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PROGRAMMA SVOLTO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: Prof. CAPUZZI DAVIDE 
Testo adottato: “Chiare Lettere. Vol. 2” e “Chiare Lettere. Vol. 3” di P. Di Sacco. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 
Pearson. 
Ulteriori libri letti: “Ernesto”, U. Saba; “Aspetta primavera, Bandini”, J. Fante; “La ragazza di Bube”, C. Cassola (ed. a scelta 
dello studente), coerentemente con un andamento storico-sociale della programmazione, in un’ottica di parallelismo e 
multidisciplinarietà. 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La Classe si presenta eterogenea sotto il profilo didattico. L’interesse, non sempre puntuale ma costantemente stimolato, nei 
confronti della materia ha dimostrato un andamento crescente anche in merito agli argomenti via via analizzati: la 
focalizzazione è stata posta su un’ottica di parallelismo storico-letteraria e socio-culturare dei macro argomenti affrontati e 
delle correnti e movimenti letterarie incontrate. In generale la classe presenta ancora latenti difficoltà nella produzione 
scritta. L’attenzione è stata posta maggiormente su una produzione di carattere espositivo-argomentativo, mediando 
soprattutto fra capacità ed interessi degli studenti, molto vicini e sensibili alle tematiche di carattere storico e di attualità. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Giacomo Leopardi, Vita e analisi delle tre opere principali (Temi, stile, composizione): “Zibaldone”, “Canti”, 

“Operette morali”. Lettura e spiegazione tematica de “La ginestra”. Lettura e analisi de “L’infinito”. Lettura e analisi 
del “Dialogo della Natura e di un Islandese”. (NUCLEO TEMATICO: IL LIBRO) 

- Visione storico-socio-culturale dell'Italia post unitaria. la Destra e Sinistra storica, l'eta' giolittiana. La risposta 
"rivoluzionaria" dei giovani italiani: la "scapigliatura" milanese. Progresso e Positivismo. Il Naturalismo, nascita e 
poetica. Émile Zola e il Naturalismo Francese. Il Verismo Italiano: Teorizzazione, Capuana e Verga. Differenze e 
similitudini tra Naturalismo Francese E Verismo Italiano: Flaubert, Zola, Guy De Maupassant, Verga, De Roberto, 
Capuana. Lettura e analisi della trama di “Madame Bovary”. (NUCLEO TEMATICO: LA RIVISTA) 

- Giovanni Verga. Vita e opere maggiori: “Nedda” e svolta verista; “Ciclo dei Vinti”: analisi dettagliata de “I Malavoglia” 
e “Mastro Don Gesualdo”, similitudini e differenze. Lettura di due brani: "Prefazione ai Malavoglia" e "Lettera-
prefazione alla novella L'amante di Gramigna". “Vita dei campi” e lettura della novella “La lupa”. (NUCLEO TEMATICO: 
IL LIBRO) 

- Crisi e decadenza della societa' europea di fine secolo, relativismo e crisi dell'io. Nascita del Simbolismo europeo: 
tematiche e poeti principali: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmè. L'Estetismo, tra Oscar Wilde e D'Annunzio. 
(NUCLEI TEMATICI: IL LIBRO, LA RIVISTA, IL VOLANTINO, IL QUOTIDINAO) 

- Giovanni Pascoli, la vita e le opere maggiori: Poetica del “Fanciullino” e lettura dell’opera pascoliana. Il simbolismo 
pascoliano e “Myricae”, temi, composizione, linguaggio e stile. Lettura e analisi de “Lavandare”, “X Agosto”, 
“Novembre”, “Il lampo”, “Il tuono”. “Canti di Castelvecchio”, temi, composizione, analisi, linguaggio e stile. Similitudini 
e differenze con “Myricae”. Lettura e analisi de “Il gelsomino notturno”, “Il brivido”. “Poemetti conviviali” e “Primi 
poemetti” stile e composizione. Lettura e analisi de "La digitale purpurea”. (NUCLEI TEMATICI: IL LIBRO, LA RIVISTA, IL 
QUOTIDIANO) 

- Gabriele d’Annunzio, Vita e opere principali. Analisi e composizione del Ciclo della rosa, “Il piacere”, “L’Innocente” e 
“Il trionfo della morte”. Le “Laudi”, tematiche e stile: il superomismo e il panismo dannunziani. Lettura e analisi de “La 
pioggia nel pineto”, “Nella belletta”, “I pastori”. 

- Le avanguardie e il Futurismo. Aldo Palazzeschi, lettura e analisi di “E lasciatemi divertire!”. I Crepuscolari. Guido 
Gozzano, lettura e analisi di “Invernale”. (NUCLEI TEMATICI: IL LIBRO, LA RIVISTA, IL VOLANTINO, IL QUOTIDINAO)  

- La narrativa novecentesca: Psicoanalisi e Flusso di coscienza. James Joyce, vita e opere: "Gente di Dublino" e "Ulisse". 
Lettura del brano “Eveline”. (NUCLEO TEMATICO: IL LIBRO) 

- Italo Svevo, vita, formazione e stile. Analisi dei tre romanzi “Una vita”, “Senilità” e analisi dettagliata de “La coscienza 
di Zeno” (similitudini e differenze con le opere precedenti). Lettura dei brani proposti “Il fumo” e “Psico-analisi”. 
(NUCLEO TEMATICO: IL LIBRO) 

- Luigi Pirandello. Vita e opere principali: tematiche e stile.  Teoria del relativismo e Poetica dell'Umorismo. “Teatro nel 
teatro” e sceneggiatura pirandelliana. Analisi de “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, Nessuno e Centomila”, “Sei personaggi in 
cerca d’autore”: tematiche, composizione, stile e similitudini e differenze con le precedenti produzioni: visione di 
parallelismo. (NUCLEO TEMATICO: IL LIBRO) 

- Pensiero contemporaneo: fenomenologia ed esistenzialismo, importanza del linguaggio. Nascita dell'Ermetismo, 
tematiche e stile. Giuseppe Ungaretti, vita e opere. “L'allegria”, composizione. Lettura e analisi delle poesie "I fiumi", 
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"San Martino del Carso", “Fratelli”, “Mattina”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “Soldati”. Umberto Saba vita e analisi 
de “Il Canzoniere”: temi, composizione e stile. Lettura e analisi di “Amai”, “Città vecchia”, “Ulisse”. Salvatore 
Quasimodo vita e opere principali. Lettura e analisi de “Alle fronde dei salici” e “Ed è subito sera”. (NUCLEI TEMATICI: 
IL LIBRO, LA RIVISTA, IL MANIFESTO) 

- Eugenio Montale, vita e produzione poetica delle opere principali: tematiche, composizione e stile. Correlativo 
oggettivo e tema del ricordo. “Ossi di seppia”: lettura e analisi de “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non 
chiederci la parola”, “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”. “Le occasioni” e lettura e analisi della poesia “La casa 
dei doganieri”. “La bufera e altro”: lettura della poesia, e parallelismi storici con la deportazione e la Shoah, “La 
bufera”. “Satura”: lettura e analisi della poesia “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”. (NUCLEI 
TEMATICI: IL LIBRO, LA BANCONOTA, IL QUOTIDIANO, LA RIVISTA) 

- Neorealismo, il bisogno di impegno: nuova poetica sociale e pedagogica della letteratura. Narrativa di guerra. Filone 
meridionalista. Primo Levi, lettura e analisi della poesia incipitaria del romanzo “Se questo è un uomo”. Lettura del 
brano tratto dal romanzo, “Sul fondo”; Pier Paolo Pasolini, vita e opere principali, prime produzioni poetiche in friulano 
e analisi di “Ragazzi di vita”, lettura del passo “Il furto fallito e l’arresto di riccetto”;  Italo Calvino. Analisi dell’opera 
“Marcovaldo”: il boom economico e alienazione nella letteratura. Lettura dei racconti “Funghi in città” e “Dov’è più 
azzurro il fiume”. (NUCLEI TEMATICI: IL LIBRO, LA RIVISTA, LA BANCONOTA, IL MANIFESTO, LA LOCANDINA, IL 
QUOTIDIANO, IL PACKAGING). 

 
 
METODI 
Lezione frontale, cooperative learning, ricerca autonoma/guidata. Discussione e dibattiti in classe su letture effettuate. Lettura 
guidata e analisi di brevi brani proposti. Creazione di mappe e schemi cooperando in classe e autonomamente a casa. Lavori di 
gruppo e ricerche. Interattività dal posto.  
     
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Produzioni scritte di carattere argomentativo-espositivo. Relazioni tecniche PCTO e relazioni di attività svolte in classe. 
Analisi strutturali e tematiche relative ai testi e romanzi letti nel corso dell’anno scolastico. 
Valutazioni orali. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Giornata della Terra: Zanzotto, un poeta ecologico (approfondimento al link 
https://www.iltascabile.com/letterature/poetaantropocene/) Lettura e commento della poesia "Altri papaveri”. (NUCLEO 
TEMATICO: IL QUOTIDIANO, IL MANIFESTO) 
"Se questo è un uomo", lettura della poesia di P. Levi (NUCLEO TEMATICO: IL LIBRO, IL MANIFESTO) 
Progettazione, ideazione e produzione di schemi e mappe. 
Come relazionare ed argomentare una attività. 
Emigrazione vista nel romanzo “Aspetta primavera, Bandini”. (NUCLEO TEMATICO: IL LIBRO, IL QUOTIDIANO) 
Resistenza e lotta partigiana vista attraverso il romanzo “La ragazza di Bube”. (NUCLEO TEMATICO: IL LIBRO) 
Boom economico e letteratura: “Marcovaldo”, lettura e commento dei racconti “Funghi in città” e “Dov’è più azzurro il 
fiume”. (NUCLEO TEMATICO: LA BANCONOTA, IL LIBRO, IL QUOTIDIANO) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 
 
Docente: Prof. Capuzzi Davide 
Testo adottato:  “Storia in corso” Voll. 2-3. G. De Vecchi, G. Giovannetti. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Pearson. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La Classe si presenta eterogenea sotto il profilo didattico. L’interesse, puntualmente e costantemente stimolato, nei confronti 
della materia ha dimostrato un andamento crescente anche in merito agli argomenti via via analizzati: la focalizzazione è stata 
posta su un’ottica di parallelismo storico-attuale e socio-culturare dei macro argomenti affrontati anche in riferimento a 
questioni di attualità e affini all’educazione civica. In generale la classe presenta ancora latenti ma non compromettenti sul 
piano di apprendimento difficoltà nell’esposizione orale e nell’analisi “causa-effetto”. L’attenzione è stata posta maggiormente 
su una produzione di carattere di relazione riguardanti tematiche e argomenti posti in esame su macroargomenti e/o visione 
di documentari e testimonianze storiche, mediando soprattutto fra capacità ed interessi degli studenti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Ripasso della proclamazione del Regno d’Italia. (NUCLEO TEMATICO: IL QUOTIDIANO) 
I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra storiche. Questione meridionale, rivolte in meridione e brigantaggio. Proletariato, 
socialismo e nascita delle prime forme sindacali. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, IL QUOTIDIANO, IL VOLANTINO) 
Crispi e l’età coloniale italiana. (NUCLEI TEMATICI: LA RIVISTA, IL MANIFESTO, LA BANCONOTA) 
Società di massa e seconda rivoluzione industriale: crisi, emigrazione, nuove innovazioni tecnologiche, elettricità e petrolio. 
Taylorismo e Fordismo. (NUCLEO TEMATICO: LA BANCONOTA) 
Il colonialismo, l’imperialismo, la nascita dei nazionalismi e razzismi. La politica espansionistica e coloniale degli Stati Uniti. 
Schiavitù e Guerra di secessione. (NUCLEO TEMATICO: LA BANCONOTA) 
La Belle époque e la nascita della Società di massa. L’ideologia del Positivismo. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, IL 
MANIFESTO, IL VOLANTINO, LA RIVISTA, IL LIBRO, IL QUOTIDIANO) 
Suffragio universale, “Suffragette”, Sindacati. Partiti di massa: partiti socialisti, partiti cattolici, partiti nazionalisti. (NUCLEI 
TEMATICI: LA BANCONOTA, IL MANIFESTO, IL VOLANTINO, LA RIVISTA, IL QUOTIDIANO) 
Le instabilità politiche di inizio secolo: la Germania di Bismarck, la Gran Bretagna vittoriana, la Francia e l’affare Dreyfus. 
L’Italia giolittiana: riforme, meridione e politica giolittiana. Le alleanze. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, IL QUOTIDIANO, 
IL VOLANTINO) 
La Prima Guerra Mondiale, cause storiche e ragioni profonde del primo conflitto mondiale. Dalla guerra lampo alla guerra di 
logoramento. L’Italia in guerra. La svolta del ‘17: entrata in guerra degli Stati Uniti e uscita dell’Impero russo. L’ultima fase 
della guerra, i trattati di pace e la conferenza di Parigi, i quattordici punti di Wilson. Una vittoria mutilata e l’impresa italiana a 
Fiume. Cause socio-economiche-politiche della guerra. (NUCLEI TEMATICI: IL VOLANTINO, LA BANCONOTA, IL LIBRO, LA 
RIVISTA, IL QUOTIDIANO) 
La rivoluzione russa: dalla nascita dei nuovi partiti alle rivoluzioni di febbraio e ottobre. Politica di Lienin. Governo bolscevico 
e guerra civile. Nascita dell’ URSS, Terza internazionale e nascita del Partito Comunista. Il totalitarismo di Stalin e le politiche 
per industrializzare l’URSS. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, LA LOCANDINA, IL QUOTIDIANO, IL VOLANTINO) 
Totalitarismi a confronto: nascite e degenerazioni. Fascismo e Nazismo. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, LA LOCANDINA, 
IL QUOTIDIANO, IL VOLANTINO)  
Nascita e sviluppo storico e ideologico del Fascismo. Marcia su Roma. Le prime riforme e la dittatura fascista: il caso 
Matteotti, totalitarismo, propaganda, ideologia, leggi razziali, patti lateranensi. Riforme economiche fasciste. Politica estera 
ed alleanze. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, LA LOCANDINA, IL QUOTIDIANO, IL VOLANTINO)  
Dalla Repubblica di Weimar alla nascita del Partito Nazista. Ideologia e imperialismo tedesco. Salita al potere di Hitler. La 
dittatura nazista, politica economica e politica nationalista ed antisemita. Politica estera di Hitler. (NUCLEI TEMATICI: LA 
BANCONOTA, LA LOCANDINA, IL QUOTIDIANO, IL VOLANTINO)  
La crisi del ‘29 e il New Deal di Roosevelt. (NUCLEO TEMATICO: LA BANCONOTA.) 
La Seconda Guerra Mondiale. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, IL QUOTIDIANO, LA RIVISTA, IL MANIFESTO) 
LA Shoah. (NUCLEI TEMATICI: IL MANIFESTO, LA BANCONOTA) 
L’Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre. La resistenza e la guerra di liberazione. (NUCLEI TEMATICI: IL QUOTIDIANO, IL 
VOLANTINO) 
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Il mondo dopo il secondo conflitto. Processo di Norimberga e pace di Parigi. Nascita dell’ONU e della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo. La guerra fredda: blocco occidentale e blocco orientale. Il caso “Cuba” e il muro di Berlino. (NUCLEI 
TEMATICI: LA BANCONOTA, LA LOCANDINA, IL QUOTIDIANO, IL VOLANTINO)  
Decolonizzazione e guerre per l’indipendenza: esempi storici, India, Vietnam e Sudafrica. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, 
IL QUOTIDIANO) 
Il Boom economico: i “gloriosi trenta”. Nascita dell’Europa unita. L’Italia post guerra: nascita della Repubblica, “miracolo 
italiano”. (NUCLEI TEMATICI: LA BANCONOTA, IL QUOTIDIANO) 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Prove scritte semi-strutturate. Relazioni scritte. Prove orali. 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 
La Shoah e la guerra dei “Giusti”. Visione del documentario-testimonianza sulla Shoah proposto: "I giusti" 
https://www.youtube.com/watch?v=XWt3Oo81P Y8 (NUCLEO TEMATICO: IL MANIFESTO, IL QUOTIDIANO) 
Visione e commento della serie “Gli ultimi zar” ep. 3 e 4; ep. 5 e 6: come nasce una rivoluzione. (NUCLEO TEMATICO: IL 
MANIFESTO) 
I grandi totalitarismi a confronto: Fascismo, Nazismo, Comunismo. (NUCLEO TEMATICO: IL VOLANTINO, IL MANIFESTO, IL 
QUOTIDIANO, IL LIBRO) 
Condizione europea post Prima guerra mondiale, parallelismi con la condizione di attualità: cause scatenanti di conflitti in 
atto. (NUCLEO TEMATICO: IL QUOTIDIANO) 
La donna nel Novecento italiano: dalla politica fascista alla donna nella repubblica italiana. visione del documentario Rai 
Storia (https://www.youtube.com/watch?v=E7PeXzf4S 2A) (NUCLEO TEMATICO: IL QUOTIDIANO) 
Resistenza e partigianeria in Italia. (NUCLEO TEMATICO: IL MANIFESTO, IL QUOTIDIANO, IL VOLANTINO) 
Nascita dell'ONU, dei Diritti universali dell’uomo. (NUCLEO TEMATICO: IL MANIFESTO, IL QUOTIDIANO) 
La nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. (NUCLEO TEMATICO: IL QUOTIDIANO) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 
Docente: prof.ssa Manzini Giorgia 
Testo adottato: “Colori della Matematica Edizione Gialla” volume 4-5, di Leonardo Sasso, di Petrini – Dea Scuola. Al bisogno, si 
utilizzano i volumi delle classi precedenti, che vengono proposti come schede. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si presenta piuttosto disomogenea, con alcune eccellenze e molti altri che appaiono un po’ riluttanti ad affrontare la 
materia. Tutti, seppur molto collaborativi durante le lezioni, non si impegnano molto nei compiti a casa. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ (RIPASSO). La definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni analitiche e 
empiriche. Dominio e codominio di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione. Determinazione dell’intersezione con 
gli assi e del segno di una funzione razionale fratta. 
 

ALGEBRA DEI LIMITI. Definizione topologica di limite nei vari casi. Teorema di esistenza ed unicità del limite di una funzione. 
Lettura di limiti di grafici assegnati. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Calcolo dei limiti. Forme indeterminate ∞/∞ 
e 0/0 e loro risoluzione. 

 
ASINTOTI. Richiamo ad elementi di geometria analitica: la retta nel piano cartesiano, la sua equazione nei vari casi, coefficiente 
angolare e ordinata all’origine. Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo. Determinazione dell’equazione degli asintoti 
mediante il calcolo dei limiti agli estremi del dominio di funzioni razionali fratte. Grafico probabile di una funzione, noti: dominio, 
segno, intersezioni con gli assi, comportamento agli estremi del dominio, intervalli di monotonia ed eventuali estremi relativi. 
 
CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ. Funzioni continue. Discontinuità e classificazione grafica e algebrica delle specie di discontinuità. 
 

DERIVATE. Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Significato geometrico della derivata. Ricerca dell’equazione della 
una retta tangente ad una funzione. Massimi e minimi e intervalli di crescenza e decrescenza. 
 

METODI 
Lezione frontale, esercizi in classe e a casa. Discussione e dibattiti in classe sulle difficoltà affrontate negli esercizi. Creazione di 
mappe e schemi. Interattività da posto e alla lavagna. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Verifiche e interrogazioni, classiche e/o a risposta multipla. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
La Shoah e la guerra dei “Giusti”. Visione del documentario-testimonianza sulla Shoah proposto: 

https://www.youtube.com/watch?v=XWt3Oo81P Y8 
Visione e commento della serie “Gli ultimi zar” ep. 3 e 4; ep. 5 e 6: come nasce una rivoluzione. 
I grandi totalitarismi a confronto: Fascismo, Nazismo, Comunismo. 

Condizione europea post Prima guerra mondiale, parallelismi con la condizione di attualità: cause scatenanti di conflitti in atto. 
La donna nel Novecento italiano: dalla politica fascista alla donna nella repubblica italiana. visione del documentario Rai Storia 
(https://www.youtube.com/watch?v=E7PeXzf4S 2A) 
Resistenza e partigianeria in Italia. 

Nascita dell’ONU, dei Diritti universali dell’uomo. 
La nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. 

 

 

. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA INGLESE 
Docente: Chiara Ficcarelli 

 
Testi adottati:  

●        AAVV. Engage Compact, Longman Pearson; 
●        Gherardelli, Harrison,New- In Design, Hoepli; 
●        Bonomi, Kaye e Liverani, Open Space, EUROPASS 
●        Cinzia Medaglia, English Bridge, Loescher 
●        Fotocopie e presentazioni in Powerpoint fornite dal docente 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è stata assegnata all'insegnante nell’anno scolastico 2019/2020. 
All'inizio di questo anno scolastico, è stato chiesto ai ragazzi di presentare un resoconto orale dell'esperienza di alternanza 
scuola-lavoro in lingua inglese. Si è in seguito proceduto affrontando un ripasso della grammatica per poi approfondire i verbi 
passivi nel trimestre e i periodi ipotetici nel pentamestre. In contemporanea è stato sviluppato un percorso di moduli di 
microlingua al fine di favorire l’acquisizione del lessico tecnico specifico del settore grafico per il conseguimento di una 
maggiore padronanza e autonomia nell’uso della lingua inglese in ambito lavorativo. Nella prima parte dell'anno, inoltre, la 
classe ha svolto diverse attività di comprensione scritta e orale, in preparazione alle prove Invalsi previste per marzo 2022. 
Il livello di conoscenza della lingua inglese medio della classe è A2+/B1 e varia in base all'abilità che si verifica, con alcune 
eccezioni che hanno raggiunto un livello più alto riconducibile al B1+/B2 del CEFR. 
In generale, gli studenti si sono mostrati propensi a migliorare la loro conoscenza della lingua inglese e nell'esprimersi 
oralmente soprattutto riguardo agli argomenti di microlingua, tuttavia permangono diverse incertezze dal punto di vista 
grammaticale e difficoltà nel reperimento lessicale. 
Gli alunni si sono presentati fin dall'inizio disponibili all'ascolto e collaborativi, sebbene sia mancata la costanza nel lavoro 
domestico per un numero abbastanza cospicuo di loro e non abbiano sempre frequentato con regolarità. Il comportamento 
è abbastanza educato per la maggior parte degli alunni. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULI DI MICROLINGUA RELATIVI AD ARGOMENTI TRATTATI NELLE DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI 
DELL’INDIRIZZO E COLLEGAMENTI DI LETTERATURA INGLESE: 

●      Books and Magazines: 

-      Book and Magazine production 
-      The picture of Dorian Gray Oscar Wilde 

 
NUCLEI TEMATICI: IL LIBRO, LA RIVISTA 

●       Posters: 

-      The Amazing Functions of a Poster 
-      Entertainment Posters 
-      Literature: 1984, George Orwell 

 
NUCLEO TEMATICO: IL MANIFESTO 

 
●      Sterling Banknotes:  

 Banknotes graphic and production history 
 Historical figures analysis: £ 5 banknote (Winston Churchill); £ 10 banknotes (Charles Darwin - 

Jane Austen) and £ 20 banknote (Adam Smith) 
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NUCLEO TEMATICO: LA BANCONOTA 

●      Logos      

 The main characteristics of logos 

 Great Logos History: Nike, I love NY and Burger King 

 Sustainability logos FSC: https://fsc.org/en/for-businesses/use-our-logo 

 
NUCLEI TEMATICI: IL LOGO, LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 
MODULI DI GRAMMATICA: 

 Passive Tenses 

 Zero, first, second and third conditional 

EDUCAZIONE CIVICA: 

●     The British Political System and the Brexit 

METODI 
●        Lezione frontale 
●        Lezione partecipata 
●        Esercizi scritti e orali in classe 
●        Attività di laboratorio 
●        Video-lezioni 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

 
●        Verifiche scritte: questionari a risposta chiusa aperta e comprensione di testi. 
●        Verifiche orali individuali: interrogazioni e comprensioni orali. 

 
  

https://fsc.org/en/for-businesses/use-our-logo
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Prof. Viappiani Stefano 

 

Testo adottato: // 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, con una prevalenza numerica maschile, sì è dimostrata, nell’arco dei cinque anni, collaborativa ed abbastanza interessata 
alla materia. Il livello di partecipazione è stato soddisfacente, specialmente in alcune attività pratiche. Nell’ultimo anno è stato svolto 
un lavoro di tipo teorico che ha contemplato lo studio degli apparati del corpo umano e le loro relazioni con l’attività pratica, 
raccogliendo, da parte della classe, un sufficiente interesse e risultati di apprendimento soddisfacenti. Da segnalare l’ottimo 
comportamento ed il notevole interesse dimostrato durante il corso per il conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo del Dae 
(Defibrillatore automatico) presso la croce Bianca di Sant’Ilario. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

-  CONOSCENZE COMPETENZE 

IL CORPO E LE  CAPACITA’ CONDIZIONALI 

Competenza generale: Elabora risposte motorie adeguate in situazioni complesse. Pianifica progetti e percorsi motori 
sportivi. 

Il sistema scheletrico Conoscere lo scheletro umano  

I sistemi di risintesi dell’ATP: sistema 
anaerobico lattacido, anaerobico 
alattacido, aerobico 

Conoscere la teoria dei vari sistemi di 
risintesi dell’ATP 

Saper valutare quale sistema si attiva nelle 
varie attività 

La resistenza Conoscere i tempi e l’intensità del 
lavoro aerobico 

tollerare un carico di lavoro submassimale 
per un tempo prolungato 

La forza Conoscere la differenza tra forza 
massimale e forza relativa 

vincere resistenze rappresentate dal carico 
naturale e da piccoli carichi 

La velocità Conoscere gli elementi caratterizzanti 
la velocità 

) compiere azioni semplici e complesse nel 
più breve tempo possibile 

La mobilità articolare Conoscere i principali esercizi di 
mobilità articolare e stretching 

eseguire movimenti di ampia escursione 
articolare ( considerando morfologia e 
livelli di partenza); 
 

LA PERCEZIONE SENSORIALE SPAZIO-TEMPORALE, LE CAPACITA’ COORDINATIVE E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
 

Competenza generale: Controllare e regolare i movimenti, considerando il contesto,  per risolvere situazioni motorie 
utilizzando informazioni percettive-sensoriali. 

Coordinazione intersegmentaria  Avere controllo intersegmentario 
 

Percezione spazio temporale Conoscere l’interrelazione tra spazio e 
tempo 

realizzare movimenti complessi adeguati alle 
diverse situazioni temporali 

equilibrio Conoscere i principi per mantenere 
l’equilibrio 

Svolgere compiti motori in situazioni inusuali 
tali che richiedano  il  recupero 
dell’equilibrio. 

Coordinazione oculo manuale, oculo 
podalica 

 attuare movimenti complessi in forma 
economica 

Linguaggio del corpo Conoscere le caratteristiche della 
musica e del ritmo in funzione del 
movimento e delle sue possibilità di  
utilizzo 

Ideare e realizzare sequenze ritmiche 
espressive complesse individuali, a coppie, in 
gruppo in modo fluido 
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GIOCO, GIOCO SPORT E SPORT 

Competenza generale: Praticare le attività sportive, applicando tattiche e strategie con fair play, interpretando al 
meglio la cultura sportiva 

Giochi presportivi Conoscere i fondamentali della difesa 
e dell’attacco 

Definire e valutare le proprie conoscenze e 
capacità, interpretando gli indici di 
riferimento e adottando un allenamento 
adeguato per migliorarsi 

Giochi sportivi 
 

conoscere e gestire in modo globale 
tecnica e tattica degli sport  proposti 

Lavoro d’equipe: utilizzare il gruppo come 
contesto di verifica e confronto, concertare 
soluzioni, valutare vincoli e risorse per 
decidere collettivamente. Definire obiettivi 
realistici, fronteggiare situazioni di conflitto 
gestendo efficacemente l’ansia 

Atletica Leggera: tecnica di alcune  
discipline: peso, disco, ostacoli, 
corsa veloce,corsa di resistenza, 
salto in lungo, salto in alto                                                         
 

Conoscere  alcune specialità 
dell’Atletica Leggera 

 

Definire e valutare le proprie conoscenze e 
capacità, interpretando gli indici di 
riferimento e adottando un allenamento 
adeguato per migliorarsi 

Sport individuali Conoscere gli elementi fondamentali 
delle discipline proposte 
 

Definire e valutare le proprie conoscenze e 
capacità, interpretando gli indici di 
riferimento e adottando un allenamento 
adeguato per migliorarsi 

SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE 

Competenza generale: Conoscere le norme elementari di primo soccorso Utilizzare responsabilmente mezzi e 
strumenti idonei a praticare l'attività sportiva  

Norme di igiene e prevenzione con 
riferimenti alla pratica della attività 
sportiva 
 

conoscere le regole della prevenzione 
degli infortuni 
 

saper adottare corrette regole di 
prevenzione degli infortuni 
 

Primo soccorso 
BLS 

conoscere i principali traumi sportivi e 
le tecniche di primo intervento  
conoscere il protocollo BLS 

Mettere in opera le informazioni inerenti la 
prevenzione, primo soccorso, recupero 
funzionale, educazione posturale 

Il doping conoscere le principali categorie di 
sostanze e le pratiche vietate  

Adottare un corretto stile di vita: 
consapevolezza dei limiti e dei rischi legati 
agli abusi, acquisire le informazioni essenziali 
per una sana esistenza 

 
     CONTENUTI 
 
     Sviluppo e incremento capacità condizionali. 
     Incremento forza: es. a carico naturale e con utilizzo di piccoli carichi e di macchine di potenziamento. 
     Incremento resistenza e velocità. 
     Sviluppo e incremento capacità coordinative: destrezza, equilibrio, coordinazione, controllo e regolazione dei movimenti. 
     Esercizi di mobilità articolare e di allungamento (stretching). 
     Esercizi di preacrobatica. 
     Esercizi di educazione al ritmo. 
     Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, arrampicata sportiva. 
     Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra. Approccio 
     alla   pallamano,  badminton,  tennis,   rugby. 
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    Attività espressive codificate e non. 
    Attività di arbitraggio. 
    Informazioni sulla teoria del movimento, sulla metodologia dell’allenamento relative all’attività svolte. 
    Conoscenze e nozioni teoriche  sulle norme di  prevenzione degli infortuni,  primo soccorso e una corretta  
    alimentazione (EDUCAZIONE CIVICA). 
    Teoria e sviluppo dei principali apparati del corpo umano ( Sistema Muscolare, Apparato cardio-circolatorio, Sistema nervoso)  
    e    le loro relazioni con l’attività fisica. 

Corso  per l’abilitazione all’utilizzo del Dae ( defibrillatore automatico) presso la croce Bianca di Sant’Ilario (EDUCAZIONE       
CIVICA). 

 
METODI 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’, MODALITA’ DI LAVORO 
A seconda dei momenti didattici, si utilizzerà il metodo indiretto tendente a stimolare l’intervento e la conoscenza degli 
alunni stessi, o il metodo diretto quando verranno richieste precise esecuzioni.  
Essendo il gioco di squadra, attività prevalente del triennio, si cercherà in questo contesto, di privilegiare il lavoro di equipe a 
piccoli gruppi  per sollecitare la collaborazione, il senso di appartenenza e la capacità di interazione. Si cercherà di attivare il 
più possibile un lavoro individualizzato, osservando il principio della progressività di carico e di difficoltà. Si specificheranno 
quindi i modi di impostazione della lezione specifica e dell’intero ciclo annuale, le motivazioni delle scelte e dello stile di 
lavoro adottati. Si indicherà se si tratta di attività prestrutturata e guidata con rigidità o con un certo margine di elasticità: 
attività libera, spontanea o suggerita. 
STRUMENTI DI LAVORO 

   Attrezzi e impianti sportivi 
   TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE, ECC. 
   Sono stati  talvolta fornite fotocopie su argomenti trattati dal punto di vista teorico  a completamento della valutazione 
   in particolare per gli alunni esonerati. 
   SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso). 
  Vengono utilizzati con frequenza limitata sussidi audiovisivi in concomitanza di pause didattiche o monte ore a supporto  
   o consolidamento di argomenti specifici. 

   
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni e alla scala di misurazione fornite nella parte didattica del P.O.F. e a quanto 
concordato nella riunione di materia. In particolare la valutazione dovrà considerare: i risultati ottenuti, i progressi raggiunti 
in base alle potenzialità e ai livelli di partenza, la partecipazione, l’ impegno e l’ interesse dimostrati durante le lezioni.  
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA         
Si sottolinea che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per la quale 
è difficile definire costantemente criteri oggettivi. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato il significativo 
miglioramento conseguito considerando impegno, partecipazione ed interesse dimostrati. La prestazione rappresenterà un 
valore discriminante solo per le valutazioni positive ma non verrà considerato il parametro assoluto per il raggiungimento 
della sufficienza. Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche, eccedenti quelle concesse dall’insegnante, se non motivate 
da certificato medico, incideranno negativamente sulla valutazione. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Prove di valutazione note (test Osservatorio Nazionale Capacità Motorie), prove multiple per la valutazione di qualità e 
funzioni diverse, prove strutturate, semi-strutturale, prove di gara legate alla pratica di discipline individuali (atletica, 
ginnastica, tennis, danza..) e dei giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby ….), ricerche, approfondimenti 
individuali e/o di gruppo, questionari. 
NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE PRATICHE E/O SCRITTE PREVISTE PER OGNI PERIODO 
Due prove nel trimestre, tre prove nel pentamestre, ci si attiene comunque alle disposizioni del Collegio Docenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

RELIGIONE 
Docente: Santini Teresa 
Testo adottato: Religione e Religioni (testo consigliato) 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5A PGR è sempre stata nell’arco del quinquennio positiva e collaborativa. Negli ultimi due anni ho trovato la classe 
maturata e responsabile. La maggior parte del gruppo classe ha seguito il percorso con interesse, partecipazione e impegno, 
sia in presenza che nella didattica a distanza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
Conoscenza delle principali categorie religiose 
La relazione affettive in relazione al pensiero della Chiesa 
Il matrimonio 
Il lavoro 
Il messaggio cristiano e il pensiero sociale della Chiesa 
 
I fondamenti della bioetica 
La bioetica cristiana 
Il rapporto giustizia umana e divina, il perdono 
Le religioni 

 
METODI 
Confronto e discussione 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Impegno, interesse e partecipazione alle attività proposte 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
TECNICHE DI GESTIONE/CONDUZIONE MACCHINE E IMPIANTI 

 
Docente: Prof.ssa Mascolo Laura; ass. prof.ssa De Sena Lidia 
Testo adottato: “Tecnologia Grafica”, Autori Vari, Ed. Ist. Salesiano San Zeno 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli alunni della classe non evidenziano problemi disciplinari particolari, le regole vengono abbastanza rispettate, anche se è 
necessario ricordarle periodicamente.  
La capacità di attenzione è medio-bassa, con diversi alunni che devono essere sollecitati con maggiore frequenza, il lavoro 
domestico non viene svolto con sufficiente regolarità. 
Si ritiene che abbiamo acquisito sufficientemente i contenuti della materia. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Ripasso programma IV anno: il colore (definizione del colore, definizione di lunghezza d’onda, sintesi additiva e sintesi 
sottrattiva, attributi del colore: tinta, saturazione, luminosità, Spazio CIE lab, il Gamut di una periferica). Acquisizione dati 
prestampa (immagini vettoriali e immagini raster, formato PDF, scanner). Elaborazione dati prestampa (retinatura). Uscita 
dati (RIP, CtF accenni, CtP). 
 
Modulo 1:  
Lastra offset: materiale, microgranitura, anodizzazione. 
CTF (accenni) e CTP. 
 
Modulo 2:  
Stampa Offset: 
- Formatura 
- Gruppo stampa 
- Macchine (offset a foglio e offset a bobina) 
- Prodotti 
  
Modulo 3:  
Flessografia: 
- Formatura 
- Gruppo stampa 
- Macchine 
- Prodotti  
  
Modulo 4:  
Rotocalcografia: 
- Formatura  
- Gruppo stampa 
- Prodotti  
 
Modulo 5: 
Serigrafia:  

- Formatura.  
- Gruppo stampa.  
- Macchine.  
- Prodotti. 

 
 
Modulo 6: 
Stampa digitale (accenni) 
- Prodotti  
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Modulo 7: 
Ed. Civica:  
Sistemi di recupero solvente nella stampa Rotocalco. 
Rischio ambientale e sicurezza nelle aziende grafiche: 
- Inquinamento atmosferico  
- Inquinamento acustico 
- Inquinamento idrico 
- Rifiuti dell’azienda grafica 
 
Modulo 8: 
Attività laboratoriale: realizzazione (progettazione e stampa) di prodotti grafici utilizzando i software di settore. 
 
Nuclei tematici: il manifesto, la rivista, il quotidiano, la banconota, il packaging. 
 

METODI 
Lezione frontale, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, discussione, creazione di riassunti e schemi. 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Verifiche orali.  Verifiche scritte con domande aperte e chiuse. Prove pratiche laboratoriali.
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PROGRAMMA SVOLTO 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Docente: prof.ssa  Alessia Battistini- ass.prof.ssa Katia Baccarani 
Testo adottato: Tecnologia Grafica, Volumi 1 e 2. (Scuola grafica San Zeno, autori vari). 
 
Integrazioni al Testo : Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi grafici. (InEdition, autori: Angelo Picciotto 
e Adalberto Monti), materiale audiovisivo, PP, appunti e schemi forniti dal docente, pubblicazioni di settore. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe presenta un  livello di conoscenze abbastanza omogeneo per la maggior parte degli studenti,  sufficiente in 
merito alla comprensione del linguaggio specifico e dei concetti di base a loro disposizione. Adeguato risulta 
l’attitudine allo studio e all’approfondimento domestico, con alcuni picchi in merito all’impegno e ai risultati. 
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenza: 

 selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendo una visione sistemica;  

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

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

MODULO 1: METALLI E LEGHE NELL’INDUSTRIA GRAFICA  

·  Tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi; generalità sui blocchi s, p, d e f (metalli alcalini, alcalino terrosi, 
non metalli e terre rare). 
·  Potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, raggio atomico ed elettronegatività. 
·  Metalli e non metalli: caratteristiche principali. 
· Metalli ferrosi: metallurgia del Ferro e produzione di acciaio: accenni a Forni Martin, Convertitori 
Bessemer,  Forni elettrici. 
·  Caratteristiche e performances meccaniche degli acciai comuni: extradolci, dolci, semiduri e extraduri e 
principali proprietà. Acciai speciali (esempi). Impieghi principali dell’acciaio nel settore grafico. 
·  Caratteristiche e proprietà meccaniche relative alla ghisa. Principali differenze tra ghise bianche, grigie e 
malleabili. Impieghi principali nel settore grafico. 
·  ALTOFORNO: analisi del ciclo di carburazione del Fe. 
·  Metalli non ferrosi: Alluminio, proprietà, estrazione e ciclo di produzione delle lastre litografiche. Accenni sul 
riciclo dell’alluminio. 
·  Leghe: definizione di solvente e soluto; leghe monofasiche e multifasiche. Impiego nel settore grafico. 

 
NUCLEI TEMATICI: // 

 
 MODULO 2: COMPOSTI DEL CARBONIO 
·  Carbonio: configurazione elettronica e tetravalenza del C. 
·  Composti organici naturali: caucciù naturale e cellulosa. 
·  Composti organici sintetici: idrocarburi saturi e insaturi: alcani, alcheni, alchini e aromatici, formula bruta e di 
struttura, accenno al concetto di isomeria di struttura. 
·  Polimeri Sintetici: definizione di Monomero e Polimero, Omopolimeri e Copolimeri (random, alternato a blocchi 
e a innesto). 
·  Principali metodi di sintesi: poliaddizione e policondensazione. 
·  Peso molecolare Medio: accenni al concetto di POLIDISPERSIVITA’ e curva di distribuzione del PM medio. 
·  Morfologia dei Polimeri: strutture lineari, ramificate e cross.linked ( es. processo di vulcanizzazione per il 
caucciù). 
·  Polimeri amorfi, semicristallini e relativo comportamento al calore: classificazione in Termoplastici e 
Termoindurenti. Temperatura di transizione vetrosa. 
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·  Elastomeri: Definizione e impieghi nel settore grafico ( caucciù, vernici e resine poliuretaniche, forme da 
stampa rilievografiche). 
·  TESSUTO GOMMATO PER STAMPA OFFSET: Composizione del Tessuto Gommato: TOP e CARCASSA, caucciù 
comprimibile e convenzionale. Accenno al processo di Vulcanizzazione e Rettifica finale. Proprietà finali del 
tessuto gommato. Ingrossamento  del punto. 

 
NUCLEI TEMATICI: lo sviluppo sostenibile, il packaging. 

 
 
MODULO 3: IL SUPPORTO DA STAMPA: LA CARTA. 

·  Cellulosa: introduzione al polimero naturale fibroso. 
·  Ciclo di produzione dei semilavorati: Pasta Legno, Pasta Chimica e Pasta di fibre Riciclata e pasta  TMP 
·  Analisi delle 4 fasi del ciclo di produzione: 
·  1.Preparazione degli impasti per le diverse tipologie di carta (Carta Kraft) 
·  2.Fabbricazione 
·  3.Trattamento superficiali: COLLATURA, PATINATURA, CALANDRATURA. Accenni alle ulteriori operazioni 
superficiali: SBIANCAMENTO OTTICO, PARAFFINATURA E COLORAZIONE. 
·  Allestimento finale. 
·  Classificazione delle carte per finitura superficiale: carte patinate e carte usomano. 
·  Caratteristiche finali: carta orientata e quadrata, grammatura, spessore, mano, 
caratteristiche  meccaniche, fisiche, ottiche e di processabilità. 

 
NUCLEI TEMATICI: il manifesto, la rivista, il quotidiano, la banconota, lo sviluppo sostenibile, il libro, il packaging. 

 
 

 MODULO 4: INCHIOSTRI DA STAMPA E NOBILITAZIONE DEGLI STAMPATI 
·  Composizione degli inchiostri da stampa: grassi per offset e liquidi per rotocalcografia e flessografia 
·  PIGMENTI, VEICOLO E ADDITIVI. 
·  Sostanze coloranti: differenza tra solubili e insolubili. Caratteristiche dei pigmenti. 
·  Inchiostri per stampa offset. Additivi per inchiostri offset aggiunti dal fabbricante o dallo stampatore: 
essiccanti, antiessiccanti, cere, correttori di tiro e viscosità, cariche, pasta antistrappo e antiscartino. 
·  Caratteristiche reologiche di un inchiostro offset: Tiro, viscosità e tissotropia. 
·  Essiccazione dell’inchiostro su carta: per penetrazione, per filtrazione selettiva, per ossidazione, per 
evaporazione del solvente, a raggi infrarossi o ultravioletti. 
·  Principali impieghi degli inchiostri ad essiccazione UV e relativi vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di tale 
tecnologia. Inchiostri Electron Beam (EB) e inchiostri Low emission UV: cenni. 
·  Inchiostri per stampa rotocalcografica e flessografica. 
·  Principali impieghi degli inchiostri ad acqua e relativi vantaggi e svantaggi di tale tecnologia. 
·  Nobilitazione degli stampati: cenni alla verniciatura (sovrastampa) , plastificazione e tecniche hot/cold foil. 

 
NUCLEI TEMATICI: il manifesto, la rivista, il quotidiano, la banconota, il packaging. 

 
 MODULO 5: EDUCAZIONE CIVICA” SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE” 

·  Sviluppo sostenibile: Agenda 2030 “Sustainable Development Goals”(SDGs) 
·  La carta : “prodotto verde” 
. Certificazioni Forestali :  FSC e PEFC 
· Serie  ISO 14000 ed etichettatura ambientale : LCA, EPE ed Ecolabel 
· News dal mondo: ”Niente materiale certificato FSC dalla Russia e Bielorussia    https://youtu.be/iqcCNT8GP0Y 

 
MODULO 6: ATTIVITA’ LABORATORIALE 

 Progettazione e stampa di prodotti grafici impiegando software di settore, riguardanti i temi di sostenibilità ambientale e 
riciclo di materiali plastici e cellulosici 

 
METODI 
Lezione frontale, Didattica laboratoriale, Apprendimento cooperativo, Discussione, Problem Solving, Brainstorming (libere 
idee) 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

/Users/alessia/Desktop/SCUOLA%20D'ARZO%2021-22/TGM%205B/3.PROGRAMMA/https
/Users/alessia/Desktop/SCUOLA%20D'ARZO%2021-22/TGM%205B/3.PROGRAMMA/https
https://youtu.be/iqcCNT8GP0Y
https://youtu.be/iqcCNT8GP0Y
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Scritta (quesiti a risposta aperta), Scritta strutturata (vero/falso, quesiti a risposta singola, ecc...), Simulazione esame di 
maturità,  Colloquio orale, Pratica laboratoriale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Docente: Prof. Moretti Marcello - ass. Prof.ssa Bertoni Giulia  
 
Testo adottato: TECNOLOGIA GRAFICA AAVV Edizioni San Zeno (VR) 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Gli esiti del percorso di educazione e formazione sono molto diversificati, tuttavia si ritiene che nel complesso la maggior 
parte della classe abbia raggiunto un livello medio di conoscenze/competenze e di responsabilizzazione sufficiente a 
sostenere l’Esame di Stato.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
1) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Concetti base di organizzazione aziendale e modelli organizzativi nei diversi periodi storici che vanno dalla prima 
rivoluzione industriale alle attuali tendenze economiche post-pandemia, passando per la seconda rivoluzione industriale, 
la rivoluzione digitale, la “Lean Production” e l’industria 4.0. Classificazione delle aziende grafiche: su commessa, editoriali, 
a ciclo completo e service con esempi concreti delle lavorazioni afferenti a ciascuna tipologia. Bilanci aziendali, conto 
economico e stato patrimoniale. MODULO VALIDO ANCHE PER EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
2) COSTI E RICAVI, PREVENTIVO DI STAMPA 
il Capitale e i fattori produttivi. Equazione di equilibrio economico. Costi e Ricavi. 
il mercato grafico: domanda, offerta e prezzo di equilibrio. 
Concetto di preventivo. Progettazione e imposizione dello stampato. Impostazione di un semplice preventivo dalla 
caduta macchina al costo di produzione e delle materie prime. Curva di domanda e di offerta, analisi del mercato, punto 
di equilibrio. 
 
3) CONTABILITÀ INDUSTRIALE 
Conoscere i costi fissi, variabili, diretti e indiretti. Costi amministrativi, delle materie prime e costi di produzione 
(manutenzione, manodopera, ammortamento, ecc). Costi orari e annuali. Preventivo tecnico e preventivo economico. 
 
4) CENNI DI ALLESTIMENTO 
Cenni di Legatoria e dei sistemi più utilizzati. Cenni di Cartotecnica e lavorazioni. 
 
5) IMPIANTI INDUSTRIALI, LAYOUT E FORME GIURIDICHE 
Impianti industriali grafici. Layout di produzione per processo e per prodotto, gli organigrammi aziendali e le diverse forme 
giuridiche delle aziende (Società individuali, di persone e di capitali). Fonti di finanziamento delle aziende. MODULO 
VALIDO ANCHE PER EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
6) LABORATORIO GRAFICO 
Analisi di prodotti grafici commerciali, riconoscimento dei principali formati. 
Studio di layout e prove di imposizione e cadute macchina. 
Simulazione di commesse e calcolo della resa, del quantitativo di materie prime e relativo costo. 
In particolare si fa riferimento ai seguenti prodotti: cartolina, volantino, depliant e rivista di cui descrivere le 
caratteristiche entipologiche, le soluzioni grafiche, il contenuto, le gabbie di impaginazione il formato e le modalità di 
realizzazione in funzione della tiratura, della foliazione e dei materiali utilizzati 
Utilizzo di software professionali della suite ADOBE ed in particolare illustrare le caratteristiche del testo e delle immagini 
scelte per l’impaginazione, con riferimento alla memoria utilizzata, alla risoluzione, alla presenza dei vari profili, alla 
lineatura, all’ingrandimento ed alla fruibilità online. 
 

METODI 
Lezione frontale. Discussione e dibattiti in classe su letture effettuate. Lettura guidata. Creazione di mappe e schemi. 
Lavori di gruppo e ricerche. Utilizzo del laboratorio per i disegni. Uso del diario, interattività da posto. 
Lezione frontale, cooperative learning, ricerca autonoma/guidata. Discussione e dibattiti in classe su letture effettuate. 
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Lettura guidata. Creazione di mappe e schemi. Lavori di gruppo e ricerche. Utilizzo del laboratorio per i disegni. Uso del 
diario, interattività da posto. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Verifiche strutturate e semistrutturate, relazioni, interrogazioni orali, prove pratiche. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
Docente: prof. Mariagemma Guidetti 

Testo adottato: Nessun testo adottato 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe, conosciuta dalla docente in prima, ha mantenuto in aula un comportamento educato e una partecipazione 

nona volte altalenante, il lavoro domestico non è stato sempre costante e proficuo. 

La maggior parte degli studenti ha acquisito una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari, mentre alcuni alunni 

avendo avuto una presenza scolastica discontinua, dovuta allo stato pandemico, hanno affrontato il lavoro scolastico 

in modo superficiale e non sempre produttivo rispetto al percorso didattico attuato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
  

Unità di apprendimento 1: PRESTAMPA DIGITALE 

(immagine digitale, vettoriale e raster risoluzione e formati digitali - progetto grafico a campione e a tema -  impaginazione 

riproduzione a stampa) 

• Software d’impaginazione Indesign: specifiche di trattamento testo e trattamento immagini. Gestione 

d’impaginazione complesse. 

• Immagine digitalizzata: gestione delle immagini raster e vettoriali. La risoluzione e i formati elettronici. 

• Software di elaborazione grafica: Illustrator: creazione di loghi complessi. 

•  Interazione fra programmi grafici Indesign, Photoshop e Illustrator. Salvataggio con formato appropriato. Verifica 

tramite stampa laser. 

•  Gestione e soluzione delle problematiche di stampa. 

  

Correlazione con i Nuclei tematici: 

·    Realizzazione di un manifesto. 

·    Realizzazione d’ impaginazioni utilizzando le gabbie a moduli  (La rivista - Il Libro). 

  

  

Unità di apprendimento 2 NORME ELEMENTARI SULLA SICUREZZA 

• Presentazione e descrizione delle segnaletiche e delle attrezzature di tutela personale 

• Riconoscimento delle segnaletiche e utilizzo delle attrezzature antinfortunistiche 

  

METODI 
Lezione frontale, lezione guidata, discussione e riflessione, esercizio di analisi e sintesi, utilizzo degli applicativi grafici, 
esercitazione con difficoltà progressive, utilizzo degli ausili multimediali. 
  

MODALITA’ DI VERIFICA 
In operatività attraverso impaginazione di prodotti editoriali/commerciali e la loro riproduzione a stampa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


