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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

prof. Villani Chiara

ITALIANO

anno scolastico 2021/2022

Testo adottato: Con altri occhi VOL. 3 A e 3 B di Guido Armellini

Presentazione della classe

La continuità didattica durata con alcuni alunni 5 anni, con altri 3, ha permesso di instaurare nella classe 5 ATGC un clima di fiducia

e di stima reciproca. L’interesse, la partecipazione e l’impegno sono stati molto buoni per la maggior parte degli studenti e questo

ha permesso un approfondimento di alcuni argomenti, suscitato dalle domande e dai contributi dei ragazzi.

Obiettivi formativi

- Partecipare in modo attivo e costruttivo

- Incrementare ed esercitare capacità di analisi, sintesi ed astrazione.

● Sviluppare le conoscenze delle caratteristiche di un testo letterario in modo da consentire una lettura autonoma e critica.

● Ritrovare nella propria vita dei collegamenti agli autori studiati per comprendere il valore universale della letteratura e dei

classici

- Incrementare la padronanza dei mezzi espressivi a livello orale e scritto, sotto il profilo della comprensione e della produzione.

● Allenare alla lettura e sollecitare il gusto di leggere

Obiettivi disciplinari

- Conoscenza dei principali autori della letteratura italiana e delle correnti letterarie a cui fanno riferimento, soprattutto attraverso

la lettura dei loro testi.

- Potenziamento dell'espressione orale e scritta.

- Decodificazione di testi in prosa e in poesia.

- Collegamento soprattutto disciplinare e con la storia.

- Semplice rielaborazione personale

Tipologie delle verifiche

Simulazioni di prima prova ( secondo le nuove tipologie dell’esame di stato: tipologia A,B e C )

Interrogazioni orali

4



Contenuti

Naturalismo e Verismo

Emile Zola

L’Assommoire

Giovanni Verga

Vita

Poetica e tecnica narrativa: impersonalità e regressione

L’ideologia verghiana

Il ciclo dei Vinti

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano

Vita dei campi

Rosso Malpelo

La lupa

Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica

I Malavoglia

Come le dita della mano ( cap. I )

Ora è tempo di andarsene ( cap. XV )

La roba

Decadentismo

La visione del mondo decadente

La poetica del decadentismo

Temi e miti della letteratura decadente

Gabriele D’Annunzio

Vita

L’esteta

Il superuomo

La ricerca dell’azione: la politica e il teatro

La guerra e l’avventura fiumana

Il piacere

Don Giovanni e Cherubino ( capitolo I )

La vita come opera d’arte ( capitolo II )

Le laudi: Alcyone

La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli

Vita

Il nido familiare

Il fanciullino

Myricae

Lavandare

X Agosto
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L’assiuolo

Arano

Canti di Castelvecchio

Il gelsomino notturno

La mia sera

Futurismo ( cenni )

Filippo Tommaso Marinetti

Manifesto del futurismo

Aldo Palazzeschi

Lasciatemi divertire

Italo Svevo

Vita

La coscienza di Zeno

Prefazione

Il fumo

La morte del padre

Psico-analisi

Luigi Pirandello

Vita

Il vitalismo

La vita e la forma

La poetica: l’umorismo

Il sentimento del contrario

Novelle per un anno

Il treno ha fischiato

Il fu Mattia Pascal

Uno, nessuno, centomila

La patente ( lettura e rappresentazione integrale ) ( fotocopia )

Così è, se vi pare ( video )

La poesia del 900

Giuseppe Ungaretti

Vita

Allegria

Il porto sepolto

Veglia ( con illustrazione di Julian Peters )

San Martino del Carso

Fratelli

Soldati

Mattina

I fiumi

Sereno
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Pellegrinaggio

Salvatore Quasimodo

Milano, Agosto 1943

Alle fronde dei salici

Umberto Saba

Vita

Il Canzoniere

Trieste

Città Vecchia

Amai

La mia bambina

A mia moglie

Primo Levi

Se questo è un uomo

Sul fondo

Il canto di Ulisse

Il sistema periodico

Zinco
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PROGRAMMA SVOLTO

STORIA

Insegnante: Villani Chiara

classe V AC

Testo adottato: Antonio Brancati, Treni Pagliarani Nuovo dialogo con la storia e l’attualità vol.2 e vol. 3

Presentazione della classe

La continuità didattica durata con alcuni alunni 5 anni, con altri 3, ha permesso di instaurare nella classe 5 AC un clima di fiducia e

di stima reciproca. L’interesse, la partecipazione e l’impegno sono stati molto buoni per la maggior parte degli studenti e questo ha

permesso, nonostante i periodi di DDI, uno svolgimento adeguato del programma e un conseguimento di buoni risultati da parte

di tanti ragazzi.

Obiettivi disciplinari:

Conoscere i concetti fondamentali degli eventi storici studiati

Obiettivi formativi:

Comprendere e analizzare gli eventi storici affrontati, collocandoli debitamente sia nello spazio che nel tempo

Stabilire rapporti causa-effetto, individuando variabili politiche economiche e sociali

Riflettere sul presente analizzando e rielaborando le informazioni in modo autonomo

Produrre ed esporre testi su argomenti storici trattati, sia a livello orale che scritto

Contenuti ( dal vol.2 )

I problemi dell’Italia unita: destra e sinistra a confronto

I problemi del nuovo regno

I governi della destra storica ( 1861-1876 )

La questione romana e la terza guerra d’indipendenza ( collegamenti alla prima e alla seconda guerra d’indipendenza )

La sinistra al governo

La politica estera della Sinistra

Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo

( NUCLEO TEMATICO MONDO DEL LAVORO )

( dal vol.3 )
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L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento

Dalla Belle Époque alla prima guerra mondiale

Lo scenario mondiale

La Belle Epoque ( NUCLEO TEMATICO LUCE E FOTOGRAFIA )

Le inquietudini della Belle Epoque

La politica in Europa

L’età giolittiana

Lo sviluppo economico e le riforme sociali ( NUCLEO TEMATICO IL MONDO DEL LAVORO )

La “grande migrazione”: 1900-1915

La politica interna tra socialisti e cattolici, il patto Gentiloni

L’occupazione della Libia

La prima guerra mondiale e i trattati di pace

La rottura degli equilibri

L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo

1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra

1915-1916: la guerra di posizione

Il fronte interno e l’economia di guerra

1917-1918: verso la fine della guerra

I trattati di pace e la Società delle Nazioni

Visione del film

1917 di Sam Mendes

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura

La rivoluzione di febbraio

Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra

La nuova politica economica e la nascita dell’Urss

La costruzione dello stato totalitario di Stalin ( NUCLEO TEMATICO IL MONDO DEL LAVORO )

Il terrore staliniano e i gulag
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Dopo la guerra: sviluppo e crisi

Crisi e ricostruzione economica

Trasformazioni sociali e ideologie

Gli anni venti: benessere e nuovi stili di vita

La crisi del’29 e il New Deal  ( NUCLEO TEMATICO IL MONDO DEL LAVORO )

L’Italia dal dopoguerra al fascismo

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra

La crisi dello Stato liberale

L’ascesa del fascismo

La costruzione dello stato fascista

La politica sociale ed economica

La politica estera e le leggi razziali

La Germania dalla repubblica di Weimar al terzo Reich

La repubblica di Weimar

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo

La costruzione dello stato totalitario

L’ideologia nazista e l’antisemitismo

L’aggressiva politica estera di Hitler

La seconda guerra mondiale

La guerra lampo ( 1939-1940 )

La svolta del ’41: la guerra diventa mondiale

La controffensiva alleata ( 1942-1943 )

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia

La vittoria degli Alleati

Lo sterminio degli ebrei

Dal mondo bipolare al multipolarismo ( tutto solo in sintesi )

Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”

La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale

L’Italia repubblicana

10



PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico 2021/2022

PROF. PAINI DAVIDE / ZAMBELLONI ROBERTO

MATERIA: Progettazione Multimediale

Testo adottato: “Competenze Grafiche – Progettazione Multimediale” - Autore: Silvia Legnani, Catia  Mastantuono, Tiziana

Peraglie, Rita Soccio. Edizione: CLITT

Presentazione della classe

La maggior parte degli studenti si è mostrata attenta e interessata alle lezioni, svolgendo regolarmente i progetti grafici

assegnati. Un buon gruppo di allievi ha conseguito discrete competenze informatiche, manifestando una seria motivazione ed

un impegno costante.

OBIETTIVI PERSEGUITI

Competenze disciplinari:

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento  alle strategie

espressive agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; - intervenire

nelle diverse fasi a livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,  per la parte di propria

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; - padroneggiare l’uso di strumenti

tecnologici

Abilità:

- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, - scegliendo

strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; - utilizzare pacchetti grafici

dedicati;

- progettare e gestire la comunicazione grafica multimediale attraverso l’uso di diversi supporti - progettare,

realizzare e pubblicare contenuti per il web

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  professionali;

CONTENUTI DISCIPLINARI

L’Annuncio Pubblicitario

- Gli elementi dell’annuncio: Headline, Visual, Body copy, Payoff, Packshot, Slogan;

- La composizione dell’annuncio pubblicitario.

La Campagna pubblicitaria multimediale
11



- ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e\o di promozione in funzione dei processi e delle  tecniche per la

pubblicazione;

- individuare i media per la comunicazione efficace;

- realizzare file per la pubblicazione sui diversi media.

- Ideazione e realizzazione logo, grafica e visual.

Il Metodo progettuale

- Dal Brief alla creatività;

- La realizzazione dei rough;

- La realizzazione dei layout;

- La relazione tecnica.
Progettazione di un sito WEB

- Progettazione di un sito web incluse le interazioni con gli utenti;

- Tipologie, usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web;

- Advertising online, social marketing;

- Ideazione e fasi di progettazione di un sito;

- Realizzare file per la pubblicazione sui diversi media.

Apprendimenti Trasversali: Laboratorio Informatico

- Progetto di una collana editoriale “I Grandi registi italiani”

- Progettazione di una campagna pubblicitaria: “Yogorì”

- Progetto di annuncio pubblicitario a mezza pagina “Alfa Bike”

- Progettazione di una etichetta commerciale “Frescas”

- Progetto video e campagna social relativa ad una azienda vinicola “Masottina”

- Progettazione grafica e costruzione Sito Web sul tema “Arte tra 800 e 900”

- Introduzione al web e reti

- Linguaggi HTML CSS

- Software e strumenti di lavoro: Adobe Dreamweaver, Basi di WebDesign

Progettazione Mista per prove d'esame

Simulazione di Seconda prova d’esame: Progettazione di un manifesto, di una cartolina promozionale e di un biglietto

d’ingresso al museo – “Progetto di comunicazione per una mostra dedicata a Gustav Klimt ed Egon Schiele” - svolta in

presenza il 26 aprile 2022.

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

Esercitazioni Grafico-pratiche - brainstorming, discussione ragionata, lavori di gruppo.
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PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: Storia dell’Arte
PROF. PAINI DAVIDE

Testo adottato: Dispense, fotocopie, materiale vario fornito dall’insegnante – Utilizzo del laboratorio informatico  per proiezione di
video/documentari

Presentazione della classe

La maggior parte degli studenti si è mostrata attenta e interessata alle lezioni.

Un buon gruppo di allievi si è distinto sia per le capacità di acquisizione e di sviluppo degli argomenti trattati,  manifestando

una seria motivazione, un impegno costante e una progressiva crescita.

OBIETTIVI PERSEGUITI

Saper leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica e comunicativa (linea, punto, superficie,  composizione,
luce, colore, ecc...) nella specificità delle sue espressioni: architettura, pittura, scultura;

- Saper riconoscere lo stile di un’opera e la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad un autore; - Sapere
collocare un’opera nel suo contesto storico e pluridisciplinare;
- Riconoscere i valori simbolici di un’opera nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e  iconologiche

specifiche, in relazione al contesto;

CONTENUTI DISCIPLINARI

ARTE NEOCLASSICA

- Caratteri fondamentali del Neoclassicismo;

- Le scoperte archeologiche;

- La razionalità illuministica ed il rifiuto del Barocco;

- La teoria e lo stile;

- Il Neoclassicismo in Italia;

- J.L.David: “La morte di Marat” – “Il giuramento degli Orazi”;

- D. Ingres: “La baigneuse Valpincon”;

- A. Canova: “Amore e Psiche”.

ROMANTICISMO

- Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo;

- Le nuove categorie estetiche: il pittoresco ed il sublime;

- La rivalutazione dei sentimenti e delle passioni;

- La riscoperta del Medioevo;

- Il romanticismo italiano;

- E. Delacroix: “La libertà guida il popolo”;

- C. D. Friedrich: “il viandante sul mare di nebbia”;

- F. Hayez: “Il bacio”;

- W. Turner

REALISMO

- Caratteri generali del Realismo;

- H. Daumier: “Il vagone di terza classe”;
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- J. F. Millet: “Le spigolatrici”.

IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO

- Caratteri generali;

- Le rivoluzioni tecniche sul colore e sulla luce;

- La pratica dell’en plein air;

- La poetica dell’attimo fuggente;

- I soggetti urbani;

- E. Manet: “La colazione sull’erba” – “Olympia”;

- C. Monet: “Ninfee” – “La cattedrale di Rouen”;

- A. Renoir: “Bal au Moulin de la Galette” – “Colazione dei canottieri”;

- Postimpressionismo: le tecniche pittoriche dopo l’impressionismo;

- V. Van Gogh: “I mangiatori di patate” - “Campo di grano con volo di corvi” – “Notte stellata” - P.

Gaugin:“Cristo Giallo” – “Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove andiamo?

- H. Toulouse Lautrec: “Jane Avril al Jardin de Paris” – “Divan Japonais”

ESPRESSIONISMO

- Significato generale di “Espressionismo”;

- Differenze con l’impressionismo;

- H. Matisse “La Danza”

- W.Kandinskij “Rosso Giallo Blu”

- E. Schiele “L’abbraccio”

CUBISMO - FUTURISMO - DADAISMO – SURREALISMO

- Cubismo: la decostruzione della prospettiva – Il tempo e la percezione – Pablo Picasso (Guernica – Les  Demoiselles

d’Avignon)

- Futurismo: La rottura con il passato – I manifesti futuristi – Umberto Boccioni – G. Balla - Dadaismo:

Un’arte contro l’arte – Marcel Duchamp.

- Surrealismo: il tema del sogno e dell’inconscio – La tecnica dello spostamento del senso – Rene Magritte.

METODI

- Elaborazione e somministrazione di:

sintesi relative alle correnti artistiche e agli artisti studiati.

MODALITA’ DI VERIFICA:

Scritto:

- questionario a risposta aperta

Orale:

- interrogazione breve

- interrogazione articolata (esposizione contesto, corrente artistica, contenuti dell’opera) - interrogazione

programmata
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PROGRAMMA SVOLTO

PROFF. DAVOLI Massimo (itp); LIBERTI GerardO

MATERIA: Laboratori Tecnici

Classe: 5^. Sezione: A. Corso: tecnico industriale per la grafica e comunicazione

Testo adottato: appunti degli insegnanti

OBIETTIVI PERSEGUITI (cognitivi e strumentali)

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi.

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva.

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici.

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo.

Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione.

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi.

CONTENUTI DISCIPLINARI LT

Teoria:

- Prodotti librari.

- Prodotti paralibrari.

- Prodotti extralibrari.

- Strumenti e tecniche d'animazione 2D e 3D.

- Authoring multimediali: tipologie. Pagine multimediali: progetto e stesura.

Pratica:

- PCTO in imprese dei settori: grafico, comunicazione, commercio.

- Uso dei programmi Adobe CS6/CC (Illustrator, InDesign, Photoshop). Software di videomontaggio.

- Postproduzione (colorazione digitale e ottimizzazione) con Photoshop.

- Progettazione di uno stampato editoriale.

- Riprese fotografiche.

- Ricerche on-line.

CONTENUTI DISCIPLINARI EC

Nucleolo concettuale n.3: CITTADINANZA DIGITALE

Definizione di cittadinanza digitale;

classi di competenza digitale;

competenze digitali;

mezzi digitali della Pubblica Amministrazione;
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pericoli della rete e difese.

Tematiche pluridisciplinari del colloquio temi trasversali individuati:

Internet (ipermediali)

Luce e fotografia (postproduzione con Photoshop, tecniche di ripresa fotografica)

Manifesto (prodotti per la pubblicità >manifesto)

Mondo del lavoro (norme di comportamento in rete)

Pubblicazioni (prodotti stampati)

Uomo e natura (norme sulla sicurezza e la tutela ambientale)

Tempo (pianificazione del lavoro)

Tipologie delle verifiche

a) verifiche formative

- Uso dei programmi Adobe CS6/CC (Illustrator, InDesign, Photoshop, AfterEffect+Cinema 4D).

- Riprese fotografiche

- Ricerche on-line.

b) verifiche sommative

Test semistrutturati al termine di ogni modulo teorico.

strategie di recupero adottate

ripetizione dei contenuti in itinere
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PROGRAMMA SVOLTO

MATEMATICA

Prof.ssa Rosi Laura

Libro di testo adottato:

M. Bergamini- G. Barozzi- A.Trifone

Matematica. VERDE Vol.4A e 4B

Seconda edizione con Tutor

Zanichelli editore

Altri strumenti didattici:

Appunti e fotocopie di esercizi

Obiettivi:

Far comprendere le potenzialità della disciplina quale strumento di modellizzazione della realtà e la spendibilità delle procedure in

altro contesto; progressivo padroneggiamento del linguaggio formale e dei procedimenti dimostrativi della matematica.

Obiettivi disciplinari:

● saper individuare una strategia risolutiva, cercare più strategie risolutive, scegliere la risoluzione più semplice;
● servirsi consapevolmente delle tecniche e delle procedure di calcolo studiate;
● comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti;
● incrementare la capacità di generalizzare e ragionare in modo astratto;
● utilizzare un lessico sempre più appropriato.

Abilità:

Individuare dati iniziali e obiettivi di un problema e saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolverlo; riconoscere e classificare

i punti di non continuità e di non derivabilità di una funzione; saper determinare le principali proprietà di una funzione dall’analisi

del suo grafico; saper costruire in modo approssimato il grafico di una funzione nel piano cartesiano; saper risolvere problemi di

massimo e di minimo con l’uso delle derivate; saper calcolare la primitiva di una funzione; saper calcolare l’area tra curve nel

piano.

Contenuti disciplinari:

Limiti

Funzioni continue

Derivate

Concetto di derivata di una funzione.

Funzioni non derivabili.

Teoremi sul calcolo delle derivate.

Teoremi sulle funzioni derivabili.
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Studio di funzione

Definizione di massimo relativo, minimo relativo

Punti stazionari

Massimo o minimo assoluto

Concavità

Flessi

Integrali

Definizione di primitiva e di integrale indefinito

Integrali immediati

Definizione d’integrale definito

Enunciato del teorema fondamentale del calcolo integrale

Area di un trapezoide

Tipologia di verifiche:

Verifiche sommative al termine di ciascun modulo. Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di esercizi di tipo
tradizionale. Per verificare la conoscenza dei contenuti sono state fatte interrogazioni orali.
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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA INGLESE

Docente: prof.ssa Zurlini Francesca

Testo adottato: English Plus Intermediate ed. Oxford, New Indesign ed. Hoepli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe dal punto di vista del profitto è abbastanza omogenea e risulta generalmente adeguatamente motivata allo studio ed

all’impegno costante, fatto salvo per alcuni alunni/e  che non hanno  sempre mostrato volontà, perseveranza ed applicazione

costante.  In generale permangono alcune  lacune a livello sintattico grammaticale non del tutto sanate e un metodo di studio non

sempre produttivo per tutti gli studenti. Vi sono alcuni componenti della classe che mostrano difficoltà oggettive nell'affrontare

tutti i contenuti proposti.

Dal punto di vista disciplinare, la classe mostra invece un comportamento corretto, si relaziona in modo aperto e positivo con la

sottoscritta e c’è sempre stata propensione al dialogo educativo, dal punto di vista della socializzazione la classe costituisce un

gruppo piuttosto affiatato e compatto.

CONTENUTI DISCIPLINARI

GRAMMAR

Reading and Listening Comprehension exercises (Level B1/B2).

Ripasso dei tempi verbali

Present Perfect, for e since

Passive Tenses: exercises

Zero, First and Second Conditionals

Descrivere immagini, prodotti grafici o pubblicazioni

Saper rispondere a domande di carattere personale e o generale

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Internet, breve storia e potenziali pericoli

Social network, breve storia e pericoli nell’abuso degli stessi

Publications

Books, Magazines and Newspapers

Elements of a newspapers

The basic of books and magazines production

Posters, the Functions and main features of a poster, different kind of posters

Entertainment Posters and advertising Posters

Moulin Rouge – la Goulue” di Toulouse-Lautrec

Advertising and Public Service Advertising

Photography, elementi che compongono la macchina fotografica ed il suo funzionamento

Visione e presentazione di alcune immagini di:Ansel Adams, Susan Sontag, Henri Cartier Bresson, Richard Avedon, Robert Capa.

Presentazione orale mediante Power Point dell’esperienza di PCTO

19



LITERATURE

Daffodils, William Wordsworth,

The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde

1984, George Orwell

Oliver Twist, Charles Dickens

The Workhouses

CLIL STORIA DELL’ARTE

The Hay Wain e The White Horse,  John Constable

CULTURA E CIVILTA’

Street Art, Banksy, visione, descrizione e commento di alcune opere

The Beatles and the 60’

ABILITA’

Saper raccontare la propria esperienza di alternanza scuola-lavoro

Saper formulare frasi con tempi verbali attivi e passivi.

Saper formulare ipotesi.

Saper comprendere testi relativi alla microlingua e applicare la teoria alla realizzazione di prodotti grafici.

EDUCAZIONE CIVICA ( lingua inglese) Linguaggio come forma di potere in 1984 di G.Orwell

METODOLOGIA

Lezione frontale, contenuti proposti mediante l’ utilizzo di Power Point, schemi, mappe, sono stati forniti appunti e fotocopie a

supporto del libro di grafica, per approfondire gli argomenti trattati. Sono state proposte attività ed esercizi di produzione orale e

scritta da svolgere mediante presentazioni grafiche.

Sono state svolte sei ore con una docente madrelingua per attività di conversazione

MODALITA’ DI VERIFICA:

Verifiche scritte ed interrogazioni orali, produzione di Power Point ed illustrazione orale degli stessi
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PROGRAMMA SVOLTO

PROF Arnone Rosina

MATERIA: Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi

Classe 5^ Sezione A Corso GRAFICI

Testo adottato: ‘Organizzazione e gestione dei processi produttivi’. Autore: A. Picciotto. Editore: InEdition.

RELAZIONE CLASSE

Gli alunni della classe non evidenziano problemi disciplinari particolari, le regole vengono rispettate.

La partecipazione alle lezioni è stata ottima, la capacità di attenzione è alta, il lavoro domestico viene svolto con  regolarità.

OBIETTIVI PERSEGUITI

● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sitemi aziendali di gestione della qualità e

della sicurezza

● Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento

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

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti

organizzativi e professionali di riferimento

CONTENUTI DISCIPLINARI

NASCITA E CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ( nuclei tematici: il mondo del lavoro)

Bisogni, beni e nascita aziende. Tipi di aziende: secondo il fine a cui tendono, secondo il grado di sviluppo, secondo la natura del

soggetto, secondo la forma giuridica (società di persone e di capitale).

FUNZIONI D’IMPRESA E ORGANIZZAZIONE( nuclei tematici: il mondo del lavoro)

Funzioni d’impresa. Organizzazione: gerarchico e funzionale.

COSTI( nuclei tematici: il mondo del lavoro)

Equazione dell’equilibrio economico. I costi: ammortamento, costi costanti e variabili, costo copia. Centro di costo

L’AZIENDA E IL MERCATO ( nuclei tematici: il manifesto, le pubblicazioni/libro/rivista/quotidiano)

Domanda e offerta. Prezzo di mercato. Regimi di mercato. Azienda grafica e prodotti.

FUNZIONE PRODUTTIVA E FLUSSOGRAMMI( nuclei tematici: il tempo)

Generalità sul sistema produttivo, organizzazione della produzione, curve di produzione, la manutenzione. Flussogramma

committente-azienda. Flussogramma commessa di lavorazione.

LAYOUT DI PRODUZIONE

Impianti industriali (a sviluppo orizzontale e verticale), spazio operativo. Layout: per processo e per prodotto.
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CENNI DI CALCOLO DI UN PREVENTIVO

La commessa, il preventivo, il consuntivo. Principali voci di un preventivo

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

A. verifiche formative

o Verifiche orali, relazione e  discussione ragionata

B. verifiche sommative

o Domande aperte

La valutazione complessiva ha tenuto conto non solo dei dati oggettivi ma anche dell’impegno e della partecipazione degli
studenti.

C. strategie di recupero adottate

o Recupero in itinere, pausa didattica
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PROGRAMMA SVOLTO

PROF Arnone Rosina

MATERIA: Tecnologia dei Processi di Produzione

Classe 5^ Sezione A Corso GRAFICI

Testo adottato: ‘Competenze Grafiche’. Autori: Legnani, Mastantuono, Peraglie, Soccio. Editore: CLITT

RELAZIONE CLASSE

Gli alunni della classe non evidenziano problemi disciplinari particolari, le regole vengono rispettate.

La partecipazione alle lezioni è stata ottima, la capacità di attenzione è alta, il lavoro domestico viene svolto con  regolarità.

I prerequisiti della materia erano presenti a sufficienza, ma si è preferito effettuare una fase di ripasso per consolidare le

conoscenze necessarie.

OBIETTIVI PERSEGUITI

● programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione

● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e

della sicurezza

● Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare

riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio

● Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi

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

CONTENUTI DISCIPLINARI

Ambiente e azienda grafica ( nuclei tematici: l’uomo e la natura)

Cause, e relative soluzioni, dei fattori di inquinamento da parte dell’azienda grafica nell’aria, nell’acqua e sul suolo.

Inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Fotografia digitale ( nuclei tematici: la luce e la fotografia)

La macchina fotografica: obiettivo (lenti e ottica), diaframma, otturatore, sensore. Pellicola fotografica. Sensibilità. Formati.

Il suono analogico e digitale (nuclei tematici: il suono, l’audiovisivo/cinema)

Meccanismo di produzione e di propagazione; caratteristiche del suono; campo di udibilità e sensazioni acustiche; generalità su
alcuni effetti prodotti da una sorgente in movimento, cenni sugli ultrasuoni; rimbombo ed eco. Il microfono, digitalizzazione del
suono, formati. Tipologie di microfoni

Audiovisivo ed editing (cenni)

La videocamera: struttura e accessori. Acquisizione, elaborazione e rendering.

Montaggio e timeline. Formati.
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Progettazione per il web ( nuclei tematici: internet)

Il world wide web; progettare per il web: i browser; il w3c; introduzione al concetto di accessibilità e usabilità, prodotti e servizi

per il web.

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

A. verifiche formative

o Verifiche orali, relazioni e  discussione ragionata

B. verifiche sommative

o Domande aperte

La valutazione complessiva ha tenuto conto non solo dei dati oggettivi ma anche dell’impegno e della partecipazione degli
studenti.

C. strategie di recupero adottate

o Recupero in itinere, pausa didattica
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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE e Sportiva

Docente: Stefano Gualdi

Testo adottato: Nessun testo adottato

CONTENUTI

Valutazione situazione di partenza tramite tests d’ingresso. Giochi di movimento polivalenti, giochi di socializzazione, giochi non

codificati. Percorsi e circuiti coinvolgendo fattori di forza, rapidità e destrezza. Esercizi ed esercitazioni a corpo libero, con piccoli

attrezzi, work out settoriali e/o generali mirati all’incremento dell forza nuscolare, della coordinazione e della mobilità articolare

Attività in ambiente naturale. Giochi sportivi: pallavolo, basket, tennnis tavolo, calcio, badminton. Atletica leggera: (velocità 18 m,

salto verso l’alto, corsa di resistenza 6’). Gare e minitornei. Esercitazioni specifiche di attività Padel.

Attività in Ambiente naturale: attività di corsa. Uscita diddattica a Riva del garda (mountain bike e Kayak).

METODI

Gli obiettivi specifici e trasversali sono stati perseguiti mediante la proposta di situazioni didattiche semistrutturate e strutturate,

attraverso l’interazione di più metodi che hanno favorito sistematicamente la centralità dell’allievo. L’organizzazione di contesti

didattici governati da stili educativi non direttivi ha posto l’allievo al centro dell’attività della quale rimane il protagonista. Gli stili

direttivi sono stati impiegati prevalentemente per favorire l’apprendimento motorio e il processo di formazione motoria per

correggere gli errori. Metodi utilizzati: deduttivi: prescrittivi, assegnazione dei compiti, misto induttivi: risoluzione dei problemi,

scoperta guidata Per evitare che il tipo di apprendimento risultasse meccanico, rigido, ho cercato di portare gli allievi ad eseguire i

“gesti” programmati, in modo cosciente e sempre più efficace, gesti sui quali il soggetto poteva intervenire, per modificarli e

migliorarli a seconda delle diverse situazioni, favorendo così un tipo d’apprendimento intelligente. Variare il più possibile l’attività,

valorizzare la spontaneità dei ragazzi, garantire gradualità e multilateralità alle proposte e stimolare la partecipazione attiva, hanno

rappresentato strategie che hanno affiancato i metodi utilizzati.

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

1° CRITERIO: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO Obiettivi specifici: a) Conoscenza e sviluppo della propria funzione cardiocircolatoria

(resistenza) b) Sviluppo ed incremento della potenza muscolare (forza) c) Sviluppo della mobilità e della scioltezza articolare d)

Sviluppo della propria capacità di compiere azioni motorie nel più breve tempo possibile (velocità)

2° CRITERIO: RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI Obiettivi specifici: a) Consolidamento e coordinamento degli schemi

motori di base dinamici e posturali b) Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative generali e speciali c) Consolidamento

della capacità di espressione corporea e comunicazione non verbale (mimica, gestuale, posturale)
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3° CRITERIO: CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA Obiettivi specifici: a)

Conoscere e applicare metodo e regole di lavoro (autonomia nel lavoro) b) Utilizzare l’esperienza personale ai fini

dell’autoconoscenza.

4° CRITERIO: CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO Obiettivi specifici: a)

Acquisire e mantenere un comportamento corretto e funzionale durante l’attività ludico-sportiva b) Saper assolvere a compiti di

giuria ed arbitraggio, guida ed organizzazione c) Saper risolvere situazioni problematiche che implichino il rispetto delle regole e

l’assunzione di ruoli diversi.

VALUTAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi didattici è stato valutato in rapporto alle capacità individuali, sulla base dell’osservazione

sistematica e della verifica. La prima mi ha permesso di valutare tratti individuali (applicazione, forza di volontà, impegno,

partecipazione attiva, disciplina e comportamento) e di gruppo (socialità, collaborazione, rispetto delle regole, dei compagni…). La

verifica è avvenuta in modi e momenti diversi, attraverso la valutazione d’ingresso, la valutazione di test, esercitazioni pratiche,

percorsi e giochi di squadra. La valutazione della parte teorica è avvenuta attraverso la somministrazione di verifiche di tipologia

mista, con domande a risposta aperta e domande a risposta chiusa. In riferimento agli alunni con la legge 104, obiettivi minimi,

Dsa farò riferimento alla tabella sottostante

Obiettivi NON adeguato Adeguato Molto adeguato

Partecipazione 4/5 6/7 8/10

Impegno

Risultati raggiunti

Gli alunni con la legge 104, per obiettivi minimi, certificati DSA seguiranno la programmazione della classe e le medesime prove

dei compagni di classe. Gli alunni saranno valutati attraverso gli strumenti compensativi e dispensativi ma soprattutto cercando di

creare un ambiente idoneo e funzionale affinchè le singole prove di verifiche risultino uno stimolo positivo all’apprendimento e al

miglioramento cognitivo.

Ed CIVICA

Corso DAE (abilitante all’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico) presso la Croce Bianca di Sant’Ilario.

-
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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: RELIGIONE

ANNO SCOLASTICO 2021/22
DOCENTE: REGGIANI MARCO

La libertà

Libertà personale e bene comune

La libertà al tempo dei social network

Libertà e identità personale

Amore umano e sessualità

● Che cosa si intende per educazione

sessuale

● Il DDL sull’omotransfobia: confronto

in classe sulle differenti posizioni

● Identità di genere, “mascolinità

tossica” e femminismo

● Il problema della pornografia e la

sessualizzazione dei corpi

● Sessualità, amore e fecondità

Il problema della verità

La ricerca della verità: il mito della caverna di

Platone

Giovani e nichilismo

Verità e mass media: esempio della guerra in

Ucraina

Significato della Pasqua cristiana

Confronto tra le religioni sulla vita dopo la

morte

Legalizzazione delle droghe leggere: dialogo in

classe
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