autonomia 
nell’esposizione degli 
argomenti trattati 

- conoscenza dei 
principali contenuti 
trattati in classe; 

- utilizzo adeguato 
del lessico tecnico; 

- sufficiente 
padronanza delle 
strutture 
morfosintattiche di 
base 

 

Verifica scritta a 
domande aperte. 
 
Colloquio orale. 

21 
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4.Web design 

Tecnologia 
 

Progettazione 
Multimediale 

 - Conoscere i 
principali elementi 
che vengono 
considerati nella 
progettazione di un 
sito internet. 

- Acquisire lessico 
specifico relativo al 
settore del web 
design. 

- Saper descrivere un 
sito web dal punto di 
vista grafico. 

- Leggere o ascoltare e 
comprendere testi 
tecnici scritti e orali 
in lingua 

- Riportare i principali 
contenuti appresi in 
forma scritta e orale, 
utilizzando lessico 
specifico e 
rielaborando i 
contenuti. 

- Sviluppare abilità di 
sintesi e autonomia 
nell’esposizione degli 
argomenti trattati 

- conoscenza dei 
principali contenuti 
trattati in classe; 

- utilizzo adeguato 
del lessico tecnico; 

- sufficiente 
padronanza delle 
strutture 
morfosintattiche di 
base 

 

Verifica scritta a 
domande aperte. 
 
Colloquio orale. 

17 
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5.Sviluppo delle 
abilità e funzioni 
comunicative 

Italiano 
 

 - Espressione orale: 
esprimere la propria 
opinione (2h) 
- Espressione orale: fare 
una presentazione (1h) 
- Espressione scritta: 
scrivere un testo 
argomentativo (2h) 
 

Utilizzare le strutture 
linguistiche adeguate 
per svolgere le funzioni 
comunicative indicate. 
 

Valutazione in itinere del 
corretto uso delle 
strutture linguistiche 
apprese, nelle verifiche 
scritte e orali e nelle 
attività svolte in classe 

5 

 

6. Altre attività 
formative 

 

 Uscite formative  
Attività di orientamento 
Simulazione prove 
d’esame 
Altre attività 

  

10 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina, materia,  attività: MATEMATICA  
libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.verde volume αβ, Fondamenti di probabilità e statistica descrittiva 
Docente: prof.ssa Lisa Baruzzo 

 

Contenuti delle lezioni 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Attività (extra 
scolastiche o 
integrative) 

coerenti con lo 
svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e competenza) 

Condizioni e 
strumenti (tipologia  

delle prove) 
utilizzati per la 

valutazione 

Ore 
impiegate per 

lo 
svolgimento 
di ciascuna 

attività 

Note 

Il calcolo combinatorio 
� Disposizioni con e senza 

ripetizione 
� Combinazioni senza 

ripetizione 
� Permutazioni con e senza 

ripetizione 

  

� Riconoscere in quale 
situazione ci si trova  

� Applicare la formula 
corretta  

 
Il livello di sufficienza 
viene fissato dai seguenti 
indicatori: 
- riconoscimento corretto 
della situazione 
- applicazione corretta 
delle regole fondamentali 
 

Prove pratiche 
(risoluzione di 

esercizi), colloqui 
orali 

15 ore 

Si 
prevedono 
alcune 
attività di 
recupero in 
itinere e al 
pomeriggio 

 
La probabilità 
� Definizione di probabilità 

classica, statistica e 
soggettivista 

� Calcolo della probabilità 
con la definizione classica 
di eventi semplici, somma 
logica di eventi, 
distinguendo eventi 
compatibili e 
incompatibili 

� Definizione di eventi 
condizionati ad altri 
eventi, calcolo della 

 

Lettura libro: 
“Fate il nostro 
gioco” di 
canova e 
Rizzuto. 
Seminario su 
giochi 
d’azzardo 
(Baruzzo G. , 
Ranzani P.) 

� Riconoscere in base 
alla situazione quale 
definizione di 
probabilità va 
applicata. 

� Saper calcolare la 
probabilità di eventi 
semplici e complessi 

� Distinguere un 
esempio di prova 
ripetuta e saper 
calcolare la probabilità 
degli eventi richiesti 
 

Il livello di sufficienza 
viene fissato dai seguenti 
indicatori 
-analisi corretta della 
situazione 
- capacità di distinguere 
quale metodo applicare 
per risolvere il problema 

Prove pratiche 
(risoluzione di 

esercizi e domande 
di teoria), colloqui 

orali 

30 ore 

Si 
prevedono 
alcune 
attività di 
recupero in 
itinere e al 
pomeriggio 
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probabilità condizionata e 
della probabilità del 
prodotto logico di eventi. 

� La probabilità nel gioco 
d’azzardo. 

� Il problema delle prove 
ripetute. 

Variabili casuali discrete 
� Definizione di variabile 

casuale teorica e 
empirica. 

� La variabili casuali 
discrete: distribuzione di 
probabilità, funzione di 
ripartizione, valore 
medio, varianza e 
deviazione standard. 

� Particolari distribuzioni di 
probabilità: la Binomiale 

� La standardizzazione delle 
variabili casuali. 

  

� Conoscere le 
definizioni e saper 
distinguere una 
variabile teorica da 
una empirica. 

� Saper calcolare la 
distribuzione di 
probabilità di variabili 
discrete (calcolo delle 
probabilità), calcolare 
media, varianza e 
deviazione standard 

� Distinguere le variabili 
casuali particolari e 
saperne calcolare la 
distribuzione. 

� Saper risolvere 
problemi con la 
variabile casule 
binomiale, 
riconoscendola e 
calcolandone i valori 
caratterizzanti. 

Il livello di sufficienza 
viene fissato dai seguenti 
indicatori 
-saper riconoscere la 
situazione e calcolare la 
variabile casuale 
- saper calcolare i valori 
caratterizzanti della 
variabile casuale 
 

Prove pratiche 
(risoluzione di 
esercizi e domande 
di teoria), colloqui 
orali 

20 ore 

Si 
prevedono 
alcune 
attività di 
recupero in 
itinere e al 
pomeriggio 
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Gli integrali: 
� La primitiva di una 

funzione e l’integrale 
indefinito. Gli integrali 
immediati. 

� L’integrale definito e il 
teorema fondamentale 
del calcolo integrale. 

  

� Conoscere il concetto 
di primitiva e saper 
calcolare le più 
immediate. 

� Conoscere il concetto 
di integrale definito e 
di area. 

� Saper calcolare l’area 
della parte di piano 
delimitata da una 
funzione e l’asse x 

Il livello di sufficienza 
viene fissato dai seguenti 
indicatori: 
- applicazione corretta 
delle regole fondamentali 
 

Prove pratiche 
(risoluzione di 
esercizi e domande 
di teoria), colloqui 
orali 

20 ore  

 
Variabili casuali continue 
� Definizione di variabile 

casuale continua 
� Funzione di probabilità, 

funzione di ripartizione. 
� Particolari distribuzioni di 

probabilità: la Normale. 
� La standardizzazione delle 

variabili casuali. 
� La normale. Risoluzione di 

problemi con il calcolo 
dell’area della Normale 
standard (utilizzo della 
tavola di Sheppard) 

 

  

� Conoscere le 
definizioni e saper 
distinguere una 
variabile discreta da 
una continua.  

� Saper dimostrare che 
una particolare 
funzione è una v.c. 
continua (calcolo di 
integrali) 

�  Risolvere problemi 
tramite l’utilizzo della 
distribuzione normale. 

Il livello di sufficienza 
viene fissato dai seguenti 
indicatori 
-saper riconoscere la 
situazione e calcolare la 
variabile casuale 
- saper calcolare i valori 
caratterizzanti della 
variabile casuale 
 

Prove pratiche 
(risoluzione di 
esercizi e domande 
di teoria), colloqui 
orali 

14 ore 

Si 
prevedono 
alcune 
attività di 
recupero in 
itinere e al 
pomeriggio 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 
Disciplina: TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE  
libro di testo: Testi in formato ePub e slide creati dell'insegnante, in parte tratte da Autori Vari  
Altri strumenti o sussidi: articoli tratti da riviste tecniche di settore 
Docenti: prof. Marco Sinigaglia – prof. Davide Sartori 
 

Contenuti delle lezioni 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastich
e o integrative) 
coerenti con lo 
svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e 
strumenti (tipologia  

delle prove) 
utilizzati per la 

valutazione 

Ore 
impiegate 

per lo 
svolgimento 
di ciascuna 

attività 

Note 

Color Management System Laboratorio Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Conoscenza degli spazi 
colore, dei profili 
standard e dei sistemi di 
profilatura, al fine di 
avere una gestione 
uniformata e costante 
del colore in tutte le fasi 
produttive dell’azienda 
grafica. 

Essere in grado di gestire, 
a livello software, i 
principali profili cromatici, 
in relazione con le 
attrezzature da utilizzare. 

Prevalentemente 
prove scritte. 

15 circa - 

Workflow, Rip, Preflight, 
Imposition 

Laboratorio Incontro con  
Dott. Massimo 
Barbon – 
Litocenter (PD). 
Incontro con 
Dott. Filippo Gin. 
Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Conoscenza delle 
tipologie di workflow in 
uso nelle aziende 
grafiche; competenza 
nella scelta delle fasi di 
lavoro per la produzione; 
conoscenza dei principali 
strumenti e tecnologie 
impiegate ai fini della 
produzione e 
competenza nella scelta 
di uno strumento per 
inserimento in azienda.  

Conoscenza delle 
differenze tra tipologie di 
workflow, differenze tra i 
sistemi di produzione 
pellicole, lastre, e stampa 
digitale. 

Prevalentemente 
prove scritte. 

20 circa - 
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Metodi di analisi del 
mercato: elementi di 
marketing 

Laboratorio Incontro con 
Dott. Antonio 
Dore, Studio 
Idee Materia; 
Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Glossario tecnico e 
conoscenza dei principi 
universali di marketing. 

Essere in grado di 
costruire un elementare 
piano di marketing e di 
usare una terminologia 
adeguata ai fini della 
comunicazione. 

Prevalentemente 
prove scritte o 
pratiche. 

35 circa - 

Computer to Plate Laboratorio 
 

Incontro con  
Dott. Massimo 
Barbon – 
Litocenter (PD); 
Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Conoscenza della 
struttura e del principio 
di funzionamento dei 
platesetter; conoscenza 
delle varie tipologie di 
lastre e dei sistemi di 
scrittura laser; 
competenza nella scelta 
di un dispositivo in base 
alle richieste produttive. 

Conoscenza delle 
principali tecnologie 
impiegate nelle produzioni 
delle matrici. 

Prevalentemente 
prove scritte 
alternate a 
presentazioni orali. 

20 circa - 

Stampa digitale 
 

Laboratorio Incontro con  
Dott. Massimo 
Barbon – 
Litocenter (PD). 
Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Glossario tecnico. 
Conoscenza delle 
tecnologie attuali con 
riferimento a pregi e 
limiti delle varie 
soluzioni. 
Capacità di confronto tra 
le tecnologie per 
selezionare la più adatta 
sia in termini economici 
che qualitativi. 
Conoscenza  delle ultime 
evoluzioni tecniche nel 
settore della stampa 
digitale. 

Conoscere i principali 
sistemi di stampa digitale 
e relativi campi di 
applicazione. 

Prevalentemente 
prove scritte. 

20 circa - 

Valutazione qualitativa del 
processo e del prodotto 

Laboratorio 
Organizzazion
e dei processi 
produttivi 

Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Dove e come eseguire il 
controllo qualità nel 
processo produttivo. 
Concetto di PDF a 
norma. 
Prove contrattuali: 
criteri per essere 
ritenute tali. 
La norma ISO 12647. 
Competenza appena 
sufficiente nella 
valutazione qualitativa 
dei semilavorati. 
 
 

Conoscenza dei punti del 
processo grafico nei quali 
è possibile fare il controllo 
qualità con riferimento 
agli strumenti necessari 
allo scopo. 

Prevalentemente 
prove scritte. 

10 ore - 
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Cenni preventivazione 
applicata al settore grafico 

Laboratorio Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 
Incontro con 
Dott. Antonio 
Dore, Studio 
Idee Materia; 

Conoscenza del flusso 
operativo per la 
produzione di uno 
stampato. 
Capacità di impostazione 
di un prodotto basilare 
con le principali tecniche 
di stampa. 
Capacità di realizzazione 
di un preventivo di 
produzione di semplice 
elaborato grafico. 

Capacità di realizzazione 
di un preventivo di 
produzione di semplice 
elaborato grafico. 

Prevalentemente 
prove scritte. 

10 circa - 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 
Disciplina: Progettazione Multimediale 
libro di testo: Competenze Grafiche – Progettazione Multimediale – Edizione CLITT 
Docente: prof. Michele Michieletto  
  

Te
m

p
is

ti
ca

 
b

im
es

tr
e 

Competenze e Abilità Conoscenze Prerequisiti 
Modalità formative, 

attrezzature e 
materiale didattico 

Possibili altre 
materie coinvolte 

ed eventuali 
interventi 

interdisciplinari 
e/o 

compresenze 

Condizioni e 
strumenti utilizzati 
per la valutazione 

(tipologia delle prove) 

d
u
r
a
t
a 

Conoscenze-
competenze-abilità 

minime che uno 
studente deve 
possedere per 
l’ammissione 

1-2 
 
 
 
 

 
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 
 
Realizzare prodotti di 
comunicazione visiva 
con una visione 
progettuale bi e 
tridimensionale  
 
Utilizzare pacchetti 
informatici dedicati 
 
 

Composizione grafica e 
finalizzata alla promozione 
pubblicitaria multi-soggetto 
e multicanale  
 
Lo spazio – formato 

 

I fondamenti e le regole 

della composizione grafica 

 

Lo sviluppo compositivo 

bidimensionale  e 

l’ambientazione 

Reperire materiale 

da internet o da 

altro supporto 

digitale 

 

Organizzare i 

materiali e 

strutturare i 

contenuti con 

finalità comunicative  

 

 
 
Lezioni frontali e 
interattive 
 
Analisi critica di progetti  
 
Osservazioni in itinere: 
learning by doing 
 
Attrezzature e materiali: 
Computer e software 
grafici  
Tablet  
Proiettore 
Rete internet  
Libro di testo  
Power point realizzato dal 
docente 
 

Teoria della 
comunicazione  
 
Laboratori tecnici 
 
Tecnologie ed 
organizzazione dei 
processi di 
produzione  
 
Inglese   
 
Italiano 
 
 
 

 
 
Esercitazioni pratiche 
realizzate con strumenti 
informatici e concept 
manuali. Valutazione dei 
prodotti in merito alla 
originalità, efficacia 
comunicativa, 
composizione e 
presentazione degli 
elaborati. 
 
 
 
 

28 

 

 

 

Conoscere i fondamenti 

e le regole della 

composizione grafica in 

relazione  allo spazio-

formato 

 
Saper organizzare gli 
elementi grafici, 
applicando  principi di 
gerarchia ed equilibrio 
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tridimensionale: tecniche e 

modalità 

Conoscere le regole 
della percezione e 
della psicologia degli 
elementi e dei colori  

Saper realizzare 
semplici prodotti di 
comunicazione con una 
visione complessiva del 
processo progettuale  
 
Saper utilizzare 
pacchetti informatici 
dedicati a livello base 
 

2 
 
 
 
 

 
Individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
 
Ideare e realizzare 
prodotti visivi e 
audiovisivi 
autonomamente o in 
team 
 
Progettare e realizzare  
brevi audiovisivi con 
finalità di promozione di 
un prodotto/servizio o 
di sensibilizzazione 
 

Il prodotto audiovisivo 

Iter del progetto video: dal 
brief al soggetto 
Ritmo e tempi della 
narrazione 
Pre-produzione: 
sceneggiatura e scenografia 
Lo storyboard 
Produzione: le riprese 
video, i movimenti della 
ripresa,  le inquadrature  
Post-produzione: il 
montaggio o editing 
Il suono 
Tipologie di prodotti 
audiovisivi 
 
 

 

 

 

Reperire materiale 

da internet o da 

altro supporto 

digitale  

 

Organizzare i 

materiali e 

strutturare i 

contenuti con 

finalità comunicative 

Lezioni frontali e 
interattive 
 
Analisi critica di progetti  
 
Osservazioni in itinere: 
learning by doing 
 
Attrezzature e materiali: 
Computer e software 
grafici dedicati 
Tablet  
Proiettore 
Rete internet  
Libro di testo  
 

Teoria della 
comunicazione  
 
Laboratori tecnici 
 
Tecnologie ed 
organizzazione dei 
processi di 
produzione  
 
Inglese   
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esercitazioni pratiche 
realizzate con strumenti 
informatici e concept 
manuali. Valutazione dei 
prodotti in merito alla 
originalità, efficacia 
comunicativa, 
composizione e 
presentazione degli 
elaborati. 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
Conoscenze generali 
sulla struttura e 
tipologie di prodotti 
audiovisivi  
 
Saper realizzare brevi e 
semplici prodotti 
audiovisivi. 
 

 
Saper utilizzare 
pacchetti informatici 
dedicati a livello base 
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Tecniche di 

rappresentazione 

grafica  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare i prodotti 
della comunicazione 
grafica in funzione dei 
processi e delle 
tecniche di stampa 
 
 
Progettare e realizzare 
prodotti editoriali: libri, 
cataloghi, riviste, flyer, 
ecc. 
 
Progettare e realizzare 
prodotti editoriali e 
multimediali 
 
 
Ideare e realizzare 
prodotti per campagne 
pubblicitarie e/o di 
promozione 
 

La Grafica Editoriale (dalla 
composizione 
all’impaginazione grafica) 
 

La gabbia: margini e 
colonne 
La gabbia per il web 
Editoria:  il libro, la rivista, il 
catalogo, il flyer, ecc. 
 
 
 

 

 

 

Reperire le 
informazioni 
necessarie e 
realizzare il brief  
 
Le regole e i principi 
della composizione 
 

Utilizzare i principali 

software grafici e di 

impaginazione 

(illustrator, indesign, 

photoshop) 

 

Lezioni frontali e 
interattive 
 
Analisi e osservazione 
critica partecipata di 
progetti  
 
Osservazioni in itinere: 
learning by doing 
 
Attrezzature e materiali: 
Computer e software 
grafici,Tablet, Proiettore, 
Rete internet  
Libro di testo  
 
 
Lezioni frontali e 
interattive 
 
Analisi e osservazione 
critica partecipata di 

Teoria della 
comunicazione  
 
Laboratori tecnici 
 
Tecnologie dei 
processi di 
produzione  
 
Inglese   
 
Italiano 
 
 
 
 
 
Teoria della 
comunicazione  
 
Laboratori tecnici 
 

Esercitazioni pratiche 
realizzate con strumenti 
informatici e concept 
manuali. Valutazione dei 
prodotti in merito alla 
originalità, efficacia 
comunicativa, 
composizione e 
presentazione degli 
elaborati. 
 
 
 
 
 
 
 
Esercitazioni pratiche 
realizzate con strumenti 
informatici e concept 
manuali. Valutazione dei 
prodotti in merito alla 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze generali 
sulle tipologie e uso 
delle gabbie per 
l’impaginazione 
 
Saper raccogliere e 
organizzare immagini e 
contenuti per  lo 
sviluppo di un prodotto 
editoriale  
 
Saper impaginare 
immagini e contenuti 
testuali nel rispetto 
delle regole 
compositive e della 
specifica tipologia di 
prodotto 
 
Saper analizzare e 
interpretare un brief 
 



pag. 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/4 

Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 
 
 
Saper utilizzare tecniche 
creative per l’ideazione 
di prodotti promozionali 
 
Progettare e realizzare 
campagne pubblicitarie 
e di sensibilizzazione.   
Progettare e realizzare 
campagne multicanale e 
multisoggetto  
 

 

 

Tipologie di prodotti per la 

comunicazione in 

campagne pubblicitarie 

 

Tecniche creative per la 
realizzazione di prodotti 
promozionali 
 
La composizione grafica 
finalizzata alla promozione 
pubblicitaria multi-soggetto 
e multimediale  
 

Gli elementi e la 

composizione dell’annuncio 

pubblicitario 

 

Le funzioni del messaggio 

visivo 

 

Utilizzare software 

per l’editoria digitale 

 

Realizzare e 

interpretare il brief 

 

I fondamenti e le 

regole della 

composizione 

grafica  

 

Conoscere le regole 

della percezione e 

della psicologia degli 

elementi e dei colori  

 

Utilizzare pacchetti 
informatici dedicati 
 

progetti  
 
Osservazioni in itinere: 
learning by doing 
 
Attrezzature e materiali: 
Computer e software 
grafici  
Tablet  
Proiettore 
Rete internet  
Libro di testo  
UdA realizzate dal 
docente 
 

 
Tecnologie dei 
processi di 
produzione  
 
Inglese   
 
Italiano 
 

originalità, efficacia 
comunicativa, 
composizione e 
presentazione degli 
elaborati. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

Conoscere e applicare 
semplici tecniche 
creative per lo sviluppo 
di campagne 
pubblicitarie. 
 
Reperire e organizzare 
informazioni (dati, 
immagini, grafici, ecc.) 
 
Progettare e realizzare 
campagne pubblicitarie 
semplici a partire dal 
brief 
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4 
 
 
 
 
 
 

 

Progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti 
per il web 
 
Costruire un percorso 
visivo adatto alla 
tipologia di messaggio 
 
Ideazione e 
progettazione della 
home page e delle 
pagine tipo di un sito 
web.  
 
 
 
 
 

Progettare per il web 
Flusso di lavoro di un 
progetto web 
Fase pre-progettuale: brief, 
analisi dei competitor. 
Fase progettuale:  
contenuti, mappa del sito, 
sviluppo grafico e layout 
 
Concetti base di web design 
 
Concetti di usabilità e 
accessibilità  
 
 
 
 
 

Conoscenze di base 
della metodologia 
progettuale  e della 
comunicazione 
multimediale 
 
Conoscere le regole 
base della 
composizione 
grafica 
 
Conoscenza  di 
software dedicati  
 
 
 

Lezioni frontali e 
interattive 
 
Analisi critica di siti web 
 
Osservazioni in itinere: 
learning by doing 
 
Attrezzature e materiali: 
Computer e software 
grafici  
Tablet  
Proiettore 
Rete internet  
Libro di testo  
P.P. realizzati dal docente 

Teoria della 
comunicazione  
 
Laboratori tecnici 
 
 
Tecnologie e 
organizzazione dei 
processi di 
produzione  
 
Inglese   
 
Italiano 
 
 
 
 

Esercitazioni pratiche 
realizzate con strumenti 
informatici e concept 
manuali. Valutazione dei 
prodotti in merito alla 
originalità, efficacia 
comunicativa, 
composizione e 
presentazione degli 
elaborati. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

Saper reperire e 
organizzare 
informazioni (dati, 
immagini, grafici, ecc.) 
 
Conoscere i new media 
e le caratteristiche 
peculiari 
 
Saper creare la struttura 
e la grafica di un sito 
web semplice. 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 

Disciplina: Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 
libro di testo: dispense fornite dal docente  
Docente: Prof. Pietrogiulio Frascella 

Contenuti delle lezioni 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche 

o integrative) 
coerenti con lo 
svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia  

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore 
impiegate per 

lo 
svolgimento 
di ciascuna 

attività 

Note 

Organizzare un sistema 

produttivo 

 

Economia, 
Tecnologia 

dei Processi di 
Produzione, 

Storia 

- 

Classificare le società ed i 
processi produttivi, e 
conoscere il loro 
sviluppo storico, 
interpretare la loro 
evoluzione nel presente 
ed ipotizzare possibili 
scenari di sviluppo 
futuro. 

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 
possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 
personale. 
 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 
orali per valutare il livello 
di comprensione e di 
approfondimento 
personale della 
disciplina. 

12 - 

Organigramma ed 

organizzazione del personale 

 

Economia, 
Tecnologia 

dei Processi di 
Produzione. 

- 

Saper riconoscere e 
definire le principali 
funzioni presenti 
all’interno delle aziende 
e conoscere le possibili 
strutture. 
Saper leggere end 
utilizzare correttamente 
l’organigramma 
aziendale. 
Brevi riferimenti 
all’organizzazione dei 
sistemi produttivi tipici di 
alcune tipologie di 
aziende grafiche. 

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 
possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 
personale. 
 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 
orali per valutare il livello 
di comprensione e di 
approfondimento 
personale della 
disciplina. 

13 - 
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Organizzazione dei processi 

produttivi 

 

Economia, 
Tecnologia 

dei Processi di 
Produzione. 

- 

Conoscere gli elementi di 
base nell’organizzazione 
dei sistemi produttivi, in 
particolare in chiave 
economica per valutare 
come arrivare al 
pareggio ed ottenere 
reddito.  

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 
possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 
personale. 
 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 
orali per valutare il livello 
di comprensione e di 
approfondimento 
personale della 
disciplina. 

20 
- 

 

Amministrazione dell’azienda 

e bilancio d’esercizio 

 

Economia, 
Tecnologia 

dei Processi di 
Produzione. 

 

Saper valutare il ruolo 
dell’azienda come 
elemento chiave del 
mercato, i possibili 
regimi di mercato che si 
incontrano e riconoscer 
il ruolo 
dell’amministrazione 
come funzione 
fondamentale 
dell’azienda.  

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 
possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 
personale. 
 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 
orali per valutare il livello 
di comprensione e di 
approfondimento 
personale della 
disciplina. 

10  

Gestione di processo 

 

Tecnologia 
dei Processi di 
Produzione 

 

Saper valutare le 
principali variabili di 
processo, e conoscere 
alcune tematiche di base 
nella gestione dei 
processi produttivi. 

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 
possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 
personale 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 
orali per valutare il livello 
di comprensione e di 
approfondimento 
personale della 
disciplina. 

12  

 

 

Qualità Totale e  Certificazione 

di qualità 

Diritto – 
Economia - 
Tecnologia 

dei Processi di 
Produzione. 

- 

Conoscere i concetti di 
base della qualità 
secondo Daming, il ciclo 
PDCA, il concetto di 
qualità secondo Peters e 

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 

12 - 
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Watermann, i controlli di 
qualità ed i processi 
comiunicativi che li 
coinvolgono.  Valutare 
quali possono essere i 
problemi che si 
riscontrano nella 
gestione della qualità. 
Conoscenza delle 
normative ISO9000 e 
della loro importanza, 
saper cogliere gli aspetti 
essenziali del S.Q. di 
un’azienda e delle fasi di 
accreditamento secondo 
la normativa ISO9000  

possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 
personale. 
 

orali per valutare il livello 
di comprensione e di 
approfondimento 
personale della 
disciplina. 

La sicurezza nei luoghi di 

lavoro T.U. - D.Lgs. 81/08  

 

Diritto – 
Economia - 
Tecnologia 
dei Processi di 
Produzione 

- 

Conoscere e saper 
identificare i temi 
fondamentali trattati 
dalla norma, valutare i 
più comuni fattori di 
rischio, il concetto di 
prevenzione e di 
protezione. Conoscenza 
di base degli impianti 
antincendio mobilio e 
fissi.  

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 
possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 
personale. 

 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 
orali per valutare il livello 
di comprensione e di 
approfondimento 
personale della 
disciplina. 

10 - 

Il problema della valutazione 

dell’impatto ambientale 

 

Scienze – 
Chimica- 
Tecnologia 
dei Processi di 
Produzione – 
Diritto. 

- 

Conoscere le principali 
indicazioni a livello 
gestionale e normativo 
in  materia di rispetto e 
protezione 
dell’ambiente, conoscere 
le principali tematiche in 

Conoscenza dei 
principali temi trattati 
in classe,  capacità di 
gestire ed elaborare il  
materiale prodotto con 
possibili  riferimenti 
alla propria esperienza 

Verifiche scritte per 
valutare le conoscenze di 
base e per stimolare la 
riflessione sugli 
argomenti svolti, colloqui 
orali per valutare ilo 
livello di comprensione e 

10 - 
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materia di depurazione 
di aria ed acqua, qualche 
riferimento 
impiantistico. 

personale. 

 

di approfondimento 
personale della 
disciplina. 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 

Disciplina: LABORATORI TECNICI  
libro di testo: nessuno  
Altri strumenti o sussidi: Eventuali dispense a cura del docente 
Docente: Prof. Marco Sinigaglia – prof. Davide Sartori – prof. Fabio Mialich 

Contenuti delle lezioni 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche 

o integrative) 
coerenti con lo 
svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia  

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore 
impiegate per 

lo 
svolgimento 
di ciascuna 

attività 

Note 

Modulo1: 
Digital marketing e cenni di 
UX 

Progettazione 
multimediale 
 
Tecnologia 
processi di 
produzione 
 
Inglese 
 

Incontro con 
Dott. Antonio 
Dore, Studio 
Idee Materia 
“Comunicare 
Valore”. 
Incontro con 
Dott. Filippo Gin, 
xxx “UX design e 
user interface”.  
 

Comprendere i 
meccanismi di 
funzionamento dei social 
network, a livello tecnico 
e sociologico. Produrre 
contenuti in autonomia 
ottimizzati per le 
piattaforme online, 
saperli pubblicare nel 
modo adeguato e con 
una corretta 
pianificazione. Saper 
creare un piano 
editoriale per Facebook. 
Saper gestire il circuito 
pubblicitario di 
Facebook e le 
sponsorizzazioni. 
Saper gestire una 
campagna DEM dalla 
fase di design a quella di 
costruzione del 
template, fino alla 
pianificazione dell’invio 
della campagna con 
strumenti dedicati, come 
Mailchimp. Essere in 
grado di realizzare e 
prototipare una 
semplice interfaccia 
grafica per 
un’applicazione mobile 

Capacità di realizzare 
un piano editoriale 
semplice (3 contenuti 
settimanali) su 
Facebook. Capacità di 
realizzare il design 
statico di una semplice 
newsletter digitale. 

Esercitazioni pratiche 
inerenti uno specifico 
tema rappresentato da 
un caso concreto da 
risolvere. 

40 ore 
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Modulo 2: 
Web Publishing 
 

Progettazione 
multimediale 
 
Tecnologia 
processi di 
produzione 
 
Inglese 
 

Incontro con 
Dott. Antonio 
Dore, Studio 
Idee Materia 
“Comunicare 
Valore”. 
Incontro con 
Dott. Filippo Gin, 
xxx “UX design e 
user interface”.  
 

Capacità di realizzare siti 
web responsivi con uso 
della piattaforma 
Wordpress. 
 

Gestire in modo 
autonomo la 
realizzazione di un sito 
di media complessità. 

Esercitazioni pratiche 
inerenti uno specifico 
tema rappresentato da 
un caso concreto da 
risolvere. 

40 ore 

 

Modulo3: 
Adobe After Effects  

Progettazione 
multimediale 
 
Tecnologia 
processi di 
produzione 
 
Inglese 
 
 

Incontro con 
Dott. Antonio 
Dore, Studio 
Idee Materia 
“Comunicare 
Valore”. 
Incontro con 
Dott. Filippo Gin, 
xxx “UX design e 
user interface”.  
 

Conoscenza degli 
strumenti e delle 
tecniche di animazione 
e compositing per la 
creazione di video con 
effetti attraverso l’uso 
del software. 
 

Essere in grado di 
produrre video con 
effetti di animazione 
partendo da file 
bitmap o vettoriali.  

Esercitazioni pratiche a 
difficoltà crescente e 
mirate a dimostrare la 
capacità di utilizzo del 
programma per 
l’ottenimento di 
particolari effetti. 

40 ore 

 

Modulo 4: 
Progetto Cooordinato o 
approfondimento - 
Portfolio lavori 

Tecnologia 
processi di 
produzione 
 
Inglese 
Progettazione 
multimediale 
 
Organizzazion
e e gestione 
processo 
produttivo 
 
Italiano e 
storia 
 
Matematica 
 
Religione 
 
 

Incontro con 
Dott. Antonio 
Dore, Studio 
Idee Materia 
“Comunicare 
Valore”. 
Incontro con 
Dott. Filippo Gin, 
xxx “UX design e 
user interface”.  
 
Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Conoscenza degli 
applicativi di 
impaginazione, ritocco 
immagine ed 
elaborazione vettoriale; 
conoscenza del processo 
di stampa digitale; 
conoscenza di applicativi 
per la creazione di siti 
web, animazione o di 
authoring multimediale. 

Conoscenza delle 
principali 
caratteristiche di un 
prodotto grafico 
realizzato con 
procedimenti di 
stampa analogici e 
digitali; conoscenza del 
flusso di lavoro per la 
realizzazione di uno 
stampato, di un sito 
web e di una 
presentazione 
multimediale. 

Qualità finale del 
progetto analizzato 
secondo i seguenti 
aspetti: 
contenuto, progetto 
grafico, elaborato 
definitivo, presentazione 
lavoro, rispetto dei 
tempi di consegna. 

35 
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Modulo 5: 
incontro con esperti e visite 
tecniche  

Tecnologia 
processi di 
produzione 
 
Inglese 
Progettazione 
multimediale 
 
Organizzazion
e e gestione 
processo 
produttivo 

Incontro con 
Dott. Antonio 
Dore, Studio 
Idee Materia 
“Comunicare 
Valore”. 
Incontro con 
Dott. Filippo Gin, 
xxx “UX design e 
user interface”.  
 
 
Visita tecnica 
facoltativa 
“Pixart Printing”. 

Conoscenza di tecniche e 
modalità per la 
presentazione dei propri 
elaborati o la creazione 
di interfacce grafiche; 
conoscenza di tecniche e 
meccanismi di marketing 
che si sono sviluppati 
grazie ai nuovi media; 
conoscenza 
approfondita delle 
tecnologie di stampa 
offset e digitale. 

Conoscenza basilare 
dei contenuti proposti 
negli incontri con gli 
esperti. 

Non sono state 
realizzate verifiche o 
esercitazioni pratiche 
inerti il modulo. 

10 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 
Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 
Docente: prof. Rodolfo Bergamo 
 

Contenuti delle lezioni 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastich
e o integrative) 
coerenti con lo 
svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile 

delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia  

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore 
impiegate 

per lo 
svolgimento 
di ciascuna 

attività 

Note 

1. Pallavolo 
fondamentali individuali 
e di squadra 

  Lo studente è in grado di 
utilizzare le qualità 
fisiche e neuro muscolari 
in modo adeguato alle 
diverse esperienze 

Conoscere sufficiente-
mente ed utilizzare 
tutte quelle qualità 
fisiche tendenti ad 
ottenere il completo 
sviluppo della per-sona 
nella sua componente 
psico-fisica 

Si è tenuto soprattutto 
in considerazione 
l'impegno e i risultati 
raggiunti in base alle 
effettive capacità e al li-
vello di partenza dello 
studente, verificato 
attraverso dei test 
opportunamente scelti. 
La va-lutazione terrà 
conto anche delle 
basilari qualità 
psicofisiche, quali 
l'equilibrio, la destrezza, 
la coordinazione, la 
velocità ecc.; 
dell'esattezza di 
rapporto che l'allievo 
pone con se stesso e con 

15 

 

2. Pallacanestro 
fondamentali individuali 

  Praticare almeno due 
de-gli sport programmati 
nei ruoli congeniali alle 
proprie attitudini e 
propensioni 

Conoscere le regole e 
praticare in modo 
sufficiente due degli 
sport programmati 10 
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3. Calcetto fondamentali 
individuali e di squadra 

  Mettere in pratica le 
norme di 
comportamento ai fini 
della prevenzione degli 
infortuni 

Acquisizione da parte 
degli studenti delle 
principali nozioni ed 
abitudini volte a 
tutelare la salute 

gli altri; della creatività e 
rielaborazione di 
combinazioni varie che 
l'allievo sa fare. 10 

 

4. Atletica 
resistenza         velocità                                              
salti lanci 

  Conoscere le caratteristi-
che tecniche e 
metodologiche degli 
sport praticati. È in 
grado di coordinare 
azioni efficaci in situa-
zioni complesse 

Conoscenza delle 
modalità di 
prevenzione degli 
infortuni a livello 
sportivo 

6 

 

5. Frisbee      
Fondamentali individuali 
e di squadra                 

    

6 

 

6. Badminton .  Tennis 
tavolo. 

     

6 

 

 
 


