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PROFILO PROFESSIONALE DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

 

Profilo Ministeriale 
Il Diplomato d’istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - 
articolazione artigianato - interviene nei processi di lavorazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti artigianali. 
È in grado di: 
 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e 

dei dispositivi utilizzati; 
 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 
 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 
 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 

alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 
 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato 
e declinato. Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi 
all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, 
prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il 
profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali. 
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-
qualità nella propria attività lavorativa. 
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. 
Integrazione d'Istituto 
Il Diplomato d’istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” é un 
professionista che possiede una buona competenza sui principali aspetti tecnici e produttivi 
della fotografia. 
Il percorso di studi è orientato verso una cultura tecnico-professionale, che consente di operare 
efficacemente in ambiti connotati da processi d’innovazione tecnologica e organizzativa in 
costante evoluzione. 
Lo studente è formato per: 
 utilizzare in autonomia strumentazioni e materiali del settore di riferimento; 
 eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati; 
 applicare tecniche di visualizzazione e presentazione del progetto, tradizionali e digitali; 
 utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature e macchine specifiche di settore. 
Le competenze specifiche riguardano la ripresa analogica e digitale, sviluppo e stampa in 
bianco e nero, gestione delle periferiche e stampa digitale, post produzione con software di 
settore, sistemi informatici di registrazione, ottimizzazione, manipolazione, trasmissione e 
archiviazione delle immagini; ed infine lineamenti giuridici, economici e fiscali della professione. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

Dati oggettivi La classe è composta da 19 studenti di cui 12 femmine e 7 maschi. 

Studenti ripetenti n°3. Ci sono 3 studenti con DSA e due con BES. Per 

gli studenti sono state usate le misure dispensative e compensative 

previste dai PDP e le attività previste dal PEI. I summenzionati 

documenti sono contenuti nei fascicoli personali degli studenti. 

Uno studente ha superato il tetto massimo consentito per le assenze. 

Continuità didattica 
DISCIPLINA DOCENTI 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

3 4 5 

Italiano Santoro Luisa sì sì sì 
Storia Santoro Luisa sì no sì 
Matematica Trabucco Sabina no no sì 
Lingua inglese Gerardi Antonella no no sì 
Progettazione e 
realizzazione del 
prodotto 

Niglia Davide 
Delsignore Davide 

no 
no 

no 
si 

sì  
sì 

Tecniche di 
distribuzione e 
marketing 

Ferranti Gaspare - no sì 

Disegno 
professionale e 
rappresentazioni 
grafiche digitali 

Mainini Ornella no no sì 

Storia delle arti 
applicate 

Mazzara Enzo no si sì 

Tecnologia applicata 
ai materiali e ai 
processi produttivi 

Mussolini Alberto 
Delsignore Davide 

no 
no 

no 
si 

sì 
sì 

Laboratori tecnici ed 
esercitazioni 

Cavazzoni Maurizio no si sì 

Scienze motorie e 
sportive 

Guida Tonia no no sì 

IRC Zanello Andrea no no sì 
 

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

degli anni di alcuni studenti: uno in seconda (ripetente proveniente da 

questo Istituto), uno in terza (ripetente proveniente da questo Istituto) 

ed uno in quarta (ripetente proveniente da questo Istituto). Il resto della 

classe ha avuto un percorso regolare dalla prima alla quinta. 

Descrizione Sin dal primo anno la classe si è sempre caratterizzata per 

l’eterogeneità dei suoi componenti per interessi, affinità, stili e ritmi di 

apprendimento diversi. 

Esiti Obiettivi 

cognitivi 

Per quanto attiene al rendimento, gli esiti raggiunti sono diversificati: un 

gruppo ristretto di studenti ha compiuto un significativo percorso di 

maturazione, sia nelle materie di base che in quelle professionalizzanti, 

raggiungendo buone competenze ed abilità. Un'altra parte di alunni ha 

raggiunto un sufficiente livello di preparazione. Infine, un terzo gruppo si 
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è dimostrato superficiale, non sempre incline ad assumersi la 

responsabilità di un corretto approccio al lavoro scolastico e 

raggiungendo appena la sufficienza. 

Comunicazione Il dialogo con studenti e famiglie è stato costante sia nei momenti 

formalizzati dal calendario di istituto, sia in quelli informali in base alle 

esigenze che si sono via via presentate nel corso dell’anno scolastico.  

Le famiglie sono state generalmente presenti e collaborative negli anni. 

Più agitati sono stati i rapporti con la classe al terzo e quarto anno, con 

lieve miglioramento in classe quinta. 

Obiettivi formativi e 

comportamentali 

Il comportamento è stato globalmente corretto e rispettoso del 

regolamento; solo alcuni alunni hanno mostrato poca responsabilità ed 

un atteggiamento utilitaristico, per questo si sono resi necessari 

provvedimenti disciplinari lievi. Alcuni hanno frequentato con forte 

irregolarità le lezioni, in un caso giustificato da motivi di salute. 

Gli obiettivi formativi sono stati sufficientemente raggiunti ottenendo un 

complessivo sviluppo della capacità progettuale e decisionale ed un 

discreto potenziamento dell’autonomia professionale. 

Didattica a distanza Gli alunni hanno seguito le lezioni (DID, modalità mista e in presenza) in 

modo diversificato poiché non tutti hanno mantenuto lo stesso livello di 

attenzione, d’interesse e partecipazione: alcuni discenti, seri e motivati, 

hanno lavorato con costanza ed impegno, raggiungendo risultati più che 

soddisfacenti; altri, invece, hanno lavorato in maniera non sempre 

adeguata manifestando maggiore motivazione ed impegno alla vigilia 

dei momenti di verifica, tali comportamenti opportunisti e poco 

responsabili sono stati riscontrati anche nella scarsa puntualità 

d’esecuzione dei compiti e nella consegna degli elaborati. 

Modalità di lavoro  Si è fatto ricorso ad un ampio ventaglio di strategie: lezioni frontali e 

dialogate, uso del libro di testo, proiezioni di slide schematiche, 

elaborazione di mappe e schemi, lavori di gruppo, didattica 

laboratoriale, discussione guidata, esercitazioni guidate, progetti. 

Nella corso dell’anno, a causa dell’emergenza Covid 19, si è proceduto 

alternando lezioni in presenza con la DAD attraverso lezioni sincrone 

(Piattaforma G-suite con G-Meet e Classroom), e asincrone 

(videolezioni registrate,  materiali ed esercitazioni proposti tramite 

registro elettronico e strumenti di G-Classroom). 

Strumenti di verifica Le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite sono state 

verificate attraverso un congruo numero di interrogazioni orali e prove 
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scritte e pratiche. 

Gli alunni con BES e DSA hanno beneficiato delle misure dispensative 

e compensative previste dal PEI e dai PDP. 

Durante il periodo di DAD le verifiche sono state effettuate tramite 

interrogazioni on-line, test e prove scritte che gli studenti hanno svolto, 

vigilati dai docenti collegati tramite webcam. 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti in relazione ai livelli 

di partenza oltre che al senso di responsabilità e alla capacità di 

adattamento dimostrata nella fase di DAD. 

Metodologie di 

recupero 

I recuperi delle insufficienze sono stati realizzati attraverso attività in 

itinere, sportelli didattici (matematica ed inglese) e la pausa didattica. 

Attività di 

potenziamento 

Anche le attività di potenziamento si sono svolte in itinere, proponendo 

lavori differenziati a seconda delle abilità, soprattutto nelle materie 

professionali. 

Prove INVALSI Le prove Invalsi sono state effettuate da parte di quasi tutti gli studenti 
nelle seguenti date:  
Italiano: 28/04/2021 
Matematica: 30/04/2021 
Inglese: 29/04/2021 
Sono state predisposte date di recupero per gli alunni assenti. 

Profitto medio della 

classe 

Discreto 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 

 

Area curricolare obbligatoria 

Materie Numero di ore previste N° ore svolte al 15/05 

Italiano 132 102 

Storia 66 67 

Lingua inglese  99 96 

Matematica 99 89 

Progettazione e realizzazione del 
prodotto 

132 95 

Tecniche di distribuzione e marketing 99 78 

Disegno professionale e 
rappresentazioni grafiche digitali 

99 80 

Storia delle arti applicate 66 64 

Tecnologia applicata ai materiali e ai 
processi produttivi 

66 44 

Laboratori tecnici ed esercitazioni 99 80 

Scienze motorie e sportive 66 34 

Religione cattolica 66 30 

Totale 1056 859 

 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE NELL’A.S. 2020/2021 
 

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

iniziative: 

1) Settimana della sicurezza 
2) Giornata della memoria  
3) Madrelingua in classe  
4) Progetto Pari opportunità (partecipazione individuale) 
5) Cultura del Digitale 
 

 

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. 2019-2020:  
 Visita d’istruzione a Barcellona 
 CAMBIA MODA DI GUARDA AVANTI incontri in sede 
 Visione spettacolo teatrale “La Locandiera” di Goldoni presso teatro delle Arti di 

Gallarate. 
 

 



10 

 

ATTIVITA' 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 lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
5)  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
6)  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
7)  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

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 trasformare le idee in azioni 
4)  Capacità di assumere l’iniziativa 
5)  Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
6)  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
7)  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
8)  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
9)  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
10)  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
11)  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 
4)  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 

possibilità 
 
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 
Cdc sulla base anche delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor. Il Cdc, 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 Cdc sono: 

 compiti di realtà 
 prove aperte 
 role playing 
 project – work 
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ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 
Come previsto dal progetto triennale d’istituto, le esperienze condotte a partire dalla 
classe III, prevedono complessivamente 212 ore di attività. Di seguito, vengono forniti i 
dati relativi alle attività svolte nel triennio conclusivo. 

 
Competenze acquisite o consolidate nei percorsi di alternanza: 
 
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 la realizzazione di prodotti 
fotografici; 
2) Sa utilizzare software di acquisizione, elaborazione, ritocco e trattamento delle 
immagini fotografiche (Pacchetto Adobe CC) 
3) Sa selezionare gli strumenti necessari alla realizzazione e presentazione del 
prodotto 
4) Sa consultare gli strumenti specifici 

 
Conoscenze acquisite o consolidate nei percorsi di alternanza: 
 
1) Conosce la realtà aziendale ed il mondo del lavoro in cui agisce 
2) Conosce il settore operativo di riferimento ed il territorio in cui opera 
3) Conosce le fasi di gestione del ciclo produttivo di riferimento 
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ATTIVITA’ di STAGE degli ALUNNI - a.s. 2020/2021 
 

5APF - TABELLA SINTESI ALTERNANZA TRIENNIO 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

 
1) Incontro con responsabili dell’ufficio placement per costruzione curricula, colloqui di lavoro e 
indicazioni generali su open day e opportunità formative post diploma; 
 
2) Partecipazione volontaria On line a OpenDay; 
 
3) Salone Post Diploma Young Digital dal 25 al 30 gennaio; 
 
4) Partecipazione volontaria al colloquio di orientamento gratuito con le professioniste del CIC; 
 
5) Fondazione ITS INNOVAPROFESSIONI. 
 
 
  

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 

 
 

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 al colloquio 

d’esame: 

   
 

Colloquio:  
verranno effettuate n. 2 sessioni di simulazione colloquio 
data: durante la seconda metà del mese di maggio  (in presenza) 
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2- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 

 

ITALIANO 

 

       

Docente: Prof Luisa Santoro 

Libro di Testo:   Sambugar, Salà, Letteratura & oltre , RCS 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

102 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe ha mostrato un discreto livello di attenzione durante 
le lezioni in presenza, non sempre confermato nella didattica a 
distanza. 
Gli alunni si sono impegnati nello studio individuale con tempi e 
metodi diversificati, finalizzando per lo più lo studio alla verifica 
immediata. 
La preparazione conseguita risulta quindi globalmente 
accettabile, anche se prevalentemente mnemonica. Per alcuni 
studenti, in particolare quelli con certificazione, rimane 
problematica l’esposizione orale. 
Un numero esiguo di alunni si è distinto per la capacità di 
ragionare autonomamente e di operare confronti, analisi e 
sintesi. 
 

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

COMPETENZE 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 
 
ABILITA’ 

 Comprendere e interpretare un testo 
 Collocare nel tempo e nello spazio 
 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana. 
 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari. 
 Identificare gli autori e le opere fondamentali 
 Contestualizzare testi e opere letterarie 
 Riconoscere i caratteri lessicali e stilistici dei testi analizzati 
 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 
 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 
 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

CONOSCENZE: vedi contenuti. 

Metodi Lezione frontale 
Lezioni interattive e dialogate 
Discussione e confronto 
DAD attraverso la piattaforma G-Suite: Classroom e G-Meet.  
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Strumenti Libro di testo  
Power- point riassuntivi predisposti dal docente 
Videolezioni registrate dal docente  
Questionari per l’analisi testuale 
Schemi riassuntivi 
Mappe concettuali  
 

Attività di recupero: Le attività di recupero sono state svolte in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Positivismo, naturalismo e verismo 

Giovanni Verga: biografia, pensiero e poetica. 
Vita dei campi:             La lupa 
I Malavoglia:                Prefazione 
                                    La famiglia Malavoglia 
                                    L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
Mastro don Gesualdo: L’addio alla roba 
Novelle rusticane:        La roba 
 

MODULO 2 -  LA SCAPIGLIATURA  

Emilio Praga: Preludio  
 

MODULO 3 -  IL DECADENTISMO 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

Prosa e poesia del Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero e poetica. 
Laudi:                                La pioggia nel pineto 
Il piacere:                         Ritratto di un esteta 
 
Giovanni Pascoli: biografia, pensiero e poetica. 
Il fanciullino:                      È dentro di noi un fanciullino 
Myricae:                            Il lampo 
                                         Il tuono 
                                        Temporale 
                                        X agosto 
Canti di Castelvecchio:   Il gelsomino  notturno 
 

MODULO 4 -  LE AVANGUARDIE STORICHE  
Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo 

 
 IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

ITALO SVEVO: biografia, pensiero e poetica.  
La figura dell’inetto 
Il percorso delle opere:    Una vita, Senilità, La coscienza di   
                                        Zeno (trama) 
La coscienza di Zeno:     Prefazione e Preambolo 
                                        L’ultima sigaretta 
                                       Una catastrofe inaudita 
 
LUIGI PIRANDELLO: biografia, pensiero, poetica. Il teatro 
L’Umorismo                    Il sentimento del contrario 
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Novelle per un anno:      ll treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal:         Premessa 
                                      Cambio treno 
Uno, nessuno e centomila: “Salute!” 
Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di personaggi  

 LA POESIA DEL NOVECENTO 

GIUSEPPE UNGARETTI: biografia, pensiero e poetica. 
L’allegria:            I fiumi 
                           San Martino del Carso 
                           Veglia 
                           Fratelli 
                             
UMBERTO SABA: biografia, pensiero e poetica. 
                           A mia moglie 
                          Città vecchia 
                          Ulisse 

SALVATORE QUASIMODO: biografia, pensiero e poetica. 
L’ermetismo 
                           Alle fronde dei salici 
 
EUGENIO MONTALE: biografia, pensiero e poetica. 
Ossi di seppia:   I limoni 
                          Meriggiare pallido e assorto 
  

 LA DIDATTICA DEL TESTO SCRITTO 

Esercitazioni sulle diverse tipologie testuali, solo nel primo 
trimestre 
 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Si è fatto ricorso perlopiù a colloqui orali, anche in modalità 
DAD. Le verifiche scritte hanno riguardato le tradizionali  
tipologie delle prove dell’esame di Stato, e sono state svolte nel 
primo trimestre, a distanza. 
Gli alunni con certificazione hanno svolto verifiche orali e scritte 
supportati dalle misure dispensative e compensative stabilite 
dai PDP.  
 

CRITERI di VALUTAZIONE Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli 
obiettivi di competenza, abilità e conoscenza, facendo 
riferimento anche all’impegno dimostrato e al progresso rispetto 
ai livelli di partenza. Vista la particolarità degli ultimi due anni 
scolastici, si è dato un peso rilevante al senso di responsabilità 
dimostrato con la partecipazione puntuale e impegnata durante 
le lezioni a distanza. 
 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

_____________________________                                                                     ___________________ 

_____________________________   
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STORIA 

  

                                                              

 

Docente: Prof Luisa Santoro 

Libro di Testo:   Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, Mondadori 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

67 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe ha mostrato un discreto livello di attenzione durante 
le lezioni in presenza, non sempre confermato nella didattica a 
distanza. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi di 
competenza, abilità e conoscenza propri della disciplina, anche 
se alcuni studenti mostrano difficoltà espositive. 
Alcuni si sono limitati ad uno studio prevalentemente 
mnemonico e finalizzato alla verifica, altri invece si sono lasciati 
maggiormente coinvolgere dalle tematiche affrontate, 
acquisendo una buona capacità di analisi e riflessione sui 
periodi storici studiati. 
  

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

COMPETENZE 

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

 Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale 

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

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico istituzionali 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

CONOSCENZE: vedi contenuti. 

Metodi Lezione frontale 
Lezioni interattive e dialogate 
Discussione e confronto 
DAD attraverso la piattaforma G-Suite: Classroom e G-Meet.  
 

Strumenti Libro di testo  
Power- point riassuntivi predisposti dal docente 
Video 
DAD: Videolezioni registrate dal docente 
Schemi riassuntivi 
 

Attività di recupero: Le attività di recupero sono state svolte in itinere 
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Contenuti  

MODULO 1 -  LA BELLE ÈPOQUE E LA GRANDE GUERRA 
 La società di massa 
 L’età giolittiana 
 Venti di guerra 
 La Prima guerra mondiale 

 
MODULO 2 -  LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 

 Una pace instabile 
 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
 Il fascismo 
 La crisi del ‘29 
 Il nazismo 
 Preparativi di guerra 

 
MODULO 3 -  I GIORNI DELLA FOLLIA 

 La Seconda guerra mondiale 
 La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
 Il mondo nel dopoguerra 

 
MODULO 4 -  IL DOPOGUERRA 

 La “guerra fredda” 
 L’Italia della ricostruzione  

 
VERIFICHE e VALUTAZIONI Si è fatto ricorso esclusivamente a colloqui orali, anche in 

modalità DAD. 
Gli alunni con certificazione hanno sostenuto le interrogazioni 
supportati dalle misure dispensative e compensative stabilite 
dai PDP.  
 

CRITERI di VALUTAZIONE Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli 
obiettivi di competenza, abilità e conoscenza, facendo 
riferimento anche all’impegno dimostrato e al progresso rispetto 
ai livelli di partenza. Vista la particolarità degli ultimi due anni 
scolastici, si è dato un peso rilevante al senso di responsabilità 
dimostrato con la partecipazione puntuale e impegnata durante 
le lezioni a distanza. 
 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

_____________________________                                                                    ___________________ 

_____________________________  
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LINGUA INGLESE 

 

Docente:  prof.ssa Antonella Gerardi  

Libro di Testo:   “Images & messages” + materiale strutturato e semistrutturato fornito 
dall’insegnante. 

Ore di lezione 
effettuate al   
15.05.2021 

96 

Breve profilo 
didattico della 
classe 
 
 

La classe ha manifestato sin da subito le proprie difficoltà relativamente 
all’uso orale della lingua straniera sia per lacune pregresse sia per 
assenza di continuità didattica nel triennio. Il clima di lavoro al tempo 
della DID, modalità mista e in presenza è stato generalmente corretto, 
ma la partecipazione è stata discontinua per diversi studenti. La 
conoscenza delle tematiche e lo sviluppo delle competenze richieste, 
sono risultati apprezzabili in un piccolo gruppo di studenti, attestandosi 
sulla sufficienza invece per gran parte del gruppo classe che si è limitato 
ad uno studio mnemonico e finalizzato ai momenti di verifica. Per alcuni 
le capacità espressive e di rielaborazione risultano parziali a causa di 
applicazione spesso altalenante.  

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

CONOSCENZE: CEFR- 
COMPETENZE: 
1)  
Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi ed utilizzare il linguaggio 
settoriale, relativo al percorso di studio, per interagire al meglio nel 
contesto professionale. 
 
2)  
Decodificare informazioni, mettere a confronto immagini, foto ed opere 
artistiche ed offrire specifiche descrizioni. 
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie messaggi e 
filmati su tematiche note. 
 
3) Produrre brevi testi orali per esprimere e descrivere in modo semplice 
e chiaro, opinioni, intenzioni ed ipotesi su eventi ed esperienze. 
Chiedere e dare informazioni su artisti, eventi e particolari esperienze 
connesse al target scelto. 
Utilizzare le competenze specifiche professionali con quelle linguistiche 
ottimizzando al meglio il percorso di promozione personale di studio e 
scelta lavorativa. 
 
CAPACITA’: 
1) Chiedere e fornire informazioni personali e professionali. 
Collaborare e partecipare a dibattiti su tematiche condivise. 
Interagire in brevi conversazioni su argomenti d’attualità o di lavoro con 
strategie compensative. 
 
2) Decodificare informazioni, mettere a confronto ed offrire specifiche 
descrizioni su artisti e relative opere. 
 
3) Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi 
filmati, audiovisivi su tematiche note. 
 
4) Utilizzare le competenze professionali orientate al target scelto con 
quelle linguistiche, culturali, ottimizzando al meglio il proprio profilo 
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RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

_____________________________                                                    ___________________                                                             

_____________________________ 

professionale.  
Metodi 
 
 

Lezione dialogica, Eliciting, Momenti interattivi di condivisione, 
costruzione ed approfondimento individuale. 
Case study e problem solving. 

Strumenti 
 

Videolanguage - schede docente - libri di testo -uso Lim - Classroom. 

Attività di 
recupero: 
 
 

In itinere con momenti di condivisione ed interazione personale e di 
strategie operative mirate. 

Contenuti Itinerario didattico 

MODULO 1 
  
 

ADVERTISING IN THE DIGITAL AGE: HISTORY OF PACKAGING 
 Traditional media and new media 
 Digital and analogue photography 
 The new dimension of Web 2.0  
 Advantages and disadvantages of new media.  

MODULO 2 
 
 

Invalsi 
Use of English (ripasso strutture grammaticali di base, pronunica) 
Conversazioni con madrelingua 

MODULO 3   
 
 

THE ADVENT OF GRAPHIC DESIGN: A NEW STYLE FOR A NEW 
CULTURE 

 Overview of 19th and 20th century art movements 
 Art Nouveau Style 
 From Bohemian Artists to Modern Graphic Design 
 Guernica 
 Pop Art  
 American Art 
 Sophisticated audience and stylish ads: cultural references 
 The use of works of art 

MODULO 4   
 
 

VISUAL ARTS:THE HISTORY BEHIND THE PICTURES 
 Edweard Muybridge 
 Photojournalism and its heroes: Robert Capa and Cartier Bresson  
 The Mexican suitcase. 
 Lewis Hine 
 Documenting the bitter years. 

MODULO 5 VISUAL ARTS: THE SEVENTH ART 
 Adapting history and literature into films 
 What is a logline 

 

STRUMENTI di 
VERIFICA 
 
 

Oggettive: semistrutturate questionari interviste, multiple choice, cloze 
test, truefalse, matching, ordering, summary. 
Soggettive: colloqui interattivi, presentazione scelte itinerari personali. 

CRITERI di 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di 
competenza, abilità e conoscenza, facendo riferimento alla griglia 
concordata in sede di Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto 
anche dell’impegno dimostrato e del progresso rispetto ai livelli di 
partenza nonché del senso di responsabilità dimostrato con la 
partecipazione puntuale e impegnata durante le lezioni in DAD. 
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MATEMATICA      

 

 
Docente: Prof Trabucco Sabina 
Libro di Testo:   Fragni/Pettarin–Matematica in Pratica Volume 4-5 
Ore di lezione effettuate 
al 15.05.2021   

89 

Breve profilo didattico 
della classe 

Dal punto di vista comportamentale, in generale, la classe ha 
mostrato un atteggiamento sostanzialmente corretto. Dal punto di 
vista didattico si evidenziano due gruppi distinti, infatti solo una 
parte di alunni ha mostrato maggiore applicazione e interesse nelle 
varie attività proposte, mentre la restante parte del gruppo classe 
si è limitata spesso alla sola consegna dei compiti assegnati. 

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

COMPETENZE: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici dell’attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 
Correlare la conoscenza storica della disciplina agli sviluppi delle 
scienze e delle tecnologie. 
CONOSCENZE: 
Integrale indefinito; integrazioni immediate; integrazione per 
decomposizione. 
Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli integrali 
definiti;   
 
Formula fondamentale del calcolo integrale; calcolo di aree. 
 
Tabelle, distribuzioni, indici di posizione e indici di variabilità. 
 
Eventi; definizione classica di probabilità. 
 
Conoscere il contributo di alcuni matematici ai contenuti del 
pensiero matematico e, a grandi linee, lo sviluppo dei principali 
temi della cultura matematica dal punto di vista storico. 
 
ABILITA’ 
Ricavare le primitive delle funzioni elementari partendo dalla 
conoscenza delle derivate fondamentali;  
 
Utilizzare le primitive delle funzioni elementari e le regole di 
integrazione per calcolare l’integrale indefinito di molte categorie di 
funzioni. 
Calcolare l’integrale definito di una funzione continua;  
 
Applicare il calcolo integrale per calcolare particolari aree. 
 
Calcolare i diversi tipi di valori di sintesi di un insieme di dati. 
 
Eseguire operazioni con gli eventi;  
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Determinare la probabilità di un evento utilizzando la definizione 
classica di probabilità; 
 
Individuare e riassumere momenti significativi nella storia del 
pensiero matematico 
 
 

Metodi Lezione Frontale, lezione partecipata, esercitazioni con 
restituzione, Problem solving. 

Strumenti Libro di testo, dispense, LIM. Geogebra, Excel, G suite.  
Attività di recupero: All’inizio dell’anno scolastico sono stati ripresi e approfonditi i 

seguenti argomenti:  
Calcolo delle derivate delle funzioni ottenute da quelle elementari 
tramite operazioni algebriche; derivata di funzioni composte; 
grafico di una funzione notevole. 
   

Contenuti  
MODULO 1 -  Gli integrali indefiniti: Primitive e integrale indefinito, Integrali 

immediati e integrazione per scomposizione 
MODULO 2 -  Gli integrali definiti: Dalle aree al concetto di integrale definito, le 

proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo, area della regione 
di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x, area della 
regione di piano limitata dal grafico di due funzioni 

MODULO 3 -  La statistica descrittiva: Termini specifici (popolazione, carattere, 
modalità), distribuzioni di frequenze, principali rappresentazioni 
grafiche, indici di posizione di variabilità 

MODULO 4 -  La probabilità: Richiami di calcolo delle probabilità (terminologia), Il 
concetto di probabilità, il calcolo della probabilità secondo la 
definizione classica. Le varie definizioni di probabilità. 

MODULO 5 -  Storia della matematica: principali tappe della cultura matematica 
nella storia, contributo di alcuni matematica nella stora del 900’: 
Vito Volterra, Johann von Neumann, John Nasch. 
  

VERIFICHE e 
VALUTAZIONI 

Le verifiche scritte hanno riguardato prevalentemente 
l’applicazione delle regole per il calcolo degli integrali e delle aree, 
e della lettura dei grafici con la determinazione degli indici di 
posizione e di variabilità oltre le conoscenze di base del calcolo 
delle probabilità. Le verifiche orali hanno testato sia l’avvenuta 
acquisizione di nozioni, in termini di approccio al calcolo integrale e 
alla elaborazione di grafici e tabelle a partire da una serie di dati.  

CRITERI di 
VALUTAZIONE 

Sia per le verifiche scritte, che per quelle orali si è fatto riferimento 
alla griglia di valutazione del dipartimento di matematica 
dell’Istituto Falcone. 

 
RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 
 _____________________________                                           ___________________ 
 
_____________________________                                             
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 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 

 

Docente: Prof. 

ITP: Prof. 

 

DAVIDE NIGLIA 

DAVIDE DELSIGNORE 

 

Libro di Testo:   

 

W. GUADAGNINI “Fotografia” 

QUARC Quaderni di Arte e Comunicazione 

 
Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021 
 

 

95 

 
Breve profilo didattico della classe 
 

La classe ha dimostrato un sufficiente interesse rispetto 
alle tematiche proposte. L’impegno e il rispetto delle 
consegne è stato costante solamente per alcuni 
studenti. Nelle esercitazioni di laboratorio, alcuni 
studenti hanno difficoltà ad organizzare il lavoro 
assegnatogli e gestiscono in modo inappropriato il 
tempo per eseguire il prodotto finito. Lo studio nella 
parte teorica di storia della fotografia, non è stato 
continuo, ma finalizzato e concentrato nei periodi delle 
verifiche. Fa eccezione una piccola parte di studenti che 
si è impegnata a seguire le lezioni e le esercitazioni con 
attenzione e continuità. 
 

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

Conoscenze:  
Solo alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di 
conoscenze e sono in grado di scegliere strumenti, 
materiali e tecniche di ripresa fotografica, tecniche di 
esposizione e schemi d’illuminazione, in relazione ai 
contesti d’uso. 
La maggior parte ha compreso in maniera sufficiente le 
conoscenze di base. 
 
Competenze: 
Solo alcuni alunni hanno acquisito un buon livello di 
autonomia e sono in grado di organizzare e realizzare il 
lavoro con le necessarie competenze tecniche, 
programmando l’organizzazione del lavoro e utilizzando 
adeguatamente gli strumenti hardware e software 
dedicati. 
 
Capacità: 
Solo alcuni alunni hanno dimostrato di aver acquisito un 
buon livello di maturità nella gestione e nella capacità di 
realizzare un prodotto finito secondo i processi e le 
procedure previste.  

Metodi Didattica a distanza con interventi degli studenti 
sollecitati da osservazioni del docente per stimolare 
l’apprendimento. Esercitazioni individuali a casa e a 
scuola in presenza mediante l’utilizzo di strumenti 
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hardware e software dedicati. 

Strumenti Libro di testo. Schede del docente. Lavoro autonomo e 
guidato in laboratorio Mac e sala posa. Fotocamere, 
sala posa, corpi illuminanti, computer e software 
professionali. 
 

Attività di recupero: In itinere. 

Contenuti  

MODULO 1 -  Storia della fotografia: Niepce, Talbot: The Pencil of 
Nature. Anna Atkins: British Algae: Cyanotype 
Impressions.  
Oscar G. Rejlander: Le due strade della vita. 
Julia Cameron Margaret. Mission Heliographique. 
Fratelli Alinari. La fotografia come documento, La prima 
maturità. Tra arte e scienza. Visione fotografie Maxime 
Du Camp, Charles Marville, Timothy O'Sullivan, Felice 
Beato. Etienne-Jules Marey 

MODULO 2 -  Banco ottico. Sistemi a corpi mobili. 
Elementi che lo compongono. Decentramento, 
basculaggio e regola di Scheimpflug. Still-Life in aula 
posa con banco ottico Silvestri e dorso digitale. 

MODULO 3 -  Storia della fotografia: La fotografia nella società: Jacob 
Riis. La fotografia artistica. Tra pittura e fotografia. 
Alfred Stieglitz. Photo Seccession, Camera Work, 
Galleria 291. “Il ponte di terza classe”. Edward Steichen. 
“The Family of Man”. Edward Weston. Paul Strand. 

MODULO 4 -  Realizzazione, progettazione e impaginazione con il 
software InDesign della 1° e 4° di copertina di una 
rivista. 
 

MODULO 5 -  Illustrator: Ritratto WPAP. 
 
VERIFICHE e VALUTAZIONI 

 
Verifiche scritte in presenza o google moduli a distanza. 
Verifiche pratiche: valutazione degli elaborati finali. 
 

 
CRITERI di VALUTAZIONE 

Per la valutazione del livello e della qualità 
dell'apprendimento si è fatto riferimento alle griglie di 
valutazione approvate dai membri del dipartimento 
disciplinare. Il voto viene attribuito in decimi. Nella 
valutazione delle verifiche si è tenuto conto di: 
conoscenza e livello di approfondimento degli 
argomenti, utilizzo del linguaggio tecnico specifico, 
capacità di elaborazione e iter progettuale. 
 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

_____________________________                                                                     ___________________ 

_____________________________                                                   
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TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

             

 

Docente: Prof Gaspare Ferranti 

Libro di Testo:   S. Hurui, Marketing & Distribuzione, editrice San Marco 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

78 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe ha lavorato con sufficiente impegno. La frequenza 
alle lezioni non è stata per tutti regolare. 
Al termine del percorso didattico-formativo la classe evidenzia 
una preparazione complessivamente sufficiente e in alcuni casi 
è stato raggiunto un buon risultato. Il livello di conoscenze e 
competenze conseguito risulta adeguato. 

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

Conoscenze: 
L'evoluzione storica del marketing, le ricerche di mercato i vari 
aspetti del marketing analitico, le tecniche di 
commercializzazione e promozione dei prodotti, le strategie di 
comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti 
artigianali, il Marketing mix: Prodotto, prezzo, distribuzione e 
comunicazione, le strategie di comunicazione pubblicitaria 
online, il marketing nel web, nuove forme di 
commercializzazione e vendita. 
 

Competenze: 
Individuare i principali canali per la commercializzazione e 
distribuzione del prodotto;  
Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione 
del prodotto; 
Collaborare efficacemente nei servizi di comunicazione e 
assistenza al cliente; 
Suggerire metodi e forme di presentazione del prodotto nei 
punti vendita; 
utilizzare i diversi media per la commercializzazione e la 
diffusione del prodotto. 
 

Abilità:  
Interpretare le statistiche di settore e i trend di valorizzazione 
dei prodotti artigianali; 
Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione 
del prodotto; 
Individuare modalità e canali per la promozione del prodotto e 
per l'autopromozione professionale; 
Applicare il marketing mix; 
Individuare le strategie di comunicazione per la diffusione dei 
prodotti artigianali; 
Sapere come utilizzare i media innovativi e pianificare una 
campagna on-line; 
Saper gestire operativamente l’e-marketing. 

Metodi Lezione frontale in presenza e in DID ed esercitazioni per 
stimolare l’utilizzo in situazioni reali delle conoscenze acquisite. 
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Strumenti Libro di testo, materiale ed esercitazioni proposte dal docente. 

Attività di recupero: Recupero in itinere. 

Contenuti  

MODULO 1 -  Ripasso:  
le forme di distribuzione, le diverse forme di mercato, l’azienda 
e le funzioni aziendali; 

MODULO 2 -  Le ricerche di mercato: 
l’evoluzione del marketing, il sistema delle ricerche di marketing 
e i tipi di ricerche; 

MODULO 3 -  Il marketing strategico: 
la segmentazione e il posizionamento, il piano di marketing; 

MODULO 4 -  Il marketing operativo:  
il prodotto, il prezzo, la pubblicità, la vendita; 

MODULO 5 -  Internet e marketing: 
le aziende e Internet, la compravendita on-line. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche scritte strutturate o semi-strutturate in presenza e a 

distanza tramite google moduli, interrogazioni orali. 

CRITERI di VALUTAZIONE I criteri di valutazione adottati sono quelli delineati a livello 
dipartimentale e collegiali. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

_____________________________                                                                   ___________________ 

_____________________________   
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 DISEGNO PROFESSIONALE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DIGITALI 

                     

                     

Docente: Prof Prof.ssa Mainini Ornella (Assunzione di servizio in 
data 10.04.21) 
 

Libro di Testo:   Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – 
Annibale Pinotti – Ed. Atlas 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   
 

80   (65 ore effettuate del Prof. Pontillo Francesco) 

Breve profilo didattico della 
classe 
 

La classe ha un comportamento corretto ed educato. 
Per la maggior parte degli alunni si sono raggiunti gli 
obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze 
e abilità. Alcuni alunni hanno dimostrato particolare 
attenzione e cura nella redazione degli elaborati 
proposti, comprendendo pienamente l'intendo del 
compito assegnato. 
 

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

Gli alunni hanno acquisito le nozioni di base, utili alla 
rappresentazione grafica di figure piane e volumi, 
attraverso l'uso delle proiezioni ortogonali e delle 
assonometrie. 
Utilizzo di base del software AutoCAD.  
 

Metodi Lezioni frontali e in didattica a distanza, esercitazioni 
grafiche e attività di laboratorio. 
 

Strumenti Libro di testo, uso del software AutoCAD in 
laboratorio, materiale multimediale (dispense su pdf, 
video su youtube, materiale condiviso sulla 
piattaforma classroom per le attività a distanza), 
attrezzatura per il disegno grafico manuale. 
 

Attività di recupero: Discussione sugli errori riscontrati nello svolgimento 
delle verifiche e ripasso degli argomenti trattati. 
 

Contenuti Di seguito illustrati nei moduli (come da attività sul 
registro di classe) 
 

MODULO 1 -  IL DISEGNO TECNICO COME LINGUAGGIO 
I metodi di rappresentazione convenzionale. Principali 
norme per il disegno tecnico: fogli, tipi di linee, scale di 
rappresentazione, riquadro delle iscrizioni, scritte.  
Norme UNI EN ISO 
Riproduzione grafica della planimetria di un edificio. 
 

MODULO 2 -  PROIEZIONI ORTOGONALI 
Proiezioni ortogonali di solidi e solidi sezionati da un 
piano orizzontale, perpendicolare o inclinato 
Proiezioni ortogonali di un cono inclinato e sezionato. 
Proiezioni ortogonali di una piramide inclinata e 
ruotata.  
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MODULO 3 -  ASSONOMETRIA 
Le rappresentazioni assonometriche e i vari tipi di 
assonometrie. Esercitazioni: assonometrie di figure 
piane e di solidi semplici; assonometria  di un pezzo 
meccanico  sezionato secondo un piano orizzontale. 
Introduzione allo spaccato assonometrico.  
 
      

MODULO 4 -  TECNOLOGIE INFORMATICHE CAD 
Utilizzo dell'interfaccia grafica del software AutoCAD. 
Corretto utilizzo dei layer e della quotatura; scala di 
rappresentazione e stampa degli elaborati grafici e 
tecnici. 
Esercitazioni AutoCAD con restituzione grafica di 
tavole tecniche quotate. 
Valutazione della capacità di rappresentazione di un 
oggetto di design  attraverso un elaborato tecnico: 
osservazione di un immagine fotografica da catalogo 
(lampada); individuazione dei principali elementi 
geometrici dell'oggetto e restituzione grafica AutoCAD 
degli elaborati esecutivi (presumibili) attraverso 
proiezioni ortogonali quotate. 
 

MODULO 5 -  PROSPETTIVA 
Introduzione alla prospettiva centrale. Esercitazione: 
prospettiva centrale di volumi geometrici 
 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche e valutazioni attraverso:  esercitazioni 
grafiche  manuali e/o digitali eseguite in classe in 
didattica tradizionale o   restituite su piattaforma 
classroom in modalità di didattica a distanza; test a 
risposta multipla. 
 

CRITERI di VALUTAZIONE I criteri utilizzati nella valutazione sono stati: la 
correttezza formale e la cura nella redazione degli 
elaborati, la partecipazione attiva alle lezioni e i tempi 
di consegna. 
 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

_____________________________                                                                   ___________________ 

_____________________________   
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STORIA DELLE ARTI APPLICATE 

 

Docente: prof.  Enzo Marcello Mazzara 

Libro di Testo:    
Capire L’Arte vol.3, G..Dorfles  Editrice Atlas 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021 

64 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe 5° sez. A, e composta da un buon numero di alunni. 
Durante l’anno scolastico non si sono rilevati casi che hanno 
richiesto interventi disciplinari,   la classe ha seguito le lezioni 
con interesse preferendo alcuni argomenti proposti, tutti gli 
alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti. 

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

Identificare i tratti distintivi, gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, i materiali e le tecniche esecutive del linguaggio 
figurativo e le categorie estetiche relative all’arte del 900. 

Metodi Lezione frontale, classe rovesciata, Meet Classroom. 

Strumenti Libro di testo lavagna interattiva, computer, tablet 

Attività di recupero: Svolta in itinere e nella pausa didattica tra primo e secondo 
pentamestre 

Contenuti Storia delle arti applicate, dal Postimpressionismo alla Pop Art 
MODULO 1 Dopo L’Impressionismo, Simbolismo, Divisionismo 

MODULO 2 Il Primo Novecento, Il Modernismo, Le avanguardie storiche del 
900, Espressionismo in Francia e in Germania.  

MODULO 3   Il Cubismo   Il Futurismo, L'Astrattismo. 

MODULO 4   Il Dadaismo, Il Surrealismo, La Metafisica 

MODULO 5  L’arte dopo La Seconda Guerra Mondiale   , la Pop Art 

STRUMENTI di VERIFICA Valutazioni orali, scritte e scritto pratiche 

CRITERI di VALUTAZIONE LIVELLO 
A (AVANZATO) VOTO 8-9-10 ,B (INTERMEDIO) 7 ,C (BASE) 6 
D (NON RAGGIUNTO) 5-4 
Conosce gli argomenti richiesti in modo:  ampio, corretto, 
essenziale, limitato al testo, superficiale, impreciso, 
insufficiente, lacunoso. 
Sono state privilegiate le interrogazioni orali, sono state 
effettuate verifiche scritte, e scritto pratiche mediante la 
realizzazione di prodotti e presentazioni multimediali. 
 
 
 

   

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

_____________________________                                                                    ___________________ 

_____________________________   
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 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

 
Docente: Proff. Alberto Mussolini - Davide Delsignore 
Libro di Testo:   Michele Corsi 

Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale 
Ore di lezione effettuate 
al 15.05.2021   

44 

Breve profilo didattico 
della classe 

La classe si presenta con conoscenze tecniche scarse per quanto 
riguarda la progettazione e l'elaborazione di un elaborato 
audiovisivo. Non sembra esistere una predisposizione verso 
l’apprendimento e l'acquisizione di nuove competenze. L’impegno 
e la partecipazione sono insoddisfacenti. 

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

A causa della situazione contingente la programmazione è stata 
notevolmente ridotta. Si sono svolte esercitazioni laboratoriali in 
presenza relative all’editing di un video. Si è affrontata la storia 
del cinema per  come le tecnologie hanno influenzato il 
linguaggio. 

Metodi A distanza si è usufruito molto di Video e documentari per la parte 
teorica. E per la parte laboratoriale i ragazzi hanno utilizzato le 
loro attrezzature (telefoni, fotocamere) o esercizi di scrittura.  
In presenza le attività laboratoriali sono state pressochè 
inesistenti. 

Strumenti Libro di testo, sito internet: cinescuola.it, documentari, G-suite, 
Adobe After Effect, Adobe Premiere. 

Attività di recupero: Test su Classroom. 
Contenuti Linguaggio video: Editing e cutting, Scrittura cinematografica: la 

struttura in 3 atti, Storia del cinema: il linguaggio cinematografico 
fino agli anni 20, Tecnologie: il green screen (solo in forma 
teorica)  e la doppia esposizione in movimento. 

MODULO 1 - Editing e 
cutting 

le regole della continuità, i tagli e i raccordi nel cinema. il ritmo nel 
montaggio  

MODULO 2 - Editing di un 
Video  
 

Il montaggio con Premiere, attraverso la realizzazione di un 
Trailer di un film già esistente. 

MODULO 3 - La storia del 
cinema 

dai fratelli Lumière all’avvento del Cinema Sonoro. 

MODULO 4 - La doppia 
esposizione in 
movimento 

Livelli di fusione e le maschere come mappe per unire piu’ 
immagini. 

VERIFICHE e 
VALUTAZIONI 

Teoria di attacchi e raccordi, Storia del cinema, Scrittura di un 
soggetto, Editing non lineare di un Trailer, Doppia esposizione. 

CRITERI di 
VALUTAZIONE 

Esercitazioni teoriche: sono state prese in considerazione le 
conoscenze e il rispetto delle tempistiche. Esercitazioni pratiche: 
oltre alla precisione e la puntualità nella consegna, sono state 
prese in considerazione anche criteri legati a competenze 
creative.  

 
RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                                       IL DOCENTE 
 
_____________________________                                                  ___________________ 
 
_____________________________   
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

                                                                                                             

Docente: prof.  CAVAZZONI MAURIZIO 

Libro di Testo:   FERRARA MARIO RAMINA GRAZIANO - CLICK & NET (LDM) 
LABORATORIO TECNICO MULTIMEDIALE - CLITT EDITORE 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021 

80 

Breve profilo didattico della 
classe 

 

La classe ha dimostrato sufficiente interesse per gli argomenti 
proposti e volontà di apprendere. Ha partecipato alle attività di 
classe raggiungendo risultati appena sufficienti. Alcuni studenti 
sono stati particolarmente propositivi e partecipativi. Durante 
l’anno la classe ha mostrato di possedere discrete potenzialità di 
progettualità e di creatività. Non sempre autonomi nella gestione 
degli elaborati assegnati hanno dimostrato scarsa capacità di 
condurre a termine, in modo adeguato, un compito assegnato. 
Le condizioni sanitarie legate al COVID19 hanno influito 
significativamente sul rendimento generale della classe. 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 
 

Conoscenze: 
Gli alunni conoscono il funzionamento dei principali mezzi 
fotografici, le tecniche di post-produzione, visualizzazione e 
presentazione di un progetto. 

Competenze:  
Gli alunni utilizzano in autonomia strumenti e materiali del 
settore di riferimento.  
 
Eseguono lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati 
e controllano la qualità degli elaborati.  
 
Operano in ambiente lavorativo simulato secondo procedure e 
processi specifici di settore. 
 
Utilizzano la terminologia tecnica di settore. 
 
Gestiscono e controllano attraverso software di settore e 
hardware specifico i processi di lavorazione. 
 
Capacità: 
Gli alunni sono in grado di utilizzare consapevolmente gli 
strumenti e le regolazioni della fotocamera digitale.  

Adottano le scelte idonee alla flessibilità ed alla reversibilità nella 
successiva post-produzione. Sono in grado di gestire 
correttamente un flusso di lavoro fotografico digitale 

Metodi 
 

Lezione frontale. Lezione partecipata con interventi degli 
studenti e confronto di gruppo. Lezioni guidate ed esercitazioni 
in laboratorio e sala posa. Didattica a distanza 
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Strumenti 
 

Libri e appunti del docente.  
Fotocamere, sala posa, computer, internet. 
Software Adobe Creative Cloud, Google Suite for Education, 
piattaforme web (WordPress, plugin Elementor su piattaforma 
Altervista) 

Attività di recupero: 
 

Ripasso in classe degli argomenti, recupero in itinere. 

Contenuti Fotografia messa in scena. Paolo Ventura. 
Web e Content Management Systems.  
Autorappresentazione. Selfie e autoritratto. 
Figure retoriche nella fotografia pubblicitaria. 
Portfolio personale 

MODULO 1 
Staged Photography 

Fotografia messa in scena. Sintesi della attività di gruppo svolta 
nell’a.s. 2019/20 ed interrotta causa COVID. Paolo Ventura 

MODULO 2 
Web 

Web, browsers, piattaforme web.  
Content Management Systems, WordPress, Altervista. 

MODULO 3   
Autorappresentazione 

Selfie e autoritratto. Esperienze di rappresentazione di sé. 
Home Sweet Home. Esercitazione pratica 

MODULO 4   
Ripresa fotografica 

Figure retoriche nella fotografia pubblicitaria.  
Esercitazione di progettazione, ripresa fotografica e post 
produzione (UDA svolta da una parte della classe a causa delle 
interruzioni della didattica in presenza a causa dal COVID-19) 

MODULO 5  
Portfolio personale online 

Portfolio fotografico online realizzato con WordPress ed il plugin 
Elementor su piattaforma Altervista. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Prove Pratiche 
Progetti fotografici 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 Prove pratiche e produzione di elaborati con cadenza periodica 

per la verifica dei risultati raggiunti e per valutare il 
conseguimento degli obiettivi prefissati, onde prevedere 
eventuali interventi di recupero. 
Vengono valutati, rispetto al livello di partenza: il rispetto delle 
regole di comportamento; il rispetto delle regole di sicurezza; i 
risultati raggiunti; la progressione dell'apprendimento; l'impegno 
profuso, l’autonomia raggiunta. 
L'uso del laboratorio mira a far compiere agli allievi le esperienze 
pratiche da cui ricavare principi teorici. Inoltre, mediante, l'uso 
pratico delle attrezzature e degli strumenti se ne verifica il 
corretto utilizzo. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                                       IL DOCENTE 
 
_____________________________                                                  ___________________ 
 
_____________________________  
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof 

 

GUIDA TONIA 

Libro di Testo:   

 

SPORT & CO – Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti – ED Marietti 

scuola 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2020   

34 

Breve profilo didattico della 

classe 

Classe mediamente dotata per qualità psicomotorie. 
Una piccola parte degli alunni, si è rivelata molto disponibile al 
dialogo educativo ed autonoma da un punto di vista operativo, 
un gruppo ha dimostrato una partecipazione sufficiente ma non 
apprezzabilmente attiva. Nella prima parte dell’anno la classe 
ha svolto poche ore di lezione, inoltre l’interruzione delle attività 
in presenza ha stravolto la natura della disciplina. Con le lezioni 
a distanza la classe ha sempre partecipato, è stata 
approfondita la parte teorica e in parte quella pratica. È stato 
richiesto un lavoro regolare sulla parte motoria (fattibile in spazi 
ristretti) al fine di mantenere un tono muscolare accettabile per 
il benessere di ognuno. Le abilità conseguite sono nel 
complesso discrete, per alcuni buone. 

Obiettivi didattici realizzati (in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

Conoscenze: 
Riconoscono le diverse caratteristiche personali in ambito 
motorio e sportivo  
Sanno sviluppare le strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli 
sport 
Conoscenza parziale della terminologia, regolamento tecnico, 
fair-play e modelli organizzativi (tornei, feste sportive…) 
Conoscono gli aspetti scientifici delle dipendenze e dell’uso di 
sostanze illecite. 
 
Competenze:  
elaborano e attuano risposte motorie adeguate in situazioni 
complesse assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva, 
praticano autonomamente l’attività sportiva con fair-play 
scegliendo personali tattiche e strategie, sanno praticare 
comportamenti orientati a stili di vita attivi, sanno sostenere un 
impegno continuo ed una partecipazione attiva 
 
Abilità:  
Sono consapevoli delle proprie attitudini nell’attività motoria e 
sportiva 
Sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di 
tornei 
Sanno trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle attività 
sportive.  
Sanno scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 
Dimostrano interesse e partecipazione attiva 
 

 
 
Metodi 

I metodi prevalentemente utilizzati nelle lezioni pratiche sono 

stati: il globale, l’analitico, problem solving e assegnazione di 
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 compiti in autonomia. Nelle lezioni teoriche: lavoro in gruppo, 

lezione frontale e partecipata, flipped classroom 

 
Strumenti 
 

Piccoli e grandi attrezzi quali ostacoli, attrezzi per salti e lanci, 

funicelle - palloni - palestra - spazi all'aria aperta - libro - file 

digitali - appunti - ricerche - referti - strumenti digitali 

 
Attività di recupero: 
 

In itinere, peer to peer, lavoro individualizzato 

Contenuti 
 

 

MODULO 1  Potenziamento fisiologico: resistenza, forza, mobilità artico-
lare, velocità, coordinazione (es. funicelle), equilibrio, ritmo 
 

MODULO 2  
 
 

Attività sportive: sport di squadra principali e sport minori. 
L’atletica leggera 
 

MODULO 3  Non svolto 
 

MODULO 4  Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati ad 
una salute attiva; teoria - droghe: alcol, tabacco, cannabis, 
ecstasy, cocaina, LSD; doping: categorie di sostanze dopanti, 
amfetamine, steroidi, GH, eritropoietina; integratori: creatina, 
carnitina, aminoacidi e aminoacidi ramificati 
Capacità di proporsi e portare a termine incarichi. 
 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Le verifiche sono state effettuate osservando tutto il processo 

di apprendimento, e somministrando test e prove oggettive 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei livelli di partenza 

dei singoli alunni, premiato i miglioramenti ed il lavoro profuso 

nel perseguimento degli obiettivi, considerata la partecipazione 

alle attività in distanza nonché la correttezza dei comportamenti 

ed infine registrato i livelli oggettivamente raggiunti 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                                       IL DOCENTE 
 
_____________________________                                                  ___________________ 
 
_____________________________ 
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 RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Prof prof.ZANELLO ANDREA 

Libro di Testo:   Bibiani, Forno, Solinas, “IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ “,  VOLUME UNICO 

editrice SEI, Torino 

Ore di lezione 
effettuate al 
15.05.2021   

N° 30 ore 
 

Breve profilo 
didattico della 
classe 

Durante l’anno scolastico tutti gli alunni hanno mostrato interesse ed attenzione 

alle lezioni; la maggior parte ha partecipato attivamente; un gruppetto 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: 

1. - dall’esperienza vissuta dagli alunni sollecitandone la partecipazione 

attiva; 

2. - da documentazione storica e contenutistica oggettiva; 

3. - 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: 

In itinere 

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 
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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 

VERIFICHE e 
VALUTAZIONI 

Si sono effettuate 2 valutazioni nel primo trimestre e 3 nel 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. 

 
RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 
 
_____________________________                                           ___________________ 

_____________________________ 
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3- ARGOMENTI ELABORATO OGGETTO DI COLLOQUIO 

 
O. M.  n. 53 del 03/03/2021 - art. 18, comma 1, lettera a)                                                           CLASSE: 5APF 
ARGOMENTO ELABORATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE DEL  21/04/2021 
INDIRIZZO DI STUDI: IPFA "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" ARTICOLAZIONE "ARTIGIANATO" 
OPZIONE "PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO" (CURV.FOTOGRAFIA). 
 
Discipline caratterizzanti: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO. 

n. COGNOME E NOME ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 30 
APRILE 2021 

DOCENTE DI RIFERIMENTO 

  (Paesaggio) - Mario Giacomelli Mazzara Enzo 

  (Ritratto) - Alec Soth Mussolini Alberto 

  (Architettura) - Gabriele Basilico Gerardi Antonella 

  (Sport) - Anton Giulio Bragaglia Cavazzoni Maurizio 

  (Paesaggio) - Luigi Ghirri Santoro Luisa 

  (Paesaggio) - Ansel Adams Cavazzoni Maurizio 

  (Natura) - Sebastiao Salgado Gerardi Antonella 

  (Still-Life) - Edward Weston Cavazzoni Maurizio 

  (Paesaggio) - Stephen Shore Niglia Davide 

  (Ritratto) - Annie Leibovitz Mazzara Enzo 

  (Architettura) - Berenice Abbott Gerardi Antonella 

  (Still Life) - Giovanni Gastel Mussolini Alberto 

  (Moda) - Edward Steichen Mazzara Enzo 

  (Paesaggio-Ritratti) - Felice Beato  Santoro Luisa 

  (Ritratti) - Malick Sidibé Mussolini Alberto 

  (Street photography) - Aaron Siskind Santoro Luisa 

  (Moda) - Richard Avedon Niglia Davide 

  (Paesaggio) - Franco Fontana Niglia Davide 
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4- TESTI di ITALIANO OGGETTO di COLLOQUIO 

I testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono i seguenti:  

 
GIOVANNI VERGA 

 Da “Vita dei campi” – La lupa 
 Da “I Malavoglia” 

 Prefazione 
 La famiglia Malavoglia 
 L’addio e l’arrivo di ‘Ntoni 

 Da “Novelle rusticane” – La roba 
 Da “Mastro don Gesualdo” – L’addio alla roba 

 
LA SCAPIGLIATURA 

 EMILIO PRAGA – Preludio 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Da “Myricae” 
 X Agosto 
 Il lampo 
 Il tuono 
 Temporale 

 Da “I canti di Calstelvecchio” – Il gelsomino notturno 
 Da “Il fanciullino” – È dentro di noi un fanciullino 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Da “Le laudi” – La pioggia nel pineto 
 Da “Il piacere” – Ritratto di un esteta 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI – Il manifesto del futurismo 
 
ITALO SVEVO 

 Da “La coscienza di Svevo” 
 Prefazione e preambolo 
 L’ultima sigaretta 
 Una catastrofe inaudita 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 Da “L’umorismo” – Il sentimento del contrario 
 Da “Il fu Mattia Pascal”  

 Premessa 
 Cambio treno 

 Da “Uno, nessuno e centomila” – Salute! 
 Da “Novelle per un anno” – Il treno ha fischiato 
 Da “Sei personaggi in cerca d’autore” – La condizione di “personaggi” 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 Da “L’allegria”  
 Veglia 
 Fratelli 
 I fiumi 
 San Martino del Carso 
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SALVATORE QUASIMODO 
 Alle fronde dei salici 

 

UMBERTO SABA 
 Da “Canzoniere”  

 A mia moglie 
 Città vecchia 
 Ulisse 

 
EUGENIO MONTALE 

 Da “Ossi di seppia”  
 I limoni 
 Meriggiare pallido e assorto 
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          5- PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

           (COME DA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 5/11/2020 E INSERITA 

NEL PTOF) 

Argomenti UDA novembre: “Partecipazione attiva” Disciplina/e n° ore 
Presentazione della nuova disciplina Diritto ed Economia 1 
La partecipazione democratica - il voto - il concorso alla 
spesa pubblica 

Diritto ed Economia 2 

I diritti delle donne e la nascita della Costituzione Storia 2 
I diritti dei minori Italiano 1 
I giovani e la partecipazione democratica Religione 1 
Il lavoro come tributo sociale Discipline laboratoriali 2 
Test di verifica  2 
   Totale 

ore 11 
Competenze: 

1) Sostenere, promuovere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una 
convivenza civile attraverso "i saperi della legalità» e della solidarietà 

2) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e i principi su cui 
si basano 

4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti  propri all’interno di diversi ambienti istituzionali e 
sociali 

 
 

Argomenti UDA gennaio: “Educazione stradale” Disciplina/e n° di 
ore 

Le norme e i comportamenti dell’Educazione stradale 
(Progetto Regionale) 

Esperti esterni 9 

Test di verifica  2 
 Totale 

ore 11 
Competenze: 

1) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile 

                 
 

Argomento UDA marzo: “Lo Stato” Disciplina/e n° di 
ore 

 Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente   della 
 Repubblica 

 
Diritto ed Economia 

 
3 

Le autonomie regionali e locali 1 
L’Italia e l’Unione Europea Storia 1 
L’Inno nazionale Educazione Musicale 2 
Legalità e mafia Esperti esterni 2 
Test di verifica  2 
 Totale 

ore 11 
Competenze: 

1) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco;
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riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività ̀ dell’ambiente; 

2) Sostenere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una convivenza 
civile attraverso "i saperi della legalità» e della solidarietà dell’azione 
individuale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie 

3) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


