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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Prof. Francesco Burini 

 

Testo adottato: Paola Di Sacco, Chiare lettere 3. Letteratura e lingua italiana. Dall’Ottocento a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori.  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si compone di 16 alunni (sei femmine e dieci maschi), tutti provenienti dalla precedente 4^ B PGR. Per alcuni studenti 
sono stati approntati PDP (Piani Didattici Personalizzati); per alcuni altri , invece, sono stati predisposti PEI (Piani Educativi 

Individualizzati). Il gruppo si presenta coeso e scolarizzato. L’interesse per la materia è discreto e varia da alunno ad alunno. Circa 

metà degli allievi partecipa attivamente alle lezioni; l’altra parte dà prova di un atteggiamento perlopiù passivo. Evidenti e diffuse 
risultano le difficoltà nella comprensione del testo e nella produzione scritta. Scarsa la familiarità con i libri. Solo alcuni possiedono 
il manuale di letteratura e ne fanno uso. Il metodo di studio della più parte dei discenti si dimostra poco efficace, prevalentemente 

mnemonico e pecca di rielaborazione critica. Si registra anche una certa difficoltà nell’annotazione autonoma degli appunti se 
questa non è supportata da schemi e/o parole oppure concetti chiave scritti alla lavagna dal docente.  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Conoscenze: 

- conoscere gli elementi specifici della Letteratura (genere, elementi principali della biografia e della poetica dell’autore, opere, 
tematiche); 

- conoscere la struttura base del testo argomentativo; 

- conoscere la struttura base dell’analisi testuale.  
Abilità: 

- individuare gli elementi specifici della letteratura (genere, elementi principali della biografia e della poetica dell’autore, opere, 
tematiche); 

- individuare la struttura base del testo argomentativo. 
Competenze: 

- produrre semplici testi scritti in linea con le tipologie previste dall’Esame di Stato; 

- esprimersi in modo sufficientemente corretto rielaborando anche i contenuti appresi.  

 

CONTENUTI 
 

Unità di apprendimento 1: Il romanzo della realtà: Naturalismo e Verismo  
 Le caratteristiche del Naturalismo e del Verismo  
 La poetica del Naturalismo e del Verismo  
Unità di apprendimento 2: Giovanni Verga  
 La vita 
  La poetica verista 
 Il ciclo dei Vinti 
 I Malavoglia: 
  La «fiumana del progresso» (p. 131) 
  La famiglia Toscano (p. 136) 
  Le novità del progresso viste da Arci Trezza (p. 144) 
 Mastro-don Gesualdo: 
  La morte di Gesualdo (p. 160) 
  Le principali raccolte di novelle:  
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  Vita dei campi: 
   Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna (p.111) 
   La lupa (p. 114) 
   Cavalleria rusticana (p. 120) 
  e Novelle rusticane 
Unità di apprendimento 3: Il Decadentismo  
 Le origini del Decadentismo  
 Charles Baudelaire: 
  Corrispondenze (p. 191) 
  Spleen (p. 193) 
 La poesia simbolista: 
  Paul Verlaine (Languore, p. 195) 
 Il romanzo decadente: 
  Antonio Fogazzaro, Malombra (Un vecchio manoscritto e la sua pericolosa rivelazione, p. 202) 
  Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (La rivelazione della bellezza, p. 208) 
 La Scapigliatura: 
  Emilio Praga, Preludio (dispense del docente) 
 Giosue Carducci: 
  Pianto antico (dispense del docente)  
Unità di apprendimento 4: Gabriele d’Annunzio 
 La vita 
 I caratteri della scrittura  
 La poetica decadente 
 Il piacere: 
  Il ritratto dell’esteta (p. 220) 
 Le Laudi: 
  La pioggia nel pineto (p. 232)  
Unità di apprendimento 5: Giovanni Pascoli  
 La vita  
 Il fanciullino 
 I caratteri della poesia  
 La visione del mondo  
 Myricae: 
  Novembre (p. 262) 
  Il lampo (p. 265) 
  Il tuono (p. 267) 
  X agosto (p. 268) 
 Canti di Castelvecchio: 
  Il gelsomino notturno (p. 277) 
 Poemetti  
Unità di apprendimento 6: Le nuove frontiere della poesia in Italia  
 Le correnti di inizio secolo  
 I principali esponenti del Futurismo: 
  Filippo Tommaso Marinetti (Manifesto del Futurismo, p. 52) 
Unità di apprendimento 7: Italo Svevo  
 La vita 
 Le idee 
 Le caratteristiche delle opere  
 Una vita 
 Senilità 
 La coscienza di Zeno: 
  Il fumo (p. 388) 
  Il funerale mancato (p. 396) 
  Psico-analisi (p. 402) 
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Unità di apprendimento 8: Luigi Pirandello  
 La vita 
 Le idee e la poetica 
 Novelle per un anno: 
  Il treno ha fischiato (p. 437) 
 Il fu Mattia Pascal: 
  Adriano Meis (p. 446) 
 Uno, nessuno e centomila: 
  Il naso di Moscarda (p. 453) 
 Così è (se vi pare) 
 Sei personaggi in cerca d’autore: 
  L’ingresso dei sei personaggi (p. 462)  
Unità di apprendimento 9: Saba e la poesia come colloquio  
 La vita 
 Le idee e la poetica 
 Lo stile 
 Il canzoniere: 
  La capra (p. 572) 
  A mia moglie (p. 575) 
 Le due linee della poetica del Novecento  
 I principali esponenti della linea sabiana  
Unità di apprendimento 10: Ungaretti e la poesia ermetica  
 La vita 
 La formazione 
 I caratteri della poesia 
 Lo stile della prima fase  
 Lo stile della seconda fase  
 L’allegria: 
  I fiumi (p. 550) 
 Sentimento del tempo 
 Il dolore 
 L’Ermetismo 
 La poetica dell’Ermetismo  
Unità di apprendimento 11: Eugenio Montale  
 La vita 
 La prima stagione poetica  
 La seconda stagione poetica  
 La terza stagione poetica  
 Ossi di seppia: 
  Meriggiare pallido e assorto (p. 662) 
  Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 665) 
  Cigola la carrucola del pozzo (p. 667) 
 Le occasioni 
 Satura: 
  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p. 678) 
Unità di apprendimento 12: La narrativa del Novecento  
 I caratteri del Neorealismo  
Unità di apprendimento 13: Italo Calvino  
 La vita 
 Le costanti dell’opera 
 Il sentiero dei nidi di ragno: 
  La pistola di Pin (dispense del docente) 
 Marcovaldo ovvero Le stagioni in città: 
  Marcovaldo al supermarket (dispense del docente) 
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Tutto in un punto (p. 803) 
 La trilogia I nostri antenati: 
  Cosimo sugli alberi e il mondo sotto di lui (da Il barone rampante, capp. VIII-IX [dispense del  
 docente]) 
 Se una notte d’inverno un viaggiatore: 
  I segreti della lettura (p. 809) 
Il testo argomentativo e quello espositivo  
Testi di lettura: 
 Primo Levi, Se questo è un uomo EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 
METODI 

Si alternerà un metodo didattico trasmissivo-espositivo, che predilige lo svolgimento della lezione totalmente dietro la cattedra 
utilizzando il canale uditivo degli studenti, ad uno trasmissivo-compartecipato, fondato su metodologie didattiche attive-operative 
che comportano un coinvolgimento degli allievi attraverso domande, sollecitazioni e dialoghi.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
1. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA:  

la valutazione avrà come oggetto la crescita dello studente nella dimensione cognitiva, nella dimensione comunicativa e nella 
dimensione relazionale. Altri parametri di valutazione potranno essere la partecipazione dello studente durante le attività, 
l’interesse dimostrato, l’assertività, la costanza, l’evoluzione dell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza. Si terranno 
altresì in considerazione gli esercizi di produzione scritta assegnati come lavoro domestico per supportare gli studenti nel 
potenziamento delle loro abilità di scrittura in preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato.  

2. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA:  
1. Prove scritte: produzione di testi secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato (in particolare, analisi del testo 

narrativo e poetico; testo argomentativo); domande a risposta aperta; prove strutturate e semi-strutturate. 
2. Prove orali: colloqui orali; interventi; discussioni su argomenti di studio; esposizione di attività svolte.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 
Docente: Prof. Francesco Burini 
 
Testo adottato: Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti, Storia in corso. Edizione rossa, volumi 2 (L’età dell’industria e 
 degli Stati nazionali) e 3 (Il Novecento e la globalizzazione), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si compone di 16 alunni (sei femmine e dieci maschi), tutti provenienti dalla precedente 4^ B PGR. Per alcuni 
studenti sono stati approntati PDP (Piani Didattici Personalizzati); per alcuni altri , invece, sono stati predisposti PEI (Piani 
Educativi Individualizzati).  
Il gruppo si presenta coeso e scolarizzato. L’interesse per la materia è discreto e varia da alunno ad alunno. Circa metà 
degli allievi partecipa attivamente alle lezioni; l’altra parte dà prova di un atteggiamento perlopiù passivo. Evidenti e 
diffuse risultano le difficoltà nella comprensione del testo e nella produzione scritta. Scarsa la familiarità con i libri. Solo 
alcuni possiedono il manuale di Storia e ne fanno uso. Il metodo di studio della più parte dei discenti si dimostra poco 
efficace, prevalentemente mnemonico e pecca di rielaborazione critica. Si registra anche una certa difficoltà 
nell’annotazione autonoma degli appunti se questa non è supportata da schemi e/o parole oppure concetti chiave scritti 
alla lavagna dal docente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

1. L’Italia dall’Unità alla fine dell’Ottocento 
1. L’età della Destra storica (1861-1876)  
2. L’età della Sinistra storica (1876-1896)  
3. Socialisti e cattolici nell’Italia unita 
4. La crisi di fine secolo (1896-1900) 

2. L’Età della Seconda rivoluzione industriale e dell’Imperialismo 
1. L’epoca della Seconda rivoluzione industriale  
2. I movimenti socialista e cattolico a livello internazionali  
3. L’Età dell’Imperialismo  
4. Il colonialismo in Asia  
5. La conquista dell’Africa 

3. Il mondo alla vigilia della Prima guerra mondiale 
1. La società di massa 
2. Il mutamento degli equilibri internazionali 
3. La Francia nella Belle Époque 4. L’impero austro-ungarico 

4. L’Età giolittiana (1900-1914) 
5. La Prima guerra mondiale 
6. La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
7. Il quadro internazionale tra le due guerre mondiali 

1. La crisi politica e sociale in Austria e Germania 
2. Il vicino e Medio Oriente 
3. La crisi del colonialismo britannico in India 

8. L’Italia dallo Stato liberale al Fascismo 
9. Gli Stati Uniti: la grande crisi e il New Deal  
10.  L’Italia fascista 
11. La Germania nazista 
12. L’URSS di Stalin 
13. La Seconda guerra mondiale 
14.  Dall’avvio della “Guerra Fredda” alla fine degli anni Cinquanta 
 

 

http://www.istitutodarzo.edu.it/


www.istitutodarzo.edu.it 
 

8  

Silvio D’Arzo 

Istituto d’Istruzione Superiore 

 
 

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

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

1. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA:  
la valutazione avrà come oggetto la crescita dello studente nella dimensione cognitiva, nella dimensione comunicativa e nella 
dimensione relazionale. Altri parametri di valutazione potranno essere la partecipazione dello studente durante le attività, 
l’interesse dimostrato, l’assertività, la costanza, l’evoluzione dell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza. Si terranno 
altresì in considerazione gli esercizi di produzione scritta assegnati come lavoro domestico per supportare gli studenti nel 
potenziamento delle loro abilità di scrittura in preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato.  

2. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA:  
1. Prove scritte: produzione di testi secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato (in particolare, il tema di argomento 

storico); domande a risposta aperta; prove strutturate e semi-strutturate. 
2. Prove orali: colloqui orali; interventi; discussioni su argomenti di studio; esposizione di attività svolte. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Manzini Giorgia 

Testo adottato: Il testo adottato è “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 degl i 
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. 

CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’. 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 

 

. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA INGLESE 
Docente: prof.ssa Zurlini Francesca 

 

Testo adottato: Open Space ed. Europass , New Indesign ed. Hoepli 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe dal punto di vista del profitto è piuttosto omogenea e risulta generalmente non tanto motivata allo studio ed all’impegno 

costante, fatto salvo per alcuni alunni/e  che hanno  sempre mostrato volontà, perseveranza ed applicazione costante.  In generale 

permangono 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 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 ormai 

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 
Publications 
Books, Magazines and Newspapers 
Elements of a newspapers 
The basic of books and magazines production 
Cover description and main features of book and magazine design 
Children's Books and Illustrations 
Colours 
The theory of colour and practical applications of colour 
Describing images in relations to the use of colour 
Posters and Signs 
The Functions and main features of a poster, different kind of posters 
Entertainment Posters 
Advertising and Packaging 
The Art of Persuasion and Visual Appeal 
Packaging main features and history 
Packaging Design 
Logos and Labels 
Logos and trademark, main features 
Famous Logos 
Pound Sterling Banknotes 
History of the banknote and descriptions of them 
LITERATURE 
The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde 
1984, George Orwell 
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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) Logo Fsc ed il tema ambiente in generale 

 

METODI 
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.   

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Verifiche scritte ed interrogazioni orali, produzione di Power Point ed illustrazione orale degli stessi
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Prof. Viappiani Stefano 

 

Testo adottato: // 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 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: Prof.ssa Santini Teresa 

 

Testo adottato: Religione e Religioni (testo consigliato) 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5B 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 PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
Docente: Prof. Moretti Marcello - ass. Prof.ssa Baccarani Katia 
 
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. 
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Lezione frontale, cooperative learning, ricerca autonoma/guidata. 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. 

 

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

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
Docente: Prof.ssa  Baccarani Katia 

 

Testo adottato: // 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, conosciuta dalla docente in prima, ha mantenuto in aula un comportamento educato e una partecipazione non 
sempre attiva e interessata, 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 altalenante, dovuta allo stato pandemico, hanno affrontato il lavoro scolastico in modo 
superficiale e non sempre produttivo rispetto al percorso didattico attuato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
OBIETTIVO PERSEGUITI (cognitivi e strumentali) 
L’insegnamento della disciplina in una prima fase ha curato principalmente l’approccio ai diversi software grafici, alle macchine 
ed agli strumenti di ogni singolo programma. In seguito ha analizzato e messo in pratica le successive fasi per arrivare alla 
realizzazione di elaborati grafici a più colori.  
COMPETENZE DI BASE 
• L’alunno riconosce il flusso di lavoro per il trattamento di testi e immagini fino all’impostazione di uno stampato. 
• L’alunno si rende consapevole, con le conoscenze e le abilità acquisite, delle tecnologie digitali necessarie per la realizzazione 
di elaborati grafici a più colori per la loro riproduzione su supporti cartacei.  
• L’alunno, con le conoscenze e le abilità acquisite, si rende consapevole di tutte quelle operazioni che servono, in fase di pre-
stampa, per l’ottenimento di un file corretto da inviare alla fase di stampa. 
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. 

 
 
 
 
 

http://www.istitutodarzo.edu.it/


www.istitutodarzo.edu.it 
 

19  

Silvio D’Arzo 

Istituto d’Istruzione Superiore 

 
 

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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
Docente: Prof.ssa Bonetti Patrizia – ass. Prof.ssa De Sena Lidia 

 

   Testo adottato: Tecnologia Grafica, Volumi 1 e 2. (Scuola grafica San Zeno, autori vari). 

Ulteriori integrazioni al testo in adozione: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi grafici. (InEdition, autori: 
Angelo Picciotto e Adalberto Monti). 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Durante il corrente anno scolastico, la classe ha mostrato impegno e livelli di attenzione durante le lezioni complessivamente    
sufficienti. 
Diversi alunni, tuttavia, hanno manifestato scarsa autonomia negli apprendimenti, difficoltà nella comprensione dei contenuti e 
fragilità sia nell’esposizione scritta e  orale. 
Nel complesso la classe risulta modesta, solo alcuni alunni , maggiormente motivati, raggiungono discreti risultati. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

    MODULO 1: METALLI E LEGHE NELL’INDUSTRIA GRAFICA     

- Tavola periodica degli elementi: suddivisione in gruppi e periodi; generalità sui blocchi s,p,d e f (metalli alcalini, alcalino 

terrosi, non metalli e terre rare). 

- Potenziale di ionizzazione. 

- 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 della 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 e polimeri per stampa 3D). 

- 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: 

RUGOSITA’, RILASCIO, DUREZZA, COMPRIMIBILITA’, CARICO A ROTTURA, ALLUNGAMENTO. Le operazioni di manutenzione 

del caucciù: controllo dello spessore, lavaggio. 

NUCLEI TEMATICI: // 
 
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. 

- 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.  
4. Allestimento finale. 

- Classificazione delle carte per finitura superficiale: carte patinate e carte uso mano. 

- Caratteristiche finali: carta orientata e quadrata, grammatura, spessore, mano, caratteristiche meccaniche, fisiche, 

ottiche e di processabilità. 

- Certificazione FSC. 

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, intermedi per 

serigrafia. 

- 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. 

- Inchiostri speciali: tinte pantone e inchiostri metallici. 

- Nobilitazione degli stampati: cenni alla verniciatura (sovrastampa), plastificazione, tecniche hot/cold foil, embossing, 

floccatura, inchiostro a rilievo, bronzatura, stampa lenticolare. 

- Cenni agli inchiostri da stampa per imballaggi alimentari ( DM del 1973) . 

- Cenni al regolamento sulla classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze chimiche (CLP).  

NUCLEI TEMATICI: il manifesto, la rivista, il quotidiano, la banconota, il libro, il packaging. 
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MODULO 5: LABORATORIO    

- Realizzazione ed impaginazione in Indesign di una Scheda Tecnica sui polimeri; 

- Realizzazione ed impaginazione in Illustrator di una Infografica sul rapporto plastica e carta; 

- Sviluppo Sostenibile ed Educazione Ambientale – I loghi per Certificazioni Ambientali della Carta e per Riciclo della 

Carta e altri Supporti di Stampa (EDUCAZIONE CIVICA): elaborazione grafica di un prodotto commerciale 

informativo. 

METODI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Problem solving 

Relazioni tecniche 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA e recupero insufficienze: 
 

Verifiche sommative, semi-strutturate a risposta aperta e chiusa, approntate alla fine di ogni modulo, interrogazioni 
orali. Sono state approntate un monte ore di 4 lezioni frontali durante lo stop didattico. 
Verifiche condotte in parallelo con la 5°A. 

  Sono state altresì previste lezioni di ripasso durante l’anno scolastico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

TECNICHE DI GESTIONE/CONDUZIONE MACCHINE E IMPIANTI 
Docente: prof.ssa Battistini Alessia -ass. prof.ssa Bertoni Giulia  
 
Testo adottato: “ Tecnologia Grafica” , Autori vari , Ed. Ist. Salesiano San Zeno  
 Altri strumenti didattici:  appunti forniti dal docente, materiale audiovisivo, presentazioni PP, attrezzature in dotazione all’Istituto. 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe mostra un comportamento corretto e abbastanza interessato anche se non sempre sufficienti. 
Le maggiori difficoltà si rilevano nella comprensione di testi e nella successiva rielaborazione mediante esposizione orale e scritta. Critica è 
risultata essere l’adozione di un linguaggio tecnico adeguato alle specificità che a volte risulta elementare. In generale, non vengono utilizzati 
mediatori come le mappe e schemi che, non sono considerati facilitatori né per la fase di studio, né per la fase di verifica. In generale, risultano 
lenti nel rispetto delle consegne sia teoriche che laboratoriali mostrando un impegno discontinuo. Nell’ottica di stimolare e migliorare 
l’apprendimento attivo strategie attive quali brainstrorming, problem solving/posing, sono stati messi in campo sia per le unità teoriche che per 
le commesse laboratoriali. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
L’insegnamento della disciplina si propone di fornire una conoscenza adeguata e sufficientemente approfondita delle macchine dell’industria 
grafica al fine di contribuire alla formazione di una figura professionale che possieda: 
- capacità di rilevazione ed interpretazione dei dati tecnici delle ditte fornitrici e degli strumenti di misura necessari per la valutazione degli     
elaborati; 
- capacità di valutazione e di scelta di un processo produttivo in funzione delle macchine a disposizione e del prodotto da realizzare. 
- conoscenza dei software professionali per l’elaborazione e gestione dei files in modo appropriato. 
 
MOD.1: RIPASSO 
Foto-tecnologia e Colorimetria.  Flusso operativo di tipo Computer to Plate, Computer to Film, Computer to Print. Stampa digitale. 

 
MOD.2: SISTEMI DI STAMPA: 1.Offset: Formatura. Gruppo stampa. Macchine a foglio e a bobina. 2. Flessografia: Forma. Gruppo stampa. 
Macchine. Materiali. 3. Rotocalcografia: Forma. Gruppo stampa. Macchine. Materiali . 4. Serigrafia Forma. Gruppo stampa. Macchine. Materiali. 

 
MOD.3: EDUCAZIONE CIVICA” CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE NELL’AMBITO DELL’AZIENDA GRAFICA” 
Cenni inerenti l’inquinamento atmosferico: composizione dell’aria, cause ed effetti dell’inquinamento atm. In ambito grafico: problematica  
dei solventi volatili e dei forni, risoluzione dei problemi.  Cenni inerenti l’inquinamento acustico e inquinamento idrico. 
In ambito Grafico: problematica del liquidi di lavaggio, di sviluppo, soluzione di bagnatura, risoluzione dei problemi.  

 
MOD.4: ATTIVITA’ LABORATORIALE 
Realizzazione (progettazione e stampa) di prodotti grafici utilizzando i  software di settore. 

    Realizzazione (progettazione e stampa) di prodotti grafici utilizzando i software di settore. Progettazione e realizzazione di  
un  ottavino riguardante i vari nuclei tematici: manifesto, banconota, volantino, rivista, quotidiano, packaging e libro. Sono 
stati  Approfonditi i vari sistemi per la realizzazione dei singoli nuclei tematici sotto l’aspetto grafico, tecnico e di produzione. 

 

METODI 
Lezione frontale, Didattica laboratoriale, Apprendimento cooperativo, Discussione, Problem Solving, Brainstorming (libere idee). 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
Scritta (quesiti a risposta aperta), Scritta strutturata (vero/falso, quesiti a risposta singola, ecc...), Colloquio orale, Pratica laboratoriale. 
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