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ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a. s. 2020/2021  

 

Indirizzo:  Prod. Industriali e Artigianali art. “Artigianato” ARTICOLAZIONE  “Artigianato “ 

OPZIONE “Produzioni artigianali del territorio “Curvatura Fotografia 

Classe: V  Sez.  IeFP  - Fantoni      Redatto il : 15 maggio 2021 

Affisso all’albo il  ____________          Coordinatore della classe:  Agnese Tartari 

 

 

PREMESSA 

Corso annuale di IeFP per l’accesso all’esame di stato  
art. 15, comma 6, del D.L.vo n. 226/2005 

 

riferimenti normativi : 

• Accordo territoriale sottoscritto da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia in data 13 ottobre 2010 e approvato con O.G.R n. del 20 ottobre 2010 n. 678 
per la realizzazione del corso annuale dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
per l'accesso all'esame di Stato; 

• Decreto Legislativo n. 226/05, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53" 

• Circolare Ministeriale n. 85 del 13 ottobre 2010 avente per oggetto ‘Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 
2010-2011 

• Avviso della Regione Lombardia ‘AVVISO DOTE V ANNO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ANNUALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 
L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO – ANNUALITÀ 2019/2020 

 
In ottemperanza : 
 Al D.L del 08/04/20 in materia di emergenza dell’Ordinanza Ministeriale … La presente 
relazione vuol  dare evidenza  del curriculum formativo, svolto dall’Istituzione formativa Scuola 
d’Arte Applicata Andrea Fantoni  di Bergamo per gli allievi  in possesso di diploma di “Tecnico 
Grafico “ conseguito presso la stessa Istituzione  e che hanno frequentato il  Corso annuale come 
previsto dall’art. 15, comma 6, del D.L.vo n. 226/2005, al CdC  della classe 5B dell’Istituto 
Professionale G. Falcone  di Gallarate al quale gli studenti sono assegnati come Aspiranti interni. 
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1- PARTE GENERALE 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE CONGIUNTO : 

 Docenti FANTONI   Materia 

 PRINA EMANUELA Inglese 

 EPIS CLELIA  Storia dell’Arte applicata 

 MAESTRONI RAMONA  Italiano – Storia- Cittadinanza e Costituzione 

 TERZI GIULIO  Cittadinanza e Costituzione  

 PROTA ALEXIS MARCELO  Matematica - Informatica 

 MANZONI LORENZO  Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 CATTANEO PAOLO  Educazione motoria 

 GEROSA NICOLA Tecniche di distribuzione e marketing  

 

ROSSI MIRKO 
Progettazione e realizzazione del  prodotto 
Tecnologie applicate ai processi produttivi 
Disegno professionale. Rappresentazioni Grafiche digitali 

 VENTURINI MICHELE   IRC 

 
VILLA ALESSANDRO 

Storia della fotografia 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 VEDOVATI ILARIA Progettazione e realizzazione del prodotto - Sicurezza e qualità  

 Docenti  FALCONE Materia 

* DI MINNEO ANNITTA   Italiano/ storia  

* MANGIANTI  MARINA Inglese 

 ZANELLO ANDREA IRC 

* BAMBINI ILARIA Progettazione e realizzazione del  prodotto 

 MANNA Antonia Progettazione e realizzazione del  prodotto 

 ZENI MAGDA Educazione fisica 

 RONDELLI ROBERTA  Matematica 

* CAVAZZONI MAURIZIO Laboratori tecnologici   

 MARINO CESARINA  Tecniche di distribuzione e marketing  

 PONTILLO/ 
MAININI ORNELLA  

Disegno professionale. Rappresentazioni Grafiche digitali 

* MAZZARA MARCELLO Storia dell’Arte 

* MUSSOLINI ALBERTO  Tecnologie applicate ai processi produttivi 

 

In Grassetto i docenti dell’ist. Falcone che hanno partecipato con incarico di docenza alla 

formazione della classe V IeFP 

* Con l'asterisco sono contrassegnati i membri interni alla Commissione d’esame. 

 
IL DIRETTORE DEL CFP               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Dott. Mario Bossi             Ing. Vito Ilacqua 
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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 
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immagini; ed infine lineamenti giuridici, economici e fiscali della professione. 
 

ELENCO ALUNNI 

a.s. 2020/2021 

 

 COGNOME NOME 
Sez 
18/19 

Sez 
19/20 
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2     

3     

4     

5     
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IL PERCORSO IeFP ( Istruzione e Formazione Professionale ) 

Integrazione Scuola Fantoni 

 

IL CORSO ANNUALE DI IeFP PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO ( ex rt. 15  c.6, DLgs. n. 
226/05)  
Il gruppo di IeFP, in possesso del Diploma Professionale TECNICO GRAFICO, ha frequentato il 
corso annuale integrativo, valevole per l’accesso all’esame di Stato previsto dall’art. 15 ecc. del 
Dlgs n. 226/05 e regolamentato, a livello nazionale dalle Linee guida recepite con DM 4/2011 e 
dall’OM n. 205 del 24/07/2018  riguardante gli  Esami di Stato ed a livello Regionale, dalle Linee 
guida regionali, allegato B) al DDG 159206/16.  
Il gruppo di IeFP è stato aggregato alla classe 5 B Foto -   Diploma di Istituto Professionale 
settore Industria e Artigianato indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” articolazione 
“Artigianato” Curvatura Fotografia- sulla base della tabella di corrispondenza dei titoli di cui alle 
Linee regionali, con l’approvazione congiunta di USR e R.L. di ‘Conformità dello sviluppo 
progettuale del percorso annuale 20/21’e  in coerenza con le disposizioni normative in materia. Gli 
allievi frequentanti risultano aspiranti candidati all’esame; a seguito dello scrutinio di ammissione, 
in coerenza a quanto previsto dalla citata  OM 2021 gli studenti saranno a tutti gli effetti considerati 
candidati interni dell’Istituto Falcone . 
Il corso annuale del gruppo di IeFP si è sviluppato in coerenza con la fisionomia specifica 
dell’ordinamento di IeFP, in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alle Linee guida 
regionali e sulla base della Convenzione  stipulata tra l’Istituzione scolastica I.S. Giovanni Falcone 
di Gallarate e l’Istituzione Formativa Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni di Bergamo. 
Il percorso  ha quindi la finalità di accompagnare gli allievi in possesso di diploma di Tecnico 
Grafico (IV annualità – IV livello EQF ) della Formazione e Istruzione Professionale, attraverso un 
corso annuale della durata di 990 ore . I periodi in Presenza e in DAD si sono alternate in 
adeguamento ai DpCM del Governo che prevedevano l’apertura e la chiusura delle scuole. L’ente 
ha teso a garantire sempre - quando possibile – almeno la frequenza dei laboratori in presenza . 
L’obiettivo generale del progetto è stato di realizzare un percorso formativo modulare anche 
improntato sulla DAD e sperimentando tutte le modalità previste dallo smart working  per 
accompagnare gli studenti all’acquisizione del diploma di stato attraverso la trasmissione di  
conoscenze e  nel miglioramento delle  competenze necessarie per il superamento dell’Esame  di 
Stato.  
Tale obiettivo generale è stato perseguibile  attraverso il raggiungimento degli obiettivi specifici 
garantiti da:  
 

• L’ Accordo creato tra l’Istituzione Formativa Scuola D’arte A. Fantoni accreditata 
sezione A e l’Istituto superiore G. Falcone  di Gallarate , che ha previsto la 
collaborazione attiva  per la progettazione delle azioni, per l’accompagnamento e 
l’affiancamento in funzione dell’ammissione all’Esame di Stato ( alleg.1  al presente 
Documento) 

• la Progettazione di  moduli formativi, con una metodologia didattica adeguata e 
condivisa con i docenti dell’Istituto professionale  Falcone , nel rispetto  degli Standard 
formativi regionali di cui alle Linee Guida All. A del dduo n.10819 nonché delle conoscenze 
e competenze oggetto di accertamento in sede di esame di Stato;  

• La rimodulazione delle programmazioni a seguire dall’avvio della DAD e la continua 
rivisitazione e sperimentazione di nuove strategie e metodologie per garantire lo 
sviluppo di competenze agite on line dagli allievi. 

• L’Individuazione  di docenti per la Formazione professionale in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento o con titolo valido per l’accesso all’insegnamento, 
nonché la collaborazione fattiva in aula di docenti dell’Istituto Superiore Statale , e facenti 
parte del Consiglio di Classe Congiunto ;  
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• La Pianificazione di  un calendario con lezioni  presso l’Istituto superiore e  
l’individuazione di una data di fine attività compatibile con la data d’accesso all’esame di 
Stato.  
Nonostante i continui cambi di metodologia gli allievi hanno potuto frequentare due 
giornate 17-18/febbraio 2021 e tre giornate il 26/28/30 aprile 2021  in presenza presso 
l’Istituto Falcone a Gallarate. 
Gli allievi hanno potuto frequentare  N. 40 ORE con i docenti che saranno in 
Commissione all’esame di Stato: 
Gli allievi hanno potuto svolgere le Prove INVALSI in presenza presso l’Istituto Falcone il 
23-24/04/2021 e parteciperanno alla simulazione del colloquio generale nei giorni 24 e 26 
maggio con la commissione ufficiale ( due allievi sono stati estratti per sostenere la prova). 

 

 
OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PERCORSO 

 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sviluppati nel corso dell’anno sono definiti  in riferimento agli 
standard formativi  minimi ed in continuità con gli Obbiettivi specifici di Apprendimento  dei percorsi 
di Quarto anno di IeFP, ma integrati con lo sviluppo di competenze, conoscenze e abilità  del 
profilo professionale dell’Istruzione e classificati per discipline. Tali obiettivi rimangono comunque 
confermati anche nella variazione dell’attivita’ e la metodologia in FAD . 
In particolare, la strutturazione modulare è stata condivisa in sede di Accordo e in riferimento  con 
quanto previsto nelle “Discipline dell’Ordinamento di Istruzione professionale del D.M 15 aprile 
1994”.  
A partire dall’annualità 2014/2015, gli standard formativi di erogazione  e di apprendimento del 
corso sono declinati in rapporto al nuovo ordinamento di Istruzione Professionale  di cui al DPR n. 
87/2 
 
Il Percorso  formativo ha previsto e mantenuto un monte ore pari a 990 ore . La struttura e 
articolazione del percorso prevede la divisione in macroaree in cui trovano definizione gli Obiettivi 
Specifici di Apprendimento.  
Le macroaree sono le seguenti:  

1. di base: area linguistica, matematica, storico-sociale Cittadinanza e Costituzione, 
scientifico-tecnologica 60%);  

2. tecnico – professionale: aree professionalizzanti hanno rappresentato uno sviluppo ed 
ampliamento , relativamente ad ambiti specifici del settore in continuità con l’ambito tecnico 
professionale di Quarto anno (40%) (indicazioni Linee Guid di R.L.) 

Gli obiettivi formativi  hanno teso  a  :  

• Sviluppare la competenza linguistica attraverso l’intero curricolo considerando 
costantemente il legame stretto tra lingua Italiana e straniera;  

• Favorire un processo di educazione letteraria che consenta agli studenti di usare la lingua 
italiana e straniera sia per la parte tecnica – professionale, sia in ambito letterario;  

• Definire un modulo di Lingua straniera che consenta di raggiungere un livello di autonomia 
operativa in linea con il livello B1 degli standard professionali previsti dalla CEE;  

• Consolidare la padronanza degli strumenti e del linguaggio matematico in rapporto alle 
concretezza prevista nel contesto quotidiano e professionale;  

• Definire l’utilizzo dell’area storico-sociale utilizzando e finalizzando le conoscenze e le 
abilità in modo critico, ossia adattando la fase ciclica della storia e dell’educazione civica al 
contesto attuale;  

• Consolidare le conoscenze e migliorare le competenze circa gli aspetti tecnico-professionali 
definiti nell’area del settore professionale di riferimento.  
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Obiettivi Trasversali previsti 
 
Educativi 
 

• rispetto nei confronti dei coetanei, degli adulti e delle diverse opinioni 

• rispetto delle regole, degli impegni assunti, degli strumenti e arredi comuni 

• atteggiamento responsabile nei rapporti interpersonali 

• partecipazione ordinata e pertinente durante le attività didattiche 

• collaborazione tra i compagni e con gli insegnanti  

• condivisione e razionalità nei processi di manipolazione 

• assunzione delle proprie responsabilità nei diversi contesti operativi  

• concentrazione ed autocontrollo 
 
Cognitivi 

• capacità di elaborare in modo autonomo e di operare collegamenti 

• acquisizione graduale di un’autonoma capacità gestionale con un personale giudizio critico 

• risolvere problemi 
 

DIDATTICA A DISTANZA  
A seguito dell’emergenza sanitaria creata dal Covid19 la Scuola ha dovuto modulare la 
metodologia tra presenza e DAD secondo le indicazioni comunicate di volta in volta dal Governo e 
a seconda della diffusione del contagio . 
 La didattica a distanza DAD è stata resa possibile attraverso l’utilizzo della piattaforma Google 
Meet e l’implementazione di vari plug-in sempre in modalità SINCRONA. 
Questa situazione ha    richiesto agli allievi una prova d elasticità , adattamento e resilienza.  
Si individuano i seguenti obiettivi : 
 

• imparare ad imparare ricerca del metodo di studio e organizzazione del tempo di 
apprendimento. 

• comunicare , comprendere messaggi scritti  e orali di vario genere  ea attivare strategie di 
comunicazione digitali   

• individuare collegamenti e relazioni anche online  

• agire in modo autonomo e responsabile in qualsiasi situazione in presenza o in conference 
on line  

• acquisire ed interpretare criticamente informazioni  

• collaborare e partecipare a diversi livelli  

• progettare ,verificare risultati e risolvere problemi anche a distanza 
 
Nel complesso la classe ha  dimostrato  una sufficiente  volontà  di conoscere  e anche 
approfondire, non sempre è stato facile  adattarsi al continuo  cambiamento di contesto tra  DAD  e 
presenza . 
La richiesta di adattamento e resilienza hanno  creato delle situazioni per alcuni allievi/e di stress 
altri hanno mantenuto la sicurezza sufficiente  per  sostenere la nuova modalità di relazione con i 
compagni e con i docenti in maniera evoluta ,sapendo esprimere in modo chiaro le proprie 
argomentazioni creando alcune  connessioni tra le diverse discipline; alcuni alunni hanno 
incontrato  maggiori difficoltà nel gestire l’impegno  manifestando  alcune fragilità  nella tenuta 
delle lezioni online ed in generale anche nel primo quadrimestre. La fase espositiva e il  controllo 
delle interrelazioni tra gli argomenti richiedono per alcuni ancora tempo di maturazione e di 
miglioramento. Generalmente lo studio  è stato sufficientemente regolare per alcuni allievi selettivo 
, la partecipazione non sempre assidua anche nelle situazioni di difficoltà o nella modalità in DAD. 
Alcuni allievi hanno maturato un numero considerevole di assenze che comunque non hanno 
sempre invalidato il processo di acquisizione delle competenze. Il CdC ha rilevato in alcuni allievi – 
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comunque meritevoli – un atteggiamento selettivo nella partecipazione alle lezioni- 
ed un impegno diversificato in ambiti più o meno di loro gradimento. 
L’uso del linguaggio, sia del lessico sia della terminologia specifica, è migliorata sostanzialmente  
nel corso dell’anno e  risulta generalmente sufficiente,  discreta  la capacità di orientamento 
relativa ad alcune tematiche o sui testi di riferimento adottati  e proposti. 
L’atteggiamento comunque generale  nei confronti del percorso formativo è stato nel complesso 
sufficientemente coerente e individualmente partecipato per un buona parte degli allievi il lavoro 
maggiore è stato nell’attivare la  partecipazione attiva durante le lezioni e la nascita di un dibattito 
attivo. Nella seconda metà dell’anno grazie alla realizzazione di progetti esterni la classe si è 
distinta per impegno e risultati ottenuti. 
L’inserimento del docente per l’attività legata alla Cittadinanza ha accentuato e sensibilizzato il 
dialogo e la riflessione critica e interdisciplinare per l’intera classe, anche se non sempre il dibattito 
ha raggiunto i livelli di partecipazione e sensibilizzazione richiesta . 



 
Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni – CFP – 24121 Bergamo, via Angelo Maj, 35 

 
 

 

a.s. 20-21 Documento del consiglio di classe -   

11 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 
                 (linee guida per presentazione discorsiva e/o schematica) 

Dati oggettivi N° 15 studenti N° 7 maschi, N° 8 femmine, N°  0 ripetenti  

N° 0 Certificati  N°6  DSA /BES( PDP) 

Continuità 

didattica 

I docenti coinvolti nella formazione  annuale non hanno subito sostituzioni,, hanno 

programmato tutta l’attività formativa in riferimento alle Linee guida allegato B , bando di 

Regione Lombardia in collaborazione  e condivisione con i docenti dell’Istruzione;  in 

particolare è stata , come da Accordo Sottoscritto, condivisa l’attività di docenza frontale 

negli ambiti di : Lingua Italiana, Storia, Lingua Inglese, Matematica-Informatica, 

Laboratori tecnologici ed esercitazione ,  Progettazione e realizzazione del prodotto, 

Tecnologie applicate ai processi produttivi e Tecniche di distribuzione e Marketing. 

Obiettivi 

misurabili 

I 15 allievi hanno tutti superato il III anno raggiungendo la qualifica di Operatore Grafico 

Multimedia, e hanno frequentato il IV anno raggiungendo dopo l’esame l’attestazione di 

Tecnico Grafico - Tutti e 15 hanno superato la selezione nel luglio del 2020  per 

l’ammissione alla V annualità - 20/21 

Descrizione EXCURSUS 
La classe V  IeFp Fantoni  composta da  Aspiranti  Prod. Industriali e Artigianali art. 
“Artigianato del territorio ” - Curvatura Fotografia ha iniziato il percorso il 06 ottobre 
2020,  nasce dall’unione degli  allievi provenienti  da quattro sezioni IV IeFP della scuola 
Fantoni ( IV A-B-C-D).  Gli allievi ,  dopo il superamento di un test di selezione  sono stati 
ammessi al Corso Annuale per l’accesso all’Esame di Stato . 
Il gruppo classe ha frequentato l’anno scolastico  in articolazione  ad un gruppo classe 
V del settore Grafico Pubblicitario  , costituendo quindi  una classe Articolata di 28 
allievi in alcuni momenti formativi; i due gruppi  hanno frequentato  insieme le materie 
dell’area di base – Italiano/Storia – Cittadinanza e Costituzione–parte di Inglese ( 
grammar) -parte di Progettazione e real.prod. e Tecnologia - Matematica/Informatica- 
Educazione Fisica e IRC. Le due classi hanno svolto le ore Tecnico Professionali 
afferenti al proprio settore separatamente  . 
Tutti gli allievi hanno regolarmente frequentato il percorso di V annualità , così come 
approvato dalla Regione Lombardia , partecipando a tutte le attività proposte sia 
presso il CFP , sia presso l’Istituto Superiore  G. Falcone di Gallarate. 15  allievi/e si 
presenteranno  per l’ammissione all’Esame di Stato.  
Sono stati avviati alcuni momenti di consolidamento curricolare delle competenze nelle 
settimane successiea alla fine del quadrimestre  ( febbraio 2021)  

 
Gli allievi hanno  tutti frequentato: 
 a. Il Triennio Formazione Professionale (DDIF ) assolvendo l’obbligo scolastico e  
conseguendo, nell’anno 2018/2019 La Qualifica triennale di  Operatore/trice  
Grafico/a Multimedia, ( III livello Europeo) frequentando 2970 ore complessive nei 
tre anni. 
Questa  figura professionale è in grado di intervenire a livello esecutivo nel processo di 
produzione grafica con un livello di autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni, gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione del prodotto 
grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione 
su supporto cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica 
impiegando software professionali per il trattamento delle immagini e per 
l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la 
gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione 
multimediale, audio video e fotografico . 
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Nel dettaglio è in grado di : 
Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto grafico e del sistema di 
relazioni  
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività 
sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso  
Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività 
di manutenzione ordinaria  
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali  
Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della 
documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di 
pubblicazione. 
Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti  
Acquisire e d elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti 
multimediali . 
 
b.Il IV anno, conseguito nell’anno 2019/2020 del Diploma di Tecnico Grafico (IV 
livello europeo) 
 Il Tecnico grafico, opera ad un grado medio di polifunzionalità curando la qualità nella 
gestione dei vari processi. Conosce l’intero ciclo di produzione, dalla fase di 
progettazione a quella di stampa-spedizione e progettazione WEB  si differenzia per  
grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività, per 
tipologia del contesto di operatività, per ulteriori specializzazioni, ma anche, più in 
generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi ed  
Elementi di caratterizzazione specifica della figura del TECNICO : 
a) il presidio del/i processo/i di riferimento, con esercizio di attività relative 
all’individuazione delle risorse, alla predisposizione delle lavorazioni/fasi, 
all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione finale del 
risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 
b) il coordinamento/sorveglianza di attività di routine svolte da altri, in riferimento alla 
corretta esecuzione/applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei 
protocolli per la qualità e il miglioramento continuo, ecc.; 
c) l’assunzione di comportamenti, in relazione alla sicurezza/salute e tutela 
dell’ambiente, non esclusivamente derivati dall’osservanza di protocolli 
normativi/aziendali, ma dalla capacità di individuare e rielaborare situazioni di rischio 
potenziale per sé e per gli altri. 

Esiti Obiettivi 

cognitivi 

Obiettivi professionalizzanti 
La classe ha saputo affrontare negli anni le diverse fasi di ambito professionale  
dimostrando autonomia,  buone capacità organizzative e propositive . 
Lo svolgimento negli anni precedenti dell’alternanza  in aziende del settore nelle classi : 
II - III e IV hanno contribuito sostanzialmente a consolidare, soprattutto per alcuni , le 
competenze Tecnico- professionali acquisite a scuola e  a far crescere il senso 
dell’immediata spendibilità delle proprie capacità nel mondo del lavoro.  Alcuni allievi 
hanno frequentato il IV anno in alternanza. Ben consolidata per tutti  risulta la 
conoscenza  della progettazione ,  delle tecniche grafico/ fotografiche della sicurezza sul 
posto di lavoro e  delle Misure di prevenzione e protezione legate all’utilizzo degli 
strumenti , necessarie per lo svolgimento dell’esame e della professione.  
Nel dettaglio : 
Conoscenza dei fondamenti di un processo creativo, dal briefing alla valutazione dei 
processi di lavorazione sino alla stesura di una relazione progettuale finale. 
Conoscenza dei software e degli strumenti per il fotoritocco, per la gestione del colore, il 
fotomontaggio e la post-produzione. Comprensione del valore comunicativo di una 



 
Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni – CFP – 24121 Bergamo, via Angelo Maj, 35 

 
 

 

a.s. 20-21 Documento del consiglio di classe -   

13 

fotografia da applicare al visual di una campagna pubblicitaria 
Capacità di rielaborazione di un concept attraverso l’interazione tra grafica e fotografia 
Conoscere i limiti e le potenzialità del rough progettuale.  Approccio sistemico al disegno, 
funzionale allo sviluppo di un progetto legato al mondo della comunicazione visiva. 
Capacità di relazionare il progetto. 
Conoscere i limiti e le potenzialità delle tecniche di stampa. Saper gestire in modo 
autonomo l’intero processo creativo. 
Conoscere il principale software di fotoritocco e gli strumenti preposti al trattamento del 
colore e delle modifiche sostanziali dei files fotografici. 
Riconoscere le diverse tipologie degli stampati editoriali librari e paralibrari e applicare 
layout grafici idonei. Argomentare le proprie scelte stilistiche in funzione di schemi e 
metodi progettuali creativi corrispondenti gli standard qualitativi richiesti dal mercato. 
Saper creare un prodotto finale comunicativo e coinvolgente attraverso l’uso 
consapevole della fotografia e della grafica creativa. 
 
Valutazione complessiva della classe  

Il gruppo classe  si presenta a tratti diversificato , gli allievi non sono sostanzialmente 
propositivi, ma comunque  impegnati e seri. Hanno  maturato una preparazione 
generalmente coerente, dimostrando  di avere raggiunto conoscenze sistematizzate e 
sufficientemente  approfondite. Buona parte di loro sono in grado  di sostenere   in 
maniera chiara le proprie argomentazioni creando connessioni tra le diverse discipline; 
altri  hanno  dimostrato talvolta difficoltà dovute a fragilità pregresse difficoltà espressive 
date da un lessico non sempre evoluto. Alcuni  soffrono di un livello di emotività che 
talvolta compromette il loro rendimento. Si sono rilevati alcuni atteggiamenti di  
superficialità nella partecipazione, un impegno selettivo e non sempre costante che 
hanno portato a taluni risultati non pienamente soddisfacenti . Nonostante il lavoro di 
connessione tra gli argomenti svolti nelle diverse discipline, lo sforzo dei colleghi docenti 
a creare momenti di connessione e raccordo interdisciplinare si ravvisano alcune fragilità 
nella fase espositiva e nel controllo delle interrelazioni tra gli argomenti  .La  frequenza  è 
stata generalmente costante per tutti gli studenti. In due casi è stato  maturato un 
numero di assenze rilevato dal CdC consistente ,non avendo superato il limite fissato da 
R.L. la preparazione si ritiene comunque coerente al fine del superamento dell’Esame di 
Stato. Nella valutazione di Interperiodo del secondo quadrimestre – 16 aprile – il CdC ha 
rilevato due situazioni di criticità nelle valutazioni. A due allievi/e ( DB.T. e T. D.) è stata 
inviata una lettera del CdC alle famiglie a cui è seguito un colloquio con il 
Coordinamento. Entrambe i casi hanno manifestano situazioni di stress e di ansia 
rispetto alla richiesta e alla tenuta durante i prolungati periodi di DAD . E’ stato richiesto 
alle famiglie di tenere monitorata la situazione. Il Coordinamento con i Docenti terranno i 
livelli di recupero degli apprendimenti monitorati anche grazie al rientro in presenza .   

Frequenza 

La presenza settimanale della classe si è assestata su 33/34 ore settimanali  sia nel 
primo quadrimestre in presenza , sia nel periodo di DAD da marzo a giugno, nell’anno gli 
allievi hanno frequentato uno/due  pomeriggi/settimana  di Progettazione e realizzazione 
del prodotto, Laboratori Tecnologici ed esercitazioni, e anche di Italiano. La classe ha 
frequentato 1 settimane presso l’Istituto Falcone di Gallarate a Febbraio in 
presenza  per un totale di 20  ore di lezione con i docenti del CdC del Istituzione 
scolastica , e una settimana ad Aprile ( pari a 20 ore ) sempre in Presenza . I docenti in 
queste settimane hanno potuto  conoscere , osservare sia di persona e in alcuni casi 
valutare gli allievi/e.  
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La  disponibilità all’ascolto e l’attenzione sono state, a seconda degli alunni, sufficienti e  
soddisfacenti in altri casi . Nel periodo dalla DAD gli allievi hanno dimostrato una 
partecipazione generalmente corretta e partecipata , seria e rispettosa del contesto . 
Durante le spiegazioni gli alunni si sono dimostrati  attenti e interessati in tutte le 
discipline partecipando  sempre attivamente al dialogo costruttivo in classe e online. 
Sicuramente Proficui  sono stati  i momenti formativi con i docenti della Scuola di 
Gallarate dove gli allievi hanno dimostrato attenzione, correttezza intervenendo per 
chiarimenti cercando di mettere in evidenza il processo di apprendimento in essere , lo 
stesso si è verificato durante le lezioni online in cui  lo spazio maggiore si è dato alla 
partecipazione colloquiata in virtù anche della prospettiva di sostenere un esame di 
Maturità solo orale. 

Alcuni allievi  hanno raggiunto gli obiettivi,  sviluppando  competenze personali di 
organizzazione del lavoro, di adattamento alle diverse situazioni e metodologie formative 
mantenendo un buon livello in particolare nell’area Professionale ma anche nell’area di 
Base ; altri hanno raggiunto livelli più limitati e minore autonomia nello studio organizzato 
e nell’approfondimento degli argomenti svolti  nelle diverse discipline subendo 
maggiormente l’inevitabile disagio della DAD e la mancanza di un controllo diretto da 
parte del docente. Tutta la classe ha comunque raggiunto un  livello di competenze in 
ambito professionale soddisfacente. 

Situazioni particolari: 
6 allievi/e della classe risultano certificati DSA hanno utilizzato strumenti compensativi 
in quanto accompagnati da un PDP per disturbi legati all’apprendimento, marcate 
discalculie  e/o situazioni personali. In particolare tra le misure compensative sono 
state utilizzate : formulari ,  aiuto nella lettura della consegna e tempo in più o 
riduzione della prova . Questo non ha impedito di raggiungere gli obiettivi prefissati, da 
segnalare un caso in cui le difficoltà maggiori si sono riscontrate nell’ambito logico –
matematico; alcuni di loro hanno compensato in autonomia. 
 

Comunicazio

ne 

La comunicazione ed  i rapporti tra  i compagni, docenti e personale non docente sono 
stati corrette,  sono state sempre rispettate le opinioni altrui e il clima soprattutto durante 
le attività di gruppo e le uscite didattiche particolarmente partecipato e costruttivamente 
amichevole ; sono state potenziate nel corso dell’anno la capacità di ascolto critico, la 
modalità in DAD ha aiutato nella capacità di ascolto e di intervento organizzato all’interno 
del gruppo nonché una condivisione delle idee ed  confronto costruttivo, sviluppato in un 
potenziamento del lavoro in team e di sostegno reciproco . 
 

Obiettivi 

formativi e 

comportame

ntali 

La classe ha partecipato al percorso formativo  con buona  motivazione, ha osservato  le 
regole del percorso e ne ha colto con serietà  le finalità della formazione sia in presenza 
durante le attività scolastiche ed extrascolastiche sia in modalità on line mantenendo 
sempre un comportamento serio e costruttivo. 
Il gruppo classe è sempre rimasto sostanzialmente unito anche  probabilmente per il 
numero ridotto degli allievi La classe ha condiviso spontaneamente  i momenti di studio 
organizzandosi in autonomia per momenti di studio di gruppo anche utilizzando le aule 
della scuola nel pomeriggio  o collaborando online nel secondo quadrimestre. 
E’ stato sempre rispettato l’ambiente scolastico e le attrezzature utilizzandole in modo 

appropriato senza arrecare danni né intralciando il lavoro altrui, la classe ha partecipato  

all’attività scolastica e formativa  in modo consapevole, motivato e ,per taluni, molto 

responsabile .  I rapporti tra  i compagni, docenti e personale non docente sono stati 

corretti, e rispettosi . Sviluppo della capacità progettuale e decisionale, potenziamento 

dell’autonomia 
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Didattica a 

distanza 

A seguito dell’emergenza sanitaria creata dal Covid19 la Scuola ha dovuto modulare la 
metodologia tra presenza e DAD secondo le indicazioni comunicate di volta in volta dal 
Governo e a seconda della diffusione del contagio . 
 La didattica a distanza DAD è stata resa possibile attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Google Meet e l’implementazione di vari plug-in sempre in modalità SINCRONA. 
Questa situazione ha richiesto agli allievi una prova d elasticità , adattamento e 
resilienza.  
Nel complesso la classe ha  dimostrato  una sufficiente  volontà  di conoscere  e anche 
approfondire, in particolare adattandosi in brevissimo tempo al cambiamento di contesto 
e metodologia  raggiungendo  in alcuni  casi la sicurezza sufficiente  per  sostenere la 
nuova modalità di relazione con i compagni e con i docenti in maniera evoluta ,sapendo 
esprimere in modo chiaro le proprie argomentazioni creando alcune  connessioni tra le 
diverse discipline; alcuni alunni hanno incontrato  maggiori difficoltà nel gestire 
l’impegno  manifestando  alcune fragilità  nella tenuta delle lezioni online ed in generale 
anche nel primo quadrimestre. La fase espositiva e il  controllo delle interrelazioni tra gli 
argomenti richiedono per alcuni ancora tempo di maturazione e di miglioramento..  
Generalmente lo studio  è stato regolare e coerente . 
L’uso del linguaggio, sia del lessico sia della terminologia specifica, è migliorata 
sostanzialmente  nel corso dell’anno e  risulta generalmente sufficiente,  discreta  la 
capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche o sui testi di riferimento adottati  e 
proposti. 
Un grande miglioramento si intravede nell’ambito tecnico professionale. Nella seconda 
metà dell’anno grazie alla realizzazione di progetti esterni in cui la classe si è distinta per 
impegno e risultati ottenuti. 
L’inserimento del docente per l’attività legata alla Cittadinanza ha accentuato e 
sensibilizzato il dialogo e la riflessione critica e interdisciplinare per l’intera classe. 

Modalità di 

lavoro  

Lezioni frontale, uso del libro di testo mappe e schemi, lavori di gruppo, verifiche, 

didattica laboratoriale, discussione guidata, lezione partecipata,  

Strumenti di 

verifica 

Orali, scritti, pratiche/operativo 

Valutazione tiene conto delle conoscenze/competenze capacità  

Metodologie 

di recupero 

Recupero curricolare in itinere 

Recupero extracurricolare pomeridiani febbraio/marzo/aprile: indicare discipline materie 

Sportelli didattici 

Attività di 

potenziamento 
Non si sono  rese necessarie attività di potenziamento   

Prove 

INVALSI 

Le prove Invalsi sono state effettuate presso l’Istituto Professionale da parte di tutti gli 

studenti nelle seguenti date: 23/04 e 24/04 

Italiano 

Matematica 

Inglese 

Profitto 

medio della 

classe 

La classe, mediamente, ha raggiunto al pagellino di interperiodo aprile 2021 un profitto     

6.95/10 
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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 

Lingua e Letteratura Italiana 150 137 

Storia + Cittadinanza  80 67 

Lingua e Letteratura Inglese 114 107 

Matematica – Informatica 120 108 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

110 104 

Storia dell’ Arte  81 74 

Tecnologie applicate ai materiali 
ed ai processi produttivi 

86 80 

Progettazione e realizzazione 
del prodotto 

67 65 

Disegno professionale. 
Rappresentazioni Grafiche 
digitali 

60 
54 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

89 84 

Scienze motorie 25 17 

IRC 8 8 

Totali    990  905 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

A.S. 2020/2021 

La struttura e i tempi di svolgimento del progetto annuale l’alternarsi di modalità in presenza e in 
DAD  e il recupero di competenze per l’allineamento della preparazione degli allievi  ha  reso  
possibili l’organizzazione di un numero limitato di attività complementari  e integrative che 
mettessero gli allievi in contatto con la realtà sociale e lavorativa del territorio . 
Le visite d’istruzione  per la classe V programmate  in avvio d’anno non sono state svolte . Le 
attività comunque programmate hanno teso  all’ampliamento delle conoscenze del alla riflessione 
su tematiche di cittadinanza e all’approfondimento culturale e all’orientamento professionale. 
 
 

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.  ottobre 2020: giornate di lettura – Progetto Alternanza Humanitas/Gavazzeni – con 
L’autrice del Libro F. Tinaglia ‘il Coraggio della Memoria’ Storie di donne e uomini 
dell’Ospedale Humanitas Gavazzeni nei primi mesi della pandemia Covid-19 a Bergamo 

 
2.  9 Febbraio: Spettacolo Teatrale – Streaming – Centro Asteria ‘Tutto quello che volevo 

sapere ’Storia di una sentenza di C. Spano’. Sentenza della Giudice Paola Di Nicola     
Tema : L’importanza delle parole e dal pregiudizio che deriva dal loro uso distorto, soprattutto in 
relazione al genere femminile. 

  
3. 20 Aprile: Settimana della Lettura Gallarate - ‘Citar Dante ‘ di Irene Chirco, Fabio Dainotti, 

Paolo Dainotti, Marco Galdi e ‘Ecco l’Uomo’ di Silvestro Pascarella & Davide Caforio 
 

4. Ottobre 2020: Uscita in ambiente naturale - caccia al tesoro nei colli di Bergamo. 
 

5. 5 maggio :Salone dell’orientamento dello Studente del Nord WEBINAR 
Creative Day  inerenti ai mestieri creativi - Mondo digitale e APP- Tendenze grafiche visive 
e sentimentali. Il marchio cambia faccia creando nuove connessioni emozionali con il 
proprio pubblico- Storytelling e marketing narrativo: introduzione generale e focus sulle best 
practice dei grandi brand del settore. Il webinar si sviluppa in forma di laboratorio interattivo 
- Alla scoperta dell’infografica, la tecnica di narrazione illustrativa che semplifica concetti e 
contenuti, fornendo una lettura sintetica, immediata ed efficace. Introduzione sulla grafica in 
generale, applicazioni ed esempi di infografiche dal web- Storia della fotografia di moda, tra 
sociale, costume ed evoluzione. Verranno approfondite le diverse tipologie di foto, 
mostrando campagne e immagini e approfondendo il linguaggio fotografico adottato 

www.salonedellostudente.it. 
 

6. Aprile maggio 2021:Concorso associazione GIOVANI IDEE- 15° Concorso Internazionale 
“Giovani Idee”    2020 - 2021’ Giovani e quarantena, la solitudine oltre l’isolamento’ 

 
7. PHOTOTECNICA – Laboratorio Fotografico Crescita professionale – il lavoro nello studio 

di un fotografo – Produzione , strumenti e controllo del prodotto fotografico. 
 

8. Maggio 2021: Progetto FIEB : ‘OPEN YOUR SKILLS BOX ‘gestito dalla Scuola d’Arte A. 
Fantoni, con la  Fondazione degli Istituti Educativi di Bergamo (FIEB), viene promosso un 
LABORATORIO PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO NELLE PROFESSIONI 

http://www.salonedellostudente.it/
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CREATIVE, rivolto agli studenti delle classi finali per aiutarli nell’inserimento nel mercato 
del lavoro una volta terminati gli studi. 
I relatori: professionisti che hanno fatto parte dei Tavoli di Lavoro previsti dal Progetto con 
l’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro, partner di Progetto. 
Il corso durata di 10 ore, suddiviso in 5 incontri da 2 ore sulla piattaforma Meet di Google 

 
 
 
INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE ANNI PRECEDENTI 
Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso degli anni alle seguenti 

iniziative significative e alle seguenti visite d’istruzione:  

 

Iniziative complementari integrative nell’a.s. 2019 - 2020 

1. a.s. 2019/2020: Gennaio/febbraio 2020 ALTERNANZA : LAVORO team alla progettazione 

del nuovo sito web dell'azienda "creazioni Beppe e Sandra", realizzando una nuova 

proposta grafica in linea con l'immagine dell'azienda individuata e con le richieste del 

committente. Il lavoro sarà realizzato utilizzando la piattaforma Wordpress e verrà 

pubblicato on-line 

2. 4° A La Caritas Diocesana di Bergamo collabora con la Cooperativa “Ruah” per la gestione 

del dormitorio cittadino “Galgario”. L’uscita didattica è finalizzata alla sensibilizzazione degli 

studenti nei confronti di persone emarginate dalla società, come senzatetto e immigrati. 

3. 4C – 9/12/2019 mostra: Australia.  Storie agli antipodi – Pac Milano – Multiculturalità 

nell’arte – 32 artisti espongono – 

4. 18-30 nov 2019: Mobilità 15 allievi grafica meritevoli a Lione presso la scuola SEPR. Durata 

del corso e progetto 35 ore. Visite alla città / aziende  Biennale  

 

Iniziative complementari integrative nell’ a.s. 2018 - 2019 

1. 09 al 20 ottobre festival scientifico Bergamo-scienza  laboratori specifici dei nostri indirizzi:  
Virtualmente Molto Reale. Il laboratorio mostrerà le tecnologie di ultima generazione come le 

fotografie sferiche (a 360°), la realtà virtuale, la realtà aumentata e sulla realtà mixata con 

l’ausilio di programmi di computer 3D. 

2. 16/04 p.v. mostra/workshop IlluStation legata all'illustrazione digitale e all''uso della tavoletta 

grafica. PRESSO Fantoni HUB 

3. Concorso Associazione GIOVANI IDEE 2019 "Volti migranti sulle strade d'Europa… 

cercando futuro" "In search of a future… migrants faces on the roads of Europe" I 

partecipanti al concorso svilupperanno il tema assegnato prendendo in considerazione i tre 

elementi cardine che rappresentano la chiave di lettura del fenomeno migratorio e del suo 

variare nel tempo e nello spazio: CONFINI, MIGRAZIONE, CITTADINANZA. LA 

COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA: - FILMATI realizzati con qualunque tecnica produttiva e 

che facciano riferimento a qualsiasi genere cinematografico e televisivo. La durata non 

dovrà essere superiore a 10’, compresi i titoli di testa e di coda 

4. 9/04/2019 MUDEC – MOSTRA BANSKY 
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ALTRI TEMI  DI EDUCAZIONE CIVICA 2020/2021 

 
In allegato  tabella UdA CITTADINANZA FANTONI   
Modulo 20 h.  
L’ambito della trattazione del modulo ha consolidato e permesso  l’acquisizione di conoscenze e 
competenze finalizzate alla formazione della capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili, attraverso lo  studio della Costituzione della 
Repubblica, documento fondamentale della democrazia caratterizzata da valori , regole e strutture 
indispensabili per una convivenza civile sia nella società italiana sia in un contesto sempre più 
partecipato e globalizzato. 
 
L’obiettivo del corso è stato quello di fornire agli studenti strumenti giuridici che potessero essere 
considerati all’interno del processo di costruzione della coscienza sociale. L’attualità è stata stimolo 
al dibattito, specie nella seconda parte dell’anno ed in considerazione dell’emergenza “Covid-19”. 
Si è inteso partire da eventi-chiave della Storia politica e Istituzionale Italiana al fine di 
comprendere quale sia il ruolo di cittadini attivi e come l’evoluzione sociale sia intimamente legata 
alla storia del diritto. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

• Conoscenza della Costituzione e delle principali istituzioni preposte alla regolamentazione 
dei rapporti civili, sociali ed economici 

• Conoscenza del contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono: conoscenza 
delle fondamentali dinamiche della mondo scolastico al  tessuto nazionale e del contesto europeo 
ed internazionale 

• Conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al 
presente e permette di orientarsi in una dimensione futura 

• “Saperi della legalità”: educazione alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva. 
 
COMPETENZE AGITE 
• civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e l’intervento sulla 
politica pubblica attraverso il voto, nonché partecipazione alla governance della scuola); 

• sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti); 
• di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione); 

• interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali). 
 

L’analisi del concetto di  “convivenza civile e democratica”  permette la riflessione , da parte degli 
allievi, sul  rispetto di quei fondamentali principi inerenti ai diritti umani, alla pace, allo sviluppo, 
all’ambiente, alla convivenza,  all’intercultura e a tutto ciò che concerne i “saperi della legalità”. In 
particolare : 
 
1. L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Si è valutato quale fosse il concetto di legalità, come sia contestualizzabile nella società (come sia 
diverso a seconda dell’ambiente in cui si vive, come sia diversamente percepibile la trasgressione, 
quale sia il ruolo del rispetto nella storia - dalle stragi dei Giudici Falcone e Borsellino, ai Decreti 
“ad personam”, al Codice Rosso). Si è analizzata la consapevolezza del concetto di trasgressione 
(si è puntato a confutare la convinzione che lo Stato è entità diversa dai cittadini, che la violazione 
non danneggi anche solo indirettamente la comunità, che la trasgressione è lecita, anche se 
illegale, perché “lo fanno tutti”, compresi i governanti). 
2.  LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Il tema è stato affrontato sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista pratico. 
L’emergenza Covid-19 ha stimolato una riflessione sul potere dello Stato in situazione di 
emergenza specie se si manifesta con una limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini. Si è 
cercato di riflettere sull’importanza di conoscere le fonti per comprendere la portata e la valenza 
delle norme, per riuscire a comprendere la portata di una richiesta e distinguerla da una fake news. 
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3. RAZZISMO DIFFERENZE ED EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA -  
Il tema è stato affrontato fornendo ai ragazzi una visione normativa dei temi per consentire 
riflessione, dibattiti e per costruire, attraverso lo strumento informatico, una propria visione sul 
tema. 

ATTIVITA DI PCTO (Allegato 1) 
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 se 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 - FANTONI  

 
PROGETTO  ALTERNANZA   HUMANITAS - FANTONI a.s. 2020 - 2021 
Durata dal 20/10/20 al 30/05/2021 
Obiettivo : Capacità di comunicare costruttivamente in ambiti diversi e con strumenti diversi; 
capacità di riflessione critica e costruttiva; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 
interesse comune o pubblico nel rispetto delle indicazioni e dei tempi di realizzazione; capacità di 
esprimere esperienza ed emozioni con empatia; saper lavorare e collaborare in team condividendo 
idee e scelte. 
 
Attività oggetto di Tirocinio 
Collaborazione con Humanitas Gavazzeni per realizzare il racconto della “nostra” emergenza 
Covid in un libro. Lasciare una testimonianza di valore dell’impegno Vs Covid-19 e di quello che è 
stata la gestione più critica della pandemia.  
Finalità 
Il progetto consiste nella realizzazione di un concept pubblicitario relativo alla promozione di un 
evento culturale realizzato dall'Associazione Fantoni HUB, in partnership con Humanitas 
Gavazzeni. Il progetto è da sviluppare sui seguenti media: manifesto pubblicitario, foglio sala, 
campagna social.  
L'evento avrà luogo presso lo spazio espositivo di Fantoni HUB a Febbraio 2021. 
 
Modalità esecutive 
Il progetto coinvolgerà sia gli alunni del corso di fotografia, sia quelli di pubblicità. 
Il lavoro sarà svolto a gruppi di 2/3 alunni per progetto. 
I gruppi saranno composti da 1/2 alunni per indirizzo. 
 
Ad ogni team di lavoro verrà affidato l'incarico di sviluppare un concept che i ragazzi 
implementeranno attribuendosi i compiti, secondo le proprie competenze di indirizzo.  
- a tutti verrà affidata la parte di brain storming e sviluppo concept;  
- agli alunni/e di fotografia la parte relativa allo scatto e alla post produzione; 
- agli alunni/e di pubblicità la parte relativa alla grafica esecutiva.  
I 13 elaborati verranno sottoposti all'esame di una giuria, composta da membri della Scuola 
Fantoni e di Humanitas Gavazzeni. 
In esito finale gli allievi hanno realizzato sul progetto selezionato  un sito WEB ‘ OXY GEN 
Ritroviamo il respiro ‘ pubblicato sul sito della scuola Fantoni  pubblicato a maggio 2021 . 
 

Ai sensi della nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 (all.1)  il prospetto relativo alle attività di 
PTCO sono resi disponibili alla Sotto-commissione in sede d’esame. (ALLEGATO 1) 
 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA CURRICULARE 

La legge 107/2015 approvata in Parlamento ha determinato uno stretto legame tra la scuola ed il 
mondo del lavoro, definendo l’alternanza scuola-lavoro come elemento fondamentale dell’offerta 
formativa della scuola. Il sistema della Formazione Professionale già da molti anni ha anticipato i 
tempi di questa riforma, ed infatti gli stage formativi sono parte integrante dei PERCORSI 
Quadriennali DELLA SCUOLA Fantoni i percorsi da oltre 15 anni. 
Come previsto dal progetto quadriennale dei corsi IeFP - DDIF (Diritto Dovere di Istruzione e 
Formazione ), le esperienze condotte a partire dalla classe II, hanno visto gli allievi impegnati  
complessivamente per 635  ore di attività curricolare individuale DI ALTERNANZA  in Azienda , 
come di seguito dettagliato. 
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Alternanza Individuale in Itinere - Stage 
Durante il Quadriennio gli allievi hanno frequentato tre  periodi di stage individuale, nel secondo, 
terzo e quarto anno, presso aziende del settore GRAFICO/FOTOGRAFICO  (studi grafici, 
fotografci, tipografie, serigrafie, agenzie,etc.) dislocate sul territorio cittadino e provinciale per un 
totale di 425 ore nel triennio e  200 ore nel quarto anno.  
In particolare Lo stage al terzo anno è finalizzato al consolidamento di competenze professionali 
sviluppate a scuola,  di acquisizione di nuovi apprendimenti e di orientamento rispetto alle 
eventuali  scelte lavorative,mentre l’esperienza di stage al IV  anno ha una valenza fortemente  
professionalizzante, consente infatti agli allievi di completare e soprattutto integrare il percorso 
formativo con competenze specialistiche nel settore di riferimento come in particolare ( Rif. 
Pecup- Profilo Educativo Culturale Professionale R.L.) 
 
Percorso di apprendistato per l’Acquisizione del Titolo  
alcuni studenti durante il quarto anno hanno avuto l’opportunità di continuare e completare il 
proprio percorso formativo come apprendisti assunti all'interno di un'azienda attraverso il matching 
dell’Ufficio Lavoro della scuola che in accordo con i Coordinatori Didattici individuano situazione 
orientative specifiche per alcuni allievi  per il raggiungimento del risultato finale di apprendimento in 
situazione lavorativa. Vengono a tal proposito individuate delle aziende  dove alcuni allievi con un 
contratto regolare di apprendistato hanno svolto laloro l'attività formativa sia a scuola sia in 
azienda, e sono stati inoltre impegnati come lavoratori all'interno dell'azienda. Al termine dell'anno 
formativo hanno conseguito  il diploma di qualifica o di Tecnico. 

Competenze in azienda in base al profilo:           
1) Costruire un progetto professionale personale coerente con le caratteristiche e attitudini, con i 
contesti di vita (familiare, territoriale e sociale) e con il percorso di crescita individuali,con 
particolare attenzione agli aspetti formativi e di ricerca attiva del lavoro 
2) Sviluppare il valore, il senso e una aggiornata “cultura” del lavoro che contribuisca alla crescita 
e completamento dell’identità della persona come base per una positiva e autonoma 
integrazione nella società 
3) Costruire una identità e una deontologia professionale che consenta alla persona di collocarsi 
all’interno del mercato del lavoro e, in particolare, di uno specifico settore/comunità 
professionale, sviluppando la consapevolezza del proprio ruolo professionale e dei suoi possibili 
sviluppi 
4) Maturare comportamenti rispettosi della dignità propria e altrui e delle normative vigenti ed 
adeguati ai contesti lavorativi - sociali in cui la persona è inserita, con particolare attenzione 
all’ambito Professionale. 
5) Adottare individualmente i principi e i comportamenti idonei ad un corretto rapporto fra salute e 
ambiente di lavoro, al fine di prevenire o contrastare stress affaticamento e malattie professionali 
6) Acquisire e saper applicare le competenze professionali (in termini sia di conoscenze che di 
abilità) necessarie all’esercizio del ruolo lavorativo relativo alla figura professionale di riferimento 
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ATTIVITA’ DI STAGE* 

 

  2018/2019 - 2019/2020   III-IV anno 

 

COMPETENZE E ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Ambito/area di attività del soggetto ospitante : 
studio grafico, Fotografico , comunicazione visiva, marketing 
e pubblicità. 
Attività che l’allievo potrà svolgere durante il tirocinio 
Progettazione manuale/bozzettistica, progettazione a 
videoterminale con software dedicati alla progettazione 
grafica o al ritocco fotografico . 
Si sono sviluppate  le seguenti competenze specifiche 
tecnico-professionali: 
- conoscere le tecnologie e i prodotti connessi al processo 
produttivo grafico, 
- collaborare nella fase di progettazione grafica, 
conoscendone le problematiche in 
funzione della produzione, 
-  collaborare, anche in termini di coordinamento e di 
programmazione, all’interno delle 
procedure di prestampa, stampa e allestimento, 
- collaborare alla gestione tecnica della commessa. 
 
Risorse 
 
Tutor scolastico 
Tutor aziendale 

 

 
 
*Le attività di stage/alternanza sono state valutate negli anni come materia a se stante , l’azienda 
ospitante attraverso il Tutor aziendale  ha prodotto una valutazione dettagliata che viene mediata 
dalla valutazione del Tutor scolastico e  viene riportata nella valutazione in pagella PER 
L’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE. 

 

Le attività di PCTO sono State valutate all’interno della disciplina prevalente   
 

Il dettaglio dell’attività di alternanza è riportata nel portfolio multimediale 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  
 
Gli allievi hanno partecipato ad incontri orientativi organizzati dalla scuola : 

 

• Incontro REFERENTE  Orientamento interno alla scuola Fantoni  (  corsi post-diploma 
Ufficio lavoro e IFTS) 

• PHOTOTECNICA - Crescita professionale – il lavoro nello studio di un fotografo – 
Produzione , strumenti e controllo del prodotto fotografico. 

• Salone dell’orientamento dello studente  

•  WEBINAR: Creative Day  inerenti ai mestieri creativi - Mondo digitale e APP- Tendenze 
grafiche visive e sentimentali. Il marchio cambia faccia creando nuove connessioni 
emozionali con il proprio pubblico- Storytelling e marketing narrativo: introduzione generale 
e focus sulle best practice dei grandi brand del settore. Il webinar si sviluppa in forma di 
laboratorio interattivo- Alla scoperta dell’infografica, la tecnica di narrazione illustrativa che 
semplifica concetti e contenuti, fornendo una lettura sintetica, immediata ed efficace. 
Introduzione sulla grafica in generale, applicazioni ed esempi di infografiche dal web- Storia 
della fotografia di moda, tra sociale, costume ed evoluzione. Verranno approfondite le 
diverse tipologie di foto, mostrando campagne e immagini e approfondendo il linguaggio 
fotografico adottato. 

 
 

CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 
 
Modalità di lavoro   

In presenza : 
L’impianto metodologico adottato che fa riferimento alle discipline  è  in 
continuità con i percorsi degli anni precedenti (cfr. Impostazione metodologica-
progettuale contenuta nelle Linee guida del Progetto Sperimentazione 
Triennale e IV anno  ), integrato con l’impostazione derivante dall’incontro con il 
sistema dell’Istruzione. 
 
Le metodologie prevalentemente utilizzate sono state  le seguenti:  

• Lezione frontale: metodologia classica ed efficace per trasferire le 
nozioni da uno a molti. La comunicazione è univoca per il 90% della 
lezione. I ruoli sono definiti. Rientra all’interno di questa metodologia 
anche la testimonianza di persone esperte del settore.  

• Esercitazione pratica: momento deduttivo per passare dal teorico delle 
nozioni della lezione frontale al pratico. Lo strumento di questa 
metodologia sono i casi , ossia delle situazioni reali senza soluzione. 
Le esercitazioni pratiche saranno parzialmente svolte grazie all’ausilio 
di un computer, consentendo ai corsisti di avere tutte gli strumenti 
necessari per l’apprendimento. 

 
Tutta l’attività formativa, per quanto  riguarda gli aspetti organizzativi/gestionali 
e gli aspetti legati all’apprendimento,   è stata seguita ,  monitorata e 
documentata dal personale interno all’Ente formativo (Direzione , Coordinatore 
e Tutor). Il controllo costante del percorso è stato garantito  dalla Commissione 
Congiunta e dal Consiglio di Classe Congiunto, come previsto dall’Accordo in 
fase di progettazione. 
 
IN DAD  
La didattica a distanza DAD è stata resa possibile attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Google Meet e l’implementazione di vari plugin; nel contempo, la 
scuola ha sempre garantito in caso di necessità pc portatili in comodato d’uso e 
la possibilità di accedere da remoto ai computer presenti a scuola, soprattutto 
per poter usufruire dei programmi specifici per le materie professionali . 
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Tutti i docenti hanno svolto regolare lezione in DAD preoccupandosi  sempre 
della situazione personale di ogni allievo. Le lezioni si sono svolte in 
modalità sincrona utilizzando tutti gli strumenti di GOOGLE CHROME – 
classroom- e Google Meet. 
 

- Strumenti per incrementare l’ATTENZIONE e PARTECIPAZIONE degli 
studenti: non si tratta meramente di “controllare”, ma di monitorare e 
verificare l’efficacia della lezione, con strumenti simili a quelli usati in 
presenza, ma modificati ad hoc. A titolo di esempio: 

o Favorire in generale il più possibile l’interazione, evitando 
lunghe fasi di pura lezione frontale senza feedback. 

o Accensione della telecamera: è il docente che decide e chiede 
se e quando tenere attive telecamere e/o microfoni 

o Sollecitare gli studenti ad una postura e collocazione adeguata 
ad una attività di studio, e ad una visibilità adeguata come luce 
e inquadratura con la propria webcam. 

o Richiesta di restituzione post lezione di appunti e/o mappe 
concettuali 

o Richiesta a uno o più studenti di preparare un 
argomento/lezione da presentare a tutti 

- Importanza delle PAUSE: è necessario prevedere pause, ogni docente 
decida con quali modalità. Cose interessanti suggerite: telecamera 
accesa per verificare che durante la pausa tutti si alzino e non restino 
seduti davanti allo schermo; suggerimenti concreti per cose da fare 
durante la pausa che non prevedano l’uso di pc, cellulari ecc.  

 
La valutazione dell’apprendimento è stata  eseguita in accordo con l’Ist. 
Superiore In tutte le sue Fasi . 
 

Strumenti di verifica Orali, scritte, pratiche/operativo 
La Valutazione tiene conto di tutti i momenti valutativi legati alla verifica di 
conoscenza ed abilità, secondo la logica della valutazione formativa, che non 
ha l’obiettivo di selezionare gli alunni ma di fornire continue ed analitiche 
informazioni sulle loro modalità di apprendimento e consentire al formatore di 
prendere le decisioni didattiche più appropriate e coerenti. Questa dimensione 
quantitativa del processo valutativo è  caratterizzata dall’utilizzo di prove 
strutturate e/o semi strutturate e da una chiara esplicazione dei criteri utilizzati 
per esprimere il relativo giudizio;  
La valutazione dell’apprendimento è stata  eseguita in Accordo con l’Ist. 
Superiore nelle seguenti  fasi:  

• in itinere attraverso i seguenti strumenti:  
o verifiche in aula orali e/o scritte in base alla tipologia della 

materia e ai docenti  
o Consiglio di Classe interno : riunione del personale docente, 

del tutor e del coordinatore della classe dove si sono discussi i 
livelli di apprendimento degli allievi , la complessità delle 
materie e il livello di condotta (e quindi comportamentale) di 
ogni singolo allievo e del gruppo classe. 

o La valutazione è quadrimestrale con consegna di pagella alle 
famiglie,  il consiglio di classe esprime, su proposta di ogni 
docente, opportunamente motivata,  la valutazione di ogni 
disciplina e della condotta  

o I colloqui  con gli allievi e le famiglie: al fine di monitorare 
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l’andamento individuale nel mese di dicembre e aprile  
o Consiglio di classe congiunto : riunione di tutti i Docenti delle 

due scuole , in particolare coloro che  hanno partecipato alla 
formazione degli allievi . 
Prove di simulazione on line a distanza  , condotte 
dall’Istituzione Scolastica su Google meet predisposto ad hoc   
di Formazione comprendenti Simulazione di I°, II°, corrette e 
valutate dai docenti della I.S ,  tutte le verifiche si sono 
comunque svolte  secondo le modalità concordate con 
L’istituto Falcone . Le griglie di valutazione sono state curate 
dall’istituto Statale . 

o Finale come da  strumenti  O.M . 
 

o Valutazione di ammissione  da parte del Consiglio di Classe 
dell’Istituto Professionale Statale tenuto conto della relazione 
del CdC dell’ Ente che propone il gruppo classe ,e secondo  le 
indicazioni dell’O.M per gli allievi che avranno  positivamente 
frequentato il corso annuale di cui all’art. 15 , comma 6, del 
D.L. vo 226/05  e che avranno raggiunto la sufficienza in tutte 
le materie compresa il voto nel comportamento. 

 

Metodologie di 

recupero 

Recupero in itinere 
Recupero extracurricolare  ove necessario pomeridiani febbraio/marzo/aprile: 
materie scientifiche, linguistiche, tecniche 
REVISIONE DELLE STRATEGIE E MODALITA’ DIDATTICHE 

● Variare approccio didattico 
● Graduare e/o ridurre le difficoltà 
● Privilegiare nuove modalità di approccio agli argomenti proposti 
● Svolgere attività di laboratorio 

RECUPERO CURRICOLARE  
PAUSA DIDATTICA 

● Lavoro sul gruppo classe 
● Lavoro decentrato a piccoli gruppi coordinato dal docente 

 

Attività di 

potenziamento 

Nessuno  

Profitto medio della 

classe 

il profitto finale risulta abbastanza diversificato: un gruppo di alunni ha 
sostanzialmente raggiunto tutti gli obiettivi,  sviluppando  competenze personali 
e un buon livello  di autonomia; altri hanno raggiunto livelli di conoscenza più 
limitati e minore autonomia nello studio  e nell’approfondimento degli 
argomenti svolti  nelle diverse discipline. Tutta la classe ha raggiunto un  livello 
di competenze in ambito professionale è più che buono . 
La media della classe che si presenta è: discreto / buono   
Alcuni allievi hanno raggiunto un livello sufficiente di preparazione. 
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CREDITI SCOLASTICI relativi al terzo e quarto anno 

 
TABELLA RELATIVA AI CREDITI SCOLASTICI RELATIVI AL TERZO E QUARTO ANNO 

 
Candidati IeFP  - Tabella D 

 
 (Il credito è calcolato ai sensi del O.M  n. 10  del 16/05/20 – art 10 comma e) 

 

COGNOME NOME 
esame  

qualifica 
III° 18/19 

Crediti 
III 

esame 
diploma IV° 

19/20 

crediti 
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: 24 e 26 maggio in presenza presso l’Istituto Professionale Falcone 
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Il consiglio di classe V IeFP 

 

SCUOLA D’ARTE APPLICATA “ANDREA FANTONI”  IeFP 

 
Bergamo ,  15 MAGGIO 2021 
 
 

    Il Coordinatore               IL DIRETTORE CFP  
Dott.ssa Agnese Tartari                          Dott. Mario Bossi  

 

Docente Materia/e insegnata/e Firma 

CATTANEO PAOLO   Scienze motorie  
 

EPIS CLELIA Storia dell’arte 
 

GEROSA NICOLA   
Tecniche di disribuzione e 
marketing  

 

MAESTRONI RAMONA   Italiano – Storia 
 

MANZONI LORENZO  
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  

 

PRINA EMANUELA  Inglese 
 

PROTA ALEXIS MARCELO Matematica - Informatica 
 

ROSSI MIRKO 

Progettazione e realizzazione 
del  prodotto 
Tecnologie applicate ai 
processi produttivi 
Disegno professionale 
rappresentazioni grafiche 
digitali  

 

TERZI GIULIO  Cittadinanza e Costituzione  
 

VEDOVATI ILARIA 
Progettazione e realizzazione 
del prodotto – sicurezza  

 

VENTURINI MICHELE   IRC 
 

VILLA   ALESSANDRO 
Storia dell’arte - fotografia 
Laboratori tecnologici e 
esercitazioni  
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2- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI 
 

 

 

 

 

CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

PROGRAMMA  2020/21 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docenti: Prof.sse Maestroni Ramona e Di Mineo Annitta 

 

LIBRO DI TESTO Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura Viva - Volume 3, Ed. La Nuova Italia 

ORE AL 15/05 137 di 150 ore totali 

  

 
PRESENTAZIONE 
DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 15 alunni, ha presentato sotto il profilo disciplinare un 
comportamento corretto e un impegno scolastico perlopiù costante, nonostante 
alcune difficoltà durante la FAD. 
Dal punto di vista didattico la classe si è presentata abbastanza omogenea, con 
alcuni alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione buono, mentre la 
maggior parte si è assestata su un livello discreto. 

OBIETTIVI DIDATTICI 
PREFISSATI 
 

ABILITA’ COMPETENZE 

Letteratura 
Acquisire i caratteri delle poetiche 
letterarie nelle strutture e nelle forme 
della poesia e della narrativa tra 
Ottocento e Novecento. 
Cogliere temi e significati principali 
dell’opera e della poetica di un 
autore. 
Comprendere, analizzare e 
interpretare i testi alla luce delle 
conoscenze in merito ad un autore e 
alla sua poetica. 
Identificare relazioni tra i principali 
autori della tradizione italiana.  

Letteratura 

• Orientarsi nel contesto storico-
culturale. 

• Ricostruire forme della cultura 
mettendo in relazione storia, ideali, 
letteratura. 
Contestualizzare un autore e le sue 
opere nel panorama storico-culturale, in 
rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di 
riferimento.  
Saper interpretare un testo in rapporto al 
contesto di riferimento. 
Utilizzare adeguatamente gli strumenti 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 

Lingua 

• Usare metodi e strumenti per 
affrontare diverse tipologie di testo. 

• Sapere argomentare il 
proprio pensiero e punto di vista. 

• Comprendere, analizzare e 
interpretare un testo. 

• Esporre su argomento storici 
e di attualità. 

• Scrivere un testo corretto, 
coeso e coerente. 

• Utilizzare registri 
comunicativi adeguati. 

• Utilizzare adeguatamente le 
tecnologie digitali. 

• Organizzare un discorso in 
maniera chiara e fluida. 

• Saper rielaborare le 
conoscenze. 

Lingua 

• Produrre diverse tipologie di testi 
scritti e orali. 

• Progettare testi di 
comunicazione visiva e multimediale. 

• Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire 
nei contesti di riferimento. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi fissati ad inizio anno. 

METODI E 
STRUMENTI 

Metodi:  
Lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, analisi dei testi, produzioni 
testuali e revisioni collaborative, riflessioni e discussioni in classe, schemi, sintesi 
e mappe, esposizioni orali. 
Durante la FAD, le lezioni da 60 minuti ciascuna si sono tenute a distanza 
attraverso la piattaforma Google Meet come da calendario prestabilito.  
 
Strumenti:  
Libro di testo, slide e dispense integrative, sussidi audiovisivi, portali didattico-
culturali, libri di narrativa, webinar, Google Classroom, Padlet, Google Meet.  

VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

Verifica scritta, interrogazione orale, analisi e commento del testo, produzione 
testuale.  
La valutazione è avvenuta in costante confronto con la Docente Annitta Di Mineo 
dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Gallarate. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Grado di conoscenza dell’argomento;  
livello di comprensione e analisi del testo;  
grado di rielaborazione personale e riflessione critica; 
pertinenza rispetto alla traccia; 
chiarezza e proprietà espressiva;  
coerenza e coesione del testo; 
correttezza ortografica e morfosintattica;  
proprietà lessicale;  
livello di partecipazione e impegno;  
puntualità nelle consegne. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

In itinere 

PERSONALIZZAZION
E PER GLI ALLIEVI 
DSA E CON BISOGNI 
EDUCATIVI NON 
CERTIFICATI 

 

STUDENTI CON 
CERTIFICAZIONE 104 

Nessuno 

 

CONTENUTI  

MODULO 1  
 
Narratologia e figure 
retoriche 
 
Ottobre 2020 
 
n. h 16 

Elementi di narratologia per l’analisi del testo 

• Generi 

• Sequenze 

• Fabula e Intreccio 

• Tempo della storia e tempo del racconto 

• Narratore: gradi e focalizzazione 

• Tecniche narrative del discorso 

• Lo stile 

• I registri e il tono 

• I personaggi 
 
Figure retoriche  

• Di significato 

• Di sintassi 

• Di suono  
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Il linguaggio poetico 

• Componimenti 

• Disposizione dei temi 

• Metrica 

• Versi e strofe 

• Rime 

MODULO 2 
 
Il secondo ottocento e il 
Verismo 
Novembre 2020 
 
n. h 16 

Inquadramento storico-culturale 
Positivismo, Naturalismo e Verismo: storia, idee, poetiche 
Il Verismo italiano 
Giovanni Verga: Vita, opere e poetica 
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 
 

• Prefazione a I Malavoglia 

• La famiglia Toscano, da I Malavoglia 

• La Lupa, da Vita dei campi 

• Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi 

• Fantasticheria, da Vita dei campi 

• Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

 
MODULO 3  
 
Tra Ottocento e 
Novecento 
 
Dicembre 2020 – 
Febbraio 2021 
  
n.h. 20 

Inquadramento storico-culturale. 
Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli: Vita, opere e poetica 
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

• Il fanciullo che è in noi, da Il Fanciullino 

• Novembre, da Myricae 

• X agosto, da Myricae 

• Il lampo, da Myricae 

• Temporale, da Myricae 

• Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio 
 
Gabriele D’Annunzio: Vita, opere e poetica 
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

• Ritratto d’esteta, da Il Piacere 

• Il verso è tutto, da Il Piacere 

• La pioggia nel pineto, da Alcyone 

MODULO 4 
 
Il primo Novecento  
 
Febbraio 2021 
  
n.h. 6 
 

Il panorama culturale di primo Novecento: storia, idee, poetiche 
Società e cultura di massa 
Le Avanguardie: poetica generale con focus sul Futurismo e i suoi manifesti 

• A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

• T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli, da Zang Tumb 
Tumb  

• Apollinaire, Il Pleut (solo lettura) 
 

MODULO 5 
 
Il romanzo di Pirandello 
e Svevo  
 
Marzo - Aprile 2021 
  
n.h. 24 
 

Il romanzo della crisi: caratteristiche e personaggi 
 
Italo Svevo: Vita, opere e poetica  
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

• Prefazione, da La Coscienza di Zeno  

• Preambolo, da La Coscienza di Zeno 

• L’ultima sigaretta, da La Coscienza di Zeno 

• Un rapporto conflittuale, da La Coscienza di Zeno (solo lettura) 

• Una catastrofe inaudita, da La Coscienza di Zeno 
 

Luigi Pirandello: Vita, opere e poetica 
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

• Il sentimento del contrario, da L’umorismo 

• Premessa, da Il Fu Mattia Pascal  

• Cambio treno, da Il fu Mattia Pascal 
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• Io e l’ombra mia, da Il fu Mattia Pascal 

MODULO 6 
 
La poesia italiana del 
Novecento 
 
Aprile – Giugno 2021 
  
n.h. 22 
 

La poesia italiana tra le due Guerre 
Giuseppe Ungaretti. Vita, opere e poetica 
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

• San Martino del Carso, da L’allegria 

• Veglia, da L’allegria 

• Fratelli, da L’allegria 

• Soldati, da L’allegria 
 
Umberto Saba. Vita, opere e poetica 
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici 

• A mia moglie, da Canzoniere 

• La capra, da Canzoniere 
 
Eugenio Montale. Vita, opere e poetica  
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

• Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

• Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia  

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, da 
Xenia 

 
 

MODULO 7 
 
Laboratorio di 
esposizione scritta e 
orale 
 
 
Ottobre 2020 – Giugno 
2021 
  
n.h. 30 
 

Approfondimento e stesura di elaborati, svolti sia in aula sia in ambito domestico, 
in preparazione all'Esame di Stato: 

• riassunto e tecniche di sintesi 

• parafrasi 

• coerenza e coesione del testo 

• l’analisi del testo 

• testi tipologia A 

• testi tipologia B (argomentare, la struttura del testo 
argomentativo, gli snodi argomentativi, la confutazione) 

• testi tipologia C (la mappa, la scaletta, i paragrafi, i titoli) 

• simulazioni sul modello Invalsi  

• il colloquio orale 

• esercitazioni per l’esposizione orale 

 
MODULO 8 
 
Il valore delle parole 
 
Novembre – Aprile 2020 
  
n.h. 10 
 

 

• Il manifesto della comunicazione non ostile  

• "Sono solo parole?" Monologo di Paola Cortellesi 

• "Le mie parole", Samuele Bersani 

• Scrittura poesia personale "Le mie parole sono…": metafore, 
immagini, visioni 

• Letture ed esercitazioni sul libro "Esercizi di stile" di Queneau 

• Spettacolo teatrale “Tutto quello che volevo” 

• Settimana della Lettura “Le parole sono luce” (Istituto Falcone 
Gallarate) 

MODULO 9 
 
Usi e abusi della Rete 
 
Aprile 2021 
  
n.h. 4 
 

 

• Potenzialità e rischi della Rete 

• Dipendenze da internet 

• IAD, Nomofobia, F.O.M.O., Social media addiction, Vamping, 
Challenge, Videogiochi, … 

• Fenomeno Hikikomori 

• Dipendenza e Pandemia: studi e ricerche 

• Strategie e riflessioni sulla gestione del tempo 

• Diritto alla disconnessione: una questione aperta 
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MODULO 10 
 
Natura e Benessere 
 
Aprile 2021 
  
n.h. 2 
 

 

• Breve excursus rapporto uomo-natura 

• Natura e letteratura: estratti da Rousseau, Thoreau, Hesse, 
Rigoni Stern, Corona, Bonatti, Calvino, … 

• Effetti benefici della natura sull'uomo: studi e ricerche 

• Stimolazioni sensoriali  

• Il "bagno nella foresta" e la tradizione giapponese 

CONTENUTI 
EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI 

Tutti quelli sopraelencati. 

 

Data di programmazione:      15 maggio 2021  
     
 
Docente           
 
Ramona Maestroni        
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

PROGRAMMA  2020/21 

MATERIA: STORIA - EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti: Prof.sse Maestroni Ramona e Di Mineo Annitta, Prof. Terzi Giulio 

 

LIBRO DI TESTO Calvani Laura,  
Storia futuro – Volume 3 + Atlante 3, A. Mondadori Scuola 

ORE AL 15/05 67 di 80 ore totali 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA CLASSE 

La classe, composta da 15 alunni, ha presentato sotto il profilo disciplinare un 
comportamento corretto e un impegno scolastico perlopiù costante, nonostante 
alcune difficoltà durante la FAD. 
Dal punto di vista didattico la classe si è presentata abbastanza omogenea, 
con alcuni alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione buono, mentre 
la maggior parte si è assestata su un livello discreto. 
Per quanto riguarda nello specifico i moduli di Cittadinanza, La classe si è 
presenta vivace e attiva, ha dimostrato interesse e partecipazione alle 
tematiche svolte, mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo.  

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

ABILITA’ COMPETENZE 

 

• Comprendere l’interazione di 
cause economiche, sociali, 
culturali e politiche alla base dei 
fenomeni storici. 

• Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  

• Organizzare 
cronologicamente le conoscenze 
storiche. 

• Esporre i contenuti in modo 
corretto, usando i termini 
specifici. 

• Riconoscere elementi di 
discontinuità e discontinuità tra 
presente e passato.  

• Individuare e riconoscere 
idee e concezioni politiche. 

• Individuare i fattori storici che 
determinano un mutamento. 

 

• Acquisire i concetti 
fondamentali dei fatti storici. 

• Saper collocare gli eventi e i 
fenomeni storici secondo le loro 
coordinate spazio-temporali. 

• Saper ricostruire i cambiamenti 
economici, sociali e politici. 

• Padroneggiare la terminologia 
storica. 

• Confrontare modelli culturali e 
politici. 

• Cogliere gli elementi di affinità-
continuità e diversità-discontinuità 
fra contesti e periodi diversi. 

• Mettere in relazione il contesto 
italiano con quello europeo e 
mondiale. 

• Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 

Per quanto riguarda nello specifico i moduli di Cittadinanza: comprensione del 
significato di “cittadinanza attiva” partendo da argomenti legati all'attualità da 
sviluppare in un confronto aperto. Costruzione di una coscienza sociale, 
sottolineando l’importanza delle regole e del rispetto delle stesse come 
strumento per esercitare le proprie libertà.  
Studio dei principi fondamentali della Costituzione (articoli 1-12 Cost.). 
Comprensione del concetto di legalità, di uguaglianza sostanziale, di memoria 
storica critica. Costruzione di una personalità critica rispetto alla trasgressione 
delle regole. Introduzione al concetto di crimine d’odio perpetrato in rete. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi fissati ad inizio anno. 
 
Per quanto riguarda nello specifico i moduli di Cittadinanza: comprensione del 
significato di legalità, di rispetto verso le differenze, di trasgressione e di libertà. 
Acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza attiva, di educazione 
alla convivenza, di non discriminazione. Comprensione del concetto di 
linguaggio d’odio, di crimine d’odio, pregiudizio e discriminazione.  

METODI E STRUMENTI 

Metodi: 
Lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, analisi delle fonti storiche, 
riflessioni e discussioni in classe, schemi e sintesi, esposizioni orali, 
approfondimenti tematici.  
Durante la FAD, le lezioni da 60 minuti ciascuna si sono tenute a distanza 
attraverso la piattaforma Google Meet come da calendario prestabilito. 
Strumenti:  
Libro di testo, slide e dispense integrative, sussidi audiovisivi (filmati, 
documentari, cinegiornali), articoli, biografie, fonti storiche e letterarie, schemi, 
riassunti, articoli, Google Classroom, Padlet, Google Meet. 
 
Per quanto riguarda nello specifico i moduli di Cittadinanza, le lezioni sono 
state svolte stimolando il dibattito e la riflessione, analizzando testi e 
visionando filmati che consentissero allo studente di mettere in discussione il 
proprio punto di vista.  

VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

Verifica scritta, interrogazione orale, ricerche e approfondimenti.  
La valutazione è avvenuta in costante confronto con la Docente Di Mineo 
Annitta dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Gallarate. 
 
Per quanto riguarda nello specifico i moduli di Cittadinanza: partecipazione alla 
lezione, redazione di testi scritti inerenti le tematiche svolte e con test legati alla 
conoscenza delle stesse. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Livello di conoscenza e padronanza dell’argomento;  
capacità di cogliere nessi causali e consequenziali;  
grado di rielaborazione personale; 
chiarezza espressiva;  
livello di partecipazione e impegno; 
ricchezza e cura degli approfondimenti;  
puntualità nelle consegne. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

In itinere 
Per quanto riguarda nello specifico i moduli di Cittadinanza, le varie unità di 
apprendimento sono state riprese alla fine dell’anno per verificare l’evoluzione 
del proprio pensiero alla luce degli stimoli forniti allo studente. 
 

PERSONALIZZAZIONE 
PER GLI ALLIEVI DSA E 
CON BISOGNI 
EDUCATIVI NON 
CERTIFICATI 

 

STUDENTI CON 
CERTIFICAZIONE 104 

Nessuno 
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CONTENUTI 

MODULO 1  
La Belle Époque e l’età 
giolittiana 
Ottobre - Novembre 2020 
n. h 12 

 
● La Belle Époque 
● La società di massa 
● Cultura e società tra 800 e 900 
● Stili, consumi e simboli 
● Gli effetti delle rivoluzioni industriali (e la 4^ riv. Industriale) 
● Il dibattito interno al Socialismo 
● La questione femminile e i movimenti operai 
● Il suffragio universale maschile 
● Leone XIII e la Rerum Novarum 
● L’età giolittiana 
● Il governo Giolitti 
● L’invasione della Libia 

 
MODULO 2 
L’Europa nel primo 
Novecento 
Dicembre 2020 
n. h 4 

• L’Europa tra Ottocento e Novecento 

• Il difficile equilibrio tra gli Stati 

• L’avanzata del nazionalismo 

MODULO 3  
La Prima Guerra 
Mondiale 
Dicembre 2020– Gennaio 
2021 
 n.h. 8 
 

● Cause e inizio della guerra 
● L’Italia in guerra 
● La Grande Guerra 
● I trattati di pace 
● Video di approfondimento (lettere dal fronte, guerra di trincea e nuove 

armi, la fame, le crocerossine, l’autolesionismo, le donne nella Grande 
Guerra, la vita al fronte, le imprese di Gabriele D’Annunzio, …) 

MODULO 4 
La Rivoluzione Russa e 
lo Stalinismo 
Gennaio 2021 
n.h. 6 
 

● L’impero russo nel XIX secolo 
● Le tre rivoluzioni russe 
● La guerra civile  
● La NEP e i piani quinquennali 
● La nascita dell’URSS 
● L’URSS di Stalin 

 
MODULO 5 
Fascismo e Nazismo 
Febbraio - Aprile 2021 
n.h. 14 
 

   L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
● La crisi del dopoguerra 
● Il biennio rosso  
● I partiti di massa 
● Mussolini alla conquista del potere 
● L’Italia fascista 
● Omicidio Matteotti 
● La politica estera 
● Propaganda, educazione, repressioni 
● L’Italia antifascista 
● La conquista dell’Etiopia 
● Le leggi razziali 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 
● La fine della repubblica di Weimar 
● Gustav Stresemann e il Piano Dawes 
● Il nazismo  
● Il Terzo Reich 
● Economia e società 
● Antisemitismo 
● “Grazie Liliana”: streaming evento ultima manifestazione pubblica di 

Liliana Segre agli studenti 
● “Primo Levi e le sue storie” – Speciale Video di SkyArte 

La dittatura di Franco in Spagna (cenni) 
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MODULO 6 
La crisi del 1929 
Aprile 2021 
 n.h.4 
 

● Gli «anni ruggenti» in U.S.A. e le loro contraddizioni 
● Il Giovedì Nero di Wall Street 
● La Grande Depressione 
● Roosevelt e il New Deal 

MODULO 7 
La Seconda Guerra 
Mondiale 
Maggio – Giugno 2021 
 n.h. 12 
 

● La vigilia della guerra mondiale 
● 1939-40: la «guerra lampo» 
● 1941: la guerra mondiale 
● La soluzione finale 
● 1942-43: la svolta 
● La Resistenza  
● 1944-45: la vittoria degli Alleati 
● Le Foibe 
● I trattati di pace 
● L’ONU 
● La nascita della Repubblica italiana 
● La guerra fredda, la DDR e il Muro di Berlino (cenni) 

MODULO 8  
Ottobre - Novembre 2020 

Educazione alla legalità 

MODULO 9 
Novembre/dicembre 2020 

Cittadinanza e Costituzione 

MODULO 10 
Marzo/maggio 2020 

Razzismo, differenze ed educazione alla convivenza 

CONTENUTI 
EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI 

Tutti quelli sopraelencati. 

 

Data di programmazione:      15 maggio 2021  
     
 
Docente          
  
 
Ramona Maestroni        
 



 
Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni – CFP – 24121 Bergamo, via Angelo Maj, 35 

 
 

 

a.s. 20-21 Documento del consiglio di classe -   

40 

CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

PROGRAMMA  2020 / 2021 

MATERIA: INGLESE 

Docenti: (Istituto Superiore G. Falcone) Marina Mangianti – (Scuola d’Arte Fantoni) Emanuela Prina  

 

LIBRO DI TESTO Images & Messages (Ed. Edisco) 
Venture 2 (Oxford University Press) 
Training for Successful Invalsi (pearson Longman) 

ORE AL 15/05 107 di 114 ore totali 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe composta da 15 alunni (8 ragazze, 7 ragazzi) si è dimostrata sufficientemente attenta e sufficiente 
partecipativa anche nella fase di DAD che ha coinvolto la gran parte del monte-ore di Inglese.  
I risultati conseguiti sono soddisfacenti: alcuni alunni si distinguono per un’ottima conoscenza della lingua, 
altri studenti hanno raggiunto un buon livello mentre la maggior parte della classe si attesta su un livello 
sufficiente. 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
L’obiettivo didattico prefissato è quello B2 del quadro comune europeo di riferimento. Le attività sonno state 
svolte in modo da sviluppare le 4 abilità linguistiche con l’obiettivo di far conseguire agli studenti un livello di 
speaking quanto più fluido e sicuro. L’approfondimento dei capitoli concordati ha contribuito 
all’apprendimento della micro-lingua / linguaggio settoriale per poter commentare in LS gli elementi fondanti 
del programma. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Ritengo che il livello raggiunto dalla classe sia nel complesso adeguato.  
Gli aspetti grammaticali e sintattici sono stati approfonditi nella fase iniziale dell’anno con l’ausilio del libro di 
testo in uso nel secondo biennio e sono stati ripresi nella parte finale dell’anno secondo i parametri del testo 
adottato dall’Istituto G. Falcone. In accordo con la docente di riferimento sono stati svolti i capitoli 12, 13, 14.  
A seguire è stata data priorità alle quattro abilità linguistiche: le abilità di listening e di reading sono state 
raggiunte con risultati discreti. Nell’attività di writing ho puntato al consolidamento delle strutture apprese nel 
corso del primo e secondo biennio. L’attività di speaking è stata affrontata con più intensità nella seconda 
parte dell’anno – la DAD che ha inevitabilmente compromesso la spontaneità degli studenti rendendo meno 
efficace l’esercizio. 

METODI E STRUMENTI  
Lezione frontale e dialogata, discussione in classe, esposizioni/interrogazioni orali, verifiche scritte, analisi 
dei testi, lavori di approfondimento a gruppi, visione di video e approfondimenti in lingua originale.  

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Nella prima parte dell’anno (in corrispondenza anche al programma che prevedeva l’approfondimento di 
aspetti grammaticali e sintattici) la valutazione dell’apprendimento è stata misurata tramite lo svolgimento di 
prove scritte, test invalsi e presentazione di lavori svolti dagli studenti. 
Nella seconda parte dell’anno ho prediletto interrogazioni e presentazioni di lavori svolti dagli studenti.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
In Itinere 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione utilizzati nella prima parte dell’anno sono stati quelli tipici (su base matematica) 
adeguati alle prove di grammatica, prove di listening e reading comprehension su base esame INVALSI. 
Nelle interrogazioni e nella consegna dei lavori ho apprezzato la completezza, l’accuratezza, la puntualità, 
l’utilizzo corretto della terminologia di settore, nonché l’esposizione chiara e corretta, la fluidità e la pronuncia 
adeguata.  
Ho particolarmente apprezzato la capacità di alcuni ragazzi di argomentare e di creare parallelismi con altre 
materie di studio e/o con fatti di cronaca o esperienze di vita. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

MODULO 1 
Titolo 
Periodo di realizzazione 

Grammar Review:  
Third Conditional 
The Passive  
Reported Speech 
Module 5 – Advertising in the digital age (Unit 1) 
Traditional media and new media 
Digital and analogue photography  
The new dimension of web 2.0 
Advantages and disadvantages of new media 
Module 1 – Advertising (Unit 2: A bit of history)  
How advertising began 
The first half of the 20th century: a testing time 

MODULO 2 
Titolo 
Periodo di realizzazione 

Module 3 – The advent of graphic design (unit 1: A new style for a new culture) 
Art Nouveau style 
From Bohemian artists to modern graphic design 
The Japanese art of gift wrapping 
Pop Art 
American art 
Invalsi Training and Tests 

MODULO 3 
Titolo 
Periodo di realizzazione 

Module 6 – Visual Arts (unit 1)  
You push the button and we do the rest 
Eadweard Muybridge: what’s in a bet 
Photojournalism and its heroes 
Slightly out of focus  
When photographs make things happen 
Documenting the bitter years  
The Mexican suitcase 
Module 6 – Visual Arts (unit 2)  
Adapting history and literature into films 
What is a logline? 
Writing compelling screenplays 
What a director of photography does 
Grammar review sul libro Venture 2(capitoli di riferimento) 
Writing a CV and a cover Letter 
Argomento di cittadinanza:  
La fotogiornalista Donna Ferrato e la campagna “I AM UNBEATABLE” 

 
 
Data di programmazione:      15 maggio 2021       
 
Docente           
 
EMANUELA PRINA 
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

PROGRAMMA  2020 / 2021 

MATERIA: Matematica 

Docenti: Alexis Prota – Rondelli Roberta 

 

LIBRO DI TESTO  Si adotta il testo indicato dall’istituto di riferimento. 

ORE AL 15/05 108 di 120 ore totali 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 15 alunni, la preparazione pregressa necessaria per affrontare il programma del 
quinto anno è sufficiente ed omogenea. A fronte delle difficoltà causate dalla situazione corrente, la classe 
non ha saputo mostrare la costanza e la capacità di adattamento necessarie. 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità)  
Saper calcolare il dominio di una funzione.  
Saper calcolare il segno di una funzione. 
Saper calcolare i limiti per una funzione e dedurre caratteristiche salienti della stessa. 
Saper calcolare la derivata di una funzione elementare o composta. 
Sapere tracciare il grafico di funzioni algebriche e trascendenti in forma approssimata. 
Conoscere le definizioni di minimo, massimo e di flesso Conoscenza ed applicazione dei metodi per la loro 
ricerca. Conoscenza dei problemi di massimo e di minimo. 
Conoscenza della derivata seconda e sue applicazioni. 
Conoscere gli elementi fondamentali della statistica descrittiva e le loro applicazioni pratiche. 
Conoscere la storia della ricerca operativa e le sue principali applicazioni pratiche. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il programma delineato a inizio anno è stato svolto interamente nonostante le difficoltà riscontrate nella 
didattica a distanza. Si è posta particolare attenzione al raggiungimento dell’uso e della comprensione della 
derivata prima, del concetto di integrale e della sua applicazione pratica. 
Per il raggiungimento degli obiettivi ci si è avvalsi di lezioni frontali e partecipate; gli strumenti utilizzati sono 
stati il libro di testo, appunti, materiali integrativi (fotocopie). 
Le verifiche sono state svolte attraverso temi d'esame, verifiche scritte inerenti alla derivata prima, l’integrale 
e la statistica, interrogazioni orali, esposizioni orali individuali, e interrogazioni di recupero. Le procedure di 
verifica e di valutazione hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti per i moduli del programma. 
Nella valutazione si è tenuto conto principalmente dei seguenti obiettivi: conoscenza, comprensione, 
esposizione, proprietà di linguaggio specifico, tenendo anche in considerazione l'impegno, la partecipazione 
e l'interesse dimostrati in classe. 

METODI E STRUMENTI  
Lezioni frontali, project based learning. Lavagna, computer, libro di testo, schemi e appunti, siti internet, 
video, video lezioni. 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Interrogazione Orale, Questionario a risposta aperta, questionario a risposta multipla, Esercizi, Esercitazioni 
in classe. Verifica periodica e correzione dei compiti assegnati. La valutazione è avvenuta in accordo e in 
costante confronto con il Docente dell’istituto di riferimento. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
in itinere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Si sono adottati i criteri di valutazione e le griglie fornite dall’Istituto di riferimento. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

MODULO 1 
Richiami 
Ottobre 

Disequazioni: razionali intere e fratte, sistemi di disequazioni. 
Disequazioni di primo e secondo grado 
Funzioni: definizioni di intervallo. Dominio, intersezione con gli assi. Dominio di 
funzioni trascendenti.  
Il concetto di limite, e limiti delle funzioni. 
Funzioni continue definizioni, punti di discontinuità, proprietà. Asintoti di una 
funzione 

MODULO 2 
Derivate 
Novembre 

Definizione di rapporto incrementale 
Concetto di derivata e il suo significato geometrico, continuità e derivabilità; 
derivata di funzioni elementari e regole di derivazione; derivate di funzioni 
composte. equazioni della tangente ad una curva. 
Derivate successive e teoremi sulle funzioni: derivata di ordine superiore al 
primo;  

MODULO 3 
Studio di funzione 
Dicembre 

Studio di funzione completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
Lettura del grafico. 
 

MODULO 4 
Integrali indefiniti 
Gennaio/Febbraio 

Concetto di integrale indefinito e di funzione integranda. Integrazioni immediate 
o ad esse riconducibili. 
 

MODULO 5 
Integrali definiti 
Marzo 

Concetto di integrale definito di una funzione continua. Principali proprietà degli 
integrali definiti. Calcolo delle aree mediante integrali. 
 

MODULO 6 
Statistica descrittiva 
Aprile 

Conoscere i principali strumenti della statistica descrittiva (frequenze, indici di 
posizione, indici di dispersione); eseguire operazioni con gli eventi; determinare 
la probabilità di un evento utilizzando la definizione classica di probabilità; 
determinare la probabilità di un evento secondo la definizione frequentista di 
probabilità. 

MODULO 8 
RO E PL 
Maggio 

Conoscere le principali caratteristiche della ricerca operativa e della 
programmazione lineare; saper affrontare semplici problemi di ricerca del 
massimo/minimo di una funzione economica in due variabili; calcolo dei vincoli 
di produzione per una funzione. 

 
 
Data di programmazione:      15 maggio 2021       
 
Docente           
 
PROTA ALEXIS           
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

PROGRAMMA  2020 / 2021 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docenti: EPIS CLELIA – MAZZARA MARCELLO 

 

LIBRO DI TESTO CHIAVE DI VOLTA 3 ED. LOESCHER 

ORE AL 15/05 74 di 81 ore totali 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si presenta come un gruppo di ragazzi discretamente vivaci. 
L'insegnamento si è svolto, nella totalità delle ore, in compresenza con i compagni dell'indirizzo Pubblicità. 
Tutti gli allievi hanno raggiunto le competenze richieste. 
Alcune individualità si presentano in grado di produrre in modo originale soluzioni ed idee tramite 
l’applicazione delle competenze acquisite. 
Gli allievi Candreva, Ghilardi, Piatti, Porrà, Sonzogni con disturbo DSA hanno utilizzato misure compensative 
e dispensative con buone capacità di compensazione. Per tutti si sottolinea la necessità di avere a 
disposizione schemi autoprodotti e approvati dal docente per adempiere alle richieste, con tale misura sono 
in grado di produrre risposte. 
Nel gruppo si distingue Zanchi per la capacità di approfondimento, di collegamento e di interpretazione 
(anche per lui è ammessa la linea del tempo). 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI 
Al termine del percorso didattico le competenze acquisite nel corso del ciclo di apprendimento prevedono 

● saper leggere le opere artistiche e architettoniche per poterle apprezzare criticamente e saperne 
distinguere gli elementi compositivi, i materiali, le tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i valori 
simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione 

● avere confidenza con i linguaggi espressivi specifici, padroneggiando come strumenti di indagine e 
di lettura l’analisi formale e iconografica e utilizzando una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriate 

● essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e ambientale maturando 
una piena consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio artistico 

● avere consapevolezza del valore del patrimonio culturale, artistico, architettonico del nostro Paese 
ed europeo 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 

METODI E STRUMENTI  
Fino a metà ottobre le lezioni si sono svolte in aula (1 ora a settimana); sono seguiti mesi in DAD (talvolta 
alternata alla presenza); da fine aprile le lezioni sono tornate in presenza. 
Alla classe sono state fornite presentazioni Power Point e riassunti dei temi in seguito affrontati per tutto 
l'anno. Tale materiale è stato fornito agli studenti prima delle spiegazioni. 
Le lezioni si sono svolte in modalità frontale con la presentazione di autori e movimenti); spazio è sempre 
lasciato alle osservazioni e alle precisazioni degli allievi. 
I voti sono stati i risultati di lavori inviati via classroom dagli studenti (elaborati audio-video; elaborati scritte a 
commento di un’opera) 
Per rafforzare il senso cronologico agli allievi è stato chiesto di produrre a gruppi una linea del tempo relativa 
alle annualità passate e a quella di 2020-2021. 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Attraverso la produzione di video-audio a commento di alcune opere o alla carriera di alcuni artisti (validi 
come verifiche) e di commenti scritti (validi come verifiche) si è cercato di guidare gli allievi nella corretta 
costruzione di un commento storico - artistico in grado di evidenziare le peculiarità di un artista o di un'opera, 
di costruire raffronti e collegamenti. 
I voti sono i risultati di tali elaborati prodotti in autonomia e caricati in classroom; altre valutazioni sono frutto 
degli elaborati scritti preparati a commento di alcune opere scelte. 
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Continuo è il confronto con la Docente di riferimento Prof. Mazzara. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
IN ITINERE 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Correttezza dei contenuti, senso cronologico, definizione del contesto, capacità di collegamento e confronto, 
proprietà lessicale. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

ARGOMENTO DI 
CITTADINANZA 

SalvArte: dalle raccolte, al collezionismo alla tutela del patrimonio 
culturale. 

MODULO 1 
Titolo 
NEOCLASSICISMO 
Periodo di realizzazione 
Ottobre 2020 

Obiettivi 
Conoscere i principi ispiratori della poetica Neoclassica 
Comprensione dell’interdisciplinarietà della cultura tra la fine del XVIII e 
l’inizio del XIX secolo e dell’interrelazione tra arte, letteratura, filosofia 
Conoscere i modi in cui la poetica neoclassica si appropria del linguaggio 
della classicità greco-romana 
 
Neoclassicismo: linee generali e contesto. 
Pittura neoclassica.  
David Il Giuramento degli Orazi (Parigi Louvre), La morte di Marat (Bruxelles 
Museo Reale delle Belle Arti del Belgio), Napoleone attraversa le alpi al Gran 
San Bernardo (Parigi Musèe Chateau de Malmaison), Incoronazione di 
Napoleone (Parigi Louvre). 
Scultura Neoclassica.  
Canova Teseo sul  Minotauro (Londra, Victoria and Albert Museum), 
Monumento a Clemente XIV (Roma, Chiesa dei S.S.Apostoli), Monumento a 
Clemente XIII (Roma, San. Pietro), Amore e Psiche (Parigi Musèe du Louvre), 
Le tre Grazie, Monumento a Maria Cristina d’Austria (Vienna, Chiesa degli 
agostiniani), Paolina Borghese (Roma Galleria Borghese), Tempio canoviano 
(Possagno). 

MODULO 2 
Titolo ROMANTICISMO 
Periodo di realizzazione 
Novembre 2020 

Obiettivi 
Comprensione dell’interdisciplinarietà della cultura tra la fine del XVIII e 
l’inizio del XIX secolo e dell’interrelazione tra arte, letteratura, filosofia 
Conoscere i modi in cui la poetica romantica in relazione al primato del 
sentimento, l’equilibrio tra tormento ed estasi, la visione antilluministica e 
anticlassica, il sentimento del sublime, il valore dell’originalità, la nascita 
del genio romantico, , il sentimento della natura come specchio 
dell’anima, l’analisi del mondo interiore e delle manifestazioni irrazionali 
della psiche 
 
Romanticismo linee generali e contesto 
Gericault La Zattera della Medusa (Museo Louvre Parigi), Ritratti di alienati 
(Museum of Fine Arts of Lyon, Lione) 
Delacroix La libertà che guida il popolo alla vittoria(Museo Louvre Parigi), 
Donne di Algeri (Museo Louvre Parigi), La barca di Dante (Museo Louvre 
Parigi), La strage di Scio (Museo Louvre Parigi) 
Fussli Incubo (Institute of Arts Detroit) 
Friedrich Viandante su un mare di nebbia (Amburgo, Kunsthalle), Monaco in 
riva al mare (Berlino, Staatliche Museen), Il naufragio della speranza 
(Hamburgher Kunsthalle) 
Blake ll grande drago rosso e la donna vestita di sole (National Gallery of Art, 
Washington) 
Turner Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraverso le alpi (Tate Britain 
Londra), Luce e colore teoria di Goethe (Tate Britain Londra),, Incendio alla 
camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 (Museum of Art Cleveland) 
Hayez  Il bacio (Pinacoteca di Brera Milano) 
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MODULO 3 
Titolo REALISMO 
Periodo di realizzazione 
Dicembre 2020 

Obiettivi 
Conoscenza dei principi ispiratori e della poetica dei movimenti artistici 
più significativi del secondo Ottocento 
Comprensione dell’interdisciplinarietà della cultura dell’800 tra arte, 
filosofia e lettearatura realismo 
Millet L'angelus (Parigi, Museo d'Orsay) 
Daumier Il vagone di terza classe (National Gallery of Canada) 
Courbet Gli spaccapietre, Funerali a Ornans (Parigi, Museo d'Orsay), Les 
demoiselles des bords de la Seine (Museo Petit Palais Parigi), L'atelier del 
pittore (Parigi, Museo d'Orsay) 
 

MODULO 4 
Titolo 
IMPRESSIONISMO 
Periodo di realizzazione 
Gennaio 2021 

Obiettivi 
Conoscenza dei principi ispiratori e della poetica dei movimenti artistici 
più significativi del secondo Ottocento 
Comprensione del significato tecnico e storico della fotografia e del suo 
rapporto con l’arte 
Conoscenza della nascita di un nuovo mercato dell’arte in rapporto alla 
nuova classe borghese 
Conoscenza del ruolo del fero e del vetro in campo architettonico e 
urbanistico 
Impressionismo 

Edouard Manet: Il guitarrero (MET NY), Colazione sull'erba (Museo d’Orsay), 
Olympia (Museo d’Orsay), Il bar delle Folies-Bergères (The Courtauld Institute 
of Art, Londra), Esecuzione dell’imperatore Massimiliano (Kunsthalle 
Mannheim) 

Claude Monet: Donne in giardino (Museo d’Orsay), La Gare Saint-Lazare 
(Museo D’Orsay), Impressione. Levar del sole (Musèe Marmottan Parigi), La 
serie della Cattedrale di Rouen (esemplari del Museo d’Orsay, Museo Puskin), 
Ponte giapponese della serie Le ninfee (National Gallery, Londra), La Gare 
St.Lazare (Museo d’Orsay Parigi), La Grenouillère (Met NY) 

Edgar Degas: Ritratto della famiglia Betelli (Museo d’Orsay), La sfilata cavalli 
da corsa (Museo d’Orsay), L'assenzio (Museo d’Orsay), La classe di danza 
(Museo d’Orsay), L’assenzio (Museo d’Orsay Parigi) 

Pierre-Auguste Renoir, La Grenouillère (Museo Nazionale Stoccolma),  (Ballo 
al Moulin de la Galette (Mueo d’Orsay), Colazione dei canottieri (Phillips 
Collection Washington DC), Le grandi bagnanti (Museum of Art Philadelphia) 

MODULO 5 
Titolo 
POSTIMPRESSIONISMO 
Periodo di realizzazione 
Febbraio  

Obiettivi 
Conoscenza delle esperienze del Neoimpressionismo e del 
Postimpressionismo 
Conoscenza dei temi e delle diverse soluzioni tecniche adottate dai 
maggiori protagonisti, in relazione agli studi sull’ottica e alle riflessioni 
filosofiche sul rapporto tra soggetto e oggetto 
Conoscenza delle diverse posizioni assunte dai singoli artisti in relazione 
agli elementi costitutivi del linguaggio visuale: il colore, il disegno, il 
volume 

George Seurat: La Grande Jatte (Chicago Art Institute) 

Paul Cèzanne La casa dell'impiccato (Museo d’Orsay Parigi), Donna con 
caffettiera (Museo d’Orsay Parigi),  I giocatori di carte (Museo d’Orsay Parigi), 
Montagna Sainte-Victoire (Kunsthaus Zurigo), Due giocatori di carte La serie 
delle Bagnanti (Museo of art Philadelphia) 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone (National Gallery of Scotland 
Edimburgo), Il Cristo giallo (Albright Knox Art Gallery Buffalo),  La Orana Maria 
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(Albright Knox Art Gallery Buffalo) 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate (Van Gogh Museum Amsterdam), La 
notte stellata (Museum of Art NY), La camera dell'artista (Van Gogh Museum 
Amsterdam), Campo di grano con volo di corvi (Van Gogh Museum 
Amsterdam) 

Henri de Toulouse_Lautrec: Ballo al Molin Rouge (Museum of Art 
Philadelphia), Jane Avril (Museum of Modern Art NY) 

MODULO 6 
Titolo AVANGAURDIE 1 
Periodo di realizzazione 
Marzo - Aprile 

Obiettivi 
Acquisizione del concetto di Avanguardia artistica come un “porsi in 
avanti” rispetto alla tradizione contrapponendo un linguaggio 
rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale dell’800, in analogia 
con quanto avviene in altri campi del sapere del ‘900 
Conoscenza della nascita di un’editoria attraverso manifesti e riviste, 
creati nel tentativo di fondere arte e vita, tra arte contemporanea e gusto 
corrente 
Conoscenza dell’allargamento senza precedenti delle tecniche artistiche 
a partire dall’utilizzo di una pittura materica e gestuale, della nascita e 
dell’espansione del collage, dell’assemblage, del ready-made 
Avanguardie storiche linee generali e contesto storico 
Espressionismo 
Munch L'Urlo (Nasjnalmusseet Oslo) 
 
I Fauves 
Matisse Donna con cappello (Museum of Modern Art S.Francisco), La danza 
(Museo dell'Ermitage S. Pietroburgo), La musica (Museo dell'Ermitage S. 
Pietroburgo), La tavola imbandita (armonia in rosso) (Museo dell'Ermitage S. 
Pietroburgo) 
 
Espressionismo tedesco Die Brucke 
Kirchner Marcella (Moderna Musseet Stoccolma), Cinque donne nella strada 
(Museum Ludwig Colonia) 
 
Cubismo 
Picasso Les demoiselles d'Avignon (Museum of Modern Art New York), Ritratto 
di Gertrude Stein (Metropolitan Museum New York) Ritratto di Ambrois Vollard 
(Museo Puskin Mosca), Guernica (Museo National Reina Sofia Madrid) 
Braque Le case a L'Estaque (Kunstmuseum Berna) 

MODULO 7 
Titolo AVANGUARDIE 2 
FUTURISMO 
Periodo di realizzazione 
aprile 

Obiettivi 
Acquisizione del concetto di Avanguardia artistica come un “porsi in 
avanti” rispetto alla tradizione contrapponendo un linguaggio 
rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale dell’800, in analogia 
con quanto avviene in altri campi del sapere del ‘900 
Conoscenza della nascita di un’editoria attraverso manifesti e riviste, 
creati nel tentativo di fondere arte e vita, tra arte contemporanea e gusto 
corrente 
 
Futurismo 
Boccioni Forme uniche della continuità nello spazio (Museo del '900 Milano), 
La città che sale (Museum of Modern Art New York) 

MODULO 8 
Titolo AVANGUARDIE 3 
ASTRATTISMO 
Periodo di realizzazione 
aprile 

Obiettivi 
Acquisizione del concetto di Avanguardia artistica come un “porsi in 
avanti” rispetto alla tradizione contrapponendo un linguaggio 
rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale dell’800, in analogia 
con quanto avviene in altri campi del sapere del ‘900 
Conoscenza della nascita di un’editoria attraverso manifesti e riviste, 
creati nel tentativo di fondere arte e vita, tra arte contemporanea e gusto 
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corrente 
 
Astrattismo 
Kandinskij Senza titolo (primo acquerello astratto) (Centre Pompidou Parigi),  
Composizione VI (Museo dell'Ermitage S. Pietroburgo) 
Mondrian Composizione in rosso, blu, giallo (Museum of Modern Art New 
York) 
Malevich Quadrato nero su fondo bianco (Museo di Sato Russo S.Pietroburgo) 

MODULO 9 
Titolo AVANGUARDIE 4 
DADAISMO 
Periodo di realizzazione 
maggio 

Obiettivi 
Acquisizione del concetto di Avanguardia artistica come un “porsi in 
avanti” rispetto alla tradizione contrapponendo un linguaggio 
rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale dell’800, in analogia 
con quanto avviene in altri campi del sapere del ‘900 
Conoscenza della nascita di un’editoria attraverso manifesti e riviste, 
creati nel tentativo di fondere arte e vita, tra arte contemporanea e gusto 
corrente 
Conoscenza dell’allargamento senza precedenti delle tecniche artistiche 
a partire dall’utilizzo di una pittura materica e gestuale, della nascita e 
dell’espansione del collage, dell’assemblage, del ready-made 
 
Dadaismo 
Duchamp Fontana 

MODULO 10 
Titolo AVANGUARDIE 5 
SURREALISMO e 
METAFISICA 
Periodo di realizzazione 
maggio 

Obiettivi 
Acquisizione del concetto di Avanguardia artistica come un “porsi in 
avanti” rispetto alla tradizione contrapponendo un linguaggio 
rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale dell’800, in analogia 
con quanto avviene in altri campi del sapere del ‘900 
Conoscenza della nascita di un’editoria attraverso manifesti e riviste, 
creati nel tentativo di fondere arte e vita, tra arte contemporanea e gusto 
corrente 
Conoscenza dell’allargamento senza precedenti delle tecniche artistiche 
a partire dall’utilizzo di una pittura materica e gestuale, della nascita e 
dell’espansione del collage, dell’assemblage, del ready-made 
 
Metafisica 
Giorgio de Chirico Le muse inquietanti (coll.privata) 
 
Surrealismo 
Ernst La vestizione della sposa (P.Guggenheim Museum Ve) 
Magritte Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa) (County 
Museum of Art Los Angeles), L'impero delle luci (Museo Belle Arti Bruxelles) 
County Museum of Art Los Angeles 
Mirò Il cacciatore (Museum of Modern Arte NewYork) 

Modulo 11 
Pop Art 
Periodo di realizzazione 
maggio 

Andy Warhol Four Marilyns 
Soup Can (National Gallery of Art Washington) 
Campbell’s soup 
Disasters Gall. d'arte Mod. e Cont. Torino 

 
 
Data di programmazione:     15 maggio 2021        
 
Docente           
 
CLELIA EPIS 
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

PROGRAMMA  2020 / 2021 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE 

Docenti: Cattaneo Paolo – Zeni Magda 

 

LIBRO DI TESTO  Dispense e articoli forniti dal docente 

ORE AL 15/05 17 di 25 ore totali 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  
La classe ha partecipato in modo attento e interessato alle lezioni teoriche e pratiche. 
La classe ha mostrato una buona dinamica di socializzazione interna e identificazione con la metà classe 
integrata. 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
Sperimentare una nuova attività motoria-sportiva: capacità condizionali, coordinative, nozionistiche e 
tecniche della disciplina. Fiducia in sé stessi e verso i compagni durante l’esercizio. 
Conoscenza nozioni di base corpo umano: apparato scheletrico, muscolare, cardiorespiratorio.  
Individuare e distinguere le basi del movimento, meccanismi energetici, espressioni di forza e di resistenza e 
applicazione ai diversi tipi di sport.  
 Valenza educativa dello sport nel progetto di crescita e salute individuale/collettiva: sport, doping e 
dipendenze, sport e cittadinanza. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  
Prova e conoscenza nuova attività motoria-sportiva in ambiente naturale: sport Orienteering 
Consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità psicofisiche durante lo sforzo.  
Conoscenza nozioni di base corpo umano: apparato scheletrico, muscolare, cardiorespiratorio.  
 Conoscenza delle diverse funzioni di base legate a: movimento umano, meccanismi energetici, espressioni 
di forza e di resistenza e applicazione ai diversi tipi di sport.  
Valenza educativa dello sport nel progetto di crescita e salute individuale/collettiva: sport, doping e 
dipendenze. 
Conoscenza e riflessione in merito ad un argomento trasversale: storie di sport, gesti e parole di sportivi che 
hanno cambiato il mondo 

METODI E STRUMENTI  
 Lezione frontale e dialogata, discussione in classe in presenza e in dad, esposizioni/interrogazioni orali, 
verifiche scritte, analisi dei testi, lavori di approfondimento individuali, visione/discussione 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione dell’apprendimento è stata misurata tramite lo svolgimento di verifiche scritte e interrogazioni.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Recupero in itinere 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Strumenti di misura per prove pratiche, apprendimento nozioni teoriche per prove scritte, partecipazione 
discussioni aperte in classe su argomenti di interesse collettivo 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI 
Sono state definite e privilegiate interrogazioni, parole chiave e schemi visivi per facilitare concetti teorici 
esposti in aula 

STUDENTI CON CERTIFICAZIONE 104 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

MODULO 1 
 

Esperienza pratica e teorica in ambiente naturale: sport Orienteering, 
capacità di lettura della carta, orientamento in campo aperto, navigazione a 
vista e con bussola. Prova pratica a tempo. Prova scritta teorica 

MODULO 2 
 

Teoria: cenni di Anatomia, fisiologia e biomeccanica del corpo umano: 
scheletro, muscoli, apparato cardiocircolatorio, le leve del corpo umano 

MODULO 3 
 

Teoria: 
Tipi di sport e caratteristiche fisiologiche della prestazione sportiva: basi del 
movimento, basi energetiche, espressioni di forza e resistenza nei diversi tipi di 
sport. 
Storie di sport: sportivi capaci di parlare al mondo attraverso lo sport 
(cittadinanza e sport) 
Doping e sport 
Cenni principali forme di dipendenze: alcol, fumo e droghe 

 
 
 
 

Data di programmazione:      15 maggio 2021       
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PROGRAMMI SVOLTI 

DISCIPLINA: DISEGNO e DIGITALIZZAZIONE 

                                                              

Docente: Prof ROSSI MIRKO 

MAININI ORNELLA 

Libro di Testo:  Dispense 

Ore di lezione effettuate al 15.05 54 di 60 ore totali   

Breve profilo didattico della classe La classe, partecipa alle lezioni anche se non sempre 

attivamente; svolge gli esercizi con sufficiente metodo, 

dimostrando livelli accettabili di autonomia. Nel periodo di DID 

la classe ha mostrato momenti di scoraggiamento dovuti al 

protrarsi della situazione pandemica. Si ritengono comunque 

raggiunti gli obiettivi minimi. 

Obiettivi didattici realizzati (in termini 

di conoscenze, competenze, capacità) 

  

Conoscere i limiti e le potenzialità del rough progettuale.  
Approccio sistemico al disegno, funzionale allo sviluppo di un 
progetto legato al mondo della comunicazione visiva. 
Capacità di relazionare il progetto. 

 Metodi Lezioni frontali, lezioni dialogate e partecipate, revisioni 
collettive e collaborative 
Le lezioni si sono svolte sia in DID sia in presenza. Le lezioni in 
DID sono state erogate in modalità sincrona (la maggioranza) e 
asincrona 

Strumenti Lavagna, computer, dispense, proiettore, sussidi audiovisivi 
piattaforme di videoconferenza online (Google meet) 

Attività di recupero in itinere 

CONTENUTI 

MODULO 1   

IL PROGETTO CREATIVO 

Criteri di progettazione grafica; gestione degli spazi; gerarchia 
delle informazioni e gestione dell’intero processo creativo: dal 
briefing alla presentazione del progetto finale. 

MODULO 2  

Rappresentazione grafica nella 

comunicazione moderna 

Criteri formali di impaginazione e applicazioni pratiche su 
tavole. Architettura della pagina (layout), applicazione griglie di 
impaginazione. 
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MODULO 3   

Digitalizzazione dell’immagine 

(progetto Humanitas) 

Gestione del fotoritocco e della grafica raster.  
Analisi delle risoluzioni e dell’ottimizzazione dei files da 
predisporre per la stampa 

MODULO 4   

Criteri di progettazione: 

La campagna pubblicitaria 

(progetto Humanitas) 

Saper riconoscere il valore comunicativo di un’immagine e 
riprodurne variazioni sul tema. Disegno del progetto e 
vettorializzazione/renderizzazione dello stesso.  

MODULO 5 –  

Criteri di restituzione del progetto 

Gestione finale della commessa: presentazione dell’elaborato 
alla committenza attraverso software dedicati; Capacità di 
narrazione dell’iter progettuale ed esecutivo attraverso il 
corretto coinvolgimento delle materie interessate. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Assegnazioni tavole ed esercizi/impaginati da svolgere in 
classe e a casa. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

  

  

PROGETTI GRAFICI: 
Capacità di elaborazione e di sintesi 
Capacità argomentativa e di elaborazione del concept 
attraverso relazione progettuale descrittiva del progetto 
completo. 
Capacità di gestione autonoma dell’iter progettuale; 
Coerenza con il tema; 
Creatività; 
Capacità comunicativa; 
Tecnica e gusto nell’impaginazione e nella gestione della post-
produzione; 
Capacità di coniugare tecniche di stampa e concept progettuale 
Complessità generale dell’elaborato 
Capacità di narrazione dell’iter progettuale e esecutivo;  
restituzione del progetto alla committenza 
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

PROGRAMMA  2020/2021 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO 

 

                               
                        DOC

ENTI 

  

VILLA ALESSANDRO – MANZONI LORENZO / CAVAZZONI MAURIZIO 

LIBRI DI TESTO NON ADOTTATO  -TESTI /DISPENSE DEL DOCENTE  

ORE AL 15.05.2021 104 di 110 ore totali 

BREVE PROFILO 
DIDATTICO DELLA 
CLASSE 

 
La classe ha partecipato alle attività proposte raggiungendo una più che buona 
autonomia nella gestione delle fasi progettuali riguardanti i progetti fotografici 
assegnati e dimostrando creatività ed un buon grado di rielaborazione dei dati 
forniti. 
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi fissati a inizio anno.  

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

 
Sa riconoscere e gestire le fonti luminose a disposizione (luce naturale e/o 
artificiale) in funzione del risultato da raggiungere. 
Sa gestire la luce naturale determinando il contrasto auspicato. 
a gestire i vari elementi della macchina fotografica coordinandoli tra loro al fine di 
raggiungere l’obiettivo fotografico prefissato. 
Sa riconoscere le caratteristiche del genere fotografico trattato, dei fotografi più 
rappresentativi e delle tematiche inerenti alla fotografia. 
Sa realizzare un progetto fotografico comprendendo in modo critico la potenzialità 
comunicativa per mezzo della fotografia 
  

   
 
 
Metodi 

 
Lezioni frontali 
Lezioni partecipate 
Discussioni di gruppo 
Colloqui individuali 
Esercitazioni pratiche di ripresa fotografica. 
Visite e progetti in studi fotografici  

  
Strumenti 
  

 
Presentazioni a Video 
Filmati e video recensioni 
Visite ad esposizioni del settore 
Fotocamere digitali 
Materiale fotografico vario 
  

Attività di 
recupero: 

in itinere 
 

Contenuti  
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MODLO 1 - Nozioni elementari di fisica della luce con riferimento alla percezione umana del 
colore: lo spettro elettromagnetico, l’intervallo delle frequenze visibili, percezione 
delle frequenze, la luce bianca e la sua scomposizione 
Il colore della luce   
La codifica dei colori e la misurazione della temperatura di colore della luce. 
La struttura di una pellicola. 
La grana, il contrasto.Ritratti in Studio e Ritratti con luce artificiale ( e gelatine 
colorate) 

MODULO 2 -  La macchina fotografica:  

● Presentazione generale delle principali attrezzature presenti in uno 
studio: 

1.       esposimetro e termocolorimetro 
2.       flash 
3.       lampade al tungsteno 
4.       lampade a scarica e a led 
5.       stativi in generale (cenni) 
  
La macchina fotografica:  

● Reflex e medio formato: il funzionamento (esposimetro, spazio colore, 
scelta tra file raw e jpg) 

● Esposizione: tempi, diaframmi, ISO, differenza tra  luce riflessa e luce 
incidente. 

● le ottiche: introduzione. I diaframmi e la profondità di campo e 
l’autofocus. 

● le ottiche: dal grandangolo al teleobiettivo. 
● l’esposizione in esterno con la luce naturale, a luce mista naturale + 

flash.  
● Messa a fuoco: la profondità di campo 
● Calibrazione della temperatura colore della scena: AWB/IL GRIGIO e 

la luce mista. 
● differenze con le medio formato: i dorsi digitali e le loro macchine 

fotografiche 
● Cenni al banco ottico e al suo funzionamento 

MODULO 3 - Attrezzature 

● esposimetro come funziona e differenza con quello presente nella 
macchina fotografico: differenza tra esposizione con luce riflessa e luce 
incidente. 

● il flash: come funziona e i suoi accessori. La sincronizzazione con la 
macchina fotografica. 

● Gli accessori del flash: bank, ombrelli, nidi d’ape, flash anulare. 
● la luce continua: bank, spot, sagomatori differenza del tipo di luce emessa 
● L‘importanza del cavalletto della macchina fotografica nello still-life 
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MODULO 4 - ORGANIZZARE UNO STILL-LIFE: USCITA IN STUDIO - PROVA PRATICA 

● dalla presentazione da parte del grafico di un lay out alla realizzazione di 
una fotografia. Il fondo continuo e altre scelte, decidere quale  obiettivo 
usare, l’inquadratura e la luce. 

● come si comporta la luce: legno, plastica, vetro, acciaio. Differenza tra 
materiali lucidi e opachi. I prodotti di colore nero. 

MODULO 5 - FOTOGRAFIA INDUSTRIALE: (CENNI IN AULA) 

● la richiesta del cliente è di fotografare i suoi uffici, il reparto produzione e i 
prodotti presso la sua sede perchè non trasportabili in studio. 

● problematiche e soluzioni tecniche di ripresa 

MODULO 6- TECNICA E CREATIVITA’: 
 PARTE 1: IL RITRATTO  
 La macchina fotografica:  

● scelta delle ottiche 
● il teleobiettivo, il grandangolo e il normale 
● esposizione e luce mista 
● messa fuoco e sfocature 

Attrezzature: 

● scelta della fonte luminosa e della tipologia di luce. 
● luce morbida e luce secca 

● attrezzature dei flash destinate al ritratto: il beauty disk. 
La moda 

● dietro le quinte di un servizio di moda: modelle/i, chi trucca, chi veste, chi 
decide l’abbigliamento, chi decide come verrà allestito il set,... e il fotografo 
cosa fa? 

MODULO 7- SHOOTING DI MODA: 

• Descrizione e commento di un servizio fotografico di moda in aula.  
ORGANIZZARE UN RITRATTO / SHOOTING DI MODA IN ESTERNO: (cenni) 

• differenze con lo studio, soluzioni. 

 
MODULO 8- 

LOCANDINE DI UN FILM: 
 
• individuazione di una locandina cinematografica, interpretazione (o citazione 

mimetica), realizzazione di scatti fotografici e postproduzione 

MODULO 9- PROGETTO DISTURBO 
• Il progetto ha previsto la realizzazione di una serie di scatti che avesse come filo 

conduttore una personale visione del “disturbo” inteso come fastidio e disagio 
nell’osservazione degli scatti prodotti. 

MODULO 10- PROGETTO BB14 
• La BB14, principale società di pallacanestro maschile della città di Bergamo (in 

A2 dal 2017), ha chiesto la nostra collaborazione per un progetto fotografico.  
• Ogni studenti ha elaborato un PDF con delle immagini campione (reference)) da 

sottoporre al cliente (causa restrizioni pandemia, il progetto non ha concluso il 
suo ciclo nella parte operativa vera e propria). 
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MODULO 11- PROGETTO COMBO PHOTOS 
• Ogni studente ha realizzato una serie di COMBO PHOTOS, immagini dal forte 

spirito creativo che si basano sull’abbinamento di due fotografie con soggetti 
diversi che hanno però una forte affinità formale; il taglio e la giustapposizione 
delle due immagini di partenza determinano una nuova immagine “surreale” e 
spiazzante. 

MODULO 12 RITRATTI A LUCE NATURALE 
• Ogni studente ha realizzato una serie di ritratti con fondale uniforme ed il solo 

ausilio della luce naturale. 

MODULO 13 NATURE MORTE 
• Scatti con luce artificiale (1 o più fonti di luce) a favore di una ricerca della luce 

“caravaggesca”; i soggetti sono stati delle nature morte “non convenzionali”. 

MODULO 14 AUTORI DELLA STORIA DELLA FOTOGRAFIA 
1. AUGUST SANDER 
2. ANSEL ADAMS 
3. DIANE ARBUS 
4. MARGARET BURKE WHITE 
5. PAUL STRAND 
6. ANTON GIULIO BRAGAGLIA 
7. EDWARD STEICHEN 
8. LETIZIA BATTAGLIA 
9. LEWIS HINE 
10. PIETER HUGO  
11. ROBERT CAPA 
12. JAMES NACHTWEY 

VERIFICHE e 
VALUTAZIONI 

CONSEGNA VIA CLASSROOM DEGLI IMPAGINATI 

CRITERI di 
VALUTAZIONE 
  

VERIFICHE:  
• Completezza e pertinenza delle conoscenze dei contenuti; 
• Capacità di elaborazione e sintesi (dove richiesta); 
• Coerenza argomentativa; 
• Correttezza formale ed uso di un linguaggio specifico. 
•  
PROGETTI FOTOGRAFICI: 
• Capacità di gestione autonoma dell’iter progettuale; 
• Coerenza con il tema; 
• Creatività; 
• Capacità comunicativa; 
• Tecnica fotografica; 
• Complessità dell’elaborato/i prodotti/i. 

 
Data di programmazione:      15 maggio 2021       
 
Docente           
 
ALESSANDRO VILLA 
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PROGRAMMI SVOLTI 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

                                                              

Docenti: Prof. 

  

ROSSI MIRKO / ILARIA VEDOVATI 

BAMBINI ILARIA / MANNA ANTONIA 
 

Libro di Testo:    Dispense 

Ore di lezione effettuate al 15.05 65 di 67 ore totali   

Breve profilo didattico della classe La classe, partecipa alle lezioni anche se non sempre 
attivamente; svolge gli esercizi con sufficiente metodo, 
dimostrando livelli accettabili di autonomia. Nel periodo di DID 
la classe ha mostrato momenti di scoraggiamento dovuti al 
protrarsi della situazione pandemica. Si ritengono comunque 
raggiunti gli obiettivi minimi. 

Obiettivi didattici realizzati  

(in termini di conoscenze, competenze, 

capacità) 

Conoscenza dei fondamenti di un processo creativo, dal 
briefing alla valutazione dei processi di lavorazione sino alla 
stesura di una relazione progettuale finale. 
 
Conoscenza dei software ADOBE e degli strumenti per il 
fotoritocco, per la gestione del colore, il fotomontaggio e la 
post-produzione. 
 
Comprensione del valore comunicativo di una fotografia da 
applicare al visual di una campagna pubblicitaria offline e online 
Capacità di rielaborazione di un concept attraverso l’interazione 
tra grafica e fotografia 

  

Metodi 

Lezioni frontali, lezioni dialogate e partecipate, revisioni 
collettive e collaborative 
Le lezioni si sono svolte sia in DID sia in presenza. Le lezioni in 
DID sono state erogate sia in modalità sincrona (la 
maggioranza) sia asincrona 

Strumenti Lavagna, computer, dispense, proiettore, sussidi audiovisivi 
piattaforme di videoconferenza online (Google meet) 

Attività di recupero in itinere 

CONTENUTI 

MODULO 1  

Le basi. Introduzione alla progettazione 

Il progress progettuale di un prodotto grafico/fotografico: dal 
briefing al prodotto finale attraverso la valutazione dei punti forti 
e delle criticità afferenti il progetto. Stesura di una relazione 
progettuale. Utilizzo dei software e degli strumenti digitali di 
grafica esecutiva 
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MODULO 2 – 

 vettori e raster:  

Progetto grafico e fotografico 

Connessioni visive tra grafica vettoriale e raster. 
Utilizzo dei principali metodi d’impaginazione: Gabbie e griglie; 
formattazione del testo e utilizzo consapevole di caratteri e stili. 
Utilizzo dei software e degli strumenti digitali di post-produzione 
e grafica esecutiva 

MODULO 3 – 

tecniche di stampa, gestione  

dei materiali per lo still life 

(esercizio copertina) 

 
Materiali e supporti di stampa: carta e affini. Valutazione dei 
rischi e delle opportunità di ogni scelta progettuale e creativa. 
Progettare un set fotografico  

MODULO 4 – 
Il visual nella pubblicità:  

le figure retoriche 
  

Il visual nella pubblicità e l’utilizzo di alcune figure retoriche 
applicate all’advertising e alla fotografia: Ellissi, Antitesi, 
Metafora, Ossimoro, Iperbole. Applicazione dei concetti base 
della fotografia creativa e utilizzo dei software dedicati al 
fotoritocco con strumenti base 

MODULO 5  

La capacità narrativa 

delle immagini fotografiche. 

 

 

MODULO 6 

La campagna pubblicitaria offline e la 

campagna social 

(progetto alternanza Humanitas 

- cittadinanza digitale) 

 

 

MODULO 7 

Lo still life e l’etica della documentazione 

fotografica  

(poster 1° maggio -  

cittadinanza e costituzione) 

Interazione tra fotografia e narrazione; comprensione della loro 
valenza comunicativa, attraverso la composizione di un 
fotolibro. Utilizzo dei principali metodi d’impaginazione e 
fotoritocco: gabbie e griglie; formattazione del testo e utilizzo 
consapevole di caratteri e stili. Utilizzo dei software e degli 
strumenti digitali di post-produzione fotografica e grafica 
esecutiva. 
 
 
 
 
Approccio alla gestione di una “commessa esterna”. 
Simulazione del flusso di lavoro di un’agenzia pubblicitaria con 
suddivisione dei ruoli specifici assegnati all’interno di un team. 
Progettazione di una campagna pubblicitaria per un evento 
culturale offline e online. 
 
 
 
 
Progettazione di scatti dalla forte valenza comunicativa, etica, 
ed  estetica. Realizzazione del visual di un manifesto 
celebrativo. Applicazione dei concetti base della fotografia 
creativa e utilizzo dei software dedicati al fotoritocco con 
strumenti base e avanzati 
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MODULO 8 -SICUREZZA Sicurezza sul lavoro: 
D. Lgs 81/2008 e successive modifiche; 
Definizione di RISCHIO, PERICOLO, DANNO; 
Calcolo del rischio: R=PXD; 
Misure di prevenzione e protezione; 
Organi di vigilanza e loro competenze; 
Figure professionali coinvolte nella sicurezza aziendale; 
Documento di Valutazione dei Rischi: contenuti e allegati; 
Rischi chimici, biologici, fisici e MMC (CENNI); 
Prevenzione incendi; 
Procedure organizzative per primo soccorso ed emergenza; 
Problema posturale legato all’utilizzo del videoterminale; 
Problemi alla vista e agli occhi legati all’utilizzo del 
videoterminale; 
Misure di prevenzione e protezione legate all’utilizzo del 
videoterminale; 
Modalità pause; 
Sorveglianza sanitaria; 

Microclima e illuminazione 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Assegnazioni esercizi/scatti da svolgere in aula e fuori. Durante 
i periodi di isolamento il raggio di attività si è ridimensionato al 
solo ambiente domestico. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

  

  

PROGETTI GRAFICI E FOTOGRAFICI: 
Capacità di elaborazione e di sintesi 
Capacità argomentativa e di elaborazione del concept 
progettuale 
Capacità di gestione autonoma dell’iter progettuale; 
Coerenza con il tema; 
Creatività; 
Capacità comunicativa; 
Tecnica fotografica; 
Capacità di coniugare tecniche di stampa e piano progettuale 
Complessità dell’elaborato 

 

 

Data di programmazione:      15 maggio 2021       
 
Docente           
 
MIRKO ROSSI 



 
Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni – CFP – 24121 Bergamo, via Angelo Maj, 35 

 
 

 

a.s. 20-21 Documento del consiglio di classe -   

60 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI PROCESSI PRODUTTIVI 

                 

                                              

Docente: Prof 
  

ROSSI MIRKO 
MUSSOLINI ALBERTO  

Libro di Testo:   
  

 Dispense 

Ore di lezione effettuate al 
15.05 

80 di 86 ore totali    

Breve profilo didattico della 
classe 

 
La classe, partecipa alle lezioni anche se non sempre attivamente; svolge 
gli esercizi con sufficiente metodo, dimostrando livelli accettabili di 
autonomia. Nel periodo di DID la classe ha mostrato momenti di 
scoraggiamento dovuti al protrarsi della situazione pandemica. Si ritengono 
comunque raggiunti gli obiettivi minimi. 
  

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 
  

 
Conoscere i limiti e le potenzialità delle tecniche di stampa. Saper gestire in 
modo autonomo l’intero processo creativo e esecutivo. 
Conoscere il principale software di fotoritocco e gli strumenti preposti al 
trattamento del colore e delle modifiche sostanziali dei files fotografici. 
Riconoscere le diverse tipologie degli stampati editoriali librari e paralibrari 
e applicare layout grafici idonei. Argomentare le proprie scelte stilistiche in 
funzione di schemi e metodi progettuali creativi corrispondenti gli standard 
qualitativi richiesti dal mercato. Saper creare un prodotto finale 
comunicativo e coinvolgente attraverso l’uso consapevole della tecniche 
fotografiche e della grafica creativa. 
  

  
Metodi 

 
Lezioni frontali, lezioni dialogate e partecipate, revisioni collettive e 
collaborative 
Le lezioni si sono svolte sia in DID sia in presenza. Le lezioni in DID sono 
state erogate sia in modalità sincrona (la maggioranza) sia asincrona 
 
  

Strumenti  
Lavagna, computer, dispense, proiettore, sussidi audiovisivi piattaforme di 
videoconferenza online (Google meet) 
 
  

 
Attività di recupero 

 
in itinere 
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CONTENUTI 
 

MODULO 1  
Introduzione al progetto. 

Come “Impaginare” una foto 

Fondamenti di Photoshop 
Regole base di gestione del file 
Gamme cromatiche, risoluzioni, effetti base. 
La sezione aurea: il calcolo delle proporzioni x tagli e inquadrature 

MODULO 2  
Architettura 

della comunicazione visiva 

Criteri formali di impaginazione e applicazioni pratiche su tavole. 
Architettura della pagina (layout), griglie di impaginazione, gestione degli 
spazi pieni/vuoti. Principali tecniche di stampa applicate al prodotto 
editoriale. 

MODULO 3 –  
Entipologia/Classificazione 
degli stampati / lo stampato 

editoriale 

La classificazione degli stampati. Riconoscerne le peculiarità per poterne 
gestire i contenuti in relazione alla commessa (foto, testi e illustrazioni) 
Correlazione tra fotografia/risoluzione/formati di stampa. 

MODULO 4  
Il prodotto fotografico 

commerciale (copertina) 

Approccio alla fotografia still life. Saper impaginare la copertina di una 
rivista valorizzandone il concept e gli oggetti fotografati con tagli e post 
produzione fotografica/grafica. Utilizzo dei software e degli strumenti digitali 
di post-produzione e grafica esecutiva 

MODULO 5  
La campagna pubblicitaria 

(cittadinanza) 

Approccio alla gestione di una “commessa esterna”. Simulazione del flusso 
di lavoro di un’agenzia pubblicitaria con suddivisione dei ruoli specifici 
assegnati all’interno di un team. Realizzazione esecutiva del visual di una 
campagna pubblicitaria offline e social. 
Gestione dei livelli in Photoshop, maschere, livelli di regolazione, applicati 
in post-produzione a foto realizzate da terze parti.  Impaginazione, con 
software grafico (Indesign), di un poster. 

MODULO 7 
Tecniche di rappresentazione 

fotografica e etica della 
documentazione per immagini 

(progetto alternanza - 
cittadinanza) 

Realizzazione di scatti afferenti le diverse tecniche di ripresa fotografica 
(still life, reportage, ritratto…) Applicazione dei concetti base della fotografia 
creativa e utilizzo dei software dedicati al fotoritocco con strumenti base e 
avanzati. Realizzazione di un fotolibro, di un visual per un manifesto e di 
scatti per una campagna social 

MODULO 8 
Creatività e tecnica: 

connessioni virtuose 

Applicazione dei concetti base della comunicazione visiva (Gestalt, figure 
retoriche applicate al visual, narrazione per immagini…) nella realizzazione 
di immagini impattanti, legate alla psicologia della forma. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Assegnazioni tavole ed esercizi/impaginati da svolgere in classe e a casa. 

CRITERI di VALUTAZIONE 
  
  

PROGETTI GRAFICI: 
Capacità di elaborazione e di sintesi 
Capacità argomentativa e di elaborazione del concept attraverso relazione 
progettuale descrittiva del progetto completo. 
Capacità di gestione autonoma dell’iter progettuale; 
Coerenza con il tema; 
Creatività; 
Capacità comunicativa; 
Tecnica e gusto nell’impaginazione e nella gestione della post-produzione; 
Capacità di coniugare tecniche di stampa e concept progettuale 
Complessità generale dell’elaborato 

Data di programmazione:      15 maggio 2021       
 
Docente MIRKO ROSSI 
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TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING:  

Docenti: Prof. Gerosa Nicola e Prof. Marino Cesarina 

 

LIBRO DI TESTO Marketing & Distribuzione di S.Hurui. Ed. San Marco 

ORE AL 15/05 84 di 89 ore totali 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
La classe sa definire il concetto di mercato come luogo di scambio domanda/offerta, conosce i vari tipi di 
imprenditori, il concetto di marketing e la sua evoluzione. Sa definire le varie tipologie di ricerca di marketing 
e di mercato. Conosce la matrice swot e il piano di marketing. Conosce il significato di quota di mercato di un 
prodotto, il ciclo di vita del prodotto e la matrice di Boston. Definisce il BEP. Oltre al marketing strategico, 
conosce il marketing operativo: prodotto, prezzo, pubblicità e vendita. Definisce funzioni e vantaggi dell’e-
commerce. Conosce i diversi strumenti di digital marketing. 
 

METODI E STRUMENTI  
Lezione frontale e dialogata. Esempi ed esercitazioni/lavori di approfondimento a gruppi. Discussione in 
classe.  
 
Libro di testo, dispense, schemi, slide, video. 
 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Le prove scritte sono state strutturate tenendo presente le modalità previste dalla normativa per l’Esame di 
Stato. Interrogazioni brevi e lunghe. 
La valutazione è avvenuta in costante confronto con il Docente Marino Cesarina dell’Istituto “G. Falcone” di 
Gallarate. 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
In itinere. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Conformemente alle disposizioni ministeriali, il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato valutato 
utilizzando l’intera scala decimale di votazioni, da uno a dieci. 

 
 



 
Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni – CFP – 24121 Bergamo, via Angelo Maj, 35 

 
 

 

a.s. 20-21 Documento del consiglio di classe -   

63 

 

CONTENUTI 
  

MODULO 1 
L’impresa 
Ottobre 2020  

- l’imprenditore 
- le tipologie di impresa 
- le tipologie di società  
- i costi di produzione e l'utile d'impresa  
- domanda e offerta  
- il mercato e la concorrenza  
- le reti di distribuzione.  

MODULO 2 
Il marketing e le ricerche 
Novembre – Dicembre 2020  

- Il concetto di marketing 
- le origini del marketing e l'evoluzione del marketing 
- il marketing oggi 
- pianificazione di una ricerca di marketing  
- i test di prodotto  
- ricerche sulla pubblicità e sulle vendite  

MODULO 3 
Marketing strategico 
Dicembre 2020  

- la segmentazione del mercato  
- strategia e posizionamento di un'impresa sul mercato. 

MODULO 4 
Il piano di marketing 
Gennaio 2021 

- l’elaborazione del piano di marketing 
- matrice SWOT 

MODULO C 
Cittadinanza Europea 
Febbraio 2021 

- Autoimprenditorialità: la costituzione e la gestione della 
impresa 

*programma svolto a Gallarate 

MODULO 5 
Marketing operativo: product 
Febbraio-Marzo 2021  

Il prodotto:  
- la strategia di marketing sul prodotto  
- la strategia del ciclo di vita del prodotto  
- influenza del ciclo economico nel marketing di prodotto  
- il marchio   

MODULO 6 
Marketing operativo: price 
Marzo-Aprile 2021  

Il prezzo:  
- determinazione del prezzo in base ai costi  
- determinazione secondo il metodo del Break Even Point (BEP) 
- la determinazione del prezzo in base alla concorrenza  
- le politiche di prezzo  

MODULO 7 
Marketing operativo: promotion 
Aprile-Maggio-2021  

La pubblicità:  
- la campagna pubblicitaria  
- i mezzi pubblicitari tradizionali  
- altri strumenti pubblicitari   

MODULO 8 
Marketing operativo: place 
Aprile 2021 

La vendita:  
- la rete di vendita  
- la distribuzione fisica  
* programma svolto a Gallarate 

MODULO C 
Cittadinanza Scientifica ed 
econonomica 
Maggio 2021 

Tutela del consumatore e pubblicità ingannevole: 
- normativa tutela del consumatore 
- autorità garante della concorrenza e del mercato 
- casi di pubblicità ingannevole 

MODULO 9 
Internet e marketing 
Maggio – Giugno 2021  

- internet e web 
- le aziende e internet 
- e-commerce 
- digital marketing: SEO, SEM, social media marketing, content 
marketing e digital PR, email marketing, web marketing.  

 
Data di programmazione: 15 maggio 2021      
 
Docente Nicola Gerosa 
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MATERIA: I.R.C. 

Docenti: Prof. Michele Venturini 

LIBRO DI TESTO Non previsto 

ORE AL 15/05 8 di 8 ore totali 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, seppur in uno spazio di tempo molto limitato e solamente in FAD, si è dimostrata discretamente 
coinvolta ed attenta agli argomenti ed alle tematiche proposte. I ragazzi si sono dimostrati disponibili al 
dialogo ed al confronto, sia con il Docente che con i compagni. 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
- Affrontare tematiche inerenti al loro imminente passaggio all’età adulta, come il rispetto della legge e delle 
regole all’interno di una comunità aperta e interconnessa, al di fuori del mondo “protetto” della scuola.  
- Accrescere il proprio senso critico e la capacità di riflessione sulle tematiche proposte, riuscendo sia a 
mettersi in gioco che a mettersi in discussione, analizzando in modo autocritico i fondamenti razionali ed 
emotivi del proprio comportamento, tramite argomentazioni logiche, esaustive, pertinenti e coerenti. 
- Effettuare collegamenti e relazioni con le altre materie, sviluppando la capacità di ragionare su ogni aspetto 
della realtà e della didattica con un taglio ed un’ottica multidisciplinare. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Con un modulo così breve, l’attenzione si è incentrata principalmente sulla correzione dell’elaborato scritto, 
dove i ragazzi hanno potuto esprimere il loro pensiero sulle tematiche esposte in classe e nel Film. In media, 
la classe ha dimostrato un discreto livello di analisi critica ed approfondimento. In generale tutti gli studenti 
hanno paragonato in modo appropriato ed interessante i temi trattati con la propria esperienza personale. 

METODI E STRUMENTI  
- Discussione e confronto in classe, scheda scritta di commento con domande aperte. 
- App di Google Suite for Education (Gmail, Drive, Meet, Classroom), condivisione dello schermo in FAD per 
la visione di materiale audio/video, Youtube, Film visto in condivisione tramite il portale Watch2geter 
(https://w2g.tv/). 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Per la verifica dell’apprendimento ho utilizzato prima la discussione ed il confronto orale durante le lezioni, 
ed una scheda scritta con domande e risposte di commento al Film e all’argomento proposto. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Non prevista 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
I criteri utilizzati si sono riferiti a due ambiti di valutazione: 
1) il grado di partecipazione alle lezioni, di intervento e relazione con il Professore e i compagni, in FAD e in 
presenza, liberamente valutata dal Docente; 
2) rispetto all’unica prova scritta, una scala quantitativa in centesimi, con supporto di griglia aggettivale, che 
attribuiva punteggi graduati a descrittori relativi ai criteri dell’elaborato, valutando: 
a) puntualità, b) esaustività e livelli di approfondimento, c) correttezza sint./gramm, d) pertinenza con quanto 
richiesto. 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

MODULO 1 
Titolo: “Legge, Violenza 
& Protesta” 
Periodo di 
realizzazione: 2 
novembre 2020 - 23 
novembre 2020. 

✓ Ascolto e commento della canzone “Breaking The Law” dei Judas Priest. 

✓ Introduzione al tema della protesta come strumento di espressione di una 

comunità, di un popolo. Il ruolo ed il rapporto tra la protesta e la violenza. 

✓ Il ruolo della legge nel comportamento di ognuno di noi.  

✓ Le nostre azioni sono condotte dalla legge o da altro? Dalla morale? Da 

entrambe? Se, per assurdo, non ci fossero leggi che puniscono certe 

azioni, come ci comporteremmo e perché?  

✓ Visione e commento del Film “The Purge” (“La notte del giudizio”). 

Data di programmazione:       15 maggio 2021      
 
Docente MICHELE VENTURINI
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3 - ARGOMENTI ELABORATO OGGETTO DI COLLOQUIO  
 

ALLIEVO ARGOMENTO DOCENTE TUTOR 

 James Nacthwey 
DI MINNEO ANNITTA 

 Arnold Newman 
BAMBINI ILARIA 

 Mario Giacomelli 
MAZZARA MARCELLO 

 Oliviero Toscani 
BAMBINI ILARIA 

 August Sander 
MAZZARA MARCELLO 

 Nan Goldin 
MANGIANTI MARINA 

 Sebastião Salgado 
CAVAZZONI MAURIZIO 

  Richard Avedon 
CAVAZZONI MAURIZIO 

 Henry Cartier Bresson 
DI MINNEO ANNITTA 

 Ansel Adams 
CAVAZZONI MAURIZIO 

 Pieter Hugo 
MAZZARA MARCELLO 

 Diane Arbus 
MANGIANTI MARINA 

 Vivian Maier 
BAMBINI ILARIA 

 Hiroshi Sugimoto 
DI MINNEO ANNITTA 

 Letizia Battaglia 
MANGIANTI MARINA 
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4 - TESTI di ITALIANO OGGETTO di COLLOQUIO 

Giovanni Verga:  

• Prefazione a I Malavoglia 

• La famiglia Toscano, da I Malavoglia 

• La Lupa, da Vita dei campi 

• Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi 

• Fantasticheria, da Vita dei campi 

• Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

Giovanni Pascoli:  

• Il fanciullo che è in noi, da Il Fanciullino 

• Novembre, da Myricae 

• X agosto, da Myricae 

• Il lampo, da Myricae 

• Temporale, da Myricae 

• Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio 
Gabriele D’Annunzio: 

• Ritratto d’esteta, da Il Piacere 

• Il verso è tutto, da Il Piacere 

• La pioggia nel pineto, da Alcyone 

Tommaso Marinetti e Aldo Palazzeschi:  

• A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

• T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli, da Zang Tumb Tumb  

Italo Svevo:  

• Prefazione, da La Coscienza di Zeno  

• Preambolo, da La Coscienza di Zeno 

• L’ultima sigaretta, da La Coscienza di Zeno 

• Una catastrofe inaudita, da La Coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello:  

• Il sentimento del contrario, da L’umorismo 

• Premessa, da Il Fu Mattia Pascal  

• Cambio treno, da Il fu Mattia Pascal 

• Io e l’ombra mia, da Il fu Mattia Pascal 

Giuseppe Ungaretti: 

• San Martino del Carso, da L’allegria 

• Veglia, da L’allegria 

• Fratelli, da L’allegria 

• Soldati, da L’allegria 
Umberto Saba:  

• A mia moglie, da Canzoniere 

• La capra, da Canzoniere 
Eugenio Montale: 

• Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

• Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia  

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, da Xenia 
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 5 - PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 
TIPOLOGIA DI PERCORSO  DISCIPLINE 

COINVOLTE  

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 
CITTADINANZA  

Unità didattica “Educazione alla 
legalità” 

STORIA E 
CITTADINANZA 

Il significato di legalità 
Il concetto di regola e trasgressione 

La lotta alle illegalità e la guerra alla mafia 

CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 

Unità didattica “La Costituzione 
Italiana” 

DIRITTO E 
CITTADINANZA 

I principi fondamentali della Costituzione 
Il concetto di democrazia 

Il principio di uguaglianza formale e sostanziale 

 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Unità didattica “Razzismo, 
differenze ed educazione alla 

convivenza” 

STORIA 
CITTADINANZA 

SCIENZE MOTORIE 
 

FRANCESE 

Il concetto di discriminazione 
Il tema della memoria critica 

Il rapporto tra diritti e libertà di espressione e manifestazione del 
pensiero 

La fobia e l’odio 
Le discours de haine 
(il linguaggio di odio) 

 
CITTADINANZA 

CULTURALE 

SalvArte STORIA DELL’ARTE La nascita e lo sviluppo del Patrimonio Culturale e Artistico CITTADINANZA 
CULTURALE 

Le parole sono importanti  
ITALIANO 

 
TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

Il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva 
“Sono solo parole?” Monologo di Paola Cortellesi 

“Le mie parole”, Samuele Bersani 
Scrittura poesia personale “Le mie parole sono…”: metafore, 

immagini, visioni 
Letture ed esercitazioni sul libro “Esercizi di Stile” di Quenau 

Tutto quello che volevo: l’importanza delle parole e dal 
pregiudizio che deriva dal loro uso distorto, soprattutto in 

relazione al genere femminile". 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

 

 
Usi e abusi dei social 

 
ITALIANO 

 
PROGETTAZIONE 

Potenzialità e rischi della rete 
Dipendenze da Internet 

IAD, Nomofobia, F.O.M.O., Social media addiction, Vamping, 
Challenge, Videogiochi 
Fenomeno Hikikomori 

Dipendenza e pandemia: studi e ricerche 
Strategie e riflessioni sulla gestione del tempo 

Diritto alla disconnessione: una questione aperta 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
CITTADINANZA E 

SALUTE 
 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

 
La natura come fonte di 

 
ITALIANO 

Breve excursus rapporto uomo-natura 
Natura e letteratura: estratti di Rousseau, Thoreau, Hesse, Rigoni 

CITTADINANZA E 
SALUTE 
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benessere  
PROGETTAZIONE 

Stern, Corona, Bonatti, Calvino, … 
Effetti benefici della natura sull’uomo: studi e ricerche 

Stimolazioni sensoriali 
“Il bagno nella foresta” e la tradizione giapponese 

 
CITTADINANZA E 

AMBIENTE 
 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

Unità didattica TECNOLOGIE Il regime del visivo, il logo e la campagna pubblicitaria 
(Alternanza Giovani Idee) 

CITTADINANZA 
CULTURALE E 

EUROPEA 

Unità didattica ECONOMIA 
AZIENDALE 

La redazione del bilancio familiare. Il sovraindebitamento, l’usura. 
Intervista a Tino Gusmini: tipologie di investimenti e rischi 

correlati 

CITTADINANZA 
ECONOMICA 

Unità didattica 
  

CITTADINANZA 
INFORMATICA  

Il crimine d’odio in Internet 
L’ hate speech  

CITTADINANZA 
DIGITALE  

Unità didattica TECNOLOGIE La campagna social (Alternanza Humanitas) CITTADINANZA 
DIGITALE E 

SCIENTIFICA 
CITTADINANZA E 

SALUTE 

Unità didattica SCIENZE MOTORIE Lo sport come strumento per veicolare messaggi legati alla lotta 
alla discriminazione per disabilità, orientamento sessuale e razza 

CITTADINANZA E SPORT 
CITTADINANZA E SPORT 

COMPETENZE ACQUISITE. 
1) Agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto delle regole; sostenere, promuovere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una convivenza 

civile attraverso i “saperi della legalità” e della solidarietà; 

2) Costruirsi una coscienza critica; comprendere il ruolo della “cittadinanza attiva”. 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. Conoscere la Carta Costituzionale, 

la sua storia e le ragioni della sua modernità; 

3) Conoscere e comprendere il significato di uguaglianza e di libertà. Conoscere le diversità, superare i pregiudizi ed imparare il rispetto. Comprendere 

l’importanza del linguaggio come potenziale veicolo dell’odio e come strumento veicolante la discriminazione. Imparare ad accettarsi e ad accettare gli 

altri.  

4) Comprendere l’importanza del ricordare, conoscere la storia e comprendere i rischi del presente. Conoscere le potenzialità della comunicazione nella 

prevenzione dei Crimini d’odio e nell’educazione alla tolleranza.  

 
Totale ore dedicate: 35- Periodo di svolgimento: ottobre 2020/maggio 2021 


