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PROFILO PROFESSIONALE DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

 

TECNICO DELLA GRAFICA E DELLA COMUNICAZIONE 

Il tecnico grafico è un professionista che opera nel settore della comunicazione, realizza diverse 

tipologie di messaggi visivi per il settore grafico, può operare per l’editoria su stampa e/o digitale o 

produrre messaggi pubblicitari, realizzare video o comunicazioni per il web. 

Si tratta di una figura tecnica esperta nell’uso delle nuove tecnologie che conosce i nuovi linguaggi 

della grafica e tutti gli aspetti tecnico - espressivi della comunicazione visiva legata sia alla 

comunicazione veicolata dai mass media tradizionali, sia nata con lo sviluppo dei new media 

digitali. 

Le competenze professionali acquisite durante il percorso quinquennale permettono alla figura 

professionale di risolvere tutte le problematiche tecniche ed operative che possono vincolare le 

scelte creative legate alla produzione del messaggio. Il diplomato di questo indirizzo può essere 

inserito in attività produttive legate alla grafica e alla comunicazione interpersonale e di massa 

(aziende, agenzie di comunicazione – pubblicità – organizzazione eventi) può anche lavorare 

come consulente o freelance; può inoltre proseguire la formazione con percorsi formativi post-

diploma o universitari. A conclusione del quinto anno di istruzione tecnica lo studente conseguirà, 

come esito dell’esame di Stato conclusivo del corso di studi della scuola secondaria superiore, un 

diploma quinquennale di Tecnico della grafica e della comunicazione. 

 

CURRICOLO D’ISTITUTO   

Il tecnico grafico è un professionista che progetta e sviluppa prodotti grafici e multimediali 

utilizzando i software dedicati, in particolare il pacchetto professionale Adobe Creative Suite; 

poiché il settore è in continua evoluzione, non vengono trascurati gli aspetti sperimentali che 

portano ad utilizzare anche nuovi programmi open source. 

Lo studente è in grado di intervenire in tutte le fasi della creazione di elementi visivi per la stampa, 

l’editoria o per la pubblicazione digitale, integrando in un processo graduale di crescente 

complessità i diversi strumenti di informatica funzionali allo sviluppo della comunicazione. L’alunno 

sviluppa le specifiche competenze per lo sviluppo e la visualizzazione dei diversi prodotti 

comunicativi, scegliendo le tecniche e le tecnologie, lo stile e il linguaggio necessario, i media e i 

canali appropriati. 

La formazione, che si articola su più livelli, coniugando conoscenze tecniche professionali con 

discipline teoriche e metodologiche, tiene conto dell’aggiornamento continuo che caratterizza il 

settore della comunicazione legata alle nuove tecnologie, sviluppando un approccio cross-mediale 

che porta ad integrare i diversi linguaggi, dalla carta stampata al sito web, dalla fotografia al video, 

sino alle nuove tecniche di progettazione 3D e di animazione (motion graphics).  

Il percorso formativo, nell’ottica della flessibilità esplora differenti campi d’attuazione quali 

Web/Audio-video; Cartotecnica/Packaging/Design; Illustrazione/Editoria /Publishing. 

Il diplomato di questo indirizzo, in qualità di graphic e visual designer, si inserisce in diversi ambiti 

professionali appartenenti al settore della grafica e della comunicazione; lavora in aziende, studi o 

agenzie di comunicazione, pubblicitarie o web; può lavorare in ambito editoriale per testate 

giornalistiche o case editrici; svolgere attività collegate all’organizzazione di eventi, meeting ed 

esposizioni; può svolgere anche attività nell’industria dello spettacolo o lavorare in agenzie 

multimediali ed occuparsi di video editing; inoltre ha la possibilità di proseguire il proprio percorso 

formativo seguendo corsi post-diploma o universitari. A conclusione del quinto anno di istruzione 

tecnica, lo studente consegue, come esito dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi della 

secondaria superiore, un diploma quinquennale di Tecnico della Grafica e Comunicazione. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 
 

Dati oggettivi 

La V B è composta da 24 studenti, 14 ragazzi e 10 ragazze. Nella 
classe sono 6 gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento per i 
quali verranno adottate in sede d’Esame gli strumenti compensativi e 
le misure dispensative utilizzate durante l’anno scolastico e previste 
nel loro Pdp agli atti nel fascicolo personale. 

Continuità didattica 

Docenti che sono rimasti stabili nella classe ed eventuali inserimenti: 

Prof.ssa Fortuna (Italiano-Storia) dal 5° anno 

Prof.ssa Bertolini (Inglese) dal 1° anno 

Prof. Masciulli (Matematica) dal 1° anno 

Prof.ssa Santi (Progettazione Multimediale) dal 5° anno 

Prof.ssa Legnani (Laboratori Tecnici) dal 5° anno 

Prof.ssa Sposaro (Laboratori tecnici) dal 4° anno 

Prof. Zuccotti (Tecnologie dei processi di produzione) dal 4° anno 

Prof. Comunale (Tecnologie dei processi di produzione) dal 5° anno 

Prof. Pirro (Organizzazione e gestione dei proc. prod.) dal 5° anno 

Prof. Racalbuto (Scienze motorie e sportive) dal 2° anno 

Prof. Zanello (Religione) dal 3° anno 

Obiettivi misurabili 
L’attuale conformazione della classe è nata con l’inserimento nel 

corso degli anni di alcuni studenti: quattro in seconda (due ripetenti 

provenienti da questo Istituto, due da altri Istituti) e uno in terza.  

Descrizione 

Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per 

una marcata eterogeneità per interessi, stili e ritmi di apprendimento 

e per competenze espressive.  

La classe ha seguito le lezioni, anche in modalità DAD, in modo 

diversificato perché non tutti gli studenti hanno mantenuto lo stesso 

grado di attenzione e d’interesse: per alcuni la partecipazione è stata 

costante e proficua, per altri l'ascolto e l'attenzione spesso non sono 

stati adeguati. La classe ha dimostrato in generale impegno e 

partecipazione al lavoro di classe alterni e selettivi: solo un gruppo di 

studenti ha compiuto un significativo percorso di maturazione, sia 

nelle materie di base che in quelle professionalizzanti, raggiungendo 

un discreto livello di preparazione. Un'altra parte di alunni ha 

raggiunto un sufficiente livello di conoscenza dei contenuti, dei 

concetti ed una capacità espositiva lineare, con qualche difficoltà 

però nel cogliere le analisi o i collegamenti più complessi. Alcuni 

alunni, invece, si sono dimostrati superficiali, non sempre rispettosi 

di consegne e tempi di lavoro, poco inclini ad assumersi la 

responsabilità di un corretto approccio al lavoro scolastico e non 

sono riusciti a superare, se non in modo parziale, le proprie fragilità 

e carenze. Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti ha 

dimostrato maturità ed impegno nell’Alternanza Scuola – Lavoro 

(PCTO) e ciò ha contribuito ad acquisire le competenze in linea con 

il profilo in uscita. 

Esiti Obiettivi Cognitivi 
Sono stati conseguiti la maggior parte degli obiettivi cognitivi in tutte 

le discipline professionalizzanti, si rilevano carenze nelle materie di 

base. 

Comunicazione Il dialogo con gli studenti e con le famiglie è stato costante sia 
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attraverso momenti formalizzati, sia nella quotidianità. I rapporti sono 

stati sereni e gli studenti per lo più si sono dimostrati abbastanza 

rispettosi delle regole. Non ci sono stati provvedimenti disciplinari ma 

richiami per cumulo di ingressi in ritardo e uscite anticipate. 

Obiettivi formativi e 

comportamentali 

Sviluppo e potenziamento del senso di responsabilità 

Sviluppo della partecipazione alla vita della classe e della scuola 

Incremento della capacità relazionale con pari e compagni 

Sviluppo della capacità progettuale e decisionale 

Potenziamento dell’autonomia 

Modalità di lavoro  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle 

tematiche proposte, sono state effettuate: lezioni frontali, lavori di 

gruppo, attività laboratoriali, discussioni guidate, lezioni partecipate, 

attività di recupero e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

COVID-19, attività di DaD con videolezioni programmate mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno 

messo a disposizione degli studenti materiale semplificato, schemi, 

appunti, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche 

in remoto (in modalità asincrona) degli stessi attraverso Classroom 

(classi virtuali), utile anche sia per proporre esercizi, progetti, 

verifiche e test, sia per ricevere ed inviare correzione dei compiti 

assegnati agli studenti. Si è cercato di utilizzare tutti i servizi della 

piattaforma G-Suite a disposizione della scuola.  

Strumenti di verifica 

Orali, scritti, pratici/operativi 

La valutazione tiene conto delle conoscenze, competenze e capacità 

e viene effettuata mediante l’utilizzo di griglie valutative approvate 

collegialmente.  Elementi di valutazione sono stati, anche in modalità 

DAD, la rilevazione della presenza e della fattiva e corretta 

partecipazione alle lezioni, l'impegno e i progressi dello studente, la 

cura nello svolgimento e nella consegna puntuale degli elaborati, la 

capacità di correzione degli errori. 

Metodologie di 

recupero 

Recupero in itinere 

Sportelli didattici: Matematica (anche in modalità DAD) 

Attività di 

potenziamento 

Ove possibile si è cercato di esaudire le necessità di potenziamento 

di alcuni studenti, con approfondimenti di vario tipo 

Profitto medio della 

classe 

Più che sufficiente 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

Area curricolare obbligatoria 

 

Materie 
Numero di ore 

previste 

N° ore svolte al 

30/05/20201 

Lingua e Letteratura Italiana 132 101 

Storia 66 47 

Lingua Inglese 99 72 

Matematica 99 77 

Progettazione Multimediale 132 83 

Laboratori Tecnici 198 121 

Tecnologie dei Processi di Produzione 99 77 

Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 132 92 

Scienze Motorie e Sportive 66 58 

Religione 33 24 

   

Totali 1056 752 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE NELL’A.S. 2019/2020 
 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso dell'anno alle seguenti 

iniziative e visite d’istruzione: 

1) Giornata della memoria  

2) Progetto Legalità: Conferenza “Anni di Piombo” 

3) Incontro Volontari ADMO 

4) Settimana della Sicurezza 

5) Incontro -Testimonianza con Volontari del “Centro Aiuto alla Vita” di Busto Arsizio 

6) Corsi di Costituzione e Cittadinanza (3 incontri in modalità DAD) 

7) Madrelingua in classe 

8) CLIL nelle discipline: Progettazione Multimediale, Laboratori Tecnici e
 
Tecnologie dei 

Processi di Produzione 

9) Visita d’istruzione a Barcellona  

 
1 Ore in presenza fino al 24 febbraio 2020 più ore in modalità DAD sincrona al 30 maggio 2020 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE  
ANNI PRECEDENTI 

 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso degli anni alle seguenti 

iniziative e visite d’istruzione: 

 

1) a.s. 2018-2019:  

- Progetti in classe: “Fake news Quotidiano in classe” ed Incontri di Storia della musica  

- Giornata Mondiale della Pace e visita al Sermig a Torino  

- Visita Galleria Campari a Sesto San Giovanni  

- Conferenza “L’Infinito”   

- Attività laboratoriali al Museo Maga  

- Stage a Palermo Educazione alla Legalità “Sulle orme degli eroi” 

- Conferenza Testimonianza Farhad Bitani (alunni che si avvalgono di Religione) 

- Orientamento post-diploma Progetto Bussola-Lions  

- Incontro Mediazione tra Pari 

 

2) a.s. 2017-2018:  

- Visita d’Istruzione a Firenze 

- Museo del cinema Milano (MIC) 

- Progetto Mediazione dei Conflitti 

- CLIL UDA in Tecniche dei processi produttivi e Teoria della Comunicazione 

- Attività laboratoriali al Museo Maga  

- Corsi Interni: Sito Web  

 

3) a.s. 2016-2017:  

- Test CSSL 

- Visita Mostra Escher a Milano 

- Visita Azienda Panini Modena 

- Progetto Scrittura Creativa BIMED 

- Green School 

- Incontri Violenza e Cyberbullismo 

- Settimana della scienza 

- Progetto La stanza delle meraviglie 

- Conferenza su Educazione alimentare e diabete 
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ATTIVITÀ DI PCTO 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(ai sensi dell’art. 1, co. 785, l. 30 dicembre 2018, n. 145)  

 
 

Nell’ambito delle “Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente” sono state individuate 

le seguenti competenze trasversali e operato le scelte riassunte nella seguente matrice:  

 

 
MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ 
DI IMPARARE A 

IMPARARE 

1) Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini 
2) Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
3) Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
4) Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
5) Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 

decisioni 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

1) Capacità d’impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o pubblico 

2) Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

1) Creatività e immaginazione 
2) Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
3) Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
4) Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
5) Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
6) Capacità di accettare la responsabilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

1) Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
2) Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme 
culturali 

3) Capacità di impegnarsi in processi sia individualmente che 
collettivamente 

 
L’accertamento delle competenze in uscita dal percorso sarà operato, così come stabilito dalla 

normativa, entro la data dello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato a cura dei docenti del 

C.d.C. sulla base anche delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor. Il C.d.C., infine, 

procederà alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sulla valutazione del comportamento avendo cura che vengano riportate 

sinteticamente le competenze acquisite dallo studente nella certificazione finale (Curriculum dello 

studente).  

Gli strumenti di accertamento delle soft skill decisi dal C.d.C. sono: 

 

- prove aperte 

- project – work 
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ATTIVITÀ DI PCTO 
 
 

Come previsto dal Progetto triennale d’Istituto, le esperienze svolte nel corso del secondo biennio 

e del quinto anno, prevedono complessivamente 150 ore di attività dei PCTO. 

 

Competenze acquisite o consolidate nei percorsi di Alternanza dell’Indirizzo Tecnico 

di Grafica e Comunicazione: 

 
1) Saper progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 

2) Saper intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la 

visione sistemica; 

 

 
Abilità acquisite o consolidate nei percorsi di alternanza: 
 

1) Sa utilizzare strumenti e tecniche specifiche per realizzare elaborati di grafica multimediali; 

2) Sa utilizzare software specifici di impaginazione, trattamento immagine, animazione 2 e 3D 

e web (pacchetto Adobe CC) 

3) Sa realizzare file in funzione dell’output 

4) Sa applicare tecniche di comunicazione visiva 

5) Sa consultare strumenti specifici (testi, cataloghi, riviste di settore, banche dati, librerie di 

immagini, risorse online) 

6) Sa approntare gli strumenti necessari alla realizzazione del prodotto 

 

Competenze e abilità trasversali acquisite: 
 

1) Sa rapportarsi con le persone 

2) Sa rispettare le scadenze di lavoro 

3) Sa rispettare orari e impegni 

 

 

Agli atti della scuola nel fascicolo personale di ogni studente sono presenti tutti i dati delle attività di 

alternanza (PCTO) svolte nel triennio conclusivo. Di seguito sono indicate solo le ore svolte. 
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ORE DI STAGE 
 

 

COGNOME NOME ORE TOTALI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Le attività di Alternanza sono state valutate all’interno delle discipline prevalenti e attraverso un 

format che si allega a questo documento. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

 
 
Le attività di orientamento a causa dell’emergenza da COVID-19 sono state: 

 

1) Incontro il 27 gennaio 2020 con i responsabili Placement per costruzione curricula, colloqui 

di lavoro e indicazioni generali su open day e opportunità formative post diploma  

 

2) Partecipazione su base volontaria degli studenti agli open day in modalità on line delle varie 

Università in particolare: 

 

- Dal 23 Aprile al 2 maggio 2020 OPEN DAY VIRTUALE POLIMI 

- 7 maggio 2020   OPEN DAY VIRTUALE LIUC di Castellanza 

- 9 maggio 2020   OPEN DAY VIRTUALE IULM 

- 15 maggio 2020 OPEN DAY VIRTUALE ALL’INSUBRIA 

 

  

 

 
 
 
 

CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti dell'attività didattica, nonché le metodologie e gli 

strumenti adottati nelle singole discipline, comprese le attività da svolgere nel periodo tra la 

redazione del presente documento ed il termine delle lezioni, si vedano le relazioni disciplinari 

allegate al documento stesso. 
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TABELLA RELATIVA AI CREDITI SCOLASTICI 
RELATIVI AL TERZO E QUARTO ANNO 

(Crediti convertiti secondo Allegato A - O.M. n.10 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato) 
 
 

ALUNNO CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

Nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti simulazioni riferite alle diverse prove d'esame: 

   
 
 

Prima sessione di simulazioni 
 

Prima prova 

data:13 Febbraio 2020 (in presenza) 

Sono state somministrate le prove d'esame proposte dal Dipartimento di Lettere 

Seconda prova 

data 7 Aprile 2020 (in modalità DAD) 

Sono state somministrate le prove d'esame proposte dal Dipartimento Area Professionale 

 

Seconda sessione di simulazioni 
 

Prima prova 

data: 21 aprile 2020 (in modalità DAD) 

Sono state somministrate le prove d'esame proposte dal Dipartimento di Lettere 

 

 

Simulazione Colloquio 

 

data: 27 maggio 2020 (in modalità DAD) 

  

 

 

I testi e le griglie di valutazione delle Simulazioni di Prima e Seconda Prova e la Griglia di 

Valutazione della prova orale2 si allegano a questo Documento. 

 

 

 

 

 
2 Allegato B - O.M. n.10 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
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PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 
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DISCIPLINA: ITALIANO                                                                                                                                 

 

 
Docente: Prof.ssa 
 

 
Anna Fortuna 

Libro di Testo:  
 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, La competenza letteraria, 
Palumbo Editore 

Ore di lezione effettuate al 
30.05.2020 

101 

Breve profilo didattico 
della classe 

La classe, affidatami nel quinto anno del corso di studi, ha 
riscontrato, da subito, qualche difficoltà nell’adeguarsi al nuovo 
metodo di lavoro e al ritmo di studio richiesto. Solo un ristretto 
numero di alunni si è reso disponibile al dialogo didattico - 
educativo, partecipando con interesse e vivacità culturale, sia in 
fase di didattica ordinaria sia in modalità Dad. Alcuni, più fragili e 
bisognosi di sollecitazioni e interventi di rinforzo, nonostante 
qualche difficoltà riscontrata nell’elaborazione scritta e nell’ 
esposizione orale, hanno, tuttavia, raggiunto una preparazione 
accettabile. Altri, meno costanti, volenterosi e poco assidui nella 
frequenza hanno parzialmente conseguito gli obiettivi minimi 
previsti. 

Obiettivi didattici 
realizzati  

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze: 
Conoscenza dei principali fenomeni letterari, a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
 
Competenze: 
Saper collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni letterari 
trattati 
Saper produrre testi scritti di vario tipo (tipologia A,B,C), 
utilizzando tecniche adeguate agli scopi 
Saper individuare i nuclei argomentativi fondamentali di un testo 
Saper argomentare e sostenere una tesi 
Saper organizzare una sintesi e un percorso 
Saper organizzare collegamenti con altre discipline 
 
Capacità: 
Saper porre un testo in relazione con altri testi 
Saper affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di 
vario genere 
Saper elaborare personalmente le conoscenze acquisite al fine di 
conseguire coscienza critica ed autonomia di giudizio. 

Metodi 
 

Lezioni interattive e dialogate 
Lettura - spiegazione - interpretazione di testi – riflessioni - 
Esercitazioni scritte individuali, a coppie e in gruppo. 
Si è cercato di presentare una proposta didattica aperta e 
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partecipativa che coinvolgesse l’intero gruppo classe, avviando 
opportune riflessioni e confronti costruttivi. Analogamente, nel 
secondo periodo, si è cercato di creare un ambiente di 
apprendimento digitale attivo, capace di favorire una 
partecipazione motivata degli studenti. 

Strumenti 
 

Libro di testo/digitale 
Fotocopie 
Mappe concettuali 
Schemi 
Sintesi 
Documenti (libro di testo) 
Immagini (libro di testo) 
Sussidi audiovisivi 
Internet/ you tube 
Audiolezioni/videolezioni 
App pacchetto G-Suite: Classroom, Meet, Gmail. 

Attività di recupero: L’attività di recupero è stata svolta in itinere, ritornando sugli stessi 
argomenti con modalità diverse. 

 
Contenuti: 
 

 

MODULO 1 - 
I Movimenti e i generi 
letterari di fine Ottocento 

La Narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 
Testo: 
Emile Zola, da L’Ammazzatoio “L’inizio dell’Ammazzatoio” 
(Pag.40) 
Giovanni Verga - biografia, opere 
Testi: 
Da Vita dei campi - “Rosso Malpelo” (pag.82) – “Fantasticheria” 
(pag.94) 
Da I Malavoglia - “L’inizio dei Malavoglia” (pag.105) – “L’addio di 
‘Ntoni” (pag.121) 
Documento analizzato: Naufragi a confronto: essere emigranti 
ieri e oggi (pag.118) 
Da Novelle rusticane - “La roba” (pag.124) 
Da Mastro don Gesualdo – “La morte di Gesualdo” (pag.138). 
 

MODULO 2 - 
Il Simbolismo poetico 
e la narrativa decadente 

Il contesto storico: la seconda metà dell'Ottocento 
La nascita della poesia moderna 
I fiori del male di Baudelaire 
Da I fiori del male: “L’albatro” (pag. 153) – I poeti maledetti 
Arthur Rimbaud: “Le vocali” (pag. 162) - I poeti della Scapigliatura. 
 
La poesia in Italia 
 
Giosuè Carducci: la vita e le opere 
Testo: 
Da Rime Nuove – “San Martino” (pag.176) 
Immagine: dipinto di Van Gogh - “Campo di grano con corvi” 
(pag.177). 
 
Giovanni Pascoli: biografia, opere, poetica 
La poetica del fanciullino 
Testi: 
Da Il fanciullino: passo riportato dal testo in uso (pag.189) 
Da Myricae -“Lavandare” (pag.193)  – “ X Agosto” (pag.195). 
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Documento analizzato: L’incredibile successo di Harry Potter e i 
piccoli maghi tra noi (affinità tra il fanciullino e il personaggio). 
Gabriele D’Annunzio – biografia, opere e poetica 
I romanzi e i racconti 
La <<vita come un’opera d’arte>> 
Testi: 
Da Il Piacere - “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” (pag.231) – 
“La conclusione del Piacere” (pag.231) 
Da Alcyone – “La pioggia nel pineto” (pag.240) 
Documenti analizzati - “Un poeta in guerra:le parole e le 
azioni”(pag.220) – “Il Superuomo”(pag.224). 

MODULO 3 - 
Il Romanzo del Novecento 

Il contesto storico: la seconda metà dell'Ottocento e i primi due 
decenni del Novecento 
La cultura nell’età delle avanguardie (pag. 293) – Il Futurismo 
italiano 
Filippo Tommaso Marinetti - “Il Manifesto del Futurismo”(pag.297) 
I temi della letteratura: Il malessere interiore 
Il romanzo d'inizio Novecento. 
 
Luigi Pirandello - biografia, opere, poetica, il teatro 
L'umorismo: il contrasto tra forma e vita 
I romanzi siciliani – I romanzi umoristici 
Le novelle – I capolavori teatrali 
Testi: 
Da L’Umorismo – “La differenza fra umorismo e comicità:la 
vecchia imbellettata” (pag.368) 
Da Il Fu Mattia Pascal – “Adriano Meis e la sua ombra” (pag.376) 
– “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (pag.378) 
Da Uno, nessuno e centomila – “La vita non conclude” (pag.381) 
Da Novelle per un anno – “Il treno ha fischiato” (pag. 385) 
Sei personaggi in cerca d'autore: la composizione e la trama 
Enrico IV: la composizione e la trama (Visione di un filmato). 
 
Italo Svevo - biografia, opere, poetica 
Testi: 
Da Senilità - “Inettitudine e senilità” (pag.419) 
Da La coscienza di Zeno – “Lo schiaffo del padre morente” 
(pag.428) - “La vita è una malattia” (pag.440) 
Documento analizzato: “Così giovani, così vecchi” di Umberto 
Galimberti (pag.423). 

MODULO 4 - 
Nuove frontiere della 
poesia 

 

I caratteri della poesia novecentesca 
La poesia crepuscolare: Guido Gozzano e Sergio Corazzini 
Testi: 
Sergio Corazzini - “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
(pag.458) 
Aldo Palazzeschi – “Lasciatemi divertire” (pag.473) 
 
La linea ermetica in Italia: Gatto e Quasimodo 
Salvatore Quasimodo biografia, opere, poetica 
Da Acque e terre - “Ed è subito sera” (pag.498) 
Da Nuove Poesie - “Ride la gazza, nera sugli aranci” (pag.499) 
 
Giuseppe Ungaretti - biografia, opere, poetica 
Da L’allegria – “I fiumi” (pag.516) – “San Martino del Carso” 
(pag.520) – “Soldati” (pag.521) – “Natale” (pag.522) 
Da Il Dolore – “Non gridate più” (pag. 527) 
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Umberto Saba - biografia, opere, poetica 
Il Canzoniere: struttura e temi 
Da Casa e Campagna – “A mia moglie” (pag.540) 
Da Parole – “Goal” (pag.552) 
Documenti analizzati: - “Quello che resta da fare ai poeti” 
(pag.537) – “Letteratura e calcio” (pag.554) 
Le opere in prosa: struttura 
Da Scorciatoie e Raccontini: - Scorciatoie (pag. 558) 
Da Ernesto: - “La confessione alla madre” (pag. 561) 
 
Eugenio Montale - biografia, opere, poetica 
Da Ossi di seppia – “Non chiederci la parola” (pag.581) – “Spesso 
il male di vivere ho incontrato” (pag.584) 
Da Satura – “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale” (pag.601) 
 
La narrativa del Neorealismo (cenni) 
Visione consigliata del film “Roma città aperta” di Roberto 
Rossellini. 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA E 
PRODUZIONE 
 

Preparazione alla prima prova dell’esame di Stato: tipologia A, B, 
C. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

La valutazione ha avuto un ruolo di valorizzazione attraverso 
approfondimenti, recuperi, consolidamenti, in un’ottica di 
personalizzazione tesa alla responsabilizzazione degli allievi. 
L’assimilazione dei contenuti proposti ed il raggiungimento degli 
obiettivi individuati sono stati verificati mediante: 
 

- Colloqui orali formali ed informali 
- Prove orali in videoconferenza con G- Suite Meet 
- Discussioni libere 
- Prove strutturate e semi strutturate 
- Simulazioni prima prova esame di Stato 
- Colloqui multidisciplinari. 

 
Gli strumenti di verifica sono stati strutturati in rapporto ai seguenti 
criteri: 

- Coerenza con gli obiettivi da raggiungere 
- Gradualità nelle scelte delle prove 
- Consapevolezza dell’uso della prova come momento 

essenziale per la valutazione formativa. 

CRITERI 
DI VALUTAZIONE 
 
 

- Grado di assimilazione dei contenuti 
- Capacità espositive 
- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza individuale 
- Capacità di rielaborazione 
- Atteggiamento collaborativo sul piano didattico. 

 
RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: STORIA 

 

 
Docente: Prof. ssa 
  

 
Anna Fortuna 

Libro di Testo:  
  

Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, la Nuova Italia. 

Ore di lezione 
effettuate al 
30.05.2020 

47 

Breve profilo 
didattico della 
classe 

La classe, nella sua eterogeneità, è costituita da solo un esiguo numero 
di alunni volenterosi e ben disposti all’ascolto, attestando risultati 
soddisfacenti, in merito all’acquisizione delle competenze richieste; da un 
gruppo più esteso, in cui si collocano alunni che, a causa di lacune, 
dovute a impegno incostante, faticano a sintetizzare i concetti chiave e a 
rielaborare le conoscenze, pur raggiungendo esiti accettabili. 
Permangono criticità in qualche alunno che, nonostante ogni strategia 
posta in essere, non ha saputo cogliere completamente le opportunità di 
recupero offerte, non applicandosi adeguatamente, e conseguendo, così, 
risultati non del tutto sufficienti.  

Obiettivi didattici 
realizzati  

Gli allievi possiedono mediamente una sufficiente conoscenza della 
materia. 
Gli allievi sono in grado di: 

- Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva 
diacronica e sincronica 

- Saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi (non tutti in 
autonomia) 

- Saper individuare i fondamentali percorsi di causazione e di 
sviluppo che li hanno originati (non tutti in autonomia) 

- Saper condurre un’argomentata comparazione tra diversi problemi 
e situazioni del passato e del presente (non tutti in autonomia) 

- Saper usare il linguaggio specifico.  
 
 
Metodi 
 

Il metodo di insegnamento utilizzato si è incentrato sulla 
contestualizzazione ed analisi dei diversi periodi ed eventi storici, 
cercando di privilegiare la centralità dell’apprendimento da parte dello 
studente, al fine di raggiungere le abilità e le competenze richieste dalla 
disciplina. Gli argomenti sono stati, talvolta, presentati tramite l’ausilio di 
un vasto apparato iconografico e, laddove, possibile, audiovisivo, al fine 
di stimolare il coinvolgimento degli alunni durante le lezioni, attivare il 
dialogo educativo e potenziare la capacità di analisi delle fonti. Allo 
stesso modo, nel secondo periodo, si è cercato di creare un ambiente di 
apprendimento virtuale, attivo, capace di favorire una partecipazione 
motivata degli studenti.  

 
Strumenti 
 

Libro di testo/digitale 
Fotocopie 
Mappe  
Schemi 
Sintesi 
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Documenti (libro di testo) 
Immagini (libro di testo) 
Sussidi audiovisivi 
Internet/ you tube 
Audiolezioni/videolezioni 
App pacchetto G-Suite: Classroom, Meet, Gmail.  

Attività di 
recupero: 

In itinere 

Contenuti:  

MODULO 1  
 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
L'imperialismo e le relazioni internazionali 
Gli stati europei all'inizio del Novecento; la polveriera balcanica; 
L'Italia di Giolitti;  
La prima guerra mondiale: cause e conseguenze; 
Il genocidio degli Armeni; 
Le condizioni di pace.  

MODULO 2  
 

L’età dei totalitarismi 
La rivoluzione russa; lo stalinismo; 
Le difficoltà economiche e sociali dopo il conflitto in Italia; 
La questione fiumana; il biennio rosso; 
Il fascismo movimento; l'avvento del fascismo; 
Verso la dittatura; il delitto Matteotti; 
Il fascismo regime: leggi fascistissime e repressione; 
La politica economica del regime fascista; 
La crisi del '29; Roosevelt e il New Deal; i Patti lateranensi; la 
propaganda. 
La riforma della scuola; le leggi razziali; 
Le condizioni della Germania dopo la Grande guerra; 
Hitler e l'ideologia nazista; 
Le ripercussioni della crisi del '29; 
Hitler al potere; 
La persecuzione degli Ebrei in Germania e in Italia; 
Il concetto di totalitarismo; 
Il totalitarismo imperfetto; 
Totalitarismi a confronto; 
I fascismi in Europa; 
L'impero militare in Giappone e la guerra in Cina; 
La guerra civile spagnola.  

MODULO 3  
 

La seconda guerra mondiale 
Caratteristiche, cause e conseguenze; 
L'intervento dell'Italia e la guerra parallela; 
L'andamento della guerra; 
Lo sbarco in Sicilia e l'Italia divisa; 
Le resistenze; 
La liberazione e la fine della guerra; 
Il processo di Norimberga; i princìpi di Norimberga; 
Le foibe; lo sterminio degli ebrei.  

MODULO 4  
 

Usa- Urss: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 
Usa e Urss da alleati ad antagonisti; 
Il sistema di alleanze durante la guerra fredda; 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica; 
La guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti; 
La coesistenza pacifica e le sue crisi.  

MODULO 5  
 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 
L’evoluzione del sistema elettorale italiano (art. 48); Non violenza e 

obiezione di coscienza al servizio militare (art. 11); la questione della 
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Cittadinanza (art. 3): l’eredità delle grandi rivoluzioni del XVIII secolo – Il 

nazismo e la cittadinanza definita attraverso l’esclusione – Le leggi di 

Norimberga – Verso una cittadinanza universale – La cittadinanza nella 

Costituzione italiana – La questione dei criteri di attribuzione della 

cittadinanza (ius sanguinis, ius soli); Stato e Chiesa in Italia: dal 

Risorgimento ai Patti Lateranensi (art. 7); l’Onu e la costruzione di un 

nuovo ordine mondiale (art. 10) – Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo; la Costituzione italiana; l’Unione europea e la Carta di Nizza; 

Cittadinanza, Costituzione e Coronavirus  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La valutazione ha avuto un ruolo di valorizzazione, di indicazione su 
come procedere, con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in un’ottica di personalizzazione tesa a responsabilizzare gli 
allievi. L’assimilazione dei contenuti proposti ed il raggiungimento degli 
obiettivi individuati sono stati verificati mediante: 

- Colloqui orali formali ed informali 
- Discussioni libere 
- Prove strutturate e semi strutturate 
- Prove orali in videoconferenza con G- Suite Meet. 

 
Gli strumenti di verifica sono stati strutturati in rapporto ai seguenti criteri: 

- Coerenza con gli obiettivi da raggiungere 
- Gradualità nelle scelte delle prove 
- Consapevolezza dell’uso della prova come momento essenziale 

per la valutazione formativa.  
CRITERI  
DI VALUTAZIONE 
 
 

- Grado di assimilazione dei contenuti 
- Capacità espositive 
- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza individuale 
- Capacità di rielaborazione 
- Atteggiamento collaborativo sul piano didattico.  

                                                                                                                                
 
RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa BERTOLINI SIMONA 

Libro di Testo:   - P. Gherardelli, E. Wiley Harrison , New in Design , ed. Hoepli 

- M. Bartram, R. Walton, Venture 2, ed. Oxford 

- V.S. Rossetti, Training for Successful Invalsi, ed. Longman 

Ore di lezione effettuate al 

30.05.2020   

72 

Breve profilo didattico della 

classe 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato impegno 

ed interesse non sempre continui, spesso evidenti solo alla 

vigilia dei momenti di verifica. A ciò si uniscono lacune 

pregresse, mai colmate, che non hanno consentito a tutti gli 

studenti di sviluppare adeguatamente le competenze 

linguistiche richieste. Tali carenze hanno avuto una ricaduta 

negativa soprattutto nella produzione autonoma, sia scritta che 

orale. Lo studio è risultato prevalentemente mnemonico e 

quindi spesso l’esposizione manca di fluidità e di un’adeguata 

rielaborazione personale.  

Mediamente sufficiente risulta la conoscenza dei contenuti 

trattati relativi al settore di indirizzo, anche se alcuni studenti 

mostrano ancora una preparazione circoscritta agli elementi 

essenziali. 

Non mancano all’interno della classe alunni seri e motivati, che 

hanno lavorato con costanza ed impegno, raggiungendo 

risultati discreti e in alcuni casi buoni. 

Il comportamento è stato generalmente corretto, anche se nel 

corso dell’anno scolastico si sono verificate frequenti assenze 

strategiche, uscite anticipate ed entrate posticipate al fine di 

evitare i momenti di verifica. 

Positivi sono stati l’interesse e la partecipazione dimostrati 

durante le lezioni di conversazione con l’insegnante 

madrelingua. 

Obiettivi didattici realizzati  

 

 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti dagli alunni in maniera 

diversificata in relazione all’impegno dedicato e alle diverse 

capacità e attitudini personali. 

 

Competenze e abilità: 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

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

di studio e di lavoro; 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 

orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relativi al settore di indirizzo; 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su 

argomenti generali, di studio o di lavoro; 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di contesto; 

Utilizzare il lessico di settore 

Le conoscenze sono state dettagliate sotto la voce “Contenuti” 

Metodi 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, peer-to-peer education, 

flipped learning, uso del libro di testo, esercitazioni collettive o 

in gruppi, attività didattiche in collaborazione con assistente 

madrelingua (4 ore), esercizi online in laboratorio 

Strumenti 

 

Libri di testo 

Schede di approfondimento dei contenuti tecnici e di revisione 

delle strutture morfosintattiche fornite dall’insegnante 

Internet/ LIM (video- materiale iconografico) 

Piattaforme web per la didattica a distanza (Google G-suite) 

Attività di recupero: 

 

In itinere, soprattutto finalizzato al recupero delle conoscenze e 

competenze grammaticali. Attività di peer-to-peer in piccoli 

gruppi. 

Contenuti  

Technical English (In Design)  

Modulo T. E. 1 -  

Illustration and design 

Comic books and graphic novels (p. 119) 

The Golden Age of comic books: origins and development; 

comic books during World War II (scheda) 

Tattoo Art (p. 122) 

Children’s books and illustrations (p. 124)  

Pop-up books (p. 127) 

Modulo T. E. 2 -  

Audio-visual 

What is a storyboard? Shooting board vs client board ( p. 131); 

Early storyboards: W. Disney and A. Hitchcock (p. 132) 

The making of a computer-animated film: “Brave” (p. 133 + 

youtube video “Brave behind the scenes”) 

Modulo T. E. 3 –  

A look at Art History 

 

Overview of the 19th and 20th century art movements: 

Impressionism: main features and techniques (scheda) 

Analysis of “Impression: Sunrise” by Claude Monet (scheda) 

Surrealism: main features and techniques (scheda) 

Analysis of “The Persistence of Memory” by Salvador Dalì 
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(scheda) 

Analysis of “Guernica” by Pablo Picasso (svolta in modalità 

flipped learning con materiale on-line e scheda di analisi 

guidata) 

Pop Art: main features and techniques (scheda) 

Analysis of “Marilyn Diptych” by Andy Warhol (scheda) 

Comparing two paintings: “Ophelia” by J.E. Millais and “Three 

musicians” by P. Picasso (p. 147). 

Modulo T. E. 4 –  

Online Design 

Web Design (p. 165) 

Mobile Web Design (p. 168) 

Language Skills and 

Grammar (Venture 2) 

 

Modulo 1 

Grammar revision 

Passive forms: present and past; 

1st, 2nd and 3rd  conditionals 

Modulo 2 

Learning English 

Talking about past abilities: could – was/were able to – 

managed to 

Verb patterns: to or –ing 

Remember, forget, stop, try + -ing/to 

Modulo 3 

Global disasters 

Reported speech 

Modulo 4 

Business success 

Passive forms: all tenses 

Modulo 5 

Invalsi 

Dal testo “Training for Successful Invalsi” sono state svolte 

attività di listening e reading a livello B1, B1+ e B2 secondo le 

tipologie previste dalla Prova Nazionale Invalsi. 

Sono inoltre state somministrate simulazioni di prove Invalsi on-

line in formato CBT. 

STRUMENTI di VERIFICA Le tipologie proposte sono state prove di comprensione e 

produzione scritta relative ai contenuti settoriali e prove 

strutturate/semi-strutturate sugli aspetti morfosintattici della 

lingua. Sono state inoltre effettuate prove orali relative ai 

contenuti della microlingua. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

Per le prove orali si sono considerati i seguenti indicatori: 

- capacità di comprendere le richieste in lingua 

- conoscenza dei contenuti e del lessico tecnico specifico 

- efficacia comunicativa e capacità di rielaborazione 

personale. 

 

Nelle prove scritte si sono valutati: 

- conoscenza dei contenuti e loro organizzazione 

- aderenza alle richieste 

- correttezza grammaticale e lessicale 

- efficacia comunicativa e capacità di rielaborazione 
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Per la valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si è 

fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal 

Dipartimento. Nelle prove strutturate la sufficienza è stata 

attribuita al raggiungimento del 60% del punteggio totale. 

 

Nella valutazione finale (anche in modalità DAD) si è tenuto 

conto anche di: 

- impegno nello studio e nel lavoro domestico 

- partecipazione all’attività didattica  

- progresso rispetto al livello di partenza 

- puntualità delle consegne 

                                                                                                            

RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 
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Breve profilo didattico della 

classe 

Il profilo della classe si presenta poco omogeneo sia sul piano 

delle competenze acquisite sia per la motivazione allo studio e 

alla disponibilità al dialogo educativo.                                                                                                                                  

Accanto ad un gruppo di alunni che hanno partecipato con 

costante impegno e attenzione alle attività didattiche 

raggiungendo un buon livello di preparazione c’è un’altra parte 

di alunni che ha conseguito esiti non sempre accettabili a causa 

delle lacune di base, della frequenza irregolare, di un metodo di 

studio per lo più meccanico e, soprattutto, a causa della 

discontinuità nell’applicazione e nello studio della disciplina.  

Il comportamento della classe, nel suo complesso, è stato 

abbastanza corretto. Gli obiettivi disciplinari e didattici, stabiliti in 

sede di programmazione iniziale, sono stati mediamente 

raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

Obiettivi didattici realizzati  In relazione alla programmazione curriculare sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE  

Gli alunni conoscono i principi, i concetti, i termini, le regole, le 

procedure, i metodi, le tecniche fondamentali e più importanti 

dell'Analisi (o Calcolo) differenziale e integrale che riguardano i 

seguenti moduli (v. Contenuti): 

− Grafici ed equazioni delle funzioni notevoli 

− Derivata di una funzione: definizione, interpretazione 

geometrica, proprietà e calcolo. 

− Le primitive di una funzione  

− Integrazione indefinita delle funzioni 

− Integrali definiti 

− Calcolo di aree 

ABILITÀ 

Gli alunni: 

− sanno tracciare il grafico di funzioni notevoli 
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− sanno calcolare le derivate delle funzioni semplici, 

composte e inverse 

− sanno ricavare le primitive delle funzioni elementari 

partendo dalla conoscenza delle derivate fondamentali;  

− sanno applicare le regole di integrazione per calcolare 

l’integrale indefinito  

− sanno calcolare l’integrale definito di una funzione 

continua;  

− sanno applicare il calcolo integrale per il calcolo di 

particolari aree  

COMPETENZE: 

− Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare informazioni qualitative e 

quantitative. 

− Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

algoritmici per affrontare semplici situazioni 

problematiche, proponendo opportune soluzioni. 

− Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

Metodi 

 

Gli argomenti sono stati trattati inizialmente attraverso lezioni 

frontali, aperte agli interventi individuali, per fornire agli allievi 

una visione organica dell’argomento proposto, schematizzando i 

concetti più complessi, al fine di consolidare la formazione di un 

percorso mentale ed espositivo logico e deduttivo. 

Successivamente, al fine di acquisire e consolidare le 

conoscenze, le competenze e le capacità, sono stati risolti 

numerosi esercizi graduati in difficoltà, svolti sempre in modo 

ragionato e sostenuti dalla comprensione delle procedure da 

seguire.  

 

Strumenti 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

• testi in adozione  

• appunti, sintesi, lezioni e materiale multimediale, 

videolezioni, test on line, schemi, schede di lavoro. 

• piattaforme web per la didattica a distanza (Google G-

suite) 

Durante le prove scritte gli studenti hanno potuto avvalersi 

dell’ausilio di una calcolatrice non programmabile. 

 

Attività di recupero: 

• Recupero in itinere 

• Sportello didattico 

Contenuti  

MODULO 1  

FUNZIONI NOTEVOLI 

Definizione di funzione. Dominio e Codominio. Funzioni notevoli 

(Grafici delle funzioni razionali di primo e secondo grado e delle 

funzioni trascendenti). 

MODULO 2  

 

DERIVATA 

 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una 

funzione. Significato geometrico del rapporto incrementale e 

della derivata di una funzione in un punto. Teoremi sul calcolo 

delle derivate (solo enunciato): derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, derivata della somma algebrica di 
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funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della potenza 

di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni. Derivate 

fondamentali. Derivata delle funzioni composte. Derivata delle 

funzioni inverse. Derivate di ordine superiore. Ricerca di 

massimi e minimi di una funzione (Crescenza/decrescenza). 

Studio completo di una funzione 

MODULO 3  

 

INTEGRALE INDEFINITO 

 

Definizione di primitiva. Definizione di integrale indefinito. 

Linearità dell’integrale indefinito: I. della somma di due funzioni 

continue; I. del prodotto di una costante per una funzione 

continua; I. della combinazione lineare di funzioni continue.  

Integrazioni immediate. Integrale di x elevato a esponente reale; 

I. della funzione esponenziale; I. delle funzioni goniometriche; I. 

delle funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari; 

integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Integrazione di funzioni razionali. Integrazione per 

decomposizione. Integrazione per parti (con dimostrazione) 

MODULO 4  

 

INTEGRALE DEFINITO 

 

Definizione di integrale definito di una funzione continua. 

Integrali definiti immediati. Proprietà degli integrali definiti: 

Proprietà fondamentali; additività dell’I.d. rispetto all’intervallo di 

integrazione; I. d. della somma di funzioni continue; I. d. del 

prodotto di una costante per una funzione continua; I. d. della 

combinazione lineare di funzioni. Calcolo di integrali definiti; 

Teorema della media (o del Valor Medio) e interpretazione 

geometrica; Formula fondamentale del calcolo dell’i.d. (Leibniz – 

Newton). 

MODULO 5  

CALCOLO DI AREE 

Area della superficie compresa fra il grafico di una funzione e 

l’asse x; la funzione è in parte positiva o nulla e in parte 

negativa; Area della superficie delimitata da due funzioni. 

MODULO 6 
 
STORIA DELLA MATEMATICA 

Alcuni grandi matematici: Leibniz – Newton –Turing;   

Matematica, Guerra e Cinema. 

STRUMENTI di VERIFICA 
 

Durante l’anno scolastico le verifiche sono state scritte, orali e 

strutturate. Le griglie e gli indicatori di valutazione sono quelle 

elaborate dal Dipartimento di Matematica. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

Gli studenti sono stati valutati considerando il livello di 

conoscenze, competenze e capacità raggiunto, la correttezza 

nel calcolo e l’uso appropriato del linguaggio specifico della 

disciplina. Nella valutazione finale (anche in modalità DAD) si è 

tenuto conto anche dei seguenti elementi: progressione rispetto 

alla situazione di partenza; impegno, puntualità delle consegne, 

capacità di correzione degli errori, interesse e partecipazione 

attiva all’attività didattica.  

 
RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 
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Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe acquisita solo in quest’ultimo anno scolastico si 
presentava inizialmente piuttosto frammentata ed eterogenea 
sotto il punto di vista del livello di conoscenze e capacità e 
attraverso una fase di riallineamento dei prerequisiti e un 
passaggio graduale dalle conoscenze alle competenze 
specifiche, si è dimostrata in grado di imparare e di raggiungere 
livelli di prestazione mediamente discreti, grazie anche 
all’impegno e all’attenzione generalmente dimostrati. 
 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

Organizzare e gestire il progetto in funzione dello specifico 
contesto di riferimento rispettando le fasi metaprogettuali e 
progettuali utilizzando le tecniche e tecnologie appropriate  
 
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione grafica e 
multimediale fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e tecniche in relazione ai contesti d’uso e alle 
esigenze di produzione  
 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione del progetto 
 
Utilizzare pacchetti informatici dedicati alla progettazione e allo 
sviluppo di prodotti grafici e multimediali 
 
Redigere relazioni tecniche di progetto 
 

Metodi 
 
 

Frontal lesson 
Brainstorming 
Cooperative learning  
Flipped learning 
Distance learning 
 

Strumenti 
 
 

Libro di testo: i moduli e i paragrafi con riferimento agli 
argomenti della programmazione e in particolare 
La campagna pubblicitaria. La copy strategy. La comunicazione 
integrata 
1.1-1.2 (7-14; 16-20 35);  
Principi di packaging design 2.1.2-2.1.4-2.2.-2.2.1.1-2.2.2-
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2.2.2.2 (50-51; 56-60; 68-70-77);  
La realizzazione di un prodotto multimediale  
3.3-3.3.1 (115-118); 
Tecniche di animazione: stop-motion, gif animation  
4.1.2-4.1.3.1-4.1.4.4 (124-129; 135),   
Le forme del web advertising: sito, banner 5.1.1.2-5.1.1.3-5.1.2-
5.1.2.1-5.1.2.6 (162-168);  
Il web: tecniche e linguaggi  
5.2.2-5.2.3 (172-175) 
Presentazioni docente 
Brief 
Postazioni multimediali 
LIM 
Software Adobe Suite  
Strumenti di G-Suite per la DAD: Classroom (classe virtuale) -
Meet (videolezioni) 
 

  CLIL lessons: Mindgame - Find the pair – Technical Glossary - 
Translation exercises 

Attività di recupero: 
 
 

Recupero in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 
  
 

La campagna pubblicitaria e la comunicazione integrata. 
La display advertising. Il banner: tipologie e formati. 
Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica e 
multimediale. 
Utilizzo di stock di immagini raster, vettoriali, icone, font. 
Metodo colore e notazioni specifiche per la stampa, il video e il 
web. 
Composizione grafica bidimensionale e tridimensionale.  
Packaging design. Tecniche di progetto tridimensionale 
vettoriale 
 
Realizzazione di un banner statico leaderboard per una 
campagna di lancio. 
 
Costruzione del mockup tridimensionale di una confezione dal 
formato disteso bidimensionale con l’uso della griglia 
prospettica di Adobe Illustrator.  
  
(CLIL Ad and Awareness campaigns - Integrated advertising - 
Display Ad - Call to action- Photoshop Photo-Editing 
Techniques: crop and straighten, correct unwanted color cast). 
 
Esercitazioni di fotoritocco di immagini con Adobe Photoshop: 
correzione dominanza colore, opzioni di ritaglio e 
raddrizzamento 

MODULO 2 
 
 

Il contesto progettuale e metaprogettuale. La fase concettuale: il 
design brief, il brainstorming, la mind map, la moodboard, il 
concept. 
La copy strategy. Il target audience. I format dell’annuncio 
pubblicitario.  
Il linguaggio pubblicitario.  
Il posizionamento e il valore della marca. La marca, il marchio, il 
prodotto. 
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Realizzazione di una moodboard per un progetto di logo design 
(in raccordo con Laboratori tecnici) e costruzione dell’iter di 
progetto mediante tavole di Adobe Illustrator ed elaborazione di 
un documento multipagina. 
 
Creazione di una texture per un annuncio pubblicitario con 
Adobe Capture. 
 
Progetto di una pagina pubblicitaria per il lancio di un profumo 
con Adobe Illustrator e Photoshop con il packshot 3D e il 
fondino texturizzato creati. 
  
(CLIL The moodboard - Logo design and designer review - The 
Copy strategy - The format of advertisment). 
  
Creazione di slide sul format pubblicitario e gli elementi della 
copy strategy. 

MODULO 3   
 
 

Progetto e prototipazione di un sito web. Basi di XD Design. 
Struttura della pagina web. Flusso di lavoro web. La mappa del 
sito web. Accessibilità e usabilità: il W3C. 
 
Progetto guidato del design di una home page per un sito e-
commerce con Adobe XD. 
 
(CLIL Grid tool in Adobe XD) 
 
Prototipazione di un app di apprendimento interattiva con Adobe 
XD in lingua inglese. 

MODULO 4   
 
 

Il progetto multimediale  
La realizzazione di un prodotto multimediale. Progettare una 
videoinfografica  
 
Tecniche di animazione. Il banner e lo spot animato. 
 
Elementi di augmented reality. Effetti realtà aumentata di social 
network (Instagram). 
 
Realizzazione di uno story concept per una video animazione. 
 
(CLIL UK-Multimedia coronavirus public information campaign - 
Resources: Posters, Social Media, Web Banners, Digital 
Screens, Audio, Video, Social Link Page Post - Image 
specifications, Design recommendations, Technical 
requirements). 
 
Instagram augmented reality effects 
 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Elaborati progettuali analogici e digitali con l’utilizzo di tecniche 
e software dedicati. Test di apprendimento. Redazione di 
relazioni di progetto. Simulazione di seconda prova. 
 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Coerenza della metodologia e dell’iter progettuale.  
Completezza e correttezza degli elaborati grafici.  
Uso delle tecniche e degli strumenti.  
Rispetto delle scadenze.  
Impegno e partecipazione.  
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RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 

 

 

Consapevolezza del ruolo. 
Per la valutazione della DAD il processo valutativo si è adattato 
alle diverse metodologie didattiche e proposte di formazione, 
ponendo in risalto la partecipazione attiva alle videolezioni e la 
consegna in scadenza dei compiti assegnati nella classe 
virtuale. 
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Breve profilo didattico della 

classe 

Una parte cospicua della classe ha partecipato alle attività 

didattiche dimostrando un po’ di disorientamento iniziale che 

tuttavia è andato solo parzialmente scemando nel corso 

dell’anno. L’atteggiamento emergente da una visione d’insieme 

degli alunni è stato caratterizzato da un interesse piuttosto 

timido nei confronti delle attività proposte; atteggiamento al 

quale sono in parte imputabili le lacune pregresse emerse in 

itinere. Solo un esiguo numero di alunni si è dimostrato 

responsabile e partecipativo, raggiungendo un livello di 

competenze in ambito grafico discreto e buono.  

Pochi di loro si sono dimostrati ambiziosi e propensi 

all’apprendimento anche durante l’attività in DAD. 

Obiettivi didattici realizzati  Conoscenze: 

Gli alunni nell’insieme hanno raggiunto un livello di conoscenze 

tecniche di base sufficienti per quanto riguarda l’ambito 

strettamente grafico. Restano carenti le conoscenze di grafica 

3D e animazione. Gli argomenti tecnici relativi al web sono stati 

appresi solo in modo teorico. 

 

Competenze: 

Nell’insieme la classe utilizza i software della suite Adobe 

relativi all’ambito grafico dimostrando sufficienti competenze 

tecniche di base, mentre per quanto riguarda la modellazione e 

l’animazione 3D con Blender, non è riuscita a raggiungere un 

sufficiente livello di autonomia operativa. 

 

Capacità 

Gli alunni hanno sviluppato una sufficiente autonomia esecutiva 

nell’uso dei software della Suite Adobe e nello sviluppo del 

prodotto grafico.  

 

Metodi 

Lezioni frontali e interattive, attività di tutorial, esercitazioni 

pratiche, esercitazioni problem solving. 

Lezioni online, scambio e uso di contenuti su piattaforme 

digitali. 
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Strumenti 

 

Computer, Internet, software dedicati: Adobe  Indesign, 

Illustrator, Photoshop, O.S Blender, wireframe 

Google Classroom – Google Meet – Wordpress 

 

Attività di recupero: In itinere con ripasso ed approfondimento di argomenti anche 

degli anni precedenti 

 

Contenuti 

 

 

MODULO 1  

 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

GRAFICO E MULTIMEDIALE 

 

UDA1 

Dal logo allo sviluppo dell’immagine di prodotto: sviluppo del 

logo, dell’etichetta e del packaging cartotecnico di uno 

“shopping good”; packaging eco-compatibile, caratteristiche, 

funzioni, tipologie. Lettura del tracciato di stampa. 

UDA2 

Dalla brand image all’immagine di prodotto; 

UDA3 

Adobe Ilustrator e Photoshop per lo sviluppo della grafica della 

fustella 

MODULO 2  

 

TECNICHE DI 

MODELLAZIONE 3D 

 

UDA1 

Elementi di Modellazione 3D: O.S. blender  

UDA 2 

Sviluppo mock-up 3D packaging primario e secondario con 

applicazione degli elementi grafici (Suite Adobe + Blender) 

MODULO 3 

IL PRODOTTO 

MULTIMEDIALE 

TECNICHE DI ANIMAZIONE  

3D 

UDA1 

Elementi di Animazione 3D: O.S. blender  

UDA2 

La presentazione del prodotto attraverso lo sviluppo di 

un’animazione 3D 

MODULO 4 

 

IL PRODOTTO GRAFICO, 

TRANSMEDIALE ED 

EDITORIALE 

 

UDA1 

Finalità comunicative, struttura e composizione di un’infografica 

UDA2 

Sviluppo di due infografiche legate a due contesti comunicativi 

diversi 

UDA3 

Le gabbie d’impaginazione. I formati stampati. Impaginazione 

di un quotidiano 

Uso software: Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop 

UDA4 (modalità online) 

Elementi tecnici del progetto, uso delle gabbie, colore e 

lettering  

MODULO 5 

 

IL WEB 

(modalità online) 

UDA1 

Sviluppo di un sito 

Uso software: Adobe, Illustrator e Photoshop; OS: wireframe.cc 

UDA 2 

W3C- ACCESSIBILITY- HTML e CSS (CLIL) 

 

STRUMENTI di VERIFICA 

 

Esercitazioni pratiche, verifiche e simulazione esame di stato. 
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CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

Rispetto del brief e delle specifiche progettuali, completezza dei 

contenuti e degli elaborati, ordine e organizzazione del 

materiale, chiarezza dei contenuti, rispetto dei tempi. 

Modalità FAD: partecipazione alle video-lezioni, correttezza 

delle consegne, rispetto dei termini/tempi fissati e capacità di 

correzione degli errori, risposta alle osservazioni sulle 

consegne su classroom 

 
 
RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 
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Breve profilo didattico della 

classe 

La classe nel complesso ha dimostrato un sufficiente interesse 

rispetto alle tematiche proposte. L’impegno non è sempre stato 

condiviso dall’intero gruppo, talvolta discontinuo nel rispettare le 

consegne. L’andamento di alcuni è stato tuttavia più che 

soddisfacente. La didattica è stata caratterizzata da una 

costante applicazione tecnico-pratica al fine di incentivare gli 

alunni verso le specifiche competenze del settore audiovisivo in 

genere e del trattamento dell’immagine digitale in particolare. 

Gli alunni hanno realizzato prodotti commissionati e utilizzati in 

progetti concreti migliorando la consapevolezza e l’autonomia 

nell’operare e raggiungendo discrete capacità tecniche 

nell’utilizzo degli strumenti e degli applicativi dedicati. 

Obiettivi didattici realizzati 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

Conoscenze: 

Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e 

sono in grado di scegliere strumenti e materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

La maggior parte ha compreso in maniera sufficiente le 

conoscenze di base. 

 

Competenze: 

La maggioranza della classe ha acquisito un discreto livello di 

autonomia ed è in grado di organizzare e realizzare il lavoro 

con le necessarie competenze tecniche programmando le 

operazioni, utilizzando pacchetti informatici dedicati, 

interfacciandosi con il committente e rispettando le consegne. I 

rimanenti studenti dimostrano competenze sufficienti.  

 

Capacità: 

La maggioranza degli alunni dimostra di aver acquisito un livello 

più che sufficiente di maturità nella gestione del progetto e la 

capacità di realizzare un prodotto finito di buon livello 
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sviluppando progetti e processi secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. 

I rimanenti alunni sono in grado di lavorare in gruppo e di 

rispondere alle richieste fornite da una guida. 

Metodi 

 

Lezione frontale sotto forma di brief del progetto, lezione 

problematica volta a sollecitare lo studente per trovare soluzioni 

valide e formare mentalità critica e creativa. Esercitazioni 

individuali e in gruppo, mediante l’utilizzo di strumenti 

informatici e applicativi dedicati. 

Didattica a Distanza: La maggior parte del lavoro si è svolto in 

forma pratica nelle fasi di progettazione, riprese, montaggio ed 

effettistica di base 

Strumenti 

 

Software di editing video, telecamere, registratori audio e 

contenuti digitali forniti dal docente, piattaforme web per la 

didattica a distanza (Google G-suite) 

 

Attività di recupero 

 

 

Recupero in itinere 

 

Contenuti 

 

 

MODULO 1  

Produzione ed 
organizzazione di un prodotto 
audiovisivo complesso 

Analizzare i fabbisogni di materiali, servizi ed attrezzature 

necessari per la produzione. 

Identificare eventuali problematiche di un prodotto e proporre 

soluzioni. 

Interfacciarsi ad un cliente/committente. 

MODULO 2  

Realizzazione e finalizzazione 
di un prodotto audiovisivo 
complesso 

Funzionamento degli impianti e delle attrezzature nel ciclo   

produttivo. 

Realizzare e gestire un piccolo set. 

Valutazione qualitativa del processo e del prodotto. 

MODULO 3  

Editing video avanzato e 

animazione grafica di base 

Evoluzione dei contenuti, delle tecniche e dei processi produttivi 

della narrazione video e fotografica. Progettare un prodotto 

audiovisivo e multimediale destinato a differenti canali 

rispettandone le caratteristiche tecnico-linguistiche specifiche. 

Organizzare e gestire l’intero processo produttivo. 

MODULO 4 

CLIL e Cittadinanza 

Diritto d'autore nel web e nell'audiovisivo in genere, SIAE, 

Copyright e Creative Commons 

MODULO 5 

Pubblicità seriale 

Breve excursus nella storia della pubblicità televisiva italiana 

dalle origini ad oggi con particolare attenzione alle campagne 

seriali. 

STRUMENTI di VERIFICA 

 

Verifiche pratiche di progettazione, riprese e montaggio 

Compiti di realtà e progetti multimediali ai fini della valutazione 

della competenza, dell’autonomia e responsabilità.  

Valutazioni a distanza sia in sincrono che asincrone tramite 

piattaforma “ Google Classroom” 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione tiene conto dei risultati delle singole prove, 

dell'acquisizione di capacità competenze e abilità, della 

completezza e della puntualità nella consegna degli elaborati, 
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del rispetto delle regole, dell'applicazione di procedure e 

dell'utilizzo di strumenti adeguati, dei progressi ottenuti rispetto 

al livello di partenza, del grado di autonomia e dell’impegno 

dimostrati, della puntualità e correttezza nel periodo di DAD. 

 

 

RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

                                                                                                                                

Docente: Prof 

 

PIRRO ANDREA 

Libro di testo: 

 

Slides Prof.ssa Silvia Legnani 

Ore di lezione effettuate al 

30.05.2020 

92 

Breve profilo didattico della 

classe 

La classe nell’insieme dimostra un livello di preparazione 

discreto. Inoltre, un esiguo numero di alunni ha raggiunto un 

buon livello di competenze. Gli alunni si sono dimostrati 

abbastanza interessati alle attività proposte e hanno dimostrato 

impegno.  

Obiettivi didattici realizzati  Conoscenze: 

Gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze nell’insieme 

discreto. 

Competenze: 

Gli studenti hanno acquisito un livello di competenze 

nell’insieme discreto. 

Capacità 

Gli alunni dimostrano di aver acquisito un livello di autonomia e 

maturità accettabile. 

Metodi Lezioni frontali e interattive, esercitazioni pratiche problem 

solving. 

Strumenti 

 

Libro di testo, materiale fornito dal docente, wordpress, 

keynote, slide, video inerenti 

Attività di recupero: 

 

In itinere 

Contenuti  

MODULO 1  

 

L’impresa e la struttura 

organizzativa aziendale 

UDA1 

Bisogni e beni. Impresa e azienda 

UDA2 

L’impresa 

 

UDA3  

Classificazioni dell’impresa 

 

UDA4 

Ciclo di vita dell’impresa 
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UDA5 

Funzioni dell’impresa 

MODULO 2 

  

La struttura aziendale 

UDA1 

Le strutture organizzative 

 

UDA2 

Le operazioni di gestione 

 

UDA3 

Il settore grafico 

MODULO 3 

 

La sicurezza 

UDA 1 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

UDA 2 

Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro 

MODULO 4 

 

I costi 

 

 

 

UDA 1 

Oggetti di costo, configurazione di costo, costi figurativi 

 

UDA 2 

Sistemi di determinazione dei costi. Metodi di calcolo: centri di 

costo e sistema ABC 

 

UDA3 

Il preventivo.  

MODULO 5 

 

Il marketing 

 

UDA1 

Fasi e piano di marketing 

STRUMENTI di VERIFICA Verifiche di teoria e interrogazioni. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

Completezza dei contenuti, uso del linguaggio adeguato, uso 

dei termini tecnici, capacità di collegare gli argomenti e di 

rielaborazione. 

 
RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

 

Docente: Prof. Salvatore Racalbuto 
 

Libro di Testo:  
 

Sport&Co Manuale di Scienze motorie e Sportive. 
L. Fiorini, S. Bocchi, E. Chies e S. Coretti.  Marietti Scuola 

Ore di lezione effettuate al 
30.05.2020 

58 

Breve profilo didattico 
della classe 

Classe molto eterogenea per qualità psicomotorie. 

Gli alunni abbastanza motivati all’apprendimento, disponibili al 

dialogo educativo ed autonomi da un punto di vista operativo, 

hanno partecipato alle attività proposte con impegno non sempre 

continuo, entusiasmo ed un interesse abbastanza costante.  

Le abilità conseguite risultano nel complesso sufficienti e in alcuni 

casi più che buone con qualche punta ottimale. 

Le conoscenze teoriche sono generalmente Discrete. 

Obiettivi didattici realizzati Essere in grado di sopportare fisicamente e psicologicamente 

sforzi di media ed elevata intensità ed essere consapevoli del 

percorso effettuato per conseguire tale miglioramento. 

Conoscere e saper eseguire esercizi specifici per il miglioramento 

della forza dei diversi distretti muscolari, della mobilità articolare e 

delle capacità coordinative. 

Utilizzare alcune espressioni del linguaggio corporeo non abituali. 

Praticare autonomamente uno o più giochi di squadra con 

conoscenza della tecnica e del regolamento. 

Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di tornei. 

Essere in grado di scegliere autonomamente un corretto  stile di 

vita. 

Conoscere gli argomenti di studio trattati. 

Metodi 
 

Esercitazioni individuali, a coppie, in gruppo, con piccoli e grandi 

attrezzi, con percorsi, circuiti, giochi pre-sportivi e sportivi. 

Strumenti Piccoli e grandi attrezzi  

Ambienti operativi: palestra, palestrina, campo esterno e ambiente 

domestico in DaD. 

Attività di recupero: Recupero in itinere 

 
Contenuti 
 

 

MODULO 1 - 
 

Potenziamento fisiologico: resistenza, forza, mobilità articolare, 

velocità, coordinazione, equilibrio, ritmo. 

MODULO 2 - 
 

Sport di squadra principali e sport minori, gestione autonoma di 

tornei sportivi. Atletica: Salto in alto, getto del peso, velocità e 

corsa ad ostacoli. 
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MODULO 3 - 
 

Metodiche per lo sviluppo della forza e applicazione pratica con 

particolare attenzione alla corretta postura durante l’esecuzione. 

MODULO 4 - 
 

Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati ad 

una salute attiva;  

Teoria: Doping, Anfetamine, Epo e allenamento in altura, Abuso di 

sostanze steroidi e anabolizzanti. Alcool, Fumo, Cannabis, LSD, 

Cocaina, Ecstasy, HIV - AIDS. Capacità di proporsi e portare a 

termine incarichi 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Osservazione costante durante lo svolgimento delle attività, prove 

pratiche e teoriche. 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione tiene conto dei risultati delle singole prove, dei 

progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, della 

partecipazione e dell’impegno dimostrati. 

                                                                                                                                
 
RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 



 

 

 

45 

 

 

 

 

 

Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: RELIGIONE                                                                                                                               

Docente: Prof.  Zanello Andrea 

Libro di Testo:   Simonetta Pasquali, Alessandro Panizzoli, “SEGNI DEI TEMPI“, 

VOLUME UNICO, editrice LA SCUOLA, BRESCIA. 

Ore di lezione effettuate al  
30.05.2020 

24  

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

Durante l’anno scolastico tutti gli alunni hanno mostrato discreto 

interesse ed attenzione alle lezioni; non tutti hanno partecipato 

attivamente; un gruppo di ragazzi ha maturato capacità di 

confronto e di riflessione. Si sono impegnati in modo adeguato 

alle attività proposte. La classe ha raggiunto un profitto 

mediamente DISTINTO. 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

1. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

2. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte 

di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro 

di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

3. Descrivere i vari significati di Amore ed analizzare le 

forme della sua espressione. riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne 

dà il cristianesimo 

4. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali, 

dell’affettività, della sessualità e del Matrimonio e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

5. Motivare la centralità dell’elemento LIBERTA’ nel 

pensiero etico-cristiano mettendolo in relazione con 

RESPONSABILITA’ e VERITA’. 

Metodi 
 
 

L’IRC si è svolto a partire: 

• dall’esperienza vissuta dagli alunni sollecitandone la 

partecipazione attiva; 

• da documentazione storica e contenutistica 

oggettiva; 

• dalla ricerca personale e/o di gruppo. 

Strumenti 
 
 

 Oltre al libro di testo si sono utilizzati: la Bibbia, Documenti 

magisteriali ed encicliche (Gaudium et Spes, Phersonae 

Humanae, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Veritatis 

Splendor, Caritas in Veritate), brevi dispense, articoli, dossier e 

video. 

Attività di recupero  
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RAPPRESENTANTI   IL DOCENTE 

 

……………………………………………   …………………………………….. 

 

…………………………………………… 

Contenuti  

MODULO 1 
  
 

1. Differenza e passaggio dall’Amicizia all’Amore fra uomo 

e donna. 

2. I diversi significati di Amore nella cultura e nella società. 

3. Ciò che è fondamentale perché nel rapporto di coppia 

cresca l’Amore vero. 

MODULO 2 
 
 

1. Il rapporto sessuale nel rapporto di coppia: nella scala 

dei valori, il sesso deve seguire all’intesa affettiva e 

spirituale. 

2. Il valore della Verginità. 

MODULO 3   
 
 

1. Il significato del Sacramento del Matrimonio secondo la 

Religione Cattolica e la sua interpretazione della 

Sessualità, con riferimenti biblici e ai documenti del 

Magistero. 

2. Il Matrimonio civile e la convivenza. 

MODULO 4   
 
 

1. L’aborto (con riferimento alla legge 194), l’eutanasia e la 

posizione della Chiesa Cattolica. 

2. Etica dei metodi naturali e degli anticoncezionali 

MODULO 5  
 
 

1. La manipolazione genetica, la fecondazione 

medicalmente assistita (legge 40) e le problematiche di 

bio-etica 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Si sono effettuate due valutazioni orali nel primo trimestre e tre 

nel secondo pentamestre.  

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Nelle valutazioni si è tenuto conto: 

1 della capacità di riflessione, di approfondimento e di 

rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi; 

2 della capacità di utilizzare correttamente i linguaggi 

specifici; 

3 dell’interesse dimostrato come risposta alla motivazione; 

4 dell’impegno nel lavoro in classe e negli ultimi mesi nella 

DAD 

5 della partecipazione come contributo allo svolgimento 

delle lezioni; 

6 del grado di maturazione espresso nel rapporto 

relazionale con i coetanei e con gli adulti nell’ambito 

della vita scolastica. 
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2- PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE             
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    Tabella/e tematiche affrontate dalle singole discipline:           

 
3 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA 

E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA 
    LA 
CLASSE 

ALCUNI 
 

 ALUNNI 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA3 

 
UNITÀ DIDATTICHE 

 
X 

 

STORIA, 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano (art. 48); Non 

violenza e obiezione di coscienza al servizio militare (art. 11); la 

questione della Cittadinanza (art. 3): l’eredità delle grandi 

rivoluzioni del XVIII secolo – Il nazismo e la cittadinanza definita 

attraverso l’esclusione – Le leggi di Norimberga – Verso una 

cittadinanza universale – La cittadinanza nella Costituzione 

italiana – La questione dei criteri di attribuzione della 

cittadinanza (ius sanguinis, ius soli); Stato e Chiesa in Italia: dal 

Risorgimento ai Patti Lateranensi (art. 7); l’Onu e la costruzione 

di un nuovo ordine mondiale (art. 10) – Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo; la Costituzione italiana; l’Unione europea e 

la Carta di Nizza; 

 

Cittadinanza, Costituzione e Coronavirus. 

 

CITTADINANZA E 

LEGALITÀ  

 

 

 

 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

PROGETTO D’ ISTITUTO 

(3 Incontri in modalità DAD) 
X 

 

DIRITTO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: premessa; caratteri e 

struttura della Costituzione; 

 

Art. 1 Costituzione - Repubblica, suffragio universale; 

Art. 2 Diritti Inviolabili, Dichiarazione dei diritti dell’uomo; 

Art. 3 Uguaglianza formale e sostanziale; 

Art. 4 Diritto al lavoro; 

 

UNIONE EUROPEA 

Organi e relative funzioni 

(Parlamento, Commissione Europea, Consiglio UE, BCE, Corte 

di giustizia); 

 

TRATTATO DI SHENGHEN 

CITTADINANZA E 

LEGALITÀ 

 

CITTADINANZA 

ECONOMICA 

 

CITTADINANZA 

EUROPEA 
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TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 

unità didattica, etc.) 

TUTTA 
LA 

CLASSE 

ALCUNI 
 

ALUNNI 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA 

MADRELINGUA IN CLASSE X 

 

 INGLESE 

Sviluppo delle competenze di speaking and listening; utilizzo di 

strategie nell’interazione e nell’esposizione orale; aspetti socio-

culturali dei paesi anglofoni. 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

CLIL X 

 

 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

 

Ad campaign - Integrated advertising - Display Ad: call to action 

- Photoshop Photo-Editing Techniques: crop and straighten, 

correct unwanted color cast - The moodboard - Logo design and 

designer review - The Copy strategy - The format of 

advertisment - UK-Multimedia coronavirus awareness 

campaign: Resources, Image and video specifications, Design 

recommendations, Technical requirements - Grid tool in Adobe 

XD) 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

La campagna 

sociale 

governativa di 

sensibilizzazione 

sociale sul Covid-

19 in UK. 

CLIL X 
 LABORATORI 

TECNICI  

W3C- ACCESSIBILITY- HTML e CSS 

 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

CLIL X 

 TECNOLOGIE DEI 

PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

Diritto d'autore nel web e nell'audiovisivo in genere, SIAE, 

Copyright e Creative Commons 

 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

STAGE LINGUISTICO IN 

IRLANDA 
 X INGLESE 

Due settimane di studio in Irlanda per crescere dal punto di vista 

linguistico, sviluppando competenze di speaking and listening, e 

personale. 

CITTADINANZA 
EUROPEA 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE  
 X INGLESE Corso per certificazioni di lingua inglese livello B2 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

GIORNATA DELLA MEMORIA X  
STORIA 

ITALIANO 

La giornata della Shoah attraverso la testimonianza di Lilli 

Pesaro, autrice del libro autobiografico “Il sogno di Lilli”, e la 

proiezione di un dossier fotografico su Auschwitz. 

CITTADINANZA E 

LEGALITÀ 

PROGETTO LEGALITÀ: 

CONFERENZA “ANNI DI 

PIOMBO” 

X  
STORIA 

ITALIANO 

Ricordo e testimonianze delle vittime delle stragi della storia 

italiana più recente. 

CITTADINANZA E 

LEGALITÀ 

SETTIMANA DELLA 

SICUREZZA 
X  

LABORATORI 

TECNICI, 

ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DEI 

PROCESSI 

PRODUTTIVI 

Conferenza: Vandalismo - Sicurezza spazi ferroviari - 

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs.81/2008 e sviluppo 

infografiche 

CITTADINANZA E 

LEGALITÀ 



 

 

 

50 

 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA 
LA 

CLASSE 

ALCUNI 
 

ALUNNI 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 
CITTADINANZA 

MEDIAZIONE TRA PARI  X 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

La finalità è lo sviluppo di competenze individuali (life skills) 

quali, ad esempio, la prevenzione della violenza scolastica 

tramite il potenziamento di strumenti orientati alla risoluzione 

costruttiva dei conflitti; l’apprendimento di strategie e di abilità 

necessarie a risolvere e mediare i conflitti. 

CITTADINANZA E 
LEGALITÀ 

CORSO DEBATE 
 

 X 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

La finalità è lo sviluppo di competenze individuali (life skills), 

cioè fornire agli studenti le tecniche e le strategie per gestire un 

dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie 

opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, 

sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo, 

favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione 

efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di 

argomentazione. 

CITTADINANZA E 
LEGALITÀ 

VISITA D’ISTRUZIONE A 
BARCELLONA 

 
X 

(19 studenti / 24) 

STORIA, 
PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE, 

LABORATORI 
TECNICI 

Visite guidate a monumenti, musei e a palazzi storici di 

Barcellona, in particolare quelli realizzati da Antoni Gaudí, uno 

degli architetti più noti e innovativi del primo Novecento; Museo 

Dalì (a Figueres), che rappresenta l’ultima grande opera di Dalí 

e definito dallo stesso artista catalano come l’oggetto surrealista 

più grande del mondo. 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

INCONTRO -TESTIMONIANZA 

CON IL CENTRO AIUTO ALLA 

VITA 

 

 
X 

Solo avvalentesi 

IRC 

(18 studenti / 24) 

 

RELIGIONE 

Testimonianza di una volontaria del Centro Aiuto alla Vita di 

Busto Arsizio che, credendo nel valore della vita umana fin dal 

suo concepimento, ha espresso un segno concreto di 

solidarietà con chi ha problemi nell’accettare una vita, con chi 

ha difficoltà a portare a termine una gravidanza, con chi, nella 

solitudine, fatica a far crescere il proprio bambino. (Valore della 

vita, Aborto, Volontariato) 

CITTADINANZA E 

VOLONTARIATO 

 

CITTADINANZA E 

SALUTE 

 

INCONTRO VOLONTARI ADMO  X  RELIGIONE 
Finalità dell’associazione per la donazione del midollo osseo, 

esperienze e proposte di volontariato ai giovani 

CITTADINANZA E 

VOLONTARIATO 

CITTADINANZA E 

SALUTE 

 
UDA SALUTE E BENESSERE  
 

X  
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE. 

Assunzione di comportamenti finalizzati ad una salute attiva.  
Prevenzione fumo, Alcool, droghe e AIDS. 

CITTADINANZA E 

SALUTE 


