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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia. Nasce dalla
fusione tra IPSSCTP “L. Einaudi” e IPSIA “D. Chiodo”, avvenuta nell’anno scolastico 2010/2011 a
seguito della normativa sul dimensionamento degli istituti di istruzione secondaria. Generazioni di
valenti professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri laboratori i primi passi
della loro formazione.
L’Istituto è collocato in due grandi plessi: il plesso “L. Einaudi”, in via Lamarmora, e il plesso “D.
Chiodo”, in via XX Settembre. Il plesso Einaudi è sede della presidenza e della segreteria; ospita le
classi dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e tutte le classi degli indirizzi: - Servizi
Commerciali che includono Promozione commerciale e pubblicitaria; Curvatura Turistica - Servizi
Culturali e dello Spettacolo che comprendono Produzioni audiovisivi ei corsi serali per adulti. Il
plesso Chiodo ospita tutte le classi degli indirizzi: Abbigliamento-Moda; Allestitore NauticoCantieristica; Elettrico-Elettronico; Meccanico; Odontotecnico. Le due sedi hanno continue esigenze
di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche per l'adeguamento alle normative in continua
evoluzione. Nell’ultimo anno scolastico la sede” Chiodo”, ed attualmente anche la sede “Einaudi”
sono state oggetto di interventi di consolidamento e adeguamento sismico degli edifici. I laboratori,
pur se attivi, richiedono di essere arricchiti di strumenti aggiornati; in particolare vanno rinnovate le
attrezzature informatiche ormai obsolete, va completata l’informatizzazione delle aule, occorre dotare
i laboratori di strumenti che consentano esperienze più avanzate in campo operativo e produttivo e
creare un laboratorio di lingue

B) FINALITA’ DELL’ INDIRIZZO PROFESSIONALE

A. Profilo dell’indirizzo ( dal PTOF)
PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione professionale utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. - utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. - utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete. - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e
di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

B. Competenze specifiche di indirizzo:
Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi
e gestionali. - selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle
tecnologie specifiche. - applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del
territorio. - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo qualità nella propria attività lavorativa. - intervenire nelle diverse fasi e livelli del
processo produttivo mantenendone la visione sistemica. - utilizzare i linguaggi e le tecniche della
comunicazione e produzione cinematografica e televisiva.
Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l'utilizzo delle specifiche strumentazioni
ed attrezzature. - orientarsi nell'evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche
d'autore e commerciali. Le competenze dell'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali",
nell'opzione "Produzioni audiovisive", sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

C) PROFILO DELLA CLASSE
Profilo della classe V^ AU
La classe V AU, produzione audiovisivi, è composta da diciotto alunni, di cui quattro
femmine e quattordici maschi. Si tratta di un gruppo eterogeneo per personalità e stili di
apprendimento, in parte anche per provenienza. Un alunno proveniente da altro istituto si è
unito al gruppo-classe durante lo scorso anno scolastico, integrandosi presto positivamente.
Nella classe sono riconoscibili due gruppi: nel primo, piuttosto esiguo, gli alunni appaiono
nel complesso motivati allo studio ed interessati alle attività proposte; nel secondo, più
numeroso, gli studenti frequentano con discontinuità e partecipano in modo settoriale al
dialogo educativo . Nella classe sono presenti sei alunni/e con DSA, per i quali è stato
predisposto il relativo PDP, e un alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES- in base alla
L. n.170/10, al decreto attuativo n.5669/11 ed alle linee-guida annesse), con relativo PDP,
nonché un allievo/a che si avvale del sostegno seguendo gli obiettivi individualizzati
indicati nell’ apposito PEI, che è a disposizione nel protocollo riservato. Un allievo, recatosi
nel Regno Unito prima di Natale per l’accesso all’università e rimastovi bloccato per le
complicanze legate alla Brexit ed all’emergenza sanitaria, ha ottenuto l’autorizzazione a
seguire le lezioni in DAD al 100%. La documentazione relativa a tutti i casi particolari è a
disposizione in vicepresidenza.
Durante le lezioni in presenza, la classe ha tenuto un comportamento abbastanza corretto,
pur manifestando a volte difficoltà di attenzione, concentrazione, rispetto degli orari.
Un certo numero di alunni, comunque, ha raggiunto competenze sufficienti nelle materie
professionalizzanti.
La divisione della classe in due gruppi si è riproposta in parte anche durante le lezioni a
distanza: un gruppo ha partecipato attivamente mostrando un discreto interesse, mentre
l’altro ha risposto solo parzialmente alle sollecitazioni didattiche. Nelle attività a distanza
alcuni alunni hanno mostrato capacità precedentemente inespresse; altri per lunghi periodi,
soprattutto nel primo quadrimestre, si sono sottratti al dialogo educativo, non svolgendo i
compiti assegnati e collegandosi saltuariamente, adducendo spesso problemi di connessione.
Risultati dello scrutinio finale della classe IV AU:
. numerosi alunni risultavano ammessi con una o più insufficienze ( PAI), in particolare
nelle seguenti materie: Storia ( cinque alunni); Inglese ( sette alunni); Audiovisivi ( cinque
alunni); Italiano ( cinque alunni); Matematica ( sei alunni); Fotografia ( tre alunni); Storia
arti visive ( cinque alunni); Linguaggi e tecniche ( un alunno)
Per la valutazione di fine periodo, il Consiglio di Classe ha tenuto conto e terrà conto anche della
situazione di partenza, dei progressi compiuti da ogni studente, dell’impegno dimostrato, dei risultati
del primo quadrimestre, delle inevitabili difficoltà generate dal protrarsi della situazione di emergenza
sanitaria e dal conseguente obbligato ricorso alla DaD ed alla DDI nelle varie modalità di lezione
sincrone e asincrone alternate ad attività in presenza fortemente ridotte.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI
Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da ciascun docente. Nel
corso dell’anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel favorire una maturazione di competenze
Il punto di partenza fondamentale per il conseguimento delle competenze inerenti questo profilo, a
livello scolastico, a giudizio del Consiglio si è fondato sui seguenti obiettivi generali:
➢ Obiettivi formativi
•
•
•
•

instaurare rapporti corretti e cooperativi con i compagni e il personale della scuola
mettere in atto processi di autovalutazione e valutazione
essere in grado di assumersi le proprie responsabilità nel processo educativo e di vita
manifestare disponibilità e apertura nei confronti di realtà diverse

• imparare a gestire situazioni inaspettate e non comuni in modo da trasformarle in
opportunità per una crescita personale
➢ Obiettivi disciplinari trasversali
• consolidare un metodo di studio ed eventualmente saperlo modificare
• organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili
comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità
• saper esprimere conoscenze, eventi e stati d’animo utilizzando i linguaggi specifici delle
diverse discipline
• individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti appartenenti a
discipline diverse
• risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi e utilizzando i
contenuti e i metodi delle varie discipline.
• Saper trasformare le competenze esistenti in competenze digitali
Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in modo discreto da una parte degli studenti, in modo
globalmente sufficiente dalla maggioranza della classe

Metodologia
Ciascun docente, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e della tipologia della propria materia,
ha adottato le opportune metodologie per proporre i contenuti disciplinari, come meglio specificato
nelle programmazioni delle singole materie.
Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da ciascun docente. Nel
corso dell’anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel favorire una maturazione di competenze
e abilità sempre più autonome e critiche nell’elaborazione dei contenuti, cercando di rendere
consapevoli gli studenti della loro crescita culturale e delle esigenze di sviluppo di strategie di studio
sempre meglio adeguate agli obiettivi dell’anno in corso.
Durante la didattica a distanza ci si è avvalsi sia di un sistema asincrono, con l’ausilio di compiti
assegnati all’interno dei progetti di classe, registrazioni, videoriprese opportunamente indirizzate alla
comprensione degli argomenti trattati , sia di un sistema sincrono allo scopo di valorizzare l’aspetto
collaborativo e formativo dei ragazzi con interazioni in vista della preparazione personale all’esame
di stato.

Attività integrative
La classe, nel corso del presente anno scolastico, ha partecipato:
✓ Incontro organizzato dalla CGIL, parte integrante del percorso PCTO ( articolato in tre
incontri vertenti sulle seguenti tematiche: Il Curriculum Vitae- Le aziende del territorio- Il
Colloquio di lavoro)
✓ Partecipazione alle conferenze on-line “PMI DAY 2020”, organizzato da Confindustria, La
Spezia
✓ Concorso fotografico nazionale “ Sonno…o son desto”. Il sonno come funzione essenziale
per la salute e la qualità della vita

Sono state proposte attività ed incontri di orientamento in uscita tramite video-conferenze
Meet organizzati da diversi Atenei ed Istituti pubblici e privati

D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE
Il Consiglio di Classe
DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua e letteratura
italiana
Storia
Matematica
Inglese
Storia delle Arti Visive*
Linguaggi e tecniche
Laboratorio tec. Esercit.
Tecniche prod. audio
Scienze Motorie e
Sportive
Religione
Fotografia
Sostegno

ORE

RAPPORTO
LAVORO

CONTINUITÀ DIDATTICA
3AU

4AU

5AU

Gnarini

4

TD

X

Gnarini
Bonanini
Malagamba
Pietranera
Galli
Zonza
Galli

2
3
3
2
3
3
4

TD
TI
TI
TI
TD
TD
TD

x

x

x
x
x
x
x
x
x

Picasso

2

TI

x

x

x

Piastri
Mazzoleni
Piccoli,
,Marzullo

1
5

TD
TD

15

TI

x

x
x
X

X

X

* docente coordinatore

La Commissione d’esame
Gnarini Annagloria
Malagamba Luisa
Galli Barbara
Mazzoleni Giulia
Picasso Daniel Julien
Zonza Gianluca

Italiano-Storia
Inglese
LPCA
Tec. Prod. Au
Fotografia
Sc. Motorie
LTE

Alunni iscritti alla classe 5au
CLASSE
TERZA
QUARTA
QUINTA

ISCRITTI
20
18
18

PROMOSSI
17
18

La tabella relativa all’assegnazione dei nuovi crediti scolastici degli anni precedenti per singolo
alunno, parte integrante di codesto atto, è depositata presso la segreteria del nostro Istituto.
Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio finale.

E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - TIPOLOGIA DELLE PROVE –
VALUTAZIONE - ATTIVITA' DI RECUPERO - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
PER IL CREDITO SCOLASTICO
Organizzazione didattica
L’anno scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri, con primo scrutinio al termine del 1^ quadrimestre e
scrutinio finale al termine del 2^ quadrimestre.

Tipologia delle prove
La valutazione degli allievi è avvenuta per mezzo di sei Consigli di Classe, di cui due quadrimestrali
e quattro intermedi. Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto dagli alunni
relativamente agli argomenti trattati nei due quadrimestri e dal suo profilo comportamentale. In ogni
quadrimestre l'alunno ha sostenuto prove relative ad ogni disciplina. L'allievo ha superato
positivamente il modulo didattico, se nelle prove sostenute ha riportato una media maggiore o uguale
a sei. Tutte le prove hanno previsto una valutazione finale in decimi.
Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura, test o quesiti del tipo:
A - trattazione sintetica di argomenti;
B - quesiti a risposta singola;
C - quesiti a risposta multipla;
D - problemi a soluzione rapida.
Nella modalità della didattica a distanza le prove sono state oggetto di condivisione, analisi e
trattazione personale orale diretta in videoconferenza e corredate da materiali prodotti dagli
alunni, valorizzando preferibilmente la rielaborazione personale degli stessi, in particolare
all’interno dei Progetti Multidisciplinari di Classe finalizzati a coprire le ore da svolgere in
modalità asincrona per un totale di 247 ore. Il progetto di classe della 5 Au, intitolato “ Il selfie
e l’immagine di sé”, ha avuto come obiettivi l’acquisizione di nuove conoscenze e abilità
imparando la complessità dell’auto-rappresentazione nel rapporto con gli altri

Valutazione
Nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che in fase di didattica digitale integrata (DDI) il
Consiglio di Classe ha adottato in linea generale per tutte le discipline, nello svolgimento delle prove
scritte, orali, grafiche e pratiche i seguenti criteri di attribuzione del voto.
VOTO

CRITERI

1 La verifica non presenta elementi valutabili; manca un approccio significativo alla disciplina.
2
3-4

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Permangono gravi difficoltà nell'acquisizione dei
contenuti
5 Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Si rilevano carenze d'acquisizione dei contenuti.

6

Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi.

7

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Discreta conoscenza dei contenuti.

8

Raggiungimento completo degli obiettivi e buona padronanza dei contenuti.

9

Raggiungimento completo degli obiettivi; buone capacità di rielaborazione.

10

Capacità di applicare conoscenze e competenze in argomenti nuovi.

Attività di recupero
L’attività di recupero è stata svolta, nelle varie discipline, durante tutto l’anno scolastico, adottando
metodologie mirate di didattica inclusiva e con l’utilizzo di strumenti come riassunti, schemi, mappe
concettuali.
Già dall’inizio dell’anno scolastico la DDI ha permesso di integrare l’utilizzo della piattaforma Meet
con le attività in presenza, soprattutto i laboratori e i momenti di valutazione formativa e sommativa.
A volte lo svolgimento delle lezioni è stato disturbato da problemi tecnici, a volte alcuni alunni hanno
denunciato difficoltà di connessione, ma complessivamente la fruizione delle attività proposte è stata
positiva.

F- Attività di didattica a distanza (DDI)
Durante l’anno scolastico, a seguito dei vari provvedimenti di chiusura delle scuole e temporanea
sospensione dell’attività didattica in presenza, tutti gli insegnanti, previo opportuno accertamento
delle attrezzature digitali possedute dagli allievi, hanno parzialmente modificato la proposta didattica
della loro disciplina attraverso modalità e- learning.
L’esperienza a distanza si è sviluppata sulla base di uno schema-orario rimodulato per consentire un
percorso costruttivo e proficuo. Ciascun docente ha fornito contenuti didattici attraverso piattaforme
digitali alle quali gli allievi hanno potuto accedere tramite account istituzionali della Scuola.
La fruizione dell’attività a distanza si è sviluppata prevalentemente attraverso le piattaforme “ Google
Classroom” e “ Google Meet”.

Criteri di assegnazione per credito scolastico ( per la terza )
L’attribuzione del credito scolastico, in relazione alla media dei voti, è stata assegnata sulla base della
seguente tabella, allegata al D.lgs 62/2017

Media dei voti

Fasce di credito 3

Fasce di credito 4

Fasce di credito 5

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M<o=7

8-9

9-10

10-11

7<M<o=8

9-10

10-11

11-12

8<M<o=9

10-11

11-12

13-14

9<M<0=10

11-12

12-13

14-15

La tabella indica la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Per ciascuna fascia, l’attribuzione del punteggio minimo o massimo avviene secondo i criteri di seguito descritti.
Per le classi 3^:
 Criteri per l’attribuzione del punteggio minimo di fascia:
− qualora l’ammissione dello studente all’Esame di Stato venga deliberata a maggioranza,
− qualora l’ammissione dello studente alle classi 4^ o 5^ venga deliberata a giugno in presenza
di lievi lacune verbalizzate e/o con delibera a maggioranza, oppure a settembre in seguito a
giudizio sospeso;
− qualora non sussistano le condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia indicate al successivo punto 2

 Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia: il punteggio massimo (1 punto)
nella banda di oscillazione viene attribuito allo studente se la media dei voti presenta un decimale
pari o superiore a 5 e in presenza di almeno due dei seguenti elementi:
• interesse e partecipazione al dialogo educativo. Sono valutati positivamente: rispetto delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante le lezioni e le verifiche; atteggiamento propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto;
• disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei
contenuti programmati dal Consiglio di Classe;
• regolarità della frequenza. E’ valutata positivamente se il numero di ore di assenza, comprensivo delle entrate posticipate e delle uscite anticipate, è, complessivamente nell’anno, inferiore
a 150 ore;
• credito formativo;
• partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’Istituto. Considerato che
il presente indicatore annovera, inter alias, l’insegnamento della religione cattolica, si precisa
che il giudizio formulato dal docente di religione cattolica concorre all’attribuzione del punteggio massimo di fascia solo se lo studente consegue la valutazione “Moltissimo”.
Attribuzione del credito formativo
Per l’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire a
migliorare la preparazione dello studente attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli
obiettivi del corso di studi seguito in relazione:
-

all’omogeneità con i contenuti tematici del corso;

-

al loro approfondimento;

-

al loro ampliamento;

-

alla loro concreta attuazione;

Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo:
1. Partecipazione ad attività in ambito sportivo

•

attività sportiva agonistica;

•

funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore sportivo;

•

attività di arbitro o giuria.
2. Attività di volontariato
• presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività
da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.
3. Attività formative
•

possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o in un paese UE;

•

certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute;

•

competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.

4. Attività artistiche
• Frequenza di conservatori pubblici;
• Frequenza di scuole di musica, di danza, di teatro, etc..
Per la classe 4^
Nell’anno scolastico 2019-2020 il punto di credito formativo, per delibera del Collegio Docenti,
viene attribuito a tutti, in funzione della situazione di forte deprivazione sociale e di disagio alla quale
tutti, pur in maniera graduata, hanno dovuto purtroppo sottostare.
Il credito scolastico è stato attribuito in base alla media raccolta dalle singole valutazioni sommative
disciplinari.
Per la classe 5^

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Il credito scolastico verrà attribuito in base alla media raccolta dalle singole valutazioni sommative
disciplinari (vedi allegato A, tabella C dell’Ordinanza esami).

Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto della
banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più
basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza,
il punteggio minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è
stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso della fascia di appartenenza.

Impegno e partecipazione al dialogo
educativo

Frequenza > 75%

Credito formativo

Attribuzione del credito formativo
Al fine dell’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire a
migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli
obiettivi del corso di studi seguito in relazione:
- all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
- al loro approfondimento
- al loro ampliamento
- alla loro concreta attuazione
Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo:
1. Partecipazione ad attività in ambito sportivo
• attività sportiva agonistica ,
• funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore sportivo,
• attività di arbitro o giuria.
2. Attività di volontariato
• presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività
da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.
3. Attività formative
• certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute .
• competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.
4. Attività artistiche
• Frequenza di conservatori pubblici,
• Frequenza di scuole di musica e/o teatro.

G) ATTIVITA’ DISCIPLINARI
In questa parte del documento i docenti del Consiglio di Classe illustrano, per ogni singola disciplina
insegnata, i seguenti punti:
➢

i libri di testo adottati;

➢

l’andamento didattico-disciplinare della classe;

➢

gli obiettivi conseguiti a partire da quelli minimi;

➢

la metodologia di insegnamento;

➢

la tipologia delle prove eseguite;

➢

i contenuti trattati.

DISCIPLINA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Inglese
Storia arti visive
Laboratorio tecn. esercitazioni
Linguaggi e tecniche audiovisivi
Fotografia
Scienze Motorie e Sportive
Religione
Sostegno
Sostegno
Tecniche prod. audiovisivi

DOCENTE
Gnarini Annagloria
Gnarini Annagloria
Bonanini Antonella
Malagamba Luisa
Pietranera Elena
Zonza Gianluca
Galli Barbara
Mazzoleni Giulia
Picasso Daniel
Piastri Emanuela
Piccoli Cristina
Marzullo Michela
Galli Barbara

PROGRAMMA DI ITALIANO

Docente: Gnarini Annagloria
Materia: Italiano
Classe: V AU
Anno Scolastico 2020/2021
Libro di testo adottato: Chiare lettere. Letteratura e lingua italiana. Paolo di Sacco, Dall’Ottocento a
oggi, vol.3, Casa Editrice Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 65

Relazione sulla classe: Sotto il profilo comportamentale e disciplinare gli studenti hanno complessivamente rispettato le regole con difficoltà e discontinuità. Sia in termini di frequenza che in termini di
impegno e di profitto la risposta della classe al lavoro scolastico svolto è complessivamente risultata
sufficiente, anche se la classe ha mostrato difficoltà a mantenere un costante impegno nei confronti dello
studio
Obiettivi conseguiti: Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti, anche se in modo differenziato; complessivamente sufficienti risultano le conoscenze degli argomenti trattati, anche se la classe
presenta diversi livelli di preparazione e persistenti criticità. Gli obiettivi didattici conseguiti espressi in
termini di abilità sono: contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dalla fine dell’Ottocento agli anni Trenta del Novecento secolo in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici
di riferimento; identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana; interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico; costruire discorsi scritti e orali nel rispetto delle strutture grammaticali
rispondendo a criteri di chiarezza, efficacia, uso pertinente della lingua. In termini di competenze sono:
contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura alle quali appartengono; collegare il
fenomeno letterario con altre manifestazioni riguardanti aspetti dello stesso autore o di altri.
Obiettivi minimi: conoscere nelle linee essenziali i contenuti di ogni argomento trattato (movimenti,
autori, opere); utilizzare una competenza linguistica essenziale per comunicare in modo chiaro sia per
iscritto che oralmente; essere capace di comprendere e commentare i testi letterari trattati collocandoli
nel contesto appropriato. Orientarsi nell’ambito della prova richiesta esponendo i fatti salienti nelle linee
essenziali con un linguaggio semplice e chiaro.

Metodi di insegnamento: Lezioni frontali, brain storming, dibattito guidato sulle tematiche approfondite sotto la guida del docente, analisi di testi, verifiche sommative e verifiche formative.
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3
Lezione frontale
Lavoro in coppia

X
x

Lavoro in gruppo x
Discussione

X

Verifiche

X

Altro :

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, dispense, presentazioni in power point predisposte dall’insegnante

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1 2 3
Libri di testo

X

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte dall'insegnante

X

Spazi: aula scolastica

Strumenti di verifica: Agli studenti sono state proposti colloqui, prove strutturate e semi-strutturate,
valutazione formative e sommative, esercitazioni scritte, tutte riconducibili ai contenuti essenziali di
ogni argomento trattato (movimenti, autori, opere). Le verifiche orali sono state occasione anche per un
approfondimento attraverso interventi e domande degli alunni sugli argomenti svolti.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di
prove sotto elencate:
Trattazione
Prova semistrutturata

Argomentativa
2

Prova strutturata

Problemi

1

Casi pratici e professionali

Sviluppo di
progetti

1

Interrogazioni

3

CONTENUTI:
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: VERISMO, DECADENTISMO E SIMBOLISMO
GIOVANNI VERGA
- la vita, le opere, il pensiero
- l’adesione al Verismo e il ciclo dei vinti: la poetica verista e l’artificio della regressione
- da Vita dei campi: Rosso Malpelo
- I Malavoglia: la trama e la struttura, il discorso indiretto libero, la lingua, l’impossibilità di cambiar
stato, il motivo dell’esclusione e del pessimismo
- da I Malavoglia: La fiumana del progresso, La famiglia Toscano, L’addio alla casa del nespolo
- Mastro don Gesualdo: trama e struttura, il tema della “roba”
- da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo
LA POESIA SIMBOLISTA FRANCESE
- la poetica simbolista: simboli e “corrispondenze”
- CHARLES BAUDELAIRE
- I fiori del male: titolo e contenuti
- da I fiori del male: Corrispondenze
- PAUL VERLAINE
- da Cose lontane e cose vicine: Languore
ARTHUR RIMBAUD
- da Poesie: Vocali
L’ESTETISMO
OSCAR WILDE
- la vita e la poetica

- Il ritratto di Dorian Gray: trama
da Il ritratto di Dorian Gray, La rivelazione della bellezza
GABRIELE D’ANNUNZIO
- la vita e le opere
- la “vita come un’opera d’arte”
- l’ideologia e la poetica: l’estetismo, il superomismo, il panismo
- Il piacere: la trama
da Il piacere: Il ritratto dell’esteta
Le Vergine delle rocce: la trama e il tema del superuomo
- Da Le Vergine delle rocce: Il programma del superuomo
- Alcyone: struttura e temi
- da l’Alcyone: La pioggia nel pineto
Notturno: struttura e contenuti
da Notturno: Imparo un’arte nuova

-

-

-

GIOVANNI PASCOLI
- la vita e le opere
- la poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico
- Myricae: il titolo, i temi
- il simbolismo pascoliano, la lingua, lo stile e le tecniche espressive
- da Myricae: X Agosto, Il Lampo
- da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
- da Il fanciullino: Il fanciullino che è in noi

LUIGI PIRANDELLO
- la vita e le opere
- la poetica dell’Umorismo, il contrasto tra “vita” e forma”
- da L’umorismo: L’arte umoristica
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciàula scopre la Luna
- Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi
- da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis
- Uno, nessuno e centomila: la trama e i temi
- da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda
- Sei personaggi in cerca d’autore: la trama, la struttura, il teatro nel teatro
- da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi

ITALO SVEVO
la vita e le opere
- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina.
- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto, la tecnica del monologo interiore
- la struttura narrativa e la trama dei romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno
da Senilità: Un pranzo una passeggiata e l'illusione di Ange
da La coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale mancato, Psico-analisi

-

-

GIUSEPPE UNGARETTI
- la vita e le opere
- L’Allegria: la composizione e le vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione formale e la poetica
- da L’Allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura,
Soldati, Allegria di naufragi, Mattina

EUGENIO MONTALE
- la vita e le opere
- il pensiero e la poetica: il “male di vivere”
- Ossi di seppia: il titolo, lo stile, i temi, il correlativo oggettivo
- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
incontrato
TESTI DI ITALIANO
Docente: Prof.ssa Annagloria Gnarini

G. Verga
I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (brano antologico)
La fiumana del progresso (brano antologico)
L’addio alla casa del nespolo (brano antologico)
Vita dei campi: Rosso Malpelo (brano antologico)
Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo (brano antologico)

C. Baudelaire
I fiori del male: Corrispondenze
A. Rimbaud
Poesie: Vocali

P. Verlaine
Cose lontane e cose vicine: Languore

O. Wilde
Il ritratto di Dorian Gray: La rivelazione della bellezza (brano antologico)

G. D’Annunzio
Alcyone: La pioggia nel pineto
Il Piacere: Il ritratto dell’esteta (brano antologico)
Le Vergine delle rocce: Il programma del superuomo (brano antologico)
Notturno: Imparo un’arte nuova (brano antologico)

G. Pascoli
Myricae: X Agosto
Il Lampo
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Il fanciullino: Il fanciullino che è in noi brano antologico

L. Pirandello
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (brano antologico)
Ciàula scopre la Luna (brano antologico)
Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis (brano antologico)
Uno, nessuno, centomila: il naso di Moscarda (brano antologico)
Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi (brano antologico)
L’umorismo: L’arte umoristica (brano antologico)
I.

Svevo

II.

Senilità: Un pranzo una passeggiata e l'illusione di Ange (brano antologico)
La coscienza di Zeno: Il fumo (brano antologico)

III.

Il funerale mancato (brano antologico)
Psico-analisi brano antologico

G. Ungaretti
L’Allegria: Veglia
Il porto sepolto
Fratelli
Sono una creatura
Soldati
I fiumi
Mattina
San Martino del Carso
Allegria di naufragi

E. Montale
Ossi di seppia: Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato

PROGRAMMA DISTORIA

Docente: Gnarini Annagloria
Materia: Storia
Classe: V AU
Anno Scolastico 2020/2021
Libro di testo adottato: Orizzonti dell’uomo. 3 Il novecento e il mondo attuale. Loescher
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 30
Relazione sulla classe: Sotto il profilo comportamentale e disciplinare gli studenti hanno complessivamente rispettato le regole con difficoltà e discontinuità. Sia in termini di frequenza che in termini di
impegno e di profitto la risposta della classe al lavoro scolastico svolto è complessivamente risultata
sufficiente, anche se la classe ha mostrato difficoltà a mantenere un costante impegno nei confronti dello
studio
Obiettivi conseguiti: Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti, anche se in modo differenziato; complessivamente sufficienti risultano le conoscenze degli argomenti trattati, anche se la classe
presenta diversi livelli di preparazione e persistenti criticità. Espressi in termini di abilità e competenze
gli obiettivi sono: contestualizzare le principali vicende del Novecento in rapporto ai processi sociali,
culturali, politici individuandone gli elementi di persistenza e discontinuità; riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici del contesto nazionale e internazionale, individuarne gli intrecci con
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali al fine di mettere la storia locale in relazione alla storia generale; esporre gli aspetti salienti delle vicende storiche con un linguaggio semplice
e chiaro al fine di formulare un motivato giudizio critico nel rispetto delle strutture grammaticali rispondendo a criteri di chiarezza, efficacia, uso pertinente della lingua.
Obiettivi minimi: identificare e commentare gli aspetti salienti di un fatto o di una sequenza di fatti
storici trattati collocandoli nel contesto appropriato; ristabilire la cronologia di un fatto, periodo o fenomeno storico; esporre gli aspetti salienti delle vicende storiche nelle linee essenziali con un linguaggio
semplice e chiaro.
Metodi di insegnamento: Lezione frontale, dibattito guidato sulle tematiche approfondite sotto la guida
del docente, uso di cartine storiche, documenti storici, letture critiche.
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1 2 3
Lezione frontale
Lavoro in coppia

X
x

Lavoro in gruppo x
Discussione

X

Verifiche

X

Altro :

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, dispense, presentazioni in power point predisposte dall’insegnante

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1 2 3
Libri di testo

X

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte dall'insegnante

X

Spazi: aula scolastica
Strumenti di verifica: Agli studenti sono state proposti colloqui, prove strutturate e semi-strutturate,
valutazione formative e sommative. Le verifiche orali sono state occasione anche per un approfondimento attraverso interventi e domande degli alunni sugli argomenti svolti.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di
prove sotto elencate:

Trattazione
Prova semistrutturata

Argomentativa
1

Prova strutturata

Problemi

Casi pratici e professionali

Sviluppo di
progetti

1

Interrogazioni

3

CONTENUTI:
IL PRIMO NOVECENTO: dalla Belle époque al difficile equilibrio tra potenze continentali
Ottimismo e fiducia nel progresso
- Il nazionalismo
- Il taylorismo

-

L’ITALIA DI GIOLITTI
- La politica interna: il suffragio universale maschile, il decollo industriale dell’Italia, la questione sociale
- La questione cattolica e il Patto Gentiloni,
- La questione meridionale e l'emigrazione verso l'estero
- La politica estera e la conquista della Libia
- Il doppio volto di Giolitti
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra
- Il patto di Londra e l'entrata in guerra dell’Italia
- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione
Le battaglie del 1915-16
- Il fronte italiano: dall’Isonzo a Caporetto
- La rivoluzione In Russia e la discesa in campo degli Stati Uniti
- La fine della guerra
- Il trattato di Versailles e il trattato di Saint-Germain
- I nuovi Stati indipendenti
- L'Italia e la vittoria mutilata

-

LA RIVOLUZIONE RUSSA
- La rivoluzione del Febbraio 1917 e la nascita dei soviet
- La rivoluzione d'ottobre
- I bolscevichi conquistano il potere
- La guerra civile e la nascita dell'unione sovietica
- La dittatura di Stalin
- La collettivizzazione delle campagne e l'industrializzazione forzata
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO
La crisi del dopoguerra e il biennio rosso
L’occupazione di Fiume
- Mussolini al potere: i Fasci di combattimento, la marcia su Roma, il delitto Matteotti
- L’Italia fascista, le leggi fascistissime.

-

- Le scelte economiche: dall’autarchia al corporativismo
- I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi
- Propaganda e consenso
- La politica estera: dalla guerra d’Etiopia all’alleanza con la Germania
- Le leggi razziali
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO
La Repubblica di Weimar
- La crisi del 1929 e l’ascesa di Hitler e del nazismo
La propaganda e la repressione poliziesca
- La costruzione dello stato totalitario e la persecuzione degli ebrei
- il riarmo e l’Anschluss

-

LA GRANDE CRISI ECONOMICA
- I ruggenti anni Venti
- Il crollo di Wall Street e la grande depressione
- Roosevelt e il New Deal
- La diffusione della crisi nel mondo
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Crisi e tensioni internazionali
- La guerra civile in Spagna
1939-40: la “guerra lampo”
1941: la guerra mondiale
Il dominio nazista in Europa
1942-43: la svolta.
- Il genocidio degli ebrei.
- 1944-45: la vittoria degli Alleati.
- Il crollo del regime fascista, la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945
- La resa del Giappone
LA GUERRA FREDDA
- Gli anni difficili del dopoguerra.
La nascita dell'ONU e la conferenza di Bretton Woods
- La Cortina di ferro
- L’Europa dei blocchi, la guerra fredda, la corsa agli armamenti
L'ITALIA DALLA COSTITUZIONE AL MIRACOLO ECONOMICO
- L’urgenza della ricostruzione e il piano Marshall
- Il referendum per la Repubblica e le elezioni per l'Assemblea Costituente
- La rottura dell'unità antifascista
- Le elezioni politiche del 18 Aprile 1948
- Gli anni del centrismo e della ricostruzione
- Il miracolo economico italiano e la crescita del settore industriale
- Gli anni ‘60 benessere e contraddizioni
- Le nuove alleanze di governo: il centrosinistra
- Il consumismo, l'emigrazione e lo scempio edilizio

-

-

PROGRAMMA DI STORIA DELLE ARTI VISIVE
Docente: Elena Pietranera

Classe

V AU

A.S. 2020-2021

Libro di testo adottato: Cricco- Di Teodoro: “Itinerario nell'arte”, versione verde,
Zanichelli- Dispense e presentazioni in Power-Point fornite dall’insegnante
Obiettivi conseguiti:
Analizzare, comprendere e valutare le opere considerate nella loro complessità, dimostrando
di conoscerne i contenuti estetici e teorici. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica.
Acquisire la consapevolezza che l’arte rappresenta un mezzo di comunicazione della realtà,
del pensiero, del sentimento.
Acquisizione della capacità di riconoscere, descrivere e contestualizzare le opere più
significative relative ai diversi movimenti artistici studiati.
Potenziamento delle capacità critiche
Contenuti:
A- ROMANTICISMO : dalla nostalgia del passato alla tensione verso il futuro
F. Goya: La denuncia degli orrori della guerra: La Fucilazione del 3 maggio 1808;
C. Friedrich: la teoria del Sublime: Viandante sul mare di nebbia (1818)
T. Géricault: il fatto di cronaca diventa epica: La zattera della Medusa (1818)
E. Delacroix: La narrazione della storia contemporanea: La Libertà guida il popolo
(1830)
5- F. Hayez: la storia e il sentimento: Il Bacio (1859)
1234-

B- L’ETA’ DEL REALISMO : la conquista della realtà nelle molteplici forme
1- G. Courbet: Arte come impegno politico e passione civile: Gli spaccapietre (1849) ;
L’atelier dell’artista(1854-55), Autoritratto con cane nero (1842); Uomo disperato
2- La rivoluzione impressionista: i precursori: E. Manet: il rinnovamento della pittura
all'interno della tradizione (Colazione sull’erba 1863, Olympia -1863)
3- C. Monet e la pittura di luce: Impressione, sole nascente (1872), Il ponte giapponese
(1899)
4- E. Degas, l'impressionista atipico: La lezione di ballo(1873); L’assenzio (1875),
Ballerina di quattordici anni (1880)

C- IL POST-IMPRESSIONISMO : il progressivo abbandono dell'arte come imitazione
1. Il Puntinismo: la scomposizione scientifica della luce (G. Seurat: Una Domenica
pomeriggio all'isola della Grande Jatte,(1884-1886)
2. P. Gauguin e la fuga dalla civiltà occidentale (La visione dopo il sermone 1888, Da
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?1897-98)
3. V. Van Gogh, l'artista isolato e “maledetto”( I Mangiatori di patate 1885, Notte stellata
1889, Campo di grano con corvi ,1890, tre Autoritratti)
4. H. Toulouse Lautrec e la nascita della grafica pubblicitaria d'autore ( Au Moulin
Rouges 1892, Au Salon de la Rue des Moulins 1894, Moulin Rouge-affiche-)
D- IL LABORATORIO DEL PRIMO NOVECENTO fra Simbolismo, Espressionismo e Avanguardie

1. Il Divisionismo simbolista di Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato (1896-1901)
2. Espressionismo: precursori: Munch, fra ossessione e angoscia ( La bambina malata,
Sera sulla via Karl Johann 1892, Madonna 1894, Pubertà 1894, Il Grido 1893)
3. L’avventura artistica di Picasso e il Cubismo: Les Demoiselles d'Avignon 1906-7,
Periodo Blu e Periodo Rosa, Cubismo analitico e Cubismo sintetico, Guernica).
4. L'avanguardia italiana fra letteratura e arte: Il Futurismo.
Simboli e velocità in Boccioni ( La città che sale 1910, Stati d'animo, Forme uniche
Di Continuità nello Spazio, 1913). Fortunato Depero fra pittura, design e arte
Pubblicitaria
E- ARTE E CIVILTA’ DI MASSA : LA POP-ART

1- Richard Hamilton: “ Just what is that makes today’s homes so different. So
appealing?”
2- Andy Warhol, il cantore della società dei consumi

Obiettivi minimi
1. Saper descrivere e comprendere i messaggi fondamentali delle opere analizzate.
2. Orientarsi nell'ambito della prova richiesta esponendo gli elementi salienti nelle
linee essenziali secondo un linguaggio semplice e chiaro.
3. Produrre testi orali e scritti con contenuti essenziali, l'ausilio di schemi, mappe
concettuali ed altri strumenti compensativi.
Metodi di insegnamento :
Lezioni frontali.

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente.
Analisi guidata di opere.
Esercitazioni individuali.

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

3

Lezione frontale

x

Lavoro individuale

x

Lavoro in coppia

x

Lavoro in gruppo

x

Discussione

x

Verifiche

x

Altro: presentazioni in power-point predisposte dall’insegnante

x

Mezzi e strumenti di lavoro :
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

3

Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Spazi
Aula scolastica, aula multimediale, aula LIM.
Strumenti di verifica:
Colloqui, prove strutturate e semistrutturate, esercizi di lettura dell’opera d’arte, questionari,
valutazione formativa
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:

Trattazione

Prova semistrutProva
turata
strutturata
Argomentativa

1

Il Docente
Elena Pietranera

1

Problemi

Casi pratici e
professionali

Sviluppo
di pro- Interrogazioni
getti

1

4

PROGRAMMA DI FOTOGRAFIA
Docente: Mazzoleni Giulia

Classe: 5AU

A.S. 2020-21

Libro di testo adottato
Nessuno, slide ad opera della docente. bibliografia:
Manuale completo di fotografia, Enrico Maddalena, Hoepli
Nuovo trattato di fotografia moderna, Michael Langford, Il castello (consigliato agli studenti)
Photography. Il libro completo sulla storia della fotografia, Tom Ang, Gribaudo
La Fotografia: I Maestri, a cura delle redazioni delle edizioni time-life, Arnoldo Mondadori
50 icone della fotografia, Hans-Michael Koetzle, Taschen

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21
143 (dal 2/10/2020 al 09/06/2021)
4 ore dal 2/10/2020 al 2/11/2020, 5 ore dal 2/11/2020

Relazione sulla classe
Gli studenti si sono dimostrati operativi durante i lavori in laboratorio di fotografia e in laboratorio di grafica.
Durante i vari progetti hanno saputo collaborare a coppie o a gruppi, qualora ce ne fosse la necessità. Non sempre
le scadenze sono state rispettate, ma globalmente si sono interessati alle tematiche affrontate durante l’anno
scolastico.

Obiettivi conseguiti e obiettivi minimi
1.

2.

3.

4.
5.

Esercitarsi e sperimentarsi sui contenuti e tecniche trattati.
om: Produrre foto e video sui temi trattati, usando mezzi tecnologici il più professionale possibile (nel
caso non fosse possibile utilizzare l’attrezzatura scolastica).
Conoscere la storia della fotografia dagli anni ‘40 ad oggi.
om: Sapere quali avvenimenti e autori principali si sono avvicendati nell’ambito della fotografia dagli
anni ‘40 ad oggi.
Saper effettuare una lettura autonoma delle immagini riconoscendone elementi compositivi, stile,
tematiche, approcci.
om: Descrivere un’immagine sapendone evincere il suo messaggio e i principali elementi compositivi.
Acquisire gli elementi tecnici per effettuare un corretto ritratto fotografico
om: acquisire gli elementi base del ritratto fotografico
Acquisire dimestichezza col photoediting.
om: padroneggiare alcuni elementi base del photoediting.

Contenuti
Comunicazione
Il ritratto, l’autoritratto e il selfie
Scopi: identità individuale vs identità culturale
4 fotografi ritrattisti: Mapplethorpe,Newman, Lange, Bourke-White.
Tecniche per ritratto e autoritratto
Il selfie e l'immagine di sé

Condividere l'immagine
Uso degli hashtag
Elementi di privacy
Elementi di copyright
Colpire l’osservatore e pubblicizzare
Foto per il CV
Pubblicità di uno still-life realizzato in laboratorio
Video brevi a effetto

Tecnica fotografica
Ripasso inquadrature, luci
Dallo storyboard alla fotografia
Fotoritocco: elementi di photoediting

Storia della fotografia: dagli anni ‘40 ai giorni nostri
1940 - 1959: lo spirito del tempo
Alle soglie del conflitto, l’evoluzione del flash, la Magnum Photos, l’obiettivo Zeiss Planar 80mm, la
fotografia soggettiva, la street photography, The Family of Man, la nascita delle riviste di moda, il
ritratto teatrale, la Nikon F.
Fotografie di: Rosenthal, Cartier-Bresson, Steinert, Keetman, Doisneau, Capa, Bischof, Sudek, Feininger,
Brandt, Frank, Klein, Steichen, Avedon, Halsman, Madame Yevonde, Eisenstaedt.
1960 - 1979: diversità e conflitto
L’apice della Rolleiflex, la fotografia in Giappone, il culto delle celebrità, l’antiritratto, pubblicità, lo
Zoom-Nikkor Nikon 80-200 mm f/4.5, la fotografia dallo spazio, la Polaroid SX-70, la guerra del Vietnam,
la fotografia come arma di protesta, fotografare l'infinitamente piccolo (la fotografia al servizio della
scienza).
Fotografie di: Smith, Hosoe, Moriyama, Ishiuchi, Tomatsu, Di Majo, Elterman, Newman, Arbus, Erwitt, Duffy, Bourdin,
Faas, Griffiths, Ut, Filo, Koudelka, Hamman, Forman, Dalton, Haas, Fontana.

1980 - oggi
Robert Mapplethorpe, Steve McCurry, Eugene Richards, Sandy Skoglund, Joel-Peter Witkin.
Alcune immagini iconiche
Cartier-Bresson: Germania, 1945
Richard Peter sen: Veduta verso sud dalla
torre del municipio di Dresda
Eisenstaedt: Il giorno della vittoria
Haas: Vienna
Doisneau: Bacio all’Hotel de Ville
Stock: James Dean on Times Square
McBride: Barbara con Shawn in pancia
Lebeck: Leopoldville
Leibing: Salto nella libertà
Stern: Marilyn - l’ultima seduta
Burri: Che
Ut: Kim Phuc - Napalm contro i civili
Newton: Eccole!
Skoglund: Revenge of the Goldfish
Mapplethorpe: Lisa Lyon
Witkin: Un santo oscuro
Salgado: Kuwait
Hoepker: Manhattan vista da Williamsburg,
Brook

Metodi di insegnamento
Lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo, a coppie o personali di ricerca e di elaborazione dei
contenuti. Didattica a distanza per buona parte delle lezioni.

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro in coppia
Lavoro in gruppo
Discussione
Verifiche
Altro:

3
x
x

x
x
x
x

Mezzi e strumenti di lavoro
Ausilio di materiali audiovisivi e multimediali.
Strumentazione fotografica e informatica di proprietà della scuola
Smartphone e dispositivi fotografici di proprietà degli studenti e relative app
Dispositivi per la fruizione della DAD.
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1
x
x

Libri di testo
Altri libri
Dispense
Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte dall'insegnante

2

3

x
x
x
x
x
x
x
x

Spazi
Le lezioni si sono svolte in DAD, nell’aula scolastica, in laboratorio di fotografia e nel laboratorio di
grafica/informatica. Per i compiti a casa, gli studenti hanno lavorato negli ambienti più favorevoli alla
realizzazione dei vari progetti fotografici.

Strumenti di verifica
Valutazione teorico-disciplinare scritte o orali, valutazione delle esercitazioni pratiche, della produzione
progettuale e tecnica fotografica personale o di gruppo.

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando
le diverse tipologie di prove sotto elencate
Trattazione
Argomentativa

Prova
semistrutturata

Prova
strutturata

Problemi

Casi pratici e
professionali

1

2

2

1

7

Sviluppo
di
progetti
1

Interro
gazioni
1

La Spezia 29 aprile 2021, la Docente

Giulia Mazzoleni

PROGRAMMA DIDATTICA ANNUALE
DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI

Docente Zonza Gianluca

Classe 5^AU

A.S. 2020/2021

Libro di testo adottato: Nessuno
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 87

Relazione sulla classe:
La classe durante l’anno scolastico ha dimostrato buona partecipazione ed interesse
riguardo alle tematiche affrontate per svolgere i progetti grafici/multimediali. In occasione
dei lavori a gruppi è nato fin da subito uno spirito di collaborazione che ha caratterizzato
positivamente i risultati ottenuti.

Obiettivi conseguiti
Conoscenze:
• Lessico specifico del settore
• Innovazioni tecnologiche, produttive, ed espressive nella pubblicità moderna
Competenze/Capacità:
•

Creazione ed esportazione di un prodotto grafico pubblicitario: marchio-logo e
manifesto

•

Creazione ed esportazione di un prodotto audiovisivo: sequenza di immagini

•

Creazione ed esportazione di un prodotto audiovisivo: animazione 2D

•

Creazione ed esportazione di un prodotto audiovisivo: montaggio video con animazioni di testo

Contenuti:

1) Progetto grafico “marchio-logo personale”
Analisi di studio preliminare e realizzazione del marchio-logo personale. Progetto finale
nel formato PDF, impaginato all’interno di un foglio le cui dimensioni sono 21X29,7cm
(A4 VERTICALE).
2) Progetto grafico e multimediale concorso “Giornata della Memoria 2021”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato grafico/multimediale per il concorso “Giornata della Memoria 2021”. L’obiettivo del messaggio comunicativo è sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla tematica. Progetto finale nel formato MP4 (video) e PDF (manifesto).
3) Progetto grafico Concorso Nazionale “Un logo per le città ospitali”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato grafico per “Un logo per le città
ospitali.” Progetto finale nel formato PDF, impaginato all’interno di un foglio le cui dimensioni sono 21X29,7cm (A4 VERTICALE).
4) Progetto multimediale “Un logo per le città ospitali”
Sviluppo delle tecniche di animazione 2D applicate al marchio-logo realizzato graficamente. Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).
5) Progetto multimediale “Orange Fiber”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Orange Fiber”
con immagini, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).
6) Progetto multimediale “Natale 2020”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Natale 2020”
con sequenza immagini, tecniche di animazioni testuali applicate e traccia musicale.
Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).
7) Progetto multimediale “Festival di Sanremo 2021”

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Festival di Sanremo 2021” con sequenza immagini e tecniche di animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px
(ORIZZONTALE).
8) Progetto multimediale “Insula Cruise 2021”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Insula Cruise
2021” con sequenza immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale.
Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).
9) Progetto multimediale “Arena di Verona 2021”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Arena di Verona 2021” con sequenza immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).
10) Progetto multimediale “Arte Laguna Prize 2021”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Arte Laguna
Prize 2021” con sequenza immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).
11) Studio, analisi spot pubblicitari e rispettive dimensioni
12) Comunicazione visiva e i 10 principi fondamentali
13) Studio della psicologia del colore
14) Brand Storytelling
15) Progetto multimediale “22 aprile 2021 Giornata Mondiale sulla Terra”
Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Giornata Mondiale sulla terra” con immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale.
Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1080X1920px (VERTICALE).

Obiettivi minimi per DSA:
Saper gestire contenuti multimediali: immagini, video e tracce audio in sequenza.

Creare semplici animazioni bidimensionali di testo

Metodi di insegnamento :
TIPO DI ATTIVITÀ (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

Lezione frontale

3

X

Lavoro individuale

X

Lavoro in coppia

X

Lavoro in gruppo

X

Discussione

X

Verifiche

X

Altro :

Mezzi e strumenti di lavoro :
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

Libri di testo

X

Altri libri

X

Dispense

3

X

Registratore

X

Videoregistratore

X

Laboratori

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software

X

Altro:

Spazi:
Laboratorio grafico-multimediale
Meet
Classroom
Gmail

Strumenti di verifica:
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando
le diverse tipologie di prove sotto elencate:

Trattazione
Argomentativa

Prova semistrutturata

Prova strutRelazioni
turata

1

Il Docente
Gianluca Zonza

Casi pratici e
professionali

Sviluppo
di progetti
1

Interrogazioni

PROGRAMMA DI Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisive
Docente: Galli Barbara

Classe: 5AU

A.S. 2020/2021

Libro di testo adottato: Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 3 ore a
settimana
Relazione sulla classe:
La classe si presenta composta sommariamente da 2 gruppi, un gruppo di 6/7 alunni
che segue, si applica e svolge abbastanza regolarmente i compiti assegnati, limitando
le assenze, e l’altro gruppo, decisamente più consistente, composto da alunni che non
si applicano regolarmente, sono spesso assenti e non consegnano o consegnano in
ritardo i compiti assegnati. Nonostante questo, la classe si dimostra abbastanza
interessata e si riscontra una partecipazione attiva durante le lezioni in classe e in
laboratorio. In generale la classe è responsiva alla materia ma poco diligente e propensa
allo studio.
Obiettivi conseguiti:
Aver compreso gli strumenti e le modalità del linguaggio cinematografico e audiovisivo.
Aver compreso che cosa sono e come vengono utilizzati gli elementi linguistici
cinematografici come inquadratura, scena, sequenza.
Saper distinguere gli elementi base del linguaggio cinematografico e audiovisivo,
Saper riconoscere le specificità e le diversità rispetto ad altri tipi di linguaggi (fotografico,
letterario, verbale e scritto)
Saper descrivere e analizzare il linguaggio filmico a seconda del tipo e genere prodotto.
Aver compreso il sistema di relazione tra le inquadrature e saper individuare le modalità
dei diversi raccordi.
Aver compreso la funzione del montaggio nella costruzione del prodotto audiovisivo
Saper riconoscere ed utilizzare le diverse tipologie di montaggio e i relativi schemi di
montaggio.
Contenuti:
Storia del cinema delle origini. Da Muybridge a Buster Keaton
L’evoluzione del linguaggio cinematografico.
Il ruolo del montaggio nella costruzione del film.
L’evoluzione dell’uso del montaggio dagli anni ’30 ai giorni nostri.
Le diverse tipologie di montaggio, strategie e funzioni.
Come si rafforza un film attraverso l’intervento del montaggio.
Gli schemi di montaggio e la loro applicazione.

Obiettivi minimi
Aver compreso gli strumenti e le modalità del linguaggio cinematografico e audiovisivo.
Aver compreso che cosa sono e come vengono utilizzati gli elementi linguistici
cinematografici come inquadratura, scena, sequenza.
Saper descrivere e analizzare il linguaggio filmico a seconda del tipo e genere prodotto.
Aver compreso la funzione del montaggio nella costruzione del prodotto audiovisivo

Metodi di insegnamento :

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

Lezione frontale

x

Lavoro individuale

x

Lavoro in coppia

x

Lavoro in gruppo

x

Discussione

x

3

Verifiche

x

Altro :

X
x

Mezzi e strumenti di lavoro :

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

3

Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte
dall'insegnante

x

Spazi
Laboratorio di fotografia

Strumenti di verifica:
Prove scritte e pratiche, prove semi-strutturate, prove orali.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:

Trattazione
Argomentativa

3

Il Docente
Barbara Galli

Prova
strutturata

Prova semistrutturata

1

Problemi

Casi pratici
e professionali

3

Sviluppo di
progetti

Interrogazioni

2

3

PROGRAMMA DI Tecniche di produzione e organizzazione del prodotto audiovisivo e
multimediale
Docente: Galli Barbara

Classe: 5AU

A.S. 2020/2021

Libro di testo adottato: Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 4 ore a
settimana
Relazione sulla classe:
La classe si presenta composta sommariamente da 2 gruppi, un gruppo di 6/7 alunni
che segue, si applica e svolge abbastanza regolarmente i compiti assegnati, limitando
le assenze, e l’altro gruppo, decisamente più consistente, composto da alunni che non
si applicano regolarmente, sono spesso assenti e non consegnano o consegnano in
ritardo i compiti assegnati. Nonostante questo, la classe si dimostra abbastanza
interessata e si riscontra una partecipazione attiva durante le lezioni in classe e in
laboratorio. In generale la classe è responsiva alla materia ma poco diligente e propensa
allo studio.
Obiettivi conseguiti:
Comprensione degli schemi classici della narrazione letteraria e teatrale.
Saper distinguere le fasi e le modalità di narrazione di una storia.
Aver compreso come si trasforma una narrazione letteraria in narrazione
cinematografica.
Saper elaborare una storia e individuare gli step base della narrazione.
Saper individuare un’idea per un soggetto filmico.
Saper elaborare un soggetto cinematografico secondo la struttura classica del racconto.
Saper elaborare una scaletta tenendo conto delle scene più significative.
Aver compreso il ruolo dei personaggi nella storia, la loro caratterizzazione fisica e
psicologica.
Aver compreso il rapporto tra scrittura e restituzione visiva della narrazione.
Saper elaborare un trattamento cinematografica.
Aver compreso come si scrivono i dialoghi, il ruolo del sonoro e la composizione delle
scene.
Saper elaborare una sceneggiatura secondo i criteri classici condivisi.
Saper formattare una sceneggiatura secondo i parametri codificati.
Contenuti:
Il testo narrativo. Differenza tra storia e racconto. Fabula e intreccio. L’arco drammatico
nella costruzione di una storia. Le differenti tipologie di storia (lineare, curvilinea,
ramificata ecc).
Come scrivere un racconto: l’introduzione, l’idea interrogativa, l’importanza dei dettagli,

i personaggi, l’uso dei dialoghi e il discorso che porta avanti l’azione.
Differenza tra trama e plot. La correzione e la riscrittura. I diversi generi narrativi.
Come si sviluppa un’idea: curiosità originalità e metodo.
Dall’idea al soggetto: i personaggi, il luogo, l’epoca. Figure della narrazione: il
protagonista e l’antagonista. Come presentare un soggetto.
Dal soggetto alla scaletta. La scaletta cinematografica: la differenza nella scrittura della
scaletta tra fabula ed intreccio. Tempo filmico e tempo reale.
Il trattamento cinematografico. La struttura narrativa e il rapporto col romanzo.
Che cosa caratterizza il trattamento (dialoghi, , atmosfera, ambientazione ecc).
La sceneggiatura. Come si trasforma un trattamento in sceneggiatura. Il ruolo della
scena, come sono divisi gli ambienti e i le unita temporali.
Come si sviluppa il linguaggio visivo attraverso la scrittura della sceneggiatura. La
funzione espressiva della punteggiatura. Il ritmo della narrazione.
Le regole di scrittura. I diversi tipi di formattazione del testo.

Obiettivi minimi
Comprensione degli schemi classici della narrazione letteraria e teatrale.
Aver compreso come si trasforma una narrazione letteraria in narrazione
cinematografica.
Saper elaborare una storia e individuare gli step base della narrazione.
Saper elaborare un soggetto cinematografico secondo la struttura classica del racconto.
Aver compreso il rapporto tra scrittura e restituzione visiva della narrazione.
Aver compreso come si scrivono i dialoghi, il ruolo del sonoro e la composizione delle
scene.
Saper elaborare una sceneggiatura secondo i criteri classici condivisi.

Metodi di insegnamento :

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

Lezione frontale

x

Lavoro individuale

x

Lavoro in coppia

x

3

Lavoro in gruppo

x

Discussione

x

Verifiche

x

Altro :

X
x

Mezzi e strumenti di lavoro :

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

3

Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore
Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate
Incontri con esperti

Spazi

Software

x

Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte
dall'insegnante

x

Laboratorio di fotografia

Strumenti di verifica:

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:

Trattazione
Argomentativa

3

Il Docente
Barbara Galli

Prova
strutturata

Prova semistrutturata

1

Problemi

Casi pratici
e professionali

3

Sviluppo di
progetti

Interrogazioni

2

3

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

INSEGNANTE: Luisa Malagamba

Appunti forniti dalla docente
sono stati svolti i seguenti moduli:
Modulo 1-Advertising
-Introduction to the course
-Definition of Advertising
-Categories of advertising
-Advertising Texts
Modulo 2 The history of Advertising
-A brief overview about the history of advertising, type and colours
-A masterpiece- Tolouse Lautrec’s La Goulue
-Italian packaging- Depero’s Campari bottle

Modulo 3 Internet a powerful tool
-Advertising in the digital era
-Pros and cons of buying on-line
Modulo 4-Logos
-Logos
-My favourite logo
-Nike’s logo
Modulo 5 Towards the workplace
The storyboard
The advertising agency

Example of an European format Cv and covering letter

La Classe

La classe è composta da 18 alunni, di cui 6 DSA e una studentessa con PEI differenziato

Livelli di
partenza

Il livello di preparazione e conoscenza della materia è medio, sia per scarsi
prerequisiti che frequenza non costante. Fanno eccezione tre allievi che risultano avere delle conoscenze piuttosto solide, che si sono sempre dimostrati
preparati e interessati e si distinguono per le loro ottime conoscenze.
Interventi
Partendo da un test per verificare il livello di competenza linguistica della
di recupero classe si è svolto un ripasso delle nozioni di base per fissare meglio le regole
iniziali
grammaticali.
Si è poi lavorato sui testi forniti dalla docente per imparare il linguaggio specifico del settore audiovisivi e su attività di comprensione per la preparazione
della prova invalsi
Obiettivi
La maggior parte degli allievi comprende i testi professionali e ne conosce i
realizzati
contenuti specifici. Un gruppetto di alunni ha buone capacità espressive ed
espositive e con un’ottima preparazione, mentre alcuni ragazzi hanno qualche
difficoltà.
Le lezioni si sono svolte in DAD per la maggior parte dell’anno.
Obiettivi
minimi

-Competenze
-Conoscere una basilare gamma di funzioni comunicative
-riconoscere gli elementi salienti dei periodi storici affrontati in classe
-Conoscere il lessico basilare inerente al settore specifico di studi
-Capacità
-saper comprendere testi di vario tipo
-saper sostenere semplici conversazioni con l’aiuto dell’insegnante
-saper produrre brevi testi su argomenti conosciuti
-saper comprendere una semplice conversazione in lingua inglese

Prof.ssa Luisa Malagamba

Matematica
Docente: Antonella Bonanini
Libri di testo adottati: Bergamini, Trifone, Barozzi: "Matematica.bianco "
Editore: Zanichelli Bergamini,Trifone,Roversi : " La ricerca operativa e la
programmazione lineare "
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 61 in modalità
sincrona e 33 in modalità asincrona per svolgere il Progetto di Classe.
Obiettivi conseguiti: Saper determinare il dominio di semplici funzioni
razionali, irrazionali, intere e fratte -Saper determinare il limite di una funzione
anche in semplici casi di indeterminazione - Saper individuare e classificare i
punti di discontinuità di una funzione - Derivata di una funzione – Saper
determinare massimi e minimi relativi – Essere in grado di rappresentare il
grafico di una funzione – Essere in grado di desumere dal grafico di una
funzione le caratteristiche della funzione stessa. Saper risolvere semplici
problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati
Obiettivi minimi: saper determinare algebricamente il dominio e il segno di
una funzione razionale intera e fratta- Saper determinare il limite di una
funzione limitandosi a forme determinate-Essere in grado di desumere dal
grafico di una funzione le principali caratteristiche della funzione stessa- Saper
leggere semplici grafici di funzioni applicati a contesti reali. Saper esaminare
semplici modelli matematici di Ricerca Operativa applicata a problemi reali in
una sola variabile.
L'approccio ai concetti basilari dell’Analisi è avvenuto principalmente per via
intuitiva e grafica , privilegiando quesiti basati sulla comprensione e sulla
interpretazione grafica.
La classe, nel suo complesso, non ha seguito le lezioni con sufficiente interesse
e partecipazione sia durante le lezioni a distanza sia nelle attività asincrone .
Molti non hanno consegnato i lavori loro assegnati e a ciò non ha fatto seguito
uno studio sempre adeguato.
Lo studio anche e solo di definizioni ed enunciati di teoremi raramente è stato
affrontato da parte degli allievi in modo sistematico e consapevole. Il profitto, in
generale, risulta appena sufficiente, per alcuni molto buono , ma per una parte
degli allievi permangono carenze significative nella preparazione di base.
Contenuti:
Funzioni reali. Continuità
Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle
funzioni. Definizione e calcolo del dominio. Individuazione grafica del
codominio. Intersezione con gli assi cartesiani. Funzioni simmetriche pari e
dispari. Studio del segno di una funzione.
Definizione generale di limite e relative rappresentazioni grafiche. Limite destro
e sinistro. Operazioni sui limiti. Risoluzione di semplici forme indeterminate.
Funzioni continue. Punti di discontinuità di 1°, 2°, 3° specie.

Studio del grafico di una funzione
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi. Massimi e minimi
assoluti. Asintoti verticali, orizzontali. Studio di una funzione razionale intera
e razionale fratta
Ricerca operativa
Scopi e origini storiche della ricerca operativa. Classificazione dei problemi di
scelta. Problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti immediati in dipendenza di una variabile d’azione. Programmazione lineare.
Prove INVALSI : sono state svolte esercitazioni per la preparazione alle prove
INVALSI sia in modalità sincrona cha asincrona.
Tipo di attività
Frequenza

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

3

Lezione frontale

X

Lezione interattiva

X

Lavoro individuale

X

Lavoro di coppia

X

Lavoro di gruppo
Discussione

X

Verifiche

X

Altro : video lezioni

X

Materiali e strumenti didattici: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a
volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

2

Libri di testo
Altri libri

3
X

X

Dispense

X

Registratore

X

Videoregistratore

X

Laboratori

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software

X

Utilizzo di materiali su Classroom

X

Spazi: Video lezioni
Strumenti di verifica: per le verifiche formative si sono utilizzate
prevalentemente esercitazioni alla lavagna utilizzando Jamboard e gli altri
strumenti su Classroom, esercitazioni guidate in videolezione , discussioni
collettive, graduando di volta in volta le difficoltà. Importante ai fini della
valutazione sono state la partecipazione e la presenza alle video lezioni e la
consegna dei lavori assegnati nel rispetto dei tempi.
Valutazione degli apprendimenti: le verifiche effettuate sono state sia di tipo
tradizionale (risoluzione di problemi, interrogazioni orali) sia di tipo strutturato
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico
utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:
Interrogazione
(numero medio
per alunno)

2

Analisi testo
Saggio breve
Articolo
giornale
Relazione
Tema

Prova semi- Prova
Problema
strutturata strutturata Casi
Esercizi

1

Simulazione
prova Esame

3

Prof.ssa Antonella Bonanini

Docente: Picasso Daniel
A.S. 2020/21

Classe 5 sez. AU

Libro di testo adottato: nessuno
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 34
Relazione sulla classe:
I discenti abbastanza motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito il
percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche
educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti
relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e
sportivi.
Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena
consapevolezza della propria corporeità, ha consentito ad un buon numero di
allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi.
Per le prove di verifica mi sono avvalso di test psicomotori, esercitazioni singole
o per gruppi di lavoro, colloqui e relazioni scritte, il tutto finalizzato
all’accertamento delle competenze stabilite e la padronanza concettuale delle
conoscenze acquisite.
I rapporti con l’insegnante sono sempre stati rispettosi e collaborativi basati sulla
stima reciproca.

Obiettivi conseguiti:
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e
quantitativo della competenza, pertanto si può certificare che sono stati raggiunti
in modo efficace, dalla maggior parte della classe, i seguenti obiettivi:
consapevolezza del valore della corporeità intesa come rispetto del proprio corpo
attraverso esperienze di attività motorie e sportive, consolidamento di una cultura
motoria quale costume di vita, approfondimento operativo e teorico di attività
motorie e sportive, conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che
avvengono durante l’esercizio fisico e degli effetti delle attività motorie per il
benessere della persona e la prevenzione delle malattie.

Contenuti:
L’educazione fisica in Italia nell’Ottocento e Novecento
Il periodo fascista
Il dopoguerra

Importanza di una dieta corretta
Alimentazione in tempo di Covid-19
I principi nutritivi
Calcolo del fabbisogno energetico
Effetti del movimento sui sistemi scheletrico, muscolare, cuore e polmoni
I benefici dell’attività outdoor
Conoscenza e pratica degli sport :
la pallavolo, la pallacanestro e la pallamano
I danni del fumo da sigaretta
L’alcol e i suoi effetti
Le droghe e il doping sportivo
Norme di Primo Soccorso:
la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore

Obiettivi minimi
Sviluppo della corporeità, conoscenza e pratica delle attività sportive, educazione alla salute ( benessere e sicurezza ).

Metodi di insegnamento :
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione in DAD, dibattito in classe, insegnamento per
problemi, schemi riassuntivi.
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

3

Lezione frontale

x

Lavoro individuale

x

Lavoro in coppia

x

Lavoro in gruppo

x

Discussione

x

Verifiche

x

Altro :

X
x

Mezzi e strumenti di lavoro :
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1
Libri di testo

2

3

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte
dall'insegnante

x

Spazi
Palestra, aula scolastica, cortile della palestra.

Strumenti di verifica:
Per le prove di verifica mi sono avvalso di test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di
lavoro, colloqui e relazioni scritte, il tutto finalizzato all’accertamento delle competenze stabilite e
la padronanza concettuale delle conoscenze acquisite.

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:

Trattazione

Prova semistrutProva
turata
strutturata
Argomentativa

2

Il Docente
Daniel Picasso

2

Problemi

Casi pratici e
professionali

Sviluppo
di pro- Interrogazioni
getti

2

PROGRAMMA DI RELIGIONE
Docente: EMANUELA PIASTRI

Classe

5 AU

A.S. 2020/2021

Libro di testo adottato: ORIZZONTI di A. Campoleoni e L. Crippa
Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 30
Relazione sulla classe: Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione. Il loro comportamento è sempre stato rispettoso e educato.

Obiettivi conseguiti: I suddetti studenti hanno conseguito una buona capacità di
dialogo costruttivo e costituito da contenuti anche morali e valoriali.
Nei confronti della religione cristiana un adeguato avvicinamento, tenuto conto
della loro personalità e della loro capacità di mettere in atto il proprio libero arbitrio.

Contenuti: I contenuti raggiunti hanno riguardato la riflessione etica
sull’uomo a partire dalla riflessione filosofica su Dio ad argomenti di bioetica
cattolica, antropologia cristiana e studio del Gender dall’esordio ai giorni nostri.

Obiettivi minimi: concetto di persona, di libertà e di valore. Saper discutere
su argomenti etici e religiosi tenendo conto di altri punti di vista e adottando
la capacità di non giudizio nel rispetto dell’altro da me.

Metodi di insegnamento : Letture, video, domande aperte per aiutare la riflessione.

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1 2 3
Lezione frontale
Lavoro individuale x

x

Lavoro in coppia

x

Lavoro in gruppo

x

Discussione
Verifiche

x
x

Altro :

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1 2 3
Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte dall'insegnante

x

Strumenti di verifica: domande aperte
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
Trattazione

Prova semistrutturata

Prova
strutturata

Problemi

Casi pratici e
professionali

Sviluppo di
progetti

Interrogazioni

Argomentativa

2

Il Docente
Emanuela Piastri

H- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)
Gli studenti nell’anno 2018/2019, durante la classe terza, hanno effettuato uno stage presso
agenzie pubblicitarie, studi fotografici e aziende attive sul territorio provinciale, per un totale
di 100 ore. Le aziende del territorio sono state contattate telefonicamente dal referente PCTO
e/o individuate attraverso conoscenza diretta da parte dell’allievo.
Gli alunni hanno, inoltre, progettato e realizzato campagne pubblicitarie a carattere commerciale per il centro “La Fabbrica” di Santo Stefano, per un totale di 70 ore e realizzato campagne
a carattere sociale: “Giornata della Memoria” , “Giorno del Ricordo” e “Violenza sulle Donne”,
per il Comune della Spezia. In aggiunta, l’ufficio di presidenza regione Liguria, ha bandito il
concorso “Giornata della Memoria” con l’acquisizione di materiale vario. Il tutto, per un totale
di 50 ore.
Nell’anno scolastico 2019/2020, gli alunni frequentanti la classe quarta hanno realizzato diverse campagne a carattere sociale: “Giornata della Memoria” , “Giorno del Ricordo” e “Violenza sulle Donne”, per il Comune della Spezia, per un totale di 30 ore. La classe, inoltre, ha
partecipato al progetto commissionato dal Comune di Santo Stefano sulla mostra fotografica
“Orientamenti Work Festival”, per un totale di 30 ore.
Nell’anno 2020/2021 gli alunni, frequentanti la classe quinta, hanno partecipato alla realizzazione di vari progetti:
1) Progetto “Sonno o Son Desto”, indetto dall’Associazione Assirem e dal Ministero
dell’Istruzione con la realizzazione di fotografie, per un totale di 20 ore.
2) Progetto “Lavori in Corto”, con la realizzazione di un cortometraggio nei diversi ambiti:
“cinema e territorio”, “cinema e legalità” e “cinema ed inclusione”, per un totale di 30 ore.
3) Progetto “Social Film Festival”, con la realizzazione di un cortometraggio nei diversi ambiti:
“ambiente e sostenibilità”, “ integrazione”, “cinelibriamoci” e tema libero, per un totale di 30
ore.
4) Progetto organizzato dalla CGIL in modalità on line sulle seguenti tematiche:
“curriculum vitae”, “le aziende del territorio” e il “colloquio di lavoro”, per un totale di 6 ore.
5) Conferenza on line “PMI DAY 2020”, organizzata da Confindustria di La Spezia, per un totale
di 3 ore.
Gli obiettivi del percorso seguito dagli studenti hanno riguardato le attività tecnico-pratiche, la
capacità relazionale, l’adattamento all’ambiente di lavoro e il rispetto delle regole, la coniugazione fra sapere e saper fare, l’iniziativa personale.
Ai fini della partecipazione allo stage aziendale, tutti gli allievi sono stati in precedenza formati
a scuola sui temi della sicurezza sul lavoro come previsto “Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81- Testo coordinato con il D.Lgs.3 agosto 2009, n. 106.
La documentazione relativa allo svolgimento di queste attività, è depositata presso la Segreteria dell’Istituto.

I) EDUCAZIONE CIVICA
Il progetto adottato nella classe quinta ha come titolo “ Lo sfruttamento del lavoro minorile”
L’obiettivo che tale progetto ha individuato è quello di attivare una maggiore consapevolezza e
conoscenza del fenomeno dello sfruttamento minorile con particolare attenzione agli sviluppi
nelle varie epoche storiche sino a comprendere le caratteristiche assunte dal fenomeno ai giorni
d’oggi.

Il progetto è stato adottato, attesa la pandemia ancora in corso, in modalità asincrona, per un
totale di 33 ore.
I docenti coinvolti hanno proceduto a stimolare gli studenti offrendo loro materiale e spunti
necessari che hanno consentito la stesura di lavori redatti dai ragazzi nel corso dell’anno.
Offrendo loro i dati storici del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile, è stata richiesta
agli studenti una riflessione sull’evoluzione storica del fenomeno dello sfruttamento con particolare attenzione alla diversificazione dello stesso nelle epoche storiche e nelle diverse realtà
socio economiche dei paesi europei.
Lo studio del problema dello sfruttamento del lavoro minorile è stato approfondito mediante il
coinvolgimento di diverse materie, quali italiano, storia, scienze motorie e inglese.
Ogni professore, in modalità alternata, ha conferito ai propri studenti il materiale necessario per
la redazione di brevi relazioni, sino alla redazione della relazione finale.
Lo studio del fenomeno, con il coinvolgimento di più discipline, ha permesso che il fenomeno
dello sfruttamento del lavoro minorile venisse studiato e approfondito sotto diversi punti di
vista, sino a condurre gli studenti ad aver assunto una padronanza del fenomeno con particolare
attenzione ai mutamenti che lo stesso ha subito alla luce dei cambiamenti politici, ideologici,
economici e culturali.

L) SIMULAZIONE PROVE ESAME- ELABORATO
Causa emergenza sanitaria da Covid-19, quest’anno, come in quello precedente, nessuna
simulazione è stata proposta e realizzata con gli allievi

Prove scritte e colloquio orale
Con Ordinanza il M.I. ha disposto l’annullamento delle prove scritte e indicato la
modalità di svolgimento della prova orale.
La prova orale si svolgerà attraverso la trattazione da parte del candidato di 5 punti:
Discussione da parte del candidato dell’elaborato relativo alle discipline di
indirizzo. L’argomento è scelto dai docenti e comunicato agli studenti entro il 30
aprile. La consegna avverrà entro il 31 maggio.

1.

Analisi e discussione di un testo letterario proposto al candidato dalla
commissione e affrontato durante l’anno scolastico. Per l’elenco dei testi si fa
riferimento al Documento del 15 maggio.
3.
Analisi di un materiale (un testo, un documento, un’esperienza, un
problema, un progetto) predisposto dalla commissione con trattazione di nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Il colloquio multi disciplinare é
volto ad accertare le competenze acquisite dall'allievo nelle varie discipline e la
sua capacità di metterle in relazione.
4.
esposizione dell’esperienza P.C.T.O. tramite relazione o presentazione
multimediale ( il candidato può anche scegliere di inserire PCTO all’interno della
prima parte)
2.

.
Durante il colloquio, in ogni momento, il candidato dovrà dimostrare di aver
maturato le competenze e le conoscenze nell’ambito di Educazione civica.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPIP – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA
CURVATURA PRODUZIONI AUDIOVISIVE

Tema di: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

Il candidato svolga la prima e la seconda parte della prova.
PRIMA PARTE
Nell’ultimo decennio la produzione cinematografica di film di fantascienza è stata particolarmente prolifica,
interessata ad immaginare un futuro guardato attraverso la lente incerta del presente.
Le attuali condizioni socio sanitarie e i sentimenti ad esse legate, la paura, la solitudine, l’insicurezza
economica, l’impossibilità di avere contatti fisici come un semplice abbraccio, ci inducono ad immaginare
scenari nuovi e fino ad oggi mai pensati. Il grande cambiamento che i paesi occidentali stanno vivendo
potrebbe trasformare il nostro modo di vivere, pensare, relazionarci. La tecnologia, grande alleata
dell’uomo nel corso della sua storia, sta, sempre di più ,entrando nella nostra vita, sostituendosi spesso
all’uomo. Crescita esponenziale della popolazione mondiale e conquista dello spazio non sembrano
adesso imprese così scollegate ed inimmaginabili, pensiamo ai diversi progetti in atto per la colonizzazione di Marte, o alla possibile esistenza di altri mondi simili alla Terra in cui potremmo vivere.
Se oggi guardiamo al nostro futuro sappiamo che le cose potrebbero andare in tanti modi diversi…
Tenendo conto della traccia e delle suggestioni date, il candidato dovrà sviluppare, nell’ambito della progettazione, un soggetto cinematografico originale di genere fantascientifico e progettare, in base al soggetto elaborato, la sceneggiatura tratta dallo stesso, includendo dialoghi e scene narrate.
La forma standard di sceneggiatura sarà del tipo “all’americana” e sarà da realizzare seguendo gli standard di formattazione del testo, del carattere e della sua grandezza, dei margini e dei rientri, nonché la
corretta impaginazione delle intitolazioni, dei dialoghi, del sonoro.
SECONDA PARTE
1)Il candidato, in base a quanto elaborato nella sceneggiatura, illustri quale il suo piano di montaggio, la
tipologia di montaggio, lo stile dei tagli e dei raccordi, il ritmo, facendo esempi su 3 scene significative.
Dovrà inoltre essere motivata la scelta che correla la sceneggiatura al piano di montaggio elaborato, indicando le strategie linguistiche espressive attuate.
2) Il candidato indichi anche, con notazioni di tipo tecnico linguistico, lo stile di ripresa, le scelte dei piani
delle inquadrature e di possibili dei movimenti di macchina, correlando queste scelte al piano di montaggio
e alla sceneggiatura.
3) Il candidato dopo aver sviluppato la sceneggiatura, stabilisca quale formato di proiezione cinematografica sarebbe più opportuno utilizzare motivandone le scelte.

4) Il candidato, dopo aver svolto le scelte sulle precedenti prove, illustri almeno due scatti fotografici
operati da sé medesimo di scene significative, commentandone l’illuminazione e il contrasto, i colori, gli
elementi compositivi, eventuali rimandi ad autori fonte di ispirazione. Le fotografie possono essere editate digitalmente.

N) ALLEGATI
Al documento del consiglio di classe vengono allegati:
a) Tabella di conversione del credito scolastico O.M. classi terza e quarta;
b) Tabella attribuzione credito scolastico classe quinta O.M.;
c) Griglia di valutazione colloquio orale O.M.
d) Firme docenti

5/13/2021
16:53:23
5/13/2021
17:00:54
5/13/2021
17:11:58
5/13/2021
17:13:02
5/13/2021
17:13:18
5/13/2021
17:17:37
5/13/2021
22:05:37
5/14/2021
10:07:14
5/14/2021
10:24:03
5/14/2021
10:59:51
5/14/2021
11:28:56
5/14/2021
16:00:47
5/15/2021
10:32:02

pietranera.elena@einaudichiodo.edu.it

Approvo

mazzoleni.giulia@einaudichiodo.edu.it

Approvo

malagamba.luisa@einaudichiodo.edu.it

Approvo

marzullo.michela@einaudichiodo.edu.it

Approvo

marzullo.michela@einaudichiodo.edu.it

Approvo

piastri.emanuela@einaudichiodo.edu.it

Approvo

bonanini.antonellagiovanna@einaudichiod
o.edu.it
galli.barbara@einaudichiodo.edu.it

Approvo

zonza.gianluca@einaudichiodo.edu.it

Approvo

piccoli.cristina@einaudichiodo.edu.it

Approvo

picasso.danieljulien@einaudichiodo.edu.it

Approvo

gnarini.annagloria@einaudichiodo.edu.it

Approvo

manfredini.paolo@einaudichiodo.edu.it

Approvo

Approvo

N) FOGLIO FIRME

MATERIA

DOCENTE

Lingua e letteratura
italiana, Storia

Gnarini Annagloria

Matematica

Bonanini Antonella

Inglese

Malagamba Luisa

Religione

Piastri Emanuela

Storia delle Arti Visive

Pietranera Elena

Scienze Motorie e
Sportive

Picasso Daniel J.

Sostegno

Piccoli Cristina

Sostegno

Marzullo Michela

Linguaggi e tecniche

Galli Barbara

Tecniche Prod.Audio

Galli Barbara

Laboratorio tec.esercitaz

Zonza Gianluca

Fotografia

Mazzoleni Giulia

FIRMA

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Paolo Manfredini)

La Spezia, 15 maggio 2021
_______________________

-

