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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'istituto, che ha una grande tradizione storica, è sempre stato in primo piano nella vita economica e 
culturale della città e ha celebrato i cento anni dalla sua fondazione  nel 2011.  

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto ha una grande tradizione storica,, è sempre stato in primo piano nella vita economica e 
culturale della città. E' un Istituto d'Istruzione Superiore costituito da un Istituto Tecnico e da un 
Liceo Linguistico con sede a Montalcino (SI). 

Due i settori che si trovano all'interno dell'Istituto Tecnico: settore Tecnologico e settore Economico, 
nel settore economico troviamo: Amministrazione Finanza Marketing (AFM), Relazioni 
Internazionali per il Marketing (RIM), Sistemi Informativi Aziendali  (SIA), Turismo. Nel Settore 
Tecnologico troviamo: Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT), Grafica e Comunicazione visiva 
(GRAF). Da qualche anno è presente anche  il corso serale con lei specializzazioni AFM e CAT. 

L'ampliamento ed il miglioramento delle strutture hanno reso la scuola più moderna, la nuova Aula 
Magna inaugurata nel 2011 in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dell'Istituto. 
Ad integrazione del normale iter curriculare,  gli insegnanti e gli alunni hanno  a disposizione una 
biblioteca, i laboratori di chimica, fisica, scienze, informatica, disegno, grafica (Mac con suite Adobe 
Creative Cloud per applicazione grafica,  foto, video) e due laboratori linguistici con LIM touch di 
ultima generazione. La scuola possiede anche diverse aule con la LIM. 
L'indirizzi CAT e GRAF dispongono di attrezzature specifiche e apparecchiature multimediali con 
software utilizzati nei settori specifici. 
Recentemente le palestre sono state rinnovate ed è stato realizzato anche un campo all'aperto per 
praticare pallavolo, calcetto e pallacanestro.  
A fronte della missione educativa di carattere generale, l'obiettivo specifico dell'Istituto è 
promuovere il successo scolastico degli studenti: inserire i giovani in un ambiente accogliente, 
predisposto ad aiutare gli studenti nel superare con serenità gli ostacoli che incontrano nel loro 
percorso e pronto, nello stesso tempo, a valorizzare le capacità di ciascuno, guidandolo verso 
l'acquisizione di una sempre maggiore autonomia nell'apprendimento.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  

L'indirizzo Grafica e Comunicazione visiva è un corso di studio quinquennale al termine del quale lo 
studente avrà acquisito competenze metodologiche e culturali per la progettazione di campagne e 
servizi fotografici, audiovisivi, pubblicitari o di comunicazione aziendale coordinata.  Si applicano 
tecniche di utilizzo delle attrezzature di ripresa digitale; metodologie di progettazione grafica e 
pubblicitaria, tecniche di postproduzione digitale e nella gestione delle fasi di prestampa. Tale profilo 
ha una struttura culturale e professionale unitaria, ma che si può facilmente adattare alle esigenze del 
territorio, delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli studenti, ai bisogni delle imprese che 
operano in questo settore.  Tra le figure professionali più richieste: Grafico pubblicitario, Copywriter, 
Art director, Fotografo, videomaker, addetto ai servizi di stampa, web marketing manager. 

Va sottolineato come le linee guida ministeriali nel triennio prevedano di affrontare le tecniche e le 
strategie di comunicazione visiva relativamente a varie discipline: dalla fotografia alla grafica 
(pubblicitaria e non), dal cinema al video e tv , all’editoria. Tali settori vengono affrontati sia da un 
punto di vista storico, sia progettuale e di pianificazione (preproduzione), sia tecnico-realizzativo 
(produzione e post produzione con software dedicati). La coesistenza di più discipline (un tempo 
isolate in istituti di istruzione specifici) e la loro presenza solo al triennio (piuttosto che in tutto il 
quinquennio) rende difficoltoso l’approfondimento e costringe a scegliere se proporre una 
panoramica omnicomprensiva, oppure una selezione degli argomenti per poter affrontare quelli 
prescelti in modo più strutturato. In questa ottica l’istituto ha deciso dal prossimo anno di effettuare 
uno sdoppiamento del corso di studi, differenziando tra “Fotografia, cinema, Tv” e “Grafica e digital 
design”  
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2.2 Quadro orario settimanale 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Lingua e letteratura 4

Storia 2

Matematica 3

Lingua inglese 3

Scienze motorie 2

Religione cattolica o attività alternative 1

Progettazione multimediale 4

Tecnologie dei processi di produzione 3

Organizzazione e gestione processi produttivi 4

Laboratori tecnici 6

Totale 32

RUOLO Disciplina/e

De Bona Franca Docente Matematica

Caliendo Giovanna Docente Lingua inglese

Cellesi Barbara Docente Religione cattolica

Falini Marina Docente Scienze motorie

Lorenzoni Giorgio Docente Tecnologie dei processi produttivi

Lorenzoni Giorgio Docente Laboratori tecnici

Pinchera Alessandra Docente Lingua e letteratura italiana 

Pinchera Alessandra Docente Storia

Poggialini Sara Docente Progettazione multimediale

Gagliano Martina Docente Organizzazione e gestione

Panichi Alessandro ITP Laboratori tecnici

Mellina Elena Docente Sostegno area umanistica

Capasso Imma Docente Sostegno area tecnica

Salvini Stefania Docente Sostegno area scientifica

Pagina �6



3.2 Continuità docenti 

Si evince una discreta continuità didattica, anche se, nel corso del quinquennio, si sono alternati 4 
insegnanti di Italiano e storia.  

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lettere Pierini Cinzia Marzucchi Elisa Pinchera Alessandra

Storia Pierini Cinzia Marzucchi Elisa Pinchera Alessandra

Matematica De Bona Franca De Bona Franca De Bona Franca

Lingua inglese Caliendo Giovanna Caliendo Giovanna Caliendo Giovanna

Scienze motorie Falini Marina Falini Marina Falini Marina

Religione cattolica o 
attività alternative

Cellesi Barbara Cellesi Barbara Cellesi Barbara

Complementi di 
matematica

De Bona Franca Tancredi Maura

Teoria della 
comunicazione

Vigni Giacomo Fratini Ilaria

Progettazione 
multimediale

Lorenzoni Giorgio Crisci Valentina Poggialini Sara

Tecnologie dei processi di 
produzione

Crisci Valentina Lorenzoni Giorgio Lorenzoni Giorgio

Laboratori tecnici Mazzola Pierluigi
Peruzzi Agnese 

Sampoli Elisabetta
Lorenzoni Giorgio

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi

Gagliano Martina

ITP laboratori Righeschi Virginia Righeschi Virginia Panichi Alessandro

ITP progettazione Panichi Alessandro Panichi Alessandro Panichi Alessandro
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 11 alunni (6 femmine e 5 maschi) ed è è articolata con la classe 5 C.A.T. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali si rimanda alla documentazione riservata agli atti della 
scuola. 

Al termine del primo biennio, durante il quale la classe era una entità unitaria, a causa di una 
riduzione del numero di alunni per  bocciature e ritiri, la classe, composta da 11 alunni è stata 
articolata con la classe 3a CAT (Costruzioni ambiente territorio). Tale articolazione si è mantenuta 
fino alla classe 5a. Le discipline svolte in comune sono state Italiano, Storia, Educazione fisica, 
religione. 

Al termine della classe terza  due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva, un alunno si è 
trasferito nella classe 4A GRA, mentre 3 alunni si sono inseriti all’inizio della classe  quarta, 
mantenendo così inalterato il numero di 11. Uno di questi proviene dal corso Turismo dell’Istituto 
Bandini, gli altri due, non avendo superato la classe seconda si sono trasferiti presso il corso grafica 
dell’Istituto Caselli di Siena, presso il quale hanno svolto due anni in uno, per poi rientrare nella loro 
classe originaria all’Istituto Bandini all’inizio della classe quarta. Due di questi tre alunni hanno 
evidenziato nel loro percorso difficoltà nell’adeguarsi al livello di conoscenze e competenze del resto 
della classe. La composizione della classe è rimasta inalterata nel passaggio dal 4° al 5° anno. 

La classe si è dimostrata diversificata nella partecipazione e nel raggiungimento degli obiettivi: 
l’intera componente femminile ha dimostrato serietà, maturità e costanza nello studio durante il 
triennio, evidenziando un sensibile percorso di crescita personale e culturale.  Di contro una parte 
della componente maschile ha manifestato scarso impegno e inadeguatezza nell’attività scolastica. 
Tale atteggiamento si è concretizzato, nella classe quarta, con un cospicuo numero di debiti 
formativi, poi recuperati con esami all’inizio del presente a.s., e ancor di più nella classe quinta con 
un impegno e un rendimento insufficiente in quasi tutte le materie e un elevato numero di assenze. 
Tale differenziazione si è ulteriormente evidenziata durante il periodo di Didattica a distanza in 
seguito all’emergenza sanitaria covid 19.  

La classe ha svolto attività di didattica a distanza a partire dalla data di chiusura della scuola in 
seguito all’emergenza sanitaria (4 Marzo 2020) 
Dopo un primo periodo di assestamento di circa due settimane per consolidare modalità, procedure e 
risolvere problematiche tecniche, tutti i docenti e gli alunni hanno avuto la possibilità di esercitare in 
modo produttivo le attività didattiche.  
In particolare si segnala il superamento delle problematiche tecniche: a) possibilità di ottenere 
computer in comodato d’uso da parte dell’Istituto per coloro che ne fossero sprovvisti; b) possibiità 
di installare sul proprio dispositivo la suite Creative Cloud messa  a disposizione da Adobe per 
l’utilizzo dei software relativi alle materie di indirizzo (Adobe Illustrator e Indesign in particolare); 
c) la possibilità di attivare con il proprio gestore telefonico un piano di giga illimitati in occasione 
della suddetta emergenza sanitaria. 
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Ogni docente ha attivato modalità idonee alla propria disciplina in relazione ad attività didattica, 
lavoro a casa, modalità di verifica. 

Alcuni alunni hanno colto le opportunità fornite dal sistema scolastico, dando prova di serietà, 
impegno e motivazione, frequentando con regolarità le lezioni, ottenendo valutazioni positive e 
rispettando le scadenze per la consegna di progetti ed elaborati. Altri  viceversa ha dato prova di 
scarsa maturità  e serietà con frequenza saltuaria, poco partecipativa e selettiva verso le varie 
discipline. Anche le valutazioni sono state molto scadenti, se non assenti per mancata presentazione 
alle verifiche e raramente vengono consegnati gli elaborati richiesti da svolgere a casa. Tale 
situazione, per i motivi sopra esposti, non è imputabile a problematiche tecniche. Si registra un 
tardivo tentativo di recuperare alcune insufficienze a partire dal mese di maggio. L’ammissione 
all’esame di stato di questi alunni si concretizza solo in relazione al decreto ministeriale legato 
all’emergenza Covid. In condizioni di normalità, il numero di discipline insufficienti ne avrebbe 
pregiudicato la possibilità di essere ammessi allo svolgimento dell’esame. Va inoltre segnalato come 
questi alunni siano dotati di buone capacità personali che ne consentirebbero, se adeguatamente 
sorrette da metodo e impegno, un buon successo scolastico. 

La socializzazione all’interno della classe è improntata al rispetto reciproco, anche se si sono creati 
dei gruppi all’interno dei quali  gli alunni sono maggiormente affiatati fra loro. 
Nel rapporto con i docenti hanno avuto complessivamente un comportamento corretto. 
Per un gruppo di alunni alla crescita culturale si è affiancata la crescita umana, consentendo un 
proficuo dialogo educativo che li ha resi più riflessivi, capaci di osservare la realtà da diversi punti 
di vista e disponibili all’ascolto. 
Gli alunni si mostrano ben inseriti nella vita sociale, la loro estrazione socioculturale è 
complessivamente media, un esiguo gruppo di studenti risiede nel capoluogo, la maggior parte 
provengono da Comuni della provincia.  
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica si è realizzata attraverso incontri scuola-
famiglia, riunioni dei Consigli di Classe, colloqui individuali e consultazione del registro 
elettronico. 

3.4 - Livello di preparazione complessiva della classe  

La maggior parte degli alunni ha mostrato una buona disponibilità alle attività didattiche proposte dai 
docenti, con una partecipazione in aula positiva.  
Gli alunni sono stati rispettosi delle regole scolastiche e hanno mostrato un discreto interesse nei 
confronti delle attività proposte in itinere o in orario extrascolastico, soprattutto per le materie di 
indirizzo, partecipando con sufficiente impegno e spirito di collaborazione. Alcuni alunni mostrano 
ancora lacune nel rispetto delle consegne e nell’approccio ad una attività scolastica adeguata. 
Dal punto di vista dell’apprendimento si evince un livello medio più che sufficiente, con particolare 
riferimento alle discipline professionalizzanti.  
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Per quanto riguarda l’area umanistico-linguistica, gli obiettivi prefissati sono stati sufficientemente 
raggiunti da una buona parte della classe particolarmente motivata, nonostante le difficoltà 
riscontrate soprattutto nello scritto e nell’organizzazione dello studio, debolezze scaturite 
probabilmente dalla discontinuità didattica nelle discipline letterarie sin dal primo anno 
Alcuni alunni hanno raggiunto una buona preparazione in tutti gli ambiti disciplinari, acquisendo 
buone competenze e un’adeguata capacità di rielaborazione personale dei contenuti. Un ristretto 
numero di alunni, come evidenziato in precedenza non ha raggiunto un adeguato livello di 
preparazione. 

3.5 - Obiettivi raggiunti  

Gli studenti hanno raggiunto in maniera differenziata gli obiettivi fissati nella programmazione del 
C.d.C.: 

Obiettivi Comportamentali  

  -  educazione al rispetto delle regole dell’istituzione scolastica;  
  -  educazione al rispetto degli altri, delle differenze, dell’ambiente;  
  -  educazione al confronto e all’ascolto dell’altro;  
  -  acquisizione di spirito di collaborazione e di disponibilità verso gli altri;  
  -  rispetto dei tempi e delle modalità nell’esecuzione dei lavori assegnati;  
  -  rispetto degli impegni scolastici.  

Obiettivi Cognitivi in ambito pluridisciplinare:  

  -  sapere utilizzare le informazioni per costruire modelli interpretativi e/o  
risolutivi di situazioni problematiche;  

  -  avere capacità di analisi e di rielaborazione personale e critica di contenuti  
interdisciplinari;  

  -  avere autonomia di lavoro e di metodo operativo;  
  -  saper lavorare in modo corretto e costruttivo all’interno del gruppo;  
  -  sapere comunicare attraverso un corretto linguaggio e una specifica  

terminologia;  
 

In ambito disciplinare si fa riferimento alle relazioni dei singoli Docenti. 
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4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Consiglio di Classe ha promosso la didattica inclusiva puntando principalmente sul gruppo classe 
quale risorsa per attivare processi inclusivi. Ci si è adoperati per incentivare e lavorare su 
collaborazione e cooperazione. In particolare sono state valorizzate anche le strategie di lavoro 
collaborativo in coppia o in piccoli gruppi.  
Processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem 
solving hanno consentito lo sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative necessarie 
all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. Per valorizzare le 
differenze individuali è stato necessario adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e 
gli spazi di apprendimento. Per quanto riguarda le strategie e i metodi per l’inclusione degli alunni 
con programmazione per obiettivi minimi rimandiamo alla documentazione riservata. 

5.   INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nel corso degli anni, si sono succeduti diversi insegnanti nelle varie discipline, per cui i ragazzi 
hanno potuto sperimentare metodologie e strategie didattiche diverse di volta in volta. Fra le varie 
attività segnaliamo: Lezione frontale con utilizzo di LIM;  proiezioni di video,   team working, 
attività di progettazione e di laboratorio, interventi di esperti, ricerche individuali e creazione di 
elaborati sotto la guida del docente volti a migliorare l’apprendimento e la capacità di analisi e 
sintesi. 
Le strategie ovviamente sono sempre state improntate a far sì che ogni studente abbia potuto 
affrontare il proprio percorso di crescita culturale e personale nel modo migliore, cosicché ogni 
docente ha calibrato la propria programmazione modulandola sulle caratteristiche  personali di 
ognuno dei discenti. 
Nel periodo DAD è stata utilizzata la piattaforma Zoom, messa a disposizione dall’Istituto, per poter 
svolgere le lezioni a distanza. Sono inoltre stati utilizzati altri strumenti, oltre al portale Argo e alla 
comunicazione tramite mail, per la condivisione delle dispense didattiche e delle indicazioni sullo 

svolgimento di elaborati, come piattaforme di archiviazione e condivisione in rete (Google Drive) 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nessuna attività CLIL 
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5.3   Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL - Alternanza 
Scuola  Lavoro): attività nel triennio 

Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto le seguenti attività di alternanza scuola lavoro (oggi 
PCTO) 
Stage aziendali presso studi professionali nei settori della grafica, fotografia, videomaking, 
televisioni, service di stampa e tipografie: 

Dal 21/05/2018 al 12/06/2018  (3 settimane) 
e dal 10/06/2019 al 30/06/2019 (3 settimane) 

Alcuni alunni hanno partecipato ad attività Erasmus all’estero dal 25/05/2019 al 27/06/2019  

Un gruppo di sei ragazzi ha partecipato ad uno stage linguistico di inglese ad Edimburgo dal 
26/02/2018 al 4/03/2018.  

Una parte del gruppo classe hanno partecipato al progetto Travel Game di alternanza scuola lavoro a 
bordo  di una nave da crociera  - Civitavecchia- Barcellona -  periodo dal 13/03/2019 al 17/03/2019.  
 
Come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08, sono stati organizzati dei percorsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: formazione di base e formazione specifica 
per un totale di 8 ore;  

Tutti gli alunni hanno raggiunto il monte ore minimo richiesto dalla normativa vigente. 

Queste esperienze si sono rilevate importanti per la formazione degli studenti in quanto hanno 
permesso loro di prendere contatto con la locale realtà lavorativa e di misurare le proprie capacità ed 
attitudini in un contesto professionale; inoltre hanno contribuito ad arricchire le loro conoscenze e 
competenze in alcuni ambiti tecnico-professionali. 
Ogni alunno ha redatto una relazione sulle attività di stage aziendale. 
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5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo 

Gli insegnanti per svolgere le proprie attività indirizzate ad una crescita culturale degli studenti, 
hanno avuto il privilegio di potersi avvalere di una LIM presente nel laboratorio linguistico e nel 
laboratorio MAC allestito per le attività legate alle discipline multimediali di indirizzo (grafica, 
fotoritocco, impaginazione e montaggio video) 
Strumenti adottati: Manuali e testi adottati per le diverse discipline; Fascicoli Tecnici; Appunti , 
schede e dispense predisposte dai Docenti; Slides; Laboratorio di informatica con softwares dedicati; 
LIM;  Laboratorio di ripresa foto-video, laboratori di fisica, chimica e scienze (nel biennio), 
Attrezzature ed impianti sportivi. 
Per le singole discipline si rimanda alle relazioni individuali allegate.  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6.   ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso di tutto il triennio sono state programmate le seguenti attività di recupero e di 
potenziamento:  

Recupero in itinere per le materie con insufficienze, svolto nel secondo quadrimestre in orario 
mattutino con sospensione delle lezioni, secondo i criteri e le modalità deliberate dal Collegio dei 
docenti;  
Corso di recupero estivo (terzo e quarto anno) per alcune discipline secondo i criteri e le modalità 
deliberate dal Collegio dei docenti.  

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Per soddisfare le caratteristiche corrispondenti alla nuova metodologia di Esame di Stato, è stato 
posto in essere un corso di “Cittadinanza e Costituzione”.  

Il corso concerne: 

• I primi crimini razziali in Africa e in Turchia. 
• L’Olocausto tra negazionismo ed esame delle prove.  
• La democrazia dall’antichità a oggi: lo stato liberale e lo stato democratico. I regimi non 

democratici.  
• La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. 
• L’ONU e la “Dichiarazione universale dei diritti umani”.  

La classe nel triennio ha partecipato alle seguenti attività e progetti 

 - A.s. 2019/20 - Meeting al Mandela Forum nella Giornata della memoria (Olocausto) 

- Educazione alla legalità: Giornata della Memoria in ricordo delle Vittime delle mafie. 

Il progetto è consistito in due fasi: la prima di formazione e la seconda di partecipazione attiva all'evento 
svoltosi il 21 marzo 2019 nella città di Siena. 
La prima fase ha visto gli studenti impegnati in attività di formazione e conoscenza del mondo della lotta alle 
mafie e all'illegalità. Gli alunni hanno partecipato ad incontri con esperti del settore e con testimoni di lotta 
alle mafie, in particolare con: 

 • Giulio Sica, ex giudice, attivista e referente di Libera Siena; 
 • Luciano Costantini, presidente della sezione penale del tribunale di Siena, che per tre anni è stato a 

fianco di Paolo Borsellino a Marsala; 
 • Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino, morta nella strage di 

Via D'Amelio il 19 Luglio 1992;  

Pagina �14



La seconda fase ha coinvolto gli studenti nella Giornata regionale della Memoria in ricordo delle Vittime 
delle mafie, svoltasi a Siena il 21 marzo 2019. Durante la mattinata gli alunni hanno sfilato e 
manifestato per le strade di Siena, con le scuole provenienti dall'intero territorio regionale 

- A.s. 2018/2019 e 2019/20 Corso BLS Basic Life Support e 8 alunni del gruppo classe hanno 
acquisito il patentino DAE per l’uso del defibrillatore automatico esterno BLSD 

- A.s. 2019/20 Progetto “Perché donare” caratterizzato dall’incontro con l’associazione AIDO, a 
cui alcuni ragazzi si sono iscritti dopo aver mostrato interesse nell’incontro svoltosi in classe 

- A.s. 2017/2018 e 2018/2019 “Educare alla solidarietà” 

-A.s. 2019/2020 24 gennaio “Storia di un uomo magro” di e con Paolo Floris nell’Aula Magna 

6.3   Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

L’offerta formativa è stata arricchita soprattutto dai viaggi di istruzione che si sono sempre svolti con 
l’intento di unire la cultura alla professionalità del proprio curricolo di studi. 

Mostra “Futurismo” - Pisa - Palazzo Blu (febbraio 2020) (Proff. Lorenzoni, Pinchera, Mellina)  

Attraverso più di cento opere dei maestri del futurismo, dipinti museali o da collezioni private, 
disegni, progetti e oggetti d’arte, la rassegna si propone di provare come i più grandi fra gli artisti 
futuristi seppero rimanere fedeli alle riflessioni teoriche enunciate nei manifesti, traducendole in 
immagini dirompenti e innovative. I ragazzi hanno anche svolto una esercitazione pratica nelle 
settimane successive, di creazione di un marchio per il Museo Giacomo Balla, in linea con i principi 
del futurismo.  

Mostra “Olivetti@Toscana.it Territorio Comunità Architettura” - Museo della Grafica, Pisa 
(febbraio 2020) (Proff. Lorenzoni, Pinchera, Mellina)  

La mostra dedicata ai personaggi e alle architetture che hanno segnato la storia della Olivetti in 
Toscana, ospitata dal Museo della Grafica presso Palazzo Lanfranchi. La mostra ripercorre il legame 
tra Adriano Olivetti e la Toscana attraverso tre elementi chiave: territorio, comunità, architettura e 
svela attraverso materiali inediti una vicenda dal forte significato sociale e imprenditoriale 

Visita al pavimento del Duomo di Siena (ottobre 2019) (Prof. Lorenzoni, Panichi)  
La cattedrale di Siena conserva numerosi capolavori di ogni epoca. L’opera, per più versi 
eccezionale, è il pavimento, esaltato dallo stesso Vasari, frutto di un programma che si è realizzato 
attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento. I cartoni preparatori per le cinquantasei 
tarsie furono forniti da importanti artisti, tutti senesi. La tecnica utilizzata per trasferire l’idea dei vari 
artisti sul pavimento è quella del commesso marmoreo e del graffito.  
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Partecipazione al Convegno "Comunicare l'ambiente e la scienza ai tempi dei social - 
Informazione scientifica ed economia circolare tra fake news e corretta comunicazione" .  
Presso Auditorium Casa dell'ambiente - Sienambiente. (Prof. Lorenzoni e Panichi) - 3 ottobre 2019 

Mostra SIPA (Siena International Photo Awards) - Siena (2017-2018-2019) (Proff. Lorenzoni, 
Panichi) 
La mostra presenta una selezione di stampe di alta qualità realizzate a partire dalla grande quantità di 
lavori fotografici presentati al Contest fotografico internazionale con sede a Siena. Le immagini sono 
prevalentemente di genere reportage (sociale, naturalistico, sportivo, geografico) e caratterizzate da 
elevata qualità tecnica e di linguaggio visivo, prodotte da fotografi professionisti di varie nazionalità. 
E’ funzionale per permettere agli studenti di prendere contatto con alcune tipologie di genere 
fotografico professionale e con l’approccio progettuale degli autori.  

Mostra “Musica per gli occhi - interferenze tra videoarte, musica, videoclip” (novembre 2018)  
(Proff. Lorenzoni, Panichi, Righeschi, Crisci) 
 
La mostra intende analizzare la fertile contaminazione che porta gli artisti a cimentarsi con il 
videoclip, ma che soprattutto vede i videoclip e la musica offrire agli artisti inediti spunti creativi e 
occasioni di riflessione sulla società contemporanea.  
Non una mostra sui rapporti tra musica e arti visive, ma sulle interferenze che hanno luogo nel 
campo della video arte e in quello dei videoclip realizzati da artisti e registi cinematografici, 
cercando di evidenziare le contaminazioni, i parallelismi, il miscuglio di espressività che genera 
forme nuove e sperimentazioni che esplorano la fusione fra la dimensione uditiva e quella visiva. 

Viaggio tematico a Roma (21-22 Febbraio 2019)  (Proff. Lorenzoni, Panichi, Righeschi, Crisci) 

-  Cinecittà - Visita guidata ai set cinematografici. Visita guidata al museo del cinema. Attività 
laboratoriale.   

- MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo (Visita guidata all’esposizione permanente. 
Mostra “Low Form, Immaginari e visioni nell'era dell'intelligenza artificiale”.        
Mostra “La Strada. Dove si crea il mondo” . Mostra “Paolo Pellegrin, Un’antologia) 

Visita all’azienda Perugina (Perugia) (2018) (Prof. Crisci)  

Visita all’azienda Perugina che dal 1907 racchiudere la passione per un cioccolato dal gusto unico e 
autentico, un prodotto di eccellenza nato dall’unione di creatività e tradizione. Un esempio di 
un’azienda leader nel mercato per questa tipologia di prodotto, in cui i ragazzi hanno potuto non solo 
vedere le fasi di lavoro, ma anche comprendere i valori e la strategia d’impresa nel tempo.  

Viaggio di Istruzione a Ischia (marzo 2017) - 4 giorni 

Visita di carattere naturalistico, paesaggistico e storico artistico. 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

Nella parte conclusiva del secondo quadrimestre della classe 5a, e sulla base delle recenti ordinanze 
ministeriali in materia di svolgimento della prova dell’esame di stato, sono stati elaborati i percorsi 
interdisciplinari esplicitati in Allegato, con relativa individuazione (da parte del CDC) dei contenuti 
disciplinari afferenti a nuclei tematici trasversali, basati sulle programmazioni svolte nel presente a.s. 
(vedi Allegato). Si conviene nel considerare queste tematiche e i relativi collegamenti fra discipline 
come uno strumento di lavoro e di supporto per gli alunni, che potranno utilizzarlo per meglio 
comprendere come e perchè si possono individuare affinità concettuali anche fra discipline diverse. 
Gli schemi prodotti potranno inoltre essere utilizzati dalla commissione in sede di esame per 
l’identificazione dei documenti da sottoporre ai candidati in relazione al punto C dell’articolo 17 
dell’OM n. 10 del 16/5/2020.  Si sottolinea anche come la trattazione dei nodi concettuali sia 
comunque libera da parte degli alunni, che possono quindi  trovare ulteriori collegamenti personali 
tra le discipline.  

 

6.5  Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato alle iniziative di orientamento in uscita poste in essere dall’Istituto; 
segnaliamo in particolare che hanno partecipato a incontri organizzati dalle facoltà dell’Università di 
Siena. Presso l’aula magna del nostro Istituto sono intervenuti rappresentanti della Guardia di 
Finanza, rappresentanti dell’Aeronautica Militare, rappresentanti di università pubbliche e private. 

La classe ha partecipato nell’anno 2018-2019 alla Fiera JOB&ORIENTA con la Prof.ssa Crisci, 
appuntamento che da anni si svolge a Verona, in cui centrali sono i temi di orientamento, scuola, 
formazione e lavoro. Il salone nazionale dell’orientamento permette infatti ai ragazzi di avere 
informazioni sui futuri percorsi di studio universitari e/o lavorativi.  
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATERIA : ITALIANO 

DOCENTE : ALESSANDRA PINCHERA 

Presentazione della classe 

La classe nel corso dell’anno si è dimostrata diversificata nella partecipazione e nel raggiungimento 
degli obiettivi: un nutrito gruppo di ragazzi ha dimostrato serietà, maturità e costanza nello studio 
durante tutto l’anno scolastico, anche durante i mesi di didattica a distanza, rispettando le consegne e 
collegandosi alla piattaforma costantemente. Si rileva, d’altro canto, la presenza di un piccolo gruppo 
di studenti che hanno mostrato sin dall’inizio dell’anno un totale disinteresse nelle materie di Italiano 
e Storia e che esulano tuttora da ogni impegno scolastico, nonostante le ripetute sollecitazioni al 
recupero da parte dell’insegnante.  
Gli obiettivi prefissati sono stati, dunque, sufficientemente raggiunti da una buona parte della classe 
particolarmente motivata, nonostante le difficoltà riscontrate soprattutto nello scritto e 
nell’organizzazione dello studio, debolezze scaturite probabilmente dalla discontinuità didattica nelle 
discipline letterarie sin dal primo anno. Per tale motivo l’insegnante ha ritenuto opportuno non 
trattare la Divina Commedia, come previsto nella programmazione di inizio anno, per destinare tali 
ore a lezioni mirate al consolidamento della produzione scritta e, soprattutto, dell’analisi del testo. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari: 
-Produrre vari tipi di testo sufficientemente corretti sotto il profilo morfosintattico e lessicale; 
-Conoscere e interpretare le più significative correnti letterarie italiane ed europee, analizzate nel 
loro contesto storico e culturale;  
-Saper leggere e interpretare i testi letterari secondo i diversi livelli di analisi proposti; saper 
contestualizzare i testi letterari degli autori proposti; 
-Esporre i concetti in modo chiaro 

COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 
competenze: 

- Sviluppare la consapevolezza di sé attraverso lo studio degli accadimenti nel  
tempo e nello spazio, anche nell'ottica dell'esperienza personale e dell'ambiente circostante; 
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- Sviluppare la capacità di collegare e riconoscere una medesima tematiche nelle diverse discipline; 
-Formulare commenti motivati sulle basi delle conoscenze acquisite e del gusto personale; 
-Stimolare e sviluppare la capacità critico – argomentativa e di riflessione individuale. 

CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 

- Sviluppare una sufficiente capacità di sintesi in grado di organizzare le conoscenze di volta in volta 
utili alle specifiche attività in un insieme organizzato ed omogeneo; 
-Saper leggere, comprendere e interpretare varie tipologie testuali e materiali iconografici. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1: LA CULTURA DEL POSITIVISMO E LA NASCITA DEL NATURALISMO E 
VERISMO  

U.D. 1 Nascita e diffusione del pensiero positivista alla fine dell’Ottocento (A. Comte: La “fisica 
sociale”; C. Darwin: la teoria della specie e il fenomeno del”darwinismo sociale”) 

U.D. 2 Naturalismo in Francia e Verismo in Italia: la poetica e le opere di  Zola, Flaubert e di Verga, 
Capuana e De Roberto). 

Letture:  
E. Zola, Lo scrittore analista, da Teresa Raquin, pag. 34;  
E. Zola, Lettera denuncia “J’Accuse” sull’affare Dreyfus pubblicata sul giornale francese “L’Aurore” 
(1898), libro di Storia “Una storia per il futuro” di V. Calvani, pag. 49. 

U.D. 3  La vita, le opere, la poetica, le tecniche narrative di Giovanni Verga. Approfondimento su le 
novelle (Vita dei campi, Novelle rusticane) e su “Il ciclo dei Vinti”: I Malavoglia e Mastro-don 
Gesualdo. 

Letture:  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, p 142; Cavalleria rusticana, pag. 151; La lupa. 
Da Novelle rusticane: La roba, pag. 156. 
Da I Malavoglia: L’incipit del romanzo, pag. 173. 
Da Mastro-don Gesualdo: La morte del vinto, pag. 189. 

MODULO 2:  LA LETTERATURA NELL’ETA’ DELL’ANSIA: LA CRISI DEL 
RAZIONALISMO E LA CULTURA DEL PRIMO NOVECENTO 

U.D. 1  Gli antecedenti del Decadentismo: il Dandysmo e l’Estetismo in Inghilterra, la Scapigliatura 
in Italia, Charles Baudelaire e il rinnovamento del linguaggio poetico in Francia. 
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U.D. 2  La poesia del Decadentismo: il Simbolismo (Paul Verlaine, Arthur Rimbaud) 

U.D. 3 La narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo (Huysmans A rebours; O. Wilde, Il ritratto 
di Dorian Gray) 

Letture:  
C. Baudelaire: da I fiori del male “L’albatro”, pag. 210. 
O.Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, I libri e la morale, pag. 228 

MODULO 3: GABRIELE D’ANNUNZIO 

U.D 1: Vita, opere e imprese di D’Annunzio.  
La poetica estetizzante, i concetti di superomismo e panismo. Le opere giovanili.  

U.D 2: La prosa dannunziana nei romanzi dell’estetismo e del superuomo (“Ciclo della rosa”, “Ciclo 
del giglio” e “Ciclo del melograno”).Approfondimento su ll piacere; la lirica dannunziana Le laudi; 
il teatro: cenni a La figlia di Iorio. 

Letture: 
Da Il piacere: “Il ritratto di un esteta superuomo”, pag. 324; “L’attesa dell’amante”, brano tratto dal 
capitolo I del romanzo. 
Da Le laudi: “La pioggia nel pineto”, pag.314 

MODULO 4: GIOVANNI PASCOLI 

U.D. 1  Vita e poetica di Pascoli 

U.D. 2 Lo stile e le tecniche espressive. La poetica de “Il fanciullino”. L’impegno civile: il discorso 
de La grande proletaria si è mossa. 

U.D. 3 Le raccolte: Myricae,  Canti di Castelvecchio.  

Letture: 
Da Il fanciullino: “La poetica del fanciullino”, pag. 241 
Da Myricae: “X Agosto”, pag. 253; “Il tuono”, pag. 258; “L’assiuolo”, pag. 260 
Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”, pag. 268 
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MODULO 5: PRIME ESPERIENZE DEL NOVECENTO  

U.D. 1 Le Avanguardie storiche. Il Futurismo: caratteristiche e gli esiti del movimento in letteratura e 
nell’arte. 

Letture: 
“Il manifesto del Futurismo”, pag. 347 
F.T. Marinetti, Bombardamento di Adrianopoli, pag. 356 
La classe ha partecipato a una visita guidata presso la mostra “Futurismo”, Palazzo Blu, Pisa. 

U.D. 2 La poesia crepuscolare: i temi e la poetica. Cenni a Corazzini e Gozzano. 

MODULO 6: LA CRISI DELL’UOMO DEL NOVECENTO: IL ROMANZO PSICOLOGICO 
DI SVEVO E PIRANDELLO TRA NARRATIVA E TEATRO 

U.D.1 Il mondo visto dalla parte dell’IO e la crisi del personaggio. La nascita della psicoanalisi di 
Freud e la sua risonanza nel panorama culturale europeo. La cultura mitteleuropea tra XIX e XX 
secolo. 

U.D.2 Italo Svevo: vita, opere e poetica. Il ruolo della psicanalisi nella produzione di Svevo. 
La coscienza di Zeno: la nuova figure dell’inetto, le tecniche narrative, la novità del romanzo di 
Svevo. 
Letture: 
Da La coscienza di Zeno: “La prefazione del dottor S.”, pag. 419; “L’ultima sigaretta”, pag. 423. 

U.D. 3: Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. 

Il saggio dell’”Umorismo”.  
Le novelle: continuità e differenze con il Verismo. Il paradosso dei personaggi  e delle trame 
pirandelliane. 
I romanzi più significativi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila. 

Il teatro: le fasi della produzione pirandelliana; novità e caratteristiche generali. Approfondimento su 
Sei personaggi in cerca d’autore. 

Letture: 
Lettura integrale del romanzo Uno, nessuno, centomila 
Da Novelle per un anno: “La patente”, pag. 477; “La carriola”, pag. 472. 
Da Il fu Mattiia Pascal: “Adriano Meis, bugiardo suo malgrado”, pag. 488. 
Visione di un video di approfondimento su Sei personaggi in cerca di autore. 
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MODULO 7:  LA NUOVA POESIA DEL NOVECENTO (da terminare) 

U.D. 1 L’Ermetismo: contenuti, linguaggio poetico e pubblico 

U.D. 2 Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. 

Letture: 
Da L’Allegria: “San Martino del Carso”, pag. 89; “Veglia”, pag. 92; “Mattina” e “Soldati”,pag. 98; 
“Il porto sepolto”, pag. 102. 
Da Sentimento del tempo: “La madre”, pag. 106. 

U.D. 3 Eugenio Montale, vita, opere e poetica.  

Letture: 
Da Ossi di seppia:”Spesso il male di vivere”, pag. 171; “Non chiederci la parola”, pag. 168 
Da La bufera e altro: “La primavera hitleriana”, pag. 184 
Da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”, pag. 191 

U.D. 4 Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica. 

Letture: 
Da Ed è subito sera”:  “Ed è subito sera”, pag. 117 
Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”, pag. 125 

MODULO 8: PRODUZIONE SCRITTA 

L’analisi del testo. 

METODOLOGIE 
⌧ Lezione frontale⌧  Lavori di gruppo  
⌧ Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: 
 G.Barberi Squarotti, Autori e opere della letteratura, voll.3A-3B, Altlas. 

Pagina �22



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche scritto-grafiche              
Verifiche orali 

Durante il periodo di didattica a distanza si è optato per un'alternanza tra studio individuale, didattica 
frontale dialogata, uso di video e power point preparati dall'insegnante. Gli alunni hanno lavorato 
autonomamente sulla lettura e sull'analisi di brani riguardanti gli autori trattati, per poi approfondirne 
con l'insegnante gli aspetti fondamentali.. 

Siena, 9 maggio 2020       L’insegnante 
                     Alessandra Pinchera 
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MATERIA : STORIA 

DOCENTE : ALESSANDRA PINCHERA 

Presentazione della classe 

La classe nel corso dell’anno si è dimostrata diversificata nella partecipazione e nel raggiungimento 
degli obiettivi: un nutrito gruppo di ragazzi ha dimostrato serietà, maturità e costanza nello studio 
durante tutto l’anno scolastico, anche durante i mesi di didattica a distanza, rispettando le consegne e 
collegandosi alla piattaforma costantemente. Si rileva, d’altro canto, la presenza di un piccolo gruppo 
di studenti che hanno mostrato sin dall’inizio dell’anno un totale disinteresse nelle materie di Italiano 
e Storia e che esulano tuttora da ogni impegno scolastico, nonostante le ripetute sollecitazioni al 
recupero da parte dell’insegnante.  
Gli obiettivi prefissati sono stati, dunque, sufficientemente raggiunti da una buona parte della classe 
particolarmente motivata, nonostante le difficoltà riscontrate soprattutto nello scritto e 
nell’organizzazione dello studio, debolezze scaturite probabilmente dalla discontinuità didattica nelle 
discipline letterarie sin dal primo anno. 

CONOSCENZE  

- Conoscenza dei più importanti eventi e fenomeni storici del Novecento in Italia e nel mondo. 
- Conoscenza dei linguaggi specifici; 

COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 
competenze: 

-Sviluppare la consapevolezza di sé attraverso lo studio degli accadimenti nel  
tempo e nello spazio, anche nell'ottica dell'esperienza personale e  
dell'ambiente circostante; 
- Educazione alla legalità e al rispetto delle comuni regole del vivere civile. 

CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 

- Saper riconoscere i vari tipi di fonti (orali, scritte, visive e materiali), saperle collocare nel tempo e 
nello spazio e saper ricavare autonomamente le informazioni: 
- Operare confronti tra fenomeni, civiltà e periodi storici diversi; individuare i rapporti cause-effetto 
dei principali avvenimenti storici e sviluppi culturali studiati; riflettere sulla problematicità dei 
rapporti e degli scambi tra civiltà diverse e lontane; 
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-Saper utilizzare autonomamente metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e 
strumenti (carte geografiche, grafici) per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

OBIETTIVI MINIMI: 

- Individuare i nessi causa-effetto nei principali eventi storici. 
- Leggere, utilizzare e contestualizzare le fonti storiche 
- Collocare i principali eventi storici studiati durante l’anno scolastico nello spazio e nel tempo 
- Individuare relazioni tra eventi 
- Utilizzare un linguaggio specifico di base relativo alla materia 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1: COLONIE E IMPERI 

U.D. 1 La conquista dell’Africa e la Conferenza di Berlino 
          
U.D. 2  L’Oriente nell’età degli imperi coloniali: Cina e Giappone  

MODULO 2: LA SOCIETA’ DI MASSA  

U.D. 1: La Belle Epoque, le esposizioni universali, nuove invenzioni e nuove teorie (Freud ed 
Einstein) 

U.D. 2: La società di massa e la nascita della pubblicità per un mercato in espansione. 

MODULO 3: L’ETA’ GIOLITTIANA 

U.D. 1 Il progetto di Giolitti e il concetto di “trasformismo”, le riforme sociali e l’approvazione del 
suffragio universale maschile. La conquista della Libia. 

U.D. 2 Il decollo nel Nord industrializzato e l’arretratezza del Sud; il voto di scambio. 
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MODULO 4: VENTI DI GUERRA 

U.D. 1 L’impero austro-ungarico: due Stati, molte nazionalità; La questione balcanica e il 
“panslavismo” 

U.D. 2 L’impero russo  

U.D. 3 Il primato industriale della Germania e il “pangermanesimo” del Secondo Reich 

U.D. 4: Inghilterra e Francia tra lotte sociali e lotta per la democrazia. 

MODULO 5: LA GRANDE GUERRA 

U.D. 1  Una nuova guerra in Europa: cause, alleanze, da “guerra lampo a guerra di trincea” 

U.D. 2 L’Italia in guerra, tra interventisti e neutralisti 

U.D. 3 Le fasi della guerra e i diversi fronti; la sconfitta degli imperi centrali 

U.D. 4  La Rivoluzione bolscevica russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

MODULO 6:  UN DOPOGUERRA SENZA PACE 

U.D. 1 La conferenza di Parigi e il Trattato di Versailles; i 14 punti di Wilson; la “vittoria mutilata” 
italiana. 

U.D. 2 Dall’impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica; il genocidio degli 
Armeni. 

U.D. 3 Gli Stati Uniti, dal benessere alla crisi: il crollo della borsa del 1929. 

MODULO 7:  L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

U.D. 1 Il Fascismo in Italia: la nascita, la presa del potere di Mussolini, le caratteristiche del regime 
autoritario fascista, l’impresa in Etiopia. 

U.D. 2 L’URSS sotto la dittatura di Stalin 

U.D. 3  Da Weimar a Hitler: la presa di potere e il programma del fürer.. 
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U.D. 4 Il Terzo Reich e il Nazismo. Le leggi razziali, l’esponenziale ascesa economica e militare 
della Germania; i rapporti tra Hitler e Mussolini: la guerra di Spagna. 

MODULO 8:  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.D. 1 La seconda guerra mondiale: dall’aggressione tedesca alla Polonia alle prime sconfitte del 
Nazismo (la battaglia di Inghilterra) 

U.D. 2 La persecuzione e lo sterminio degli Ebrei, delle minoranze “deboli” (zingari, omosessuali, 
disabili) e degli oppositori politici sotto il Nazismo e il Fascismo 

U.D. 3 La fallimentare “guerra parallela” di Mussolini (Mediterraneo, Grecia, Africa, Russia) 

U.D. 4 L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

U.D. 5 La resa della Germania e del Giappone dopo l’entrata in guerra degli USA e le prime vittorie 
alleate (Sbarco in Normandia, battaglia di Stalingrado, Midway) 

MODULO 9:  IL MONDO DIVISO NEL SECONDO DOPOGUERRA (argomento ancora da 
svolgere) 

UD. 1 La conferenza di Jalta e la nascita dell’ONU; la Guerra fredda; il Piano Marshall. 

UD. 2 L’Italia della Ricostruzione: la nascita della Repubblica e della Costituzione; i nuovi partiti 

MODULO 10: PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (in parte svolto) 

- I primi crimini razziali in Africa e in Turchia;  
- L’Olocausto tra negazionismo ed esame delle prove. 
- La democrazia dall’antichità a oggi: lo stato liberale e lo stato democratico. I regimi non   

democratici.  
- La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. 
- L’ONU e la “Dichiarazione universale dei diritti umani”. 

METODOLOGIE 
Lezione frontale 
Lavori di gruppo  
Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” 
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MATERIALI DIDATTICI 

LIBRO DI TESTO:  
V. Calvani, Una storia per il futuro, Mondadori scuola. 

Filmati storici, video di approfondimento critico, materiali forniti dall’insegnant 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche scritto-grafiche               
Verifiche grafiche                
Verifiche orali 

Durante il periodo di didattica a distanza si è optato per un'alternanza tra studio individuale, uso di 
video e power point preparati dall'insegnante. Per lo studio della Storia è risultata costruttiva la 
lezione dialogata, la lettura autonoma su approfondimenti e la realizzazione di power point su 
diverse tematiche di cittadinanza e costituzione. 
        

Siena, 10 maggio 2020       L’insegnante 
             Alessandra Pinchera 
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MATERIA      MATEMATICA 

DOCENTE     FRANCA DE BONA 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari: 
Sanno risolvere: 
Disegnare funzioni intere,fratte.  
Integrali definiti e indefiniti 
Lavorare su semplici matrici 
  

COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 
competenze: 
Sanno risolvere: 
Disegnare funzioni 
Integrali immediati e per sostituzione  
Calcolo di semplici matrici   

CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 
Sanno : 
1         Disegnare funzioni intere , fratte e irrazionali 
2         Risolvere integrali immediati per sostituzione  
3.        Lavorare con le matrici 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Riepilogo: stralci di funzione e derivate. 

Teoremi  di  Hospital con applicazioni. 
Definizione max , min e flessi. 
Studio di funzione completo di funzioni intere e fratte. 

Calcolo integrale e applicazioni 

 Integrale indefinito di una funzione: definizione di integrale indefinito; integrali indefiniti immediati 
o ad essi riconducibili mediante semplici trasformazioni; integrazione per sostituzione  
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Integrale definito di una funzione: definizione di integrale definito e alcune sue proprietà. 
L’integrale della somma di due funzioni e del prodotto di una costante per una funzione.  
  
Relazione fra l’ integrale definito e indefinito: la funzione integrale, teorema fondamentale del 
calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. 

Matrici  

Matrici: definizione, matrice rettangolare, matrice quadrata, matrice trasposta. 
Operazioni con le matrici: addizione, sottrazione, moltiplicazione. 
Determinante di una matrice 3 x 3 

METODOLOGIE  

Lezione frontale 
Lavori di gruppo  
Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” 
Recupero dei prerequisiti di 4 ore all’inizio del corso. 

Ogni modulo è stato suddiviso in due  o tre unità didattiche, ognuna delle quali constava di un iter 
formativo basato su lezioni frontali, su problem solving, su discussione in classe di casi applicativi 
reali, su esercitazioni in classe e a casa, che hanno previsto l’utilizzazione di mezzi multimediali e di 
internet, su quotidiane domande esplorative a campione, che hanno consentito di individuare gli 
argomenti meno chiari, che sono stati recuperati in itinere. 
Dalla metà del mese di Marzo alla fine dell’anno scolastico le lezioni sono state svolte secondo la 
modalità DAD. 
Al termine di ogni modulo sono state eseguite attività di recupero modulare.  

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo:  
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche scritte             
Verifiche orali 
Durante il periodo DAD le verifiche e le valutazioni sono state effettuate con interrogazioni orali e 
con consegna di esercizi svolti con rispetto di scadenze prefissate (data e ora) 

Siena,  20 maggio 2020 
Il docente 

Franca De Bona 
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  MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

  DOCENTE:  CALIENDO GIOVANNA 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari: 
  
Aspetti artistici e culturali dei  secoli XIX e XX . 
Conoscenza della terminologia specifica dell'area. 

COMPETENZE - Alla fine del corso la classe ha per la maggior parte acquisito le seguenti 
competenze:  

Gli alunni sanno comprendere in maniera globale o analitica testi orali e scritti di interesse generale ; 
• Comprendere e analizzare testi di vario genere; • Sostenere conversazioni  anche su argormenti a 
loro familiari; • Trasporre il significato di testi orali e scritti dalla lingua straniera alla lingua madre; • 
Produrre testi scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di 
comunicazione; • Individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli; • 
Usare la lingua straniera con una sufficiente consapevolezza dei significati che essa trasmette, 
fondandola sulla conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero; • Confrontare sistemi 
linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni, sia le identità specifiche.  

CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 

Gli alunni hanno sviluppato la capacità di riassumere un testo e di coglierne gli aspetti 
essenziali; alcuni alunni   sono in grado di rielaborare le conoscenze in modo personale ed 
autonomo, di collegarsi ad altre discipline. Altri sono meno autonomi, hanno maturato una certa 
abilità nell'organizzare una conversazione in lingua con il supporto di immagini e di percorsi 
definiti. Tutti hanno fatto  presentazioni in power point riguardante i movimenti artistici del 19° 
e 20°secolo. Inoltre sono stati presentati testi dal libro in adozione maggiormente motivanti per 
gli studenti per sviluppare la conoscenza della microlingua in uso nel settore della grafica e della 
pubblicità. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

DAL LIBRO DI TESTO : HARRISON GHERARDERLLI “ NEW IN DESIGN”  - HOEPLI 

UNITA' 11  BOOK AND MAGAZINE 

Books and Magazine Production pag 107 

Children's book illustration    pag 109 

Beatrix Potter biography da fotocopie 

Kindle&Company   pag 110 

On line magazines: Vogue, Vanity Fair  pag 113 

 UNITA' 12   ILLUSTRATION AND DESIGN   

Comic book and graphic novels  pag 119 

About Manga           pag 121 

The living canvas   pag 122 

Children's book and Illustration  pag 124 

The history of Italian comics : Bonelli , Crepax, Lunari   da fotocopie 

UNITA'  13 AUDIO VISUAL 

What is a storyboard   pag 130 

Working on a school video  pag 136 

History of art from the net and  from the text Filippi “History of art”,  Sansoni 

The Romantic age: Friedrich     “Chalck cliffs on Rugen” 
                               Turner        “the slave ship” 
                               Hayez        “ The Kiss” 
                               Gericault   “ The raft of Medusa” 
                               Delacroix   “ Liberty leading the people” 

The Sublime  da fotocopia 

Sisley da fotocopie 

Impressionism: fundamental ideals of the movement 

Monet  : Impression, sunrise.  Women with a parasol.  Water Lilies. 

Renoir : Dance at le Moulin de la Galette. 
              Lancheon of the boating party 
              The large bathers 
Pisarro:  The boulevard Montmartre at night 
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Sisley: Avenue of chestnut tree..    
           Footbridge at Argenteuil 

Post Impressionism 

Roger fry and the post impressionism exibition  pag 99. 

Espressionism 

Espressionism Vs Impressionism throughout the masterpieces 

Kandisky 

Kirckner 

Matisse:  Woman with hat. 

Munch : The scream 

Art Nouveau 

Mucha  Gismonda poster da fotocopia 

Grasset and his gothic stained glass windows 

Gaudi' Biography da fotocopia, main works 

Klimt: Femme fatale;  The Kiss 

Italian Magic realism 

Casorati  “ Silvia Cenni”, Il sogno del melograno, The young maidens. 

Cubism 

A new kind of perception pag 92, 93 

Landscape: Houses at L'Estaque  pag 94, 95 

From analytical to Synthetic Cubism  pag 96 

Surrealism 

Breton :  The Surrealist Poster 

Dalì: The percistence of memory 

Frida Kalo: The Broken Column 
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Pop Art   

Art in the age of the boom  pag 127  

Andy Warhol pag 132, 133, 134 

Main works: M.Monroe; Campell soup; Coca Cola; Brillo box; Death and disasters. 

Lichtenstein: Ben day dots technique. 

Keith Haring 

Art pieces and style 

METODOLOGIE 
Lezione frontale    
Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  
Lezioni dialogate , approfondimenti personali 

MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: 

Gherardelli, Harrison  “ New in Design”  - ed. Hoepli 
Filippi   “History of art” - ed Sansoni  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte                         
Verifiche orali 

Nel secondo quadimestre si è proseguito lo svolgimento del programma previsto, ma con modalità 
come condivisione di materiali, fotocopie e video da you tube via net. La valutazione si è basata su 
elaborati power point preparati dagli studenti su un argomento approfondito in classe e rielaborato in 
modo personale. 

Siena,   
21 Maggio 2020 

Il  docente 
Giovanna Caliendo 
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MATERIA       LABORATORI TECNICI 

DOCENTE    LORENZONI GIORGIO 

ITP    PANICHI ALESSANDRO  

Nota: Le materie “Progettazione multimediale” e “Laboratori tecnici” sono discipline strettamente 
connesse e complementari fra loro. Molti degli argomenti presenti nella programmazione svolta sono 
coincidenti, in quanto vengono affrontati da un punto di vista maggiormente teorico in 
“progettazione” e prevalentemente pratico, laboratoriale e applicativo in “Laboratori”. 

SITUAZIONE GENERALE, GIUDIZIO E LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE  

Nella classe si evidenziano alcuni elementi con buone attitudini, sia allo studio, sia alla creatività 
legata alla progettazione multimediale, sia alla capacità di acquisire le corrette metodologie 
progettuali e tecniche. Un piccolo gruppo di studenti ha evidenziato impegno, serietà e buona 
scolarizzazione, ma qualche debolezza nel fare proprio il metodo di lavoro e di progettazione in 
ambito comunicativo, trovando difficoltà nel mettere la propria creatività al servizio di una 
comunicazione visiva efficace e professionale. Altri, magari dotati di maggior “talento”, non sono 
riusciti a concretizzarlo, mancando nella capacità di analisi e sintesi, ma anche nella capacità di 
impegnarsi a fondo e di rispettare le scadenze. Gli alunni con percorso per obiettivi minimi sono stati 
oggetto di una didattica e di metodi di valutazione personalizzati. 

Va sottolineato come le linee guida ministeriali nel triennio prevedano di affrontare le tecniche e le 
strategie di comunicazione visiva relativamente a varie discipline: dalla fotografia alla grafica 
(pubblicitaria e non), dal cinema al video e tv , all’editoria. Tali settori vengono affrontati sia da un 
punto di vista storico, sia progettuale e di pianificazione (preproduzione), sia tecnico-realizzativo 
(produzione e post produzione con software dedicati).  La coesistenza di più discipline (un tempo 
isolate in istituti di istruzione specifici) e la loro presenza solo al triennio (piuttosto che in tutto il 
quinquennio) rende difficoltoso l’approfondimento e costringe a scegliere se proporre una  
panoramica  omnicomprensiva, oppure una selezione degli argomenti per poter affrontare quelli 
prescelti in modo più strutturato. In questa ottica l’istituto ha deciso dal prossimo anno di effettuare 
uno sdoppiamento del corso di studi, differenziando tra “Fotografia, cinema, Tv” e “Grafica e digital 
design”. 
Le attività laboratoriali si svolgono utilizzando attrezzature e competenze tecniche (come 
attrezzature per la ripresa foto-video e i software dedicati come Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
Adobe Indesign, Apple Final Cut, Apple IMovie, ecc.) 
Nel corso della classe terza sono state affrontate tematiche prevalentemente legate alla tecnica 
fotografica, alla progettazione grafica e alle tecniche di stampa. Nel corso della classe quarta sono 
state affrontate tematiche  prevalentemente legate alla tecnica e al linguaggio cinematografico e 
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audiovisivo. Nel corso della classe quinta sono state affrontate prevalentemente tematiche di 
approfondimento della progettazione grafica e realizzazione di prodotti di comunicazione. 

Le attività di progettazione e realizzazione di elaborati grafici come marchi, packaging, infografiche, 
ecc. sono state possibili anche durante il periodo di didattica a distanza,  in quanto gli alunni erano 
tutti in possesso di dispositivi Hardware e software per la loro realizzazione. La possibilità di 
condivisione del monitor data dalla piattaforma utilizzata per le lezioni on line ha inoltre permesso 
un proficuo scambio didattico anche per attività prevalentemente caratterizzate da elementi visivi. E’ 
stato quindi possibile visionare e correggere passo passo  gli elaborati degli alunni durante tutte le 
fasi realizzative. Così come è stato possibile svolgere lezioni durante le quali gli alunni acquisivano 
nuove funzionalità del software (Adobe Illustrator) osservando in diretta quanto svolto dai docenti 
sul proprio computer.   Questo modo di operare, per quanto utile in situazione di lock down, è 
piuttosto faticoso e non permette di procedere con le stesse tempistiche della didattica in presenza. 
Di conseguenza la programmazione ha subito una  riduzione  rispetto alle attività e agli argomenti 
previsti. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Nel corso del triennio la maggior parte degli alunni alunni ha acquisito in modo sufficiente le 
seguenti conoscenze e competenze: 

- Capacità di utilizzare la fotocamera reflex digitale e i relativi obiettivi con lo scopo di realizzare 
immagini e riprese video tecnicamente corrette 

- Conoscenza dei principali parametri tecnici di una immagine fotografica e delle tecniche digitali 
per intervenire nella loro modificazione (risoluzione, istogrammi, bilanciamento colore, 
contrasto, gamma tonale, esposizione, ecc.) 

- Utilizzo di software dedicati per la postproduzione fotografica (Adobe Photoshop) e per il 
montaggio di stopmotion e videoclip (Apple IMovie e Final Cut), sia in piattaforma Windows 
che MacIntosh. 

- Conoscenza delle basi del linguaggio cine-televisivo (campi e piani, movimenti di macchina, 
composizione, focali e prospettiva, punti di vista e angolazione della macchina da presa, luce e 
illuminazione, tecniche speciali) 

- Capacità di progettazione di un prodotto video, con particolare riferimento alle problematiche 
logistiche, di location, delle attrezzature necessarie e dello sviluppo di uno storyboard 
progettuale. 

- Elementi di grammatica visiva, Basic design, tipometria , composizione tipografica, gabbie e 
impaginazione. 

- Competenze progettuali e realizzative per la realizzazione di un marchio (comunicare attraverso i 
simboli, analisi strutturale, proporzioni , varianti grafiche, progetto in forma esecutiva tramite 
software, Prove di riduzione, Prove colore, Applicazione del progetto su diversi supporti ) 

- Riconoscere ed utilizzare elementi e struttura di una pagina pubblicitaria (Headline , Visual, 
Body Copy , Pack shot , Brand, Payoff) 
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- Utilizzo dei software di grafica vettoriale e impaginazione (Adobe Illustrator, Indesign) 
- Conoscenze di base di storia della grafica  

- Applicare metodologie e strategie progettuali per la realizzazione di prodotti professionali di 
comunicazione visiva (analisi del brief, tecniche creative, rapporti tra testo e visual, figure 
retoriche, ipotesi strutturate, organizzazione e gerarchia, brainstorming, problem-solving , 
moodboard) 

- Stesura relazioni tecniche relative alle esperienze di stage aziendale e ai lavori  di progettazione 
grafica 

Contenuti disciplinari classe V 

Il visual design 

Il visual design e le sue declinazioni. Il design della comunicazione. Visione e analisi di artefatti 
visivi (graphic design, product design, ecc). Design come progettazione di elaborati da produrre in 
serie. Le funzioni del graphic design. Le tipologie di prodotti grafici.  

Il metodo progettuale  

Criteri di definizione delle strategie comunicative. Analisi del brief. Fasi della progettazione. Ipotesi 
strutturate, Organizzazione e gerarchia, Organizzazione e conoscenza, Esercitazioni di 
brainstorming. Esercitazioni di problem-solving, Metodi di progettazione grafica. Ricerca 
iconografica in rete. Moodboard. Brainstroming e definizione della strategia comunicativa. 
Realizzazione layout.  

Esercitazioni di Basic design (su carta e vettoriali) 

- “Cosa vedi ?" (interpretazione di forme geometriche base) 
- “Influenzare l'ordine di lettura” (Giovanni Anceschi) 
-  La trama di un film in 5 icone 
- Progettazione “Droodles” (indovinelli visivi) 
- Progettazione di icone e pittogrammi “ironici” 
- Forme e concetti (Rappresentazione di coppie di concetti opposti attraverso forme geometriche 

base e variazione di parametri come dimensione, lunghezza, spessore, inclinazione, frequenza, 
colore, ecc.) 

Il marchio e le sue applicazioni 

Brand, marchio, logotipo, payoff, simbolo, pittogramma, visual identity: definizioni . Tipi di 
marchio: iconico, astratto, alfanumerico. Tipi di pittogrammi e di logotipi. Il lettering creativo nei 
logotipi.  Visione e analisi di esempi aziendali. Il manuale d’uso. Le regole per un marchio efficace. 
Ridurre la complessità.  Esercitazioni di ricerca iconografica. Esercitazioni progettuali: Iter 
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progettuale, analisi del brief, studi preliminari, keywords, ricerca iconografica, creazione rough, 
Individuazione del concept. Bozzetti e criteri di selezione. Realizzazione vettoriale digitale (Adobe 
Illustrator). Presentazione tavole: Moodboard, Costruzione marchio, Marchio versione a colori e BN 
con riduzioni, Applicazioni virtuali su intestati istituzionali, gadget, ecc., Relazione progettuale. 

 Packaging 

Le funzioni del packaging. Funzioni rispetto al consumatore, al venditore, alla concorrenza. 
Progettare il packaging.  Il contenitore come forma tridimensionale. La fustellatura. Flusso di lavoro. 
Utilizzo delle immagini, dei caratteri, dei colori. Gestione della gerarchia delle informazioni. 
Prescrizioni di legge. Tipologie di packaging. I parametri comunicativi utilizzati nella progettazione 
di packaging : Target, Tradizione e identità aziendale, prodotto “falsamente” artigianale, foto 
prodotto, status symbol/tendenza, grafica creativa, visibilità del prodotto reale. Esercitazioni di 
progettazione e realizzazione vettoriale di scatole di imballaggio dei prodotti con Adobe Illustrator. 

Infografica 

Definizioni, scopi, utilizzi. Le caratteristiche di una infografica efficace. Breve storia 
dell’infografica. Tipi di dati e tipi di layout. L’uso delle immagini in infografica  (icone e silouette, 
illustrazioni, fotografie). Strategie comunicative: uso del colore, delle forme grafiche, dei caratteri 
tipografici, delle immagini stilizzate. Oggettività, funzionalità, equilibrio visivo. I livelli e i tempi 
della fruizione. Organizzare la percezione e dirigere lo sguardo.  Analisi e sintesi dei dati. Criteri di 
impaginazione. I maestri dell’infografica. Nuove frontiere (Infographic photography, 3D, infografica 
animata, web interattivo). Esercitazioni di progettazione e realizzazione vettoriale di infografiche con 
Adobe Illustrator. 

La ripresa fotografica - 1: ritratto in sala posa 
  
Tipi di sorgenti e tipi di ombre. Luce dura e luce morbida. diffusori, pannelli riflettenti, luci di 
schiarita. Uso delle fonti luminose in studio. I soft bank, i faretti spot . Schemi di illuminazione e di 
posizionamento delle luci. Luce principale, complementare, di sfondo, di effetto. Il controllo di 
ombre e riflessi. L’illuminazione artificiale a luce continua.  Attività di ripresa fotografica in studio: 
Pianificazione del lavoro. Le impostazioni della reflex digitale. Tecniche di illuminazione per 
ritratto.  

La ripresa fotografica - 2: Mobile photography - Contest di fotografia concettuale 

Esercitazione in forma di contest: Assegnazione di temi con coppie di concetti (Es. “Rosso e caos”, 
“Cibo e geometria”, “Texture ed emozioni”, ecc. ). Gli scatti digitali prodotti tramite smartphone 
sono stati veicolati tramite piattaforma digitale online in tempo reale e con tempi definiti e 
attribuzine di punteggi cumulativi. Nello svolgimento e nella messa a punto delle modalità operative 
è emerso che questa forma di attività ha stimolato le motivazioni degli alunni, ne ha favorito la 
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creatività, con la produzione di lavori di buona  qualità, evidenziando le capacità  di utilizzo dei  
mezzi di comunicazione visiva in chiave semantica. 

Software di grafica vettoriale - Adobe Illustrator 

Gli strumenti del programma, Impostazioni documento, Proprietà di riempimento e traccia, Le curve 
di Bezier, punti di ancoraggio, I livelli, Uso della penna per la creazione di forme e illustrazioni, 
Elaborazione tracciati, I testi, criteri di impaginazione e spaziatura, Impostazione e gestione del 
lettering, uso delle guide, strumento Allinea, distribuzione e allineamento degli elementi nello 
spazio, incorporare immagini, modificare tavole da disegno, ricalco immagine e vettorializzazione di 
immagini bitmap importate come fotografie, immagini geometriche, lettering (Crea contorno - 
silouette, regolazione parametri, separa, inverti, contrasta). Conversione immagini da png a jpg e 
loro rielaborazione. Gabbia di impaginazione. Interazione di testo e foto in una griglia con maschera 
di ritaglio. Creazione di forme composte. Maschera di ritaglio su forme composte.. Maschera di 
ritaglio  e creazione di forme grafiche. Lettering su immagine fotografica. Gestione del testo e 
rasterizzazione  per   “bucare” una forma. Utilizzo di forme geometriche base per la costruzione di 
un master modulare e creazione di una composizione grafica. Utilizzo corretto del programma in 
chiave creativa per la definizione di un progetto in forma esecutiva, Formati di salvataggio. 

Stesura relazioni tecniche relative agli elaborati prodotti 

Criteri generali, definizione degli aspetti operativi, definizione degli indicatori e della struttura . 
Keywords, mappa concettuale, analisi del brief, motivazioni delle scelte comunicative. 

METODOLOGIE, STRUMENTI,  LABORATORI 

Le attività svolte durante l’anno scolastico sono state incentrate principalmente sui contenuti della 
disciplina prendendo in esame l’aspetto metodologico ed operativo. Le lezioni sono state di tipo 
teorico e pratico. L’attività teorica si è basata prevalentemente sulla conoscenza degli elementi 
basilari che concorrono all’acquisizione di un metodo operativo. Le attività pratiche sono state 
privilegiate con la realizzazione di progetti pratici in ambito grafico, pubblicitario o di 
comunicazione istituzionale. Le attività sono state svolte quasi esclusivamente con l’impiego di 
tecnologie digitali (laboratorio MAC, Sala posa/studio fotografico e relative attrezzature foto-video, 
software dedicati (Suite Adobe CC), LIM . Le risorse online (web) sono sempre state parte 
integrante delle ricerche e delle fasi progettuali. Gli allievi, durante le esercitazioni e i progetti sono 
stati seguiti individualmente con spiegazioni e chiarimenti, è stata inoltre sollecitata l’attenzione e 
la partecipazione alle attività svolte. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: Click & net - Mario Ferrara (CLITT ed.) 
Dispense, immagini, elaborati forniti dal docentE 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Verifiche scritte (stesura relazioni, stesura ricerche monografiche) 
Verifiche progettuali (progettazione prodotti ed elaborati di natura grafica e multimediale) 
Verifiche pratiche (realizzazione prodotti ed elaborati di natura multimediale) 

Durante il periodo D.A.D. (4 marzo 2020 -10 giugno 2020) la tipologia di verifica e la metodologia 
di valutazione sono rimasti simili rispetto alla didattica in presenza, in quanto le soluzioni 
tecnologiche adottate e disponibili hanno permesso ai docenti e studenti di svolgere attività 
laboratoriali (progettazione e realizzazione di elaborati grafici in formato digitale), sia a livello di 
esercitazioni, sia a livello di verifiche. 
Per gli elaborati pratici sono state previste delle fasi di revisione intermedia del lavoro svolto da 
ciascun alunno. La presenza e l'impegno dimostrato durante le videolezioni sono stati un ulteriore 
elemento di valutazione. 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto oltre che dell’acquisizione degli obiettivi, della 
partecipazione alle attività didattiche, della continuità nell’impegno, del rispetto delle scadenze, del 
senso di responsabilità e della qualità degli interessi personali, del grado di interazione e di 
autonomia progettuale e realizzativa. 

Siena, 20 maggio 2020 

Giorgio Lorenzoni 

Alessandro Panichi 
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MATERIA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

DOCENTE: POGGIALINI SARA 

    
La V B GRAFICA è composta da 11 alunni. Durante il corso dell'anno scolastico il comportamento 
della classe è risultato piuttosto corretto e la classe ha manifestato interesse e disponibilità per le 
attività proposte, anche se con un livello di partecipazione differenziato. 
In particolare, considerata la situazione di emergenza sanitaria che ha visto gli alunni coinvolti in 
buona parte del secondo quadrimestre nella didattica a distanza, una parte del gruppo classe ha 
dimostrato una buona presenza alle lezioni, serietà nell’affrontare la nuova situazione educativa e 
rispetto delle consegne indicate dai docenti. Un piccolo gruppo della classe ha dimostrato meno 
responsabilità nell’affrontare la nuova situazione educativa, ha avuto una presenza molto meno 
regolare e spesso non sono stati i rispettati i tempi di consegna degli elaborati o le indicazioni per lo 
svolgimento. 
In merito al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, la classe dimostra una preparazione non del 
tutto omogenea, nel complesso più che sufficiente nei contenuti di base, con alcuni alunni con 
risultati più che buoni. In alcuni studenti si evidenzia una disuguaglianza tra la componente pratica e 
teorica nella preparazione raggiunta nella disciplina. Un piccolo gruppo di studenti evidenzia ancora, 
per un impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà e i risultati raggiunti non sono sempre 
sufficienti. 
Il dialogo educativo è stato piuttosto proficuo e gli alunni, nel corso dell’anno, hanno imparato a 
gestire in maniera sempre più autonoma la relazione alunno-docente. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE  

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, le conoscenze risultano mediamente buone. Avere 
sufficienti basi teoriche e metodologiche è per gli alunni il punto di partenza per un corretto 
approccio alle reali dinamiche lavorative caratteristiche del settore di riferimento. La maggior parte 
degli studenti conosce le nozioni basilari sulle diverse forme di comunicazione e la loro evoluzione 
nel tempo, la comunicazione pubblicitaria e le fasi dell’iter progettuale. Alcuni alunni non hanno 
sviluppato a pieno l’uso del lessico specifico della disciplina. 

COMPETENZE  

Gli studenti dimostrano una certa padronanza della disciplina sia a livello orale che pratico, con 
risultati differenziati. Infatti la maggior parte degli alunni del gruppo classe ha raggiunto buone 
competenze nell’uso della terminologia specifica e nell’applicazione delle conoscenze all’analisi 

Pagina �41



degli esempi presentati, come annunci pubblicitari, marchi, manifesti, spot pubblicitari. Nell’ambito 
pratico-laboratoriale la maggior parte riesce a portare a termini gli elaborati richiesti, avendo buona 
autonomia e capacità di passare dalla fase di pianificazione e progettazione a quella dello sviluppo 
tramite i software dedicati, per arrivare ad un layout definitivo. Alcuni alunni dimostrano maggiori 
capacità creative ed elevate competenze progettuali che permettono loro di muoversi liberamente 
nelle varie fasi di lavoro, avendo sviluppato una buona capacità di selezione dei lavori prodotti nel 
passaggio dai rough all’elaborato finale. Altri alunni hanno maggiori difficoltà nella pianificazione di 
tutte le fasi operative da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e delle indicazioni per la 
realizzazione di un progetto di comunicazione visiva. 

CAPACITA’ 

Alla fine dell’anno la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 

- saper riconoscere le caratteristiche della comunicazione rispetto alla forma espressiva ed i linguaggi 
scelti; 
- saper esporre i diversi contenuti in maniera efficace utilizzando il lessico specifico della disciplina; 
- saper produrre un elaborato grafico composito, seguendo le varie fasi di esecuzione, sapendo 
riconoscere gli aspetti di efficacia e qualità nella propria attività lavorativa;  
- saper leggere annunci pubblicitari e riconoscerne gli elementi costituitivi e le linee compositive; 
- sapere individuare le gabbie sottostanti ai vari impaginati e saperle riprodurre in maniera autonoma 
nella costruzione di un proprio elaborato grafico 
- saper gestire nella fase pratico-laboratoriale di progettazione di un elaborato grafico, che porta alla 
produzione dello stampato, la componente verbale e visiva: architettura delle informazioni e 
immagini; 
- saper padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici, in particolare saper utilizzare pacchetti 
informatici dedicati (Adobe InDesign) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

STORIA DEI LINGUAGGI E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE  

Cenni storici di graphic design. Definizione comunicazione above the line, below the line, out of 
home e analisi pratica delle diverse tipologie di comunicazione. Definizione di marketing e sviluppo 
nel tempo: dall’orientamento alla produzione all’orientamento al mercato. Nuove forme di 
marketing: relazionale, esperienziale, emozionale, one-to-one, virale, digitale, tribale e guerrilla 
marketing. Le figure professionali e le strutture in rete: agenzie above the line, centro media, agenzie 
below the line, le case di produzione, le concessionarie, gli istituti di ricerca. Realtà professionali 
indipendenti.  
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MARKETING E PUBBLICITA’ 

La differenza tra marketing e pubblicità. Il triangolo aristotelico ethos, logos, pathos nell’analisi della 
comunicazione persuasiva. La pubblicità commerciale (product, brand and corporate advertising) e 
non commerciale (di parte e imparziale). Esempi di campagne pubblicitarie a mezzo stampa sulle 
differenti tipologie di pubblicità. 
I linguaggi della comunicazione sociale. Pubblicità Progresso. Analisi di esempi di spot pubblicitari 
dagli anni ’70 ad oggi nell’ambito della comunicazione sociale, su varie tematiche. 

IL MARCHIO  

Definizione di marchio. Analisi delle componenti verbali e visive. Il logotipo, il monogramma, 
l’acronimo. Il pay-off. Pittogramma iconico, astratto, alfa-numerico, simbolico. Analisi di vari tipi di 
marchio presenti nel mercato.  
La progettazione di un marchio: fasi e regole da seguire.  
Il restyling di un marchio. Analisi dell’evoluzione nel tempo delle componenti grafiche legate ad un 
marchio. Esempi pratici. 

IL METODO PROGETTUALE 

Criteri di definizione delle strategie comunicative e fasi della progettazione.  
1_Definizione del problema: il briefing. Intervista e questionario. Azienda, marca, posizionamento. 
Differenza tra mission, vision e values. Il target group. Il marketing mix. Obiettivi e strategie. La 
copy strategy e il brief.  
2_Creazione del concept. Osservazione e ricerca. Moodboard e tecniche creative. Brainstorming: la 
mappa mentale e brainwriting. Approfondimenti sulla creatività: il pensiero laterale e il pensiero 
verticale, la teoria delle intelligenze multiple di Gardner. Realizzazione dei rough e primi layout da 
presentare al cliente. Relazione tecnica e presentazione delle scelte progettuali. 
3_Sviluppo. Adeguamento alle richieste del committente. Verifica e prove di stampa. Realizzazione 
del layout definitivo.  
4_Implementazione. Riproduzione e implementazione in varie applicazioni. Esecutivi digitali. 
Corporate identity e corporate image. Esempi di manuale di identità visiva e immagine coordinata. Il 
coordinato di base: il biglietto da visita, la busta e la carta intestata.  

CRITERI TECNICI E GRAFICI DI IMPAGINAZIONE 

Fondamenti di composizione grafico-visiva.  
Le regole compositive e la teoria della Gestalt: i principi. Esempi di applicazione di tali principi alla 
creazione del marchio e in alcuni annunci pubblicitari. 
Le regole compositive: unità, peso, proporzione, ritmo, movimento, contrasto, equilibrio,simmetria.   
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PACKAGING 

Definizione e funzioni del packaging. Diverse tipologie e materiali di imballaggio. Packaging 
ecosostenibile. Normativa e informazioni obbligatorie. Progettazione. Analisi di esempi di 
packaging. 

L’ANNUNCIO PUBBLICITARIO 

L’annuncio pubblicitario nella stampa periodica e quotidiana. La pagina pubblicitaria e i suoi 
elementi: visual, headline, sub-headline, body copy, packshot, marchio e logotipo, pay off.  
La composizione del messaggio: tensioni e forze visive. Le funzioni del messaggio visivo. 
L’affissione: manifesto e locandina. Gli elementi caratteristici. 
Figure retoriche verbali e visive: similitudine, metafora, sineddoche, iperbole, antitesi. Esempi 
pratici. 

PRODUZIONE DI UNO STAMPATO 

Analisi strutturale. Corretta gestione della componente verbale e visiva: testo e architettura delle 
informazioni e immagini. Font e composizioni tipografiche. Le gabbie. L’impaginazione. Saper 
progettare in funzione di un elaborato finale grafico-composito. Utilizzo corretto delle tecnologie: 
software utilizzato InDesign. L’area di lavoro. Gli strumenti principali del programma. Creazione di 
un documento. Gabbie, guide, margini e colonne. Strumenti di disegno. Gestione del colore. Formati 
di salvataggio. Esportazione per la stampa e per il web.  

METODOLOGIE  
Lezione frontale    
Lavori di gruppo   
Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  

MATERIALI DIDATTICI 
Dispense didattiche fornite dall’insegnante 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
⌧ Verifiche scritte                  ⌧ Verifiche orali            ⌧ Verifiche pratico-laboratoriali 

Nel periodo di DAD sono state svolte prove di verifica orale e sono stati oggetto di valutazione 
esercizi, relazioni ed elaborati pratici realizzati dagli alunni in maniera autonoma, nel rispetto delle 
indicazioni fornite e dei tempi di consegna. Per gli elaborati pratici sono state previste delle fasi di 
revisione intermedia del lavoro svolto da ciascun alunno. La presenza e l'impegno dimostrato durante 
le videolezioni sono stati un ulteriore elemento di valutazione. 

Siena, 18 maggio 2020     La docente 
                                                                                          Sara Poggialini              
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MATERIA: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 

DOCENTE : MARTINA GAGLIANO 

La 5BGra è composta da 11 alunni. Durante il corso dell'anno scolastico il comportamento  
della classe è risultato corretto e la frequenza regolare per la maggior parte degli studenti. 
Una parte della classe ha mostrato attenzione, interesse e  partecipazione durante le ore di lezione. 
Livello di interesse e partecipazione non sempre sufficiente per un ristretto gruppo di studenti. Al 
termine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti della materia e sa 
utilizzare i linguaggi specifici, riuscendo in maniera autonoma a stabilire collegamenti tra le parti del 
programma o a portare a termine i progetti pratici. Alcuni alunni hanno dimostrato  particolare 
attitudine al processo creativo, alla rielaborazione personale e all'approfondimento, altri invece 
evidenziano ancora carenze dovute spesso ad un impegno incostante.  
Alcuni alunni hanno dimostrato una grande maturità nel periodo di DAD. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE  

Alla fine dell'anno le conoscenze risultano mediamente buone e gli studenti conoscono le principali 
correnti artistico-culturali legate al mondo della grafica dall'Ottocento agli anni Cinquanta. 
Gli alunni sanno distinguere le particolarità degli autori più importanti e sanno inserirli nel contesto 
storico-culturale di riferimento.  
Particolare attenzione è stata data all'utilizzo della tipografia e al disegno dei caratteri tipografici. 

COMPETENZE  

Gli studenti evidenziano una discreta padronanza dei mezzi espressivi sia a livello orale che a livello 
pratico. Infatti hanno raggiunto buone competenze sia nell’affrontare l’analisi di immagini,  
contestualizzandole al periodo storico che nell'elaborazione personale di progetti pratici.  
La maggior parte degli alunni riesce in maniera autonoma a sviluppare un proprio iter progettuale 
portando a termine i progetti proposti. Alcuni studenti mostrano buone capacità creative e interesse 
verso la materia, altri invece una minor attitudine riuscendo non sempre a raggiungere risultati 
sufficienti. 
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CAPACITA’ 

Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 

- saper leggere, comprendere e interpretare immagini di periodi storici differenti; 
- saper ricollegare immagini e caratteristiche di movimenti artistici e autori diversi; 
- saper comunicare in maniera coerente con lessici specifici; 
- saper riconoscere stili di caratteri in base al contesto storico; 
- produrre alfabeti elementari più o meno complessi con coerenza di stile; 
- produrre immagini frutto di mescolanze di linguaggi; 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

LE BASI DELLA GRAFICA 

Analisi delle principali strutture compositive su fotografie, illustrazioni e frame di film. 
- La composizione centrale: strutture simmetriche e statiche 
- La composizione in terzi: struttute asimmetriche e dinamiche 
- Le diagonali: come produrre movimento 
- La spirale aurea 

I colori: 

- Colori primari 
- Colori secondari 
- Colori complementari 
- La sintesi additiva  
- La sintesi sottrattiva  

Le famiglie di caratteri e contesti storici: 

- Lapidari  
- Medievali 
- Veneziani 
- Transizionali 
- Bodoniani 
- Scritti 
- Ornati  
- Egizi 
- Lineari 
- Fantasia 
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La struttura del carattere e le componenti delle lettere 

- Tipi di aste: rette, spezzate, curve e miste 
- Componenti delle lettere: braccio, gamba, piede, orecchio, cravatta, collo, incrocio, spina e coda 
- L’occhio medio, l’ascendente e il discendente 
- La spaziatura 
- L’interlinea 
- L’allineamento 

STORIA DEL GRAPHIC DESIGN 

Primo esempio di grafica in età moderna: l’Enciclopedia di d’Alembert 
La seconda rivoluzione industriale: la nascita dei grandi magazzini, della pubblicità e case editrici, 
boom di periodici e quotidiani. 
L’Arts and Crafts. Analisi storica e formale con studio approfondito dei principali autori: 

- John Ruskin 
- I Preraffaelliti, le decorazioni fitomorfe e zoomorfe, il medievalismo romantico,  
il contrasto tra famme fatale e donna angelo 
- William Morris ed esempi di editoria di influenza medievale 
- Ricketts e l’influenza Rinascimentale 
- Beardsley e il giapponismo 
- Bradley, l’America tra Arts and Crafts e Art Nouveau 

L’Art Nouveau. Analisi storica e formale con studio approfondito dei principali autori: 

- Eugène Grasset, il revival gotico e il giapponismo 
- Mucha e il decorativismo astratto 

L’Ukiyo-E: la stampa giapponese tra stile, tecniche e influenze. 

I padri della grafica moderna: 

- Pierre Bonnard e lo spazio pittorico 
- Jules Chéret: l’uso del testo e delle trasparenze per la composizione dinamica 
- Henry Toulouse-Lautrec: il realismo e il taglio fotografico 

La grafica italiana di inizio Novecento: l’espressività a favore della comunicazione. 

- Adolfo Hohenstein e le locandine per il teatro  
- Leopoldo Metlicovitz e i poster per il cinema 
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- Marcello Dudovich, Enrico Sacchetti e Aleardo Terzi per i grandi magazzini 
- Leonetto Cappiello tra l’influenza francese e la sperimentazione personale. 
La sintesi compositiva, le strutture dinamiche, la narrazione per simboli e l’uso del colore 
espressionista su sfondo a tinta piatta. 

La Secessione Viennese e il decorativismo. 

- Kolo Moser e l’uso del pattern sulla rivista Ver Sacrum. 

Le esperienze di Impressionismo e Post Impressionismo 

Introduzione alle Avanguardie Storiche: 

- L’Espressionismo    
- Il Futurismo: dall’esperienza della cronofotografia alle parole in libertà 
- Il Dadaismo e il fotomontaggio politico di Heartfield 
- L’Astrattismo e le esperienze di Kandinsky  
- Il Costruttivismo: la propaganda politica di Majakovsky, la stilizzazione di Lissitzky  
e la fotografia di Rodchenko 
- Il Bauhaus: la tipografia elementare di Bayer e Schmidt 
- La Scuola Svizzera e la nascita della grafica contemporanea. Analisi delle immagini di Muller-
Brockmann, Lohse e Neuburg. Influenze tra grafica svizzera e grafica  
italiana con confronto tra Vivarelli, Pintori e Huber. Esempi di grafica di pubblica utilità con Otl 
Aicher e Vignelli. 

PROGETTI 

- Disegno del proprio nome partendo da tre parole chiave 
- Disegno di un carattere tipografico a base quadrata  
- Disegno di un carattere tipografico elementare 
- Carattere fotografico 
- 15 foto racconto del periodo di quarantena 
- 5 immagini create con almeno 3 linguaggi differenti tra fotografia, illustrazione, grafica vettoriale,   
fotomontaggio, lettering, ecc.  

METODOLOGIE  
Lezione frontale    
Progetti pratici in laboratorio 
Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  
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MATERIALI DIDATTICI 
Dispense e slides  prodotti dal docente. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche scritte                   
Verifiche orali 
Progetti pratici 

Durante il periodo di DAD, gli studenti sono stati valutati in base ad una serie di progetti pratici con 
consegna settimanale o bisettimanale con revisione intermedia. Le lezioni teoriche in video 
streaming, si sono basate sulla partecipazione attiva degli studenti, alla ricerca di un confronto e 
sviluppo di un pensiero critico. Alla fine del percorso teorico è stata fatta una prova scritta di analisi 
di immagini, basato sul riconoscimento di specifiche caratteristiche tecnico-artistiche. Sono state 
effettuate interrogazioni in video streaming per il recupero di insufficienze. 

Siena, 16 maggio 2020    
La docente 
                                                                                                      Martina Gagliano 
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MATERIA       TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

DOCENTE    LORENZONI GIORGIO 

SITUAZIONE GENERALE E LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE  

Il rendimento della classe è in modo evidente diviso in due gruppi di studenti. Un gruppo, serio, 
scolarizzato e motivato, segue con interesse le lezioni e ottiene buoni risultati nell’acquisizione dei 
contenuti e nella capacità di elaborarli. Un altro gruppo, minoritario,  evidenzia scarsa motivazione e 
scarsa capacità di studio e applicazione, con risultati non adeguati. 

Il periodo di DAD (4 marzo 2020 - 10 giugno 2020) non ha permesso di procedere con le stesse 
tempistiche della didattica in presenza. Di conseguenza la programmazione ha subito una  riduzione  
rispetto alle attività e agli argomenti previsti. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

La maggior parte degli alunni alunni ha acquisito in modo sufficiente le seguenti conoscenze e 
competenze: 

- Capacità di realizzare la stesura di relazioni tecniche inerenti progetti grafici e multimediali 
- Conoscenza delle principali tecnologie di produzione seriale di testi e immagini 
- Capacità di confrontare le caratteristiche delle principali tecnologie di produzione seriale di testi 

e immagini e di inserirle in una prospettiva di evoluzione storica 
- Conoscenza e utilizzo della terminologia tecnica 
-  Conoscenza dell’evoluzione dei sistemi di produzione, con particolare riferimento al passaggio  

dalle tecnologie analogiche a quelle digitali 
- Capacità di riconoscere la struttura microscopica delle immagini, anche in relazione alla 

tecnologia che le produce 
- Conoscenza di come sia possibile rappresentare una immagine a tono continuo tramite grafismi a 

tinta piatta 
- Conoscenza e capacità di confrontare le attuali tecnologie industriali di produzione degli stampati 

in merito a vantaggi e svantaggi in termini tecnici ed economici e in relazione alle quote di 
mercato raggiunte. 
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Contenuti disciplinari 

Stesura relazioni tecniche 

Criteri generali, definizione degli aspetti operativi, definizione degli indicatori e della struttura . 
Stesura relazioni sulle esperienze aziendali di alternanza scuola- lavoro nel triennio (organizzazione 
aziendale, ambito operativo, posizionamento nel mercato, organigramma, workflow, rapporti con i 
clienti, sicurezza sul lavoro, attività svolte, metodi progettuali, strumenti realizzativi, linguaggio 
tecnico, rapporti interpersonali), correzione e ridefinizione, apparato iconografico, impaginazione. 
Esercitazioni di stesura di relazione dei progetti realizzati (marchi e packaging). 

Sistemi di produzione seriale di testi e immagini - 1. Breve percorso storico 

Tecniche di incisione. Xilografia, Tipografia, calcografia, litografia. Matrici rilievografiche, 
incavografiche, planografiche. Evoluzioni tecniche e conseguenze socioculturali. Tipi di prodotti 
editoriali. Sistemi per l’aumento della produttività. 

Sistemi di produzione seriale di testi e immagini - 2. La fotografia 

La fotografia analogica e i sali di argento come alternativa all’inchiostro nella produzione di 
immagini in serie. La creazione automatica della matrice. Le fasi del sistema negativo-positivo. 

Sistemi di produzione seriale di testi e immagini - 3. La fotomeccanica 

La fotomeccanica come sistema di stampa ad inchiostro di testi e di immagini fotografiche a tono 
continuo. Macchine fotolito, pellicole fotolito. Sistemi di formatura analogica della lastra/matrice da 
stampa. 

Sistemi di produzione seriale di testi e immagini - 4. La retinatura halftone 

La retinatura come sistema per la riproduzione al tratto di immagini a tono continuo. Il retino a 
modulazione di ampiezza. Caratteristiche geometriche del retino. Lineatura e qualità delle immagini. 
La retinatura b/n e la retinatura a colori nel sistema CMYK. Effetto Moirè, inclinazione dei retini, 
effetto rosetta. 

Le innovazioni del digitale nella produzione editoriale e di artefatti visivi - 1. La fotografia 
digitale 

Funzionamento della fotocamera digitale. Sensori, pixel, RGB, processore, software, file, supporti di 
archiviazione. Confronti e vantaggi rispetto alla fotografia analogica. Il concetto di matrice in ambito 
digitale. Postproduzione. 
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Le innovazioni del digitale nella produzione editoriale e di artefatti visivi - 2. Il desktop 
publishing 

John Warnoch e Adobe Postscript, Steve Jobs e Apple MacIntosh, il sistema operativo a interfaccia 
grafica, Apple LaserWriter. Apple TrueType, Adobe Type Manager e il sistema vettoriale di 
definizione dei font. WYSIWYG. Riduzione dei tempi e delle figure professionali della fase di 
prestampa. Immaterialità dei mezzi di produzione. I software di gestione delle immagini, di 
impaginazione, di disegno vettoriale, di gestione dei file di interscambio. Editoria digitale, e-book, 
print on demand 

Le innovazioni del digitale nella produzione editoriale e di artefatti visivi - 3. La formatura 
della lastra da stampa 

CTF - computer to film e la generazione della pellicola fotolito. 
CTP - computer to plate e il superamento del trattamento fotografico nel processo di formatura 
tramite esposizione laser. 
RIP - software di gestione di immagini raster, retinatura,  esposizione laser, macchine. 

Le innovazioni del digitale nella produzione editoriale e di artefatti visivi - 4. Il retino FM 

La retinatura a micropunti a modulazione di frequenza. Caratteristiche e vantaggi. 

La struttura microscopica delle immagini 

Immagine analogica a tono continuo - PITTURA - (particelle : pigmenti).  
Immagine analogica al tratto (Inchiostro a tinta piatta) - INCISIONE -(particelle: Inchiostro)  
Immagine analogica fotografica al bromuro di argento - negativo su pellicola (perticelle: molecole di 
argento)  
Immagine fotografica analogica retinata  (stampa tipografica Halftone) (particelle: Inchiostro - punti 
di dimensioni variabili in base al retino) 
Immagine fotografica digitale - PIXEL (particelle: nessuna - immagini luminose)  
Immagine stampa digitale (particelle: Punti di inchiostro - INK DOT)  

Sistemi industriali di stampa - 1. Flexografia 

La flexografia come evoluzione della xilografia e della matrice rilievografica. Stampa flexografica: 
procedimento di stampa, rullo anilox, inchiostrazione, struttura rotativa, kiss printing. Tipi di 
macchine.. Tipi di prodotti. Packaging e grande distribuzione. Punti di forza della stampa flexo. 
Diagrammi su segmentazione del mercato e relative previsioni. Visione video, immagini e prodotti 
stampati su carta, cartone, tetrapack, alluminio, plastica, ecc.  
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 Sistemi industriali di stampa - 2. Offset 

La stampa offset come evoluzione della litografia e della matrice planografica. Definizioni e principi.  
Affinità chimica (lipofilia e idrorepellenza). Le ragioni della diffusione. Produzione  e caratteristiche 
delle lastre da stampa di alluminio. La granitura. Formatura delle lastre (tradizionali e digitali) . Il 
procedimento di stampa. La struttura delle macchine. Tipologie di macchine. Quote di mercato. 
Confronti con flexo e digital printing. Criteri di economicità delle produzioni 

 Sistemi industriali di stampa - 3. Stampa digitale 

Le basi della stampa digitale. Le diverse tecnologie del Computer to print. Tipi di macchine. Quote 
di mercato. Confronti con stampa offset. Criteri di economicità delle produzioni. Print on demand. 

METODOLOGIE, STRUMENTI,  LABORATORI 

L’attività teorica si è basata prevalentemente sulla conoscenza degli elementi basilari che 
concorrono all’acquisizione di un percorso tecnologico e storico. Le risorse online (web) sono 
sempre state parte integrante delle ricerche e delle fasi progettuali..   Gli allievi sono stati seguiti 
individualmente con spiegazioni e chiarimenti, è stata inoltre sollecitata l’attenzione e la 
partecipazione alle attività svolte. Nel secondo quadrimestre sono state inoltre registrate dal docente 
videolezioni poi caricate su web drive, con la possibilità di fruizione anche offline asincrona. 

MATERIALI DIDATTICI 

Dispense, immagini, video, elaborati forniti dal docente 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Verifiche scritte (stesura relazioni, stesura ricerche monografiche) 
Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 
Verifiche orali 

Le verifiche sono state di tipo scritto nel primo quadrimestre e di tipo orale nel secondo, in quanto 
questa metodologia si adatta meglio alla situazione di didattica a distanza. In entrambi i casi gli 
studenti sono stati invitati a osservare, riconoscere, analizzare, confrontare e spiegare i prodotti 
delle attività afferenti la disciplina, ovvero le immagini, stimolando gli alunni a stabilire relazioni 
tra le conoscenze teoriche  e gli artefatti visivi oggetto della trattazione. 
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La valutazione è stata effettuata tenendo conto oltre che dell’acquisizione degli obiettivi, della 
partecipazione alle attività didattiche, della continuità nell’impegno, del rispetto delle scadenze, del 
senso di responsabilità e della qualità degli interessi personali, del grado di interazione e di 
autonomia progettuale e realizzativa. 

Siena, 20 maggio 2020 

Giorgio Lorenzoni 
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MATERIA      SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE   MARINA FALINI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari: Regole e fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive comprese nel 
piano di lavoro; Home fitness ;   Il B.L.S.D. ;  Effetti del movimento sul corpo umano. 

COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 
competenze: sanno eseguire le attività per incrementare le capacità condizionali e coordinative 
realizzando schemi motori complessi; sanno eseguire i fondamentali individuali e le tecniche delle 
varie discipline; sanno applicare le regole di gioco e i principali schemi di gioco. 

ABILITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti abilità: sono 
capaci di rielaborare le capacità motorie in funzione delle attività sportive; utilizzano nel modo 
migliore i fondamentali in funzione delle azioni di gioco; hanno affinato un metodo di lavoro più 
funzionale; sono capaci di collaborare con il prossimo sul piano fisico e morale; per la maggior parte 
hanno interiorizzato l’attività motoria come necessità di un’abitudine permanente di vita. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA: 

SPORT DI SQUADRA: fondamentali individuali, elementi di tecnica di squadra di vari giochi 
sportivi. 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

FORZA 
VELOCITA’ – RAPIDITA’ 
RESISTENZA 
MOBILITA’ 
Esercitazioni all’aperto, in palestra e a casa in video lezioni sotto forma di home fitness a corpo 
libero e con l’ausilio di attrezzi anche non codificati. 
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PERFEZIONAMENTO SCHEMI MOTORI: 

AGILITA’ 
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE 
DESTREZZA 
EQUILIBRIO 
Esercitazioni in palestra e a casa in video lezione a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi non 
codificati o inconsueti. 

ASPETTI TEORICI: 

IL B.L.S.D. 
Effetti del movimento sul corpo umano 
Aspetti teorici delle attività praticate 

METODOLOGIE  
x     Lezione frontale    x      Lavori di gruppo  

MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: Più che sportivo ( Del Nista, Parker, Tasselli ). 
Laboratori:  Palestre 
                                                     

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

X     Verifiche scritte              x     Verifiche pratiche                x     Verifiche orali 

Siena,  15 Maggio 2020 
Il docente 
MARINA FALINI 

Pagina �56



MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: BARBARA CELLESI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari:  
1. principi fondamentali dell’etica cristiana  
2. modelli e valori della cultura contemporanea e loro confronto con l’etica cristiana 

COMPETENZE: Alla fine del corso la maggior parte della classe ha acquisito le seguenti 
competenze: 

1. Sapersi orientare in merito a scelte personali di tipo etico che hanno a che fare con il tema 
dell’altro. 

2. Saper contestualizzare se stessi all’interno della società contemporanea caratterizzata da 
pluralismo culturale e religioso. 

3. Scoprire l’importanza di fare scelte alternative a quelle ispirate al puro consumismo e ad un 
individualismo cieco e irresponsabile. 

4. Saper riconoscere i diversi valori fondanti del cristianesimo in tutte le situazioni 
presentate e sa applicarli alle varie problematiche. 

 
CAPACITA’: Alla fine del corso la maggior parte della classe ha raggiunto le seguenti capacità: 
1. Capacità di argomentare e valutare in maniera competente tematiche legate alla vita come 

“tempo finito”. 
2. Scoprire l’importanza di far riferimento a valori forti non solo per la vita individuale ma anche 

per una sana convivenza civile, in armonia con tutto il creato. 
3. Trasferire autonomamente le conoscenze acquisite in altri ambiti etici.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

LE SCELTE DELL’UOMO 
 1) rapporti, punti di vista, approcci  diversi su temi comuni 
2) il concetto di “fine” come attacco a se stessi e all’altro 

CHIESA, SOCIALITÀ, MONDO  
1) Religione ed ecologia responsabile  
2) Religione, società contemporanea e pluralismo culturale 

DALLA SOCIETÀ ALLA FAMIGLIA, DALLA FAMIGLIA ALL’INDIVIDUO  
1) Società e famiglia 
2) Il matrimonio come scelta di fede 

METODOLOGIE  

Lezione frontale    
Lavori di gruppo   
Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” 
Lezione dialogata, problem solving, discussione in classe di casi applicativi reali, domande 
esplorative a campione, laboratori interattivi. 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo:  

Campoleoni A, Crippa L., Orizzonti con nulla osta Cei, vol.unico misto, ed. SEI 
La Sacra Bibbia. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Verifiche scritte                  Verifiche grafiche               Verifiche orali 

Siena, 15 maggio 2020     La docente 
        Barbara Cellesi 

Pagina �58



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione  presenta fasi e modalità diverse, ma in ogni momento deve essere ispirata a principi 
di oggettività, trasparenza e disponibilità al confronto. Discutere con l’interessato le ragioni di un 
voto ed essere disponibili al contraddittorio è parte integrante del processo valutativo sotto l’aspetto 
formativo. La valutazione ha natura, formativa, affettiva e certificativa e tutti questi aspetti 
interagiscono nelle diverse fasi del processo educativo. Gli strumenti di valutazione hanno la finalità 
di fondare l’atto finale su un insieme di elementi il più possibile ampio ed articolato che tenga conto 
sia della distinzione ordinamentale tra scritto, orale e pratico, sia dei principi di congruo numero e 
sistematicità delle valutazioni. Discende da ciò la scelta di non indicare in maniera prescrittiva il 
numero e tipologia degli accertamenti. La valutazione del pratico non si deve basare solo sulle 
caratteristiche di una relazione, ma esaminare l’attitudine e l’impegno nelle azioni di tipo 
sperimentale. La prova scritta di italiano con carattere compositivo può essere accompagnata, ma 
non sostituita, da prove strutturate. I dipartimenti di area disciplinare sono l’articolazione del 
Collegio in cui si fissano gli elementi specifici delle diverse discipline in ordine agli strumenti di 
valutazione (numero, tipologia e finalità dei diversi accertamenti).  

A causa dell’attivazione della DAD legata alla chiusura della scuola per emergenza Covid19, il 
numero e la tipologia delle verifiche ha subito delle variazioni legate alla nuova tipologia di 
interazione insegnante-studente. Tali modalità possono variare da disciplina a disciplina in relazione 
alle caratteristiche delle discipline stesse. Per indicazioni specifiche  si rimanda alle relazioni delle 
singole materie. 

Il processo valutativo si fonda sulla misura di performance più o meno oggettivabili e, in particolare 
in occasione di prove rivolte all’intera classe, il docente distingue tra la misurazione dei risultati e 
l’atto valutativo finale, che terrà conto, oltre che della revisione-misurazione (con riferimento ai 
risultati attesi), dell’esito della prova nell’ambito della classe, della distribuzione percentile dei 
punteggi e della necessità di personalizzare il processo di insegnamento-apprendimento. Si indica qui 
di seguito un’ipotesi di tabella valida per le valutazioni a carattere sommativo di fine modulo e/o fine 
periodo che non fa corrispondere un descrittore ad ogni singolo numero, ma opera invece su classi di 
punteggio: 
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• Quando il voto viene proposto entro una banda di oscillazione è compito del docente collocare la 
sua proposta tenendo conto della complessità degli elementi presi in considerazione, della diversità 
dei soggetti valutati. 

•  In sede di valutazione sommativa di fine periodo è da evitare lo strumento della media aritmetica; 
essa si rivela poco attendibile perché appiattisce elementi di valutazione qualitativamente e 
ponderalmente diversi ed eterogenei; si deve certamente partire da indicatori di carattere numerico, 
per evitare errori grossolani, ma il voto finale deve essere la traduzione numerica di un giudizio 
(non viceversa);  

• La proposta di voto finale si riferisce all’intero anno scolastico e dunque non potranno essere 
trascurati né gli elementi negativi del primo quadrimestre che non siano stati esplicitamente 
colmati, né gli aspetti positivi in termini di crescita nel tempo;  

da… a Contesto e significato 

1÷2 Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto 

della fonte normativa. E’ infatti insensato, oltre che praticamente impossibile, operare 

con una scala a 5 valori nell’ambito della insufficienza, pena lo snaturamento del 

concetto di miglioramento

3-4 Insufficienza grave e gravissima: pur avendo operato in una logica di ricerca di 

positività, le lacune sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico risultano 

nettamente dominanti. Il giudizio prognostico è decisamente negativo

5 Insufficienza: operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole 

parti e/o aspetti e andranno descritte per consentire un adeguato recupero. Il confine 

tra il 5 e il 6 deve essere molto netto e non deve essere fondato su accertamenti 

episodici e dell’ultima ora

6-7 Sufficiente – discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli 

obiettivi minimi; possono essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla 

conoscenza dei contenuti sia alle abilità

8-10 Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state 

realizzate, sia sul piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in 

termini di autonomia e di applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra 

i punteggi si riferisce ad elementi di gradualità; ricordare che il 10 viene assegnato ad 

uno studente (non a se stessi o ad un altro docente) e dunque fa parte dei normali 

obiettivi didattici puntare ad avere qualche dieci in ogni gruppo classe.
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• Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari costituisce insufficienza grave se 
l'allievo non dimostra capacità e propensione al recupero personale o guidato.  

• Nella scuola della riforma, con la sistematica applicazione della didattica per competenze, il 
docente fa risultare gli elementi di positività riferiti alle competenze acquisite dallo studente. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico (art. 11, comma 1 del Regolamento sugli Esami di Stato) esprime la valutazione 
del grado di preparazione complessiva, tenendo conto di:  
profitto, progresso nell’apprendimento,   frequenza scolastica,  contributo alla realizzazione dell’area   
di progetto o di progetti interdisciplinari proposti dal C.d.C., impegno ed interesse al dialogo 

educativo, partecipazione con successo a manifestazioni organizzate dalla Scuola (gare e 
concorsi 

In base all’ O.M. n. 10 - 16/05/2020 - Allegato A  (e alla circolare interna n.344 del 18/05/2020) i 
crediti sono stati attribuiti secondo le seguenti tabelle. Il punteggio massimo ottenibile è di 60 punti 
su 100. 

Conversione credito assegnato in terza a.s. 2017/18 

  

Conversione credito assegnato in quarta a.s. 2018/19 
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Credito scolastico per la classe quinta a.s. 2019/20 

Per la classe quinta, tutti gli studenti saranno ammessi all’esame di Stato 2019/2020, pertanto è stato 
introdotto anche il credito per chi ha una media dei voti inferiori a 5 decimi col punteggio minimo di 
9 punti. Il punteggio massimo è stato portato a 22 punti su 60.  

8.3   Prova di esame 2020 

In base all’ O.M. n. 10 - 16/05/2020 emanata in seguito all’emergenza sanitaria Covid19, l’esame di 
stato si svolgerà in un’unica prova orale, della durata di circa 1 ora, così strutturata: 

a) 
discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta . La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 
indirizzo.  

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 
argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a 
uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 
discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno 

b) 
discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e compreso nel documento del consiglio di classe  

c) 
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 
La commissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i 
relativi candidati.  
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Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed e 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare.  

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la commissione 
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte 

d) 
esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO (alternanza scuola lavoro) svolta nel corso del percorso di studi; 

e) 
accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione’’. 

In merito al punto A   il CDC ha adottato la seguente procedura: 

I docenti delle discipline di indirizzo della classe 5B GRA, ai fini della definizione delle tracce, 
stabiliscono che: 

- L'elaborato consiste nella progettazione e realizzazione vettoriale di un marchio (comprensiva di 
tavole di presentazione - moodboard, concept, prove font, colore, riduzione, negativo, applicazioni 
virtuali) 

- Il tema generale è di un marchio per una fondazione culturale /centro studi / museo / biblioteca 

- Ogni alunno svolgerà la traccia relativa ad un argomento specifico compreso nelle programmazione 
delle materie del quinto anno, che potrà essere ispirato, ad esempio, ad un autore letterario, un 
personaggio storico o politico, un artista, un movimento o un periodo (storico, letterario, artistico). E' 
possibile comprendere anche una tematica legata ai contenuti espressi negli articoli della 
Costituzione. 

- I docenti chiedono quindi agli alunni di individuare 3 argomenti da proporre ai docenti in base ai 
criteri sopra esposti,  fra i quali i docenti stessi sceglieranno il titolo della traccia per ogni singolo 
alunno. Questo al fine di :  a) permettere agli alunni di lavorare su argomenti e tematiche di loro 
interesse  b) consentire la realizzazione di elaborati personali e differenti, c) permettere agli alunni di 
realizzare un percorso e un insieme di materiali che consentano una trattazione esaustiva in sede di 
esame. 

In allegato la traccia e l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato . 
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8.4    Griglia di valutazione colloquio 

Sulla base del O.M. n. 10 - 16/05/2020 - Allegato B - il Ministero della pubblica Istruzione propone 
l’utilizzo di una griglia nazionale, così motivata: 

“Quanto alla griglia di valutazione, la stessa si ritiene essenziale per garantire l’omogeneità dei criteri di 
valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato. La griglia, peraltro, adotta indicatori e descrittori 
di natura trasversale, atti per l’appunto a rendere l’attività valutativa delle commissioni “coerente alla 
situazione descritta” nel documento del consiglio di classe. In assenza delle prove scritte e delle relative 
griglie di valutazione, le commissioni sarebbero, in mancanza della griglia di valutazione dell’orale, del tutto 
prive di criteri oggettivi nazionali, rischiando in tal modo di snaturare le caratteristiche peculiari dell’esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo” 

Il punteggio massimo è di 40 punti su 100 
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8.5   Attività in preparazione dell’esame di stato (simulazioni colloquio) 

Il Consiglio di Classe, preso atto dell’ultima circolare esplicativa della metodologia dell’esame di 
Stato, ha deciso nell’ultima riunione del 25 maggio ha deciso di provvedere a una simulazione della 
prova in data 8 giugno 2020.  
La simulazione riguarderà, per motivi di tempo, 2 alunni, alla presenza di tutta la classe. La 
simulazione si svolge sulla base della Nota MIUR 06/05/2019 e utilizzando i CONTENUTI 
DISCIPLINARI AFFERENTI AI NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI individuati dal CDC in 
base alle programmazioni svolte (vedi allegati). 
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Il Consiglio di Classe V B GRAFICA 

De Bona Franca

Caliendo Giovanna

Cellesi Barbara

Falini Marina

Lorenzoni Giorgio

Pinchera Alessandra

Poggialini Sara

Gagliano Martina

Panichi Alessandro

Mellina Elena

Capasso Imma

Salvini Stefania
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ALLEGATI 

TRACCIA PER  ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE  a.s. 2019-20

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE 
Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI  

CLASSE 5B GRA
Traccia prodotta dal CDC ai sensi dell’Art. 17 - O.M. n. 10 del 16/5/2020 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare il marchio per una istituzione culturale 
(fondazione / centro studi / museo / biblioteca).  
L’argomento specifico per ciascun candidato è compreso nelle programmazione delle materie del 
quinto anno, ispirato, ad esempio, ad un autore letterario, un personaggio storico o politico, un 
artista, un movimento o un periodo (storico, letterario, artistico). E' possibile comprendere anche una 
tematica legata ai contenuti espressi negli articoli della Costituzione. 
Il tema specifico è assegnato a ciascun candidato sulla base della seguente tabella 

Ministero dell’Istruzione,           
dell’Università e della 

Ricerca 

ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 
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Il candidato dovrà:  

1. Stilare una breve ricerca (da allegare ai materiali) che contenga i nodi informativi e concettuali 
relativi al tema assegnato, associata ad una ricerca iconografica funzionale alla definizione del 
moodboard e del concept. 

2. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale che mostri il processo creativo (keywords, 
mappa concettuale - facoltativa - moodboard, concept, bozzetti/rough organizzati per tipologia), 
secondo quanto specificato nei punti 3 e 5  

3. Realizzare le tavole di presentazione del progetto (formato A3 orizzontale) con titolo in alto  
formato PDF — nel seguente  ordine 

Moodboard  
Concept 
Bozzetti  - divisi per tipologia (foto del cartaceo) 
Costruzione in griglia (foto del cartaceo)  
Pittogramma o logotipo - bn  
Prove posizionamento font  
Prove font  
Prove riduzione 
Prove colore (mono e bi cromatico)  
Positivo / negativo  
Marchio definitivo bn e colore *  
Simulazioni virtuali  

4. Fornire il file del layout definitivo del marchio bn e colore anche in formato vettoriale nativo * 

5. redigere una breve relazione scritta che contenga gli obiettivi di comunicazione sintetizzati dalla 
ricerca iniziale, le keywords, e che spieghi il concept del progetto e le scelte grafiche effettuate in 
relazione agli obiettivi. 

Tutti i file e le cartelle devono essere nominati “Cognome alunno - nome file”  e  essere trasmessi dal 
candidato, entro il 13 giugno, all’indirizzo email del docente coordinatore. 
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1 A
lgoritm

i 

 studio di 
funzione

A
dobe Illustrator 

(softw
are di 

grafica vettoriale - 
basato su 
algoritm

i di calcolo 
delle curve) 
Tecniche e 
strum

enti di 
Illustrator (curve di 
B

ezier)

L'A
rt N

ouveau: 
l'uso degli 
spessori della 
traccia per 
creare profondità 
su illustrazioni a 
tinta piatta →

 
com

e su 
illustrator

S
oftw

are R
.I.P. 

(G
estione laser 

C
TP - 

generazione 
retino FM

) 

S
oftw

are di 
gestione del 

processo 
fotografico 

digitale 
(generazione del 

file , codice 
binario) 

P
ostscript 

TrueType 

art. 9
R

ealism
: Jean 

D
esirè G

ustave 
C

oubert:

M
essaggi in 

codice durante  la 
guerra: R

adio 
Londra 
- Il radar: A

lgoritm
i 

di predizione per 
l’individuazione 
ed il tracciam

ento 
dei bersagli. 

L’erm
etism

o: 
il codice è poesia 

e la poesia è 
codice”.

2 A
rte in 

grafica e 
pubblicità 

grafici di studi di 
funzione

La C
om

posizione 
in fotografia/
cinem

a//grafica 

Logotipi e lettering 
creativo 

C
reatività e visual 

design (Il visual 
designer non è un 
artista) 

L'utilizzo della 
spirale aurea 
nelle 
com

posizioni di 
M

ucha 

Toulouse Lautrec 
e gli affiche 
(crom

olitografia 
a colori) 

La litografia 
(collegato a 
Toulouse 
Lautrec)  

A
rt. 33

A
rt N

ouveau
La B

elle E
poque: 

le esposizioni 
universali, nuove 
invenzioni e 
nuove teorie, la 
nascita della 
società di m

assa.

L’E
stetism

o in 
E

uropa e in Italia 
nel prim

o 
N

ovecento. La 
figura del D

andy: 
A

ndrea S
perelli e 

D
orian G

ray. “Il 
ritratto di un 
esteta 
superuom

o”



3 Il concetto 

di velocità 

il concetto di 
derivata visto 
com

e lim
ite del 

rapporto 
increm

entale

Le caratteristiche 
del m

arketing 
digitale a partire 
dal concetto di 
velocità nella 
m

isurabilità dei 
risultati  

La grafica  
futurista e la 
cronofotografia

A
um

ento della 
produttività di 
stam

pa (sistem
i a 

rotativa)

A
R

T. 16 
C

ubism
I Futuristi e il 
dibattito tra 
interventisti e 
neutralisti in Italia 
prim

a del P
atto di 

Londra (1915).

Il Futurism
o e 

Filippo Tom
m

aso 
M

arinetti “Il 
bom

bardam
ento 

di A
drianopoli”

4 La società 

di m
assa e 

la nascita 

della 

pubblicità

P
ackaging 

(funzioni) 
(progettazione 
grafica) 

P
ackaging: Tipi di   

param
etri 

com
unicativi  

La pagina 
pubblicitaria 

O
tto N

eurath e 
Isotype 

Il boom
 della 

grafica durante 
la seconda 
rivoluzione  
industriale e le 
prim

e pubblicità

La fotom
eccanica 

e la diffusione 
dell’industria 
editoriale  

La fotografia 
com

e fenom
eno 

di m
assa (il 

sistem
a negativo-

positivo) 

C
oncept of 

advertising and 
m

ass 
production to 
art . 
S

ilkscreen 
painting; 
fhotographic 
silkscreen 
m

ethods

La società di 
m

assa e la 
nascita della 
pubblicità per un 
m

ercato in 
espansione.   

Il poeta 
decadente e 
l’alienam

ento 
dalla società: 
“L’albatro” di 
B

audelaire.

5 Sim
boli e 

sim
bologia 

Le form
e 

stilizzate viste 
com

e studio di 
funzione

Il m
archio - 

logotipo 
I pittogram

m
i 

(tipologie) 

Le icone uso in 
infografica 

O
tto N

eurath e 
Isotype 

Figure retoriche in 
pubblicità

La scuola 
svizzera e la 
grafica di 
pubblica utilità di 
O

tl A
icher

i sim
boli della 

dem
ocrazia

S
im

bolism
 V

s 
Im

pressionism
Il sim

bolo nei 
regim

i totalitari
Il S

im
bolism

o: da 
B

audelaire a 
P

ascoli. La 
poesia sim

bolista 
decadente.
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6 Inconscio, 
psicanalisi, 
percezione 
em

otiva 

O
rganizzare la 

percezione-
dirigere lo 
sguardo nella 
progettazione 
grafica 

 L’U
so dei colori 

nella 
com

unicazione 
(ruota dei colori e 
criteri di 
associazione e di 
utilizzo negli 
elaborati grafici) 

La psicologia della 
G

estalt e le leggi 
della percezione 
visiva 

K
anitza 

P
ackaging e 

posizionam
ento

L'espressionism
o

Il retino halftone 
com

e illusione 
ottica 

S
urrealism

L’Im
pero austro-

ungarico e 
l’E

uropa alla 
vigilia della 
grande guerra. 

Italo S
vevo e la 

psicanalisi. 
“L’ultim

a 
sigaretta” da “La 
coscienza di 
Zeno”

7 Erm
etism

o, 
m

inim
alism

o, sintesi e 
stilizzazione 

stilizzazione e 
sem

plificazione 
nel m

etodo 
progettuale e nei 
criteri di 
im

paginazione 

Fasi di 
progettazione di 
un m

archio 

La m
appa della 

m
etropolitana di 

Londra 

C
ostruttivism

o 

 B
auhaus  

G
rafica S

vizzera

D
alla società delle 

N
azioni all’O

N
U

S
ynthetic 

C
ubism

La notte della 
parola: il regim

e 
totalitario di 
H

itler.

L’E
rm

etism
o in 

Q
uasim

odo,”E
d è 

subito sera”.
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8 I diritti 
um

ani 

P
ubblicità sociale

La stam
pa a 

caratteri m
obili 

com
e passaggio 

fondam
entale per 

la crescita e lo 
sviluppo 
socioculturale 
della civiltà 
occidentale

A
rticolo 3 della 

costituzione
G

uernica
I trattati di pace 
del secondo 
dopoguerra: 
Jalta, P

ostdam
 e 

la nascita 
dell’O

nu.

L’indentità negata 
dell’uom

o del 
N

ovecento in 
Luigi P

irandello. Il 
saggio 
dell’um

orism
o e il 

contrasto tra Vita 
e Form

a.

  9 Propaganda 
e m

ezzi di 
com

unicazi 
one di 
m

assa 

Il M
anifesto  

(tipologie-
progettazione-
form

ati-ecc) 

La propaganda 
politica e il 
m

anifesto 
(com

unicazione 
out-of-hom

e) 

La propaganda e 
l’arte della retorica 
(com

unicazione 
persuasiva tra 
ethos, pathos e 
logos) 

E
sem

pi di 
grafica di 
propaganda ai 
tem

pi della 
guerra

La fotom
eccanica 

com
e invenzione 

fondam
entale per 

lo sviluppo dei 
sistem

i di 
produzione e 
diffusione di 
m

anifesti e 
giornali

X
II disposizione 

transitoria e finale
W

arhol : m
ass 

produced art
Le tecniche di 
propaganda 
utilizzate dal 
fascism

o: uso di 
slogan, 
com

unicazione di 
m

assa, abilità 
oratoria, 
cinegiornali.

G
abriele 

D
’A

nnunzio e il 
potere della 
parola.

  10 

A
m

biente, 
ecologia

P
ackaging: 

tipologie di 
m

ateriali e eco-
sostenibilità 

P
ackaging 

(progettazione) 
Tecniche e 
strum

enti di 
Illustrator 

I vantaggi della 
fotografia digitale 
in term

ini di 
risparm

io di 
m

ateriali 
fotosensibili 
(argento) e di 
liquidi di sviluppo 
e fissaggio)

tutela am
biente 

art.  9, 
Im

pressionism
G

iolitti e la 
questione 
m

eridionale.

L’am
biente 

siciliano nelle 
opere di G

iovanni 
Verga.
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  11 

La stam
pa 

com
e m

ezzo 
di 
com

unicazi
o ne e di 
libera 
espressione 

Indesign e criteri 
di im

paginazione 
quotidiani e 
periodici 
Tecniche e 
strum

enti di 
Indesign 

La stam
pa: 

com
unicazione 

above the line. 
C

aratteristiche e 
differenze rispetto 
all’editoria digitale 

Funzioni 
dell'infografica

Il D
adaism

o  
e il  
fotom

ontaggio 
politico di 
H

eartfield

S
tam

pa  offset 
A

rt. 21 
Libertà di stam

pa e 
di espressione 

W
arhol 

serygraph 
technique

L’Italia del 
dopoguerra e la 
nascita della 
C

ostituzione 
italiana: il ritorno 
della libertà di 
parola. 

La R
esistenza.

Il ruolo pubblico 
di U

ngaretti, 
soldato, 
giornalista e 
docente, a favore 
della libertà. 

S
alvatore 

Q
uasim

odo e la 
poesia civile.

  12 

La G
rande 

guerra 

N
ascita e sviluppo 

del m
arketing e 

strategie 
concorrenziali del 
prim

o N
ovecento: 

l’orientam
ento alla 

produzione 
(K

otler)  

Il D
adaism

o e il 
m

alessere degli 
artisti durante il 
conflitto

A
rticolo 11

La grande G
uerra 

nell’ottica di 
H

obsbaw
n

U
ngaretti nella 

raccolta 
dell’A

llegria.
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13 

L’arte del 

racconto : 

lo 

storytelling  

K
eyw

ords e loro 
rappresentazio e 
grafica (bozzetti e 
rough)

P
iet Zw

art e le 
sovrapposizioni 
fotografiche alla 
ricerca di un 
linguaggio 
cinem

atografico.

P
rogettare un 

video 
(sceneggiatura e 
storyboard) 

Tecniche di 
m

ontaggio video 
(tim

eline, 
transizioni, ecc)

 storyboard
G

li italiani 
com

inciano a 
distinguere tra 
propaganda e 
realtà: gli 
insuccessi di 
M

ussolini nella 
sua “G

uerra 
parallela”

“N
ovelle per un 

anno” di 
P

irandello: fasi 
com

positive e 
tem

atiche 
principali.

14 

Lo scorrere 
del tem

po 

Le tim
eline in 

infografica (tipi di 
layout) 

Il tem
po e 

l’annuncio 
pubblicitario nei 
quotidiani e nella 
stam

pa periodica

La 
cronofotografia 

S
talin e i piani 

quinquennali.
Il tem

po 
soggettivo nei 
rom

anzi 
dell’E

stetism
o. “Il 

piacere” di 
D

’A
nnunzio 

(L’attesa)

15 

Il territorio 
tra identità  
storica e 
rappresenta
zione 
sim

bolica 

Tipologie di 
m

appe 
(infografica) 

Il sim
bolo: dal 

piano denotativo 
al piano 
connotativo. 
L’uso nella 
pubblicità 

ordinam
ento dello 

stato : le regioni 

A
rt. 16 della 

costituzione 
italiana.

La “crisi di 
berlino”. 

le suddivisioni 
territoriali al 
term

ine della 
prim

a guerra 
m

ondiale 

le suddivisioni 
territoriali al 
term

ine della 
seconda guerra 
m

ondiale

La decrizione del 
territorio nella 
novella “La roba” 
di G

.Verga 
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16 

G
erarchie 

Tecniche per 
stabilire gerarchie 
nella 
progettazzione 
grafica 
(architettura delle 
inform

azioni) 

La lettura delle 
im

m
agini di 

C
heret e il 

m
ovim

ento a “8”.

Le teorie illum
iniste 

contro lo stato 
assoluto: la 
divisione dei poteri 
e la sovranità 
popolare. 

L’ordinam
ento dello 

stato (cariche e 
organism

i 
istituzionali) 

L’ordinam
ento dello 

stato (nazione, 
regioni, province, 
com

uni)

La R
ivoluzione di 

febbraio in 
R

ussia: la fine 
della dinastia dei 
R

om
anov.

M
astro don-

G
esualdo di 

Verga: 
“La m

orte del 
vinto”.

17 

Essere o 
apparire 

I valori del brand 
(reali e percepiti)  

Im
m

agine 
coordinata - 
identità visiva  

 G
estalt 

com
e realizzare 

un triangolo di 
K

anitzsa con 
elaborazione 
tracciati 

C
om

e 
distinguere una 
donna angelo da 
una fem

m
e 

fatale nelle 
opere tra A

rts 
and C

rafts e A
rt 

N
ouveau

La retinatura
Le due facce di 
S

talin: padre 
della patria o 
dittatore crudele?

P
irandello, “S

ei 
personaggi in 
cerca d’autore”; 
“La carriola”

18 

Il doppio 

Il concetto di 
sim

m
etria e il suo 

utilizzo nei layout 

Le m
aschere di 

ritaglio 

lo strum
ento di 

riflessione  

 la m
oltiplicazione 

degli elem
enti

La ripetizione del 
soggetto in 
B

radley alla 
ricerca del 
m

ovim
ento.

M
atrice e stam

pa 

grafism
i e 

contrografism
i  

negativo e 
positivo  

Libertà di 
espressione 

A
R

T 21

A
rt N

ouveau
La R

epubblica di 
S

alò e il R
egno 

del S
ud.

P
irandello, “Il fu 

M
attia P

ascal”
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19 
Il viaggio 

Tipologie di 
m

appe 
(infografica)

A
rt. 16

Il dram
m

a dei 
profughi nella 
S

econda G
uerra 

m
ondiale,

I M
alavoglia e 

l’ideale 
dell’ostrica

20 

La crisi 
dell’uom

o 
all’inizi del 
900 

m
arketing e 

m
arketing m

ix 

P
ackaging

fotografia 
analogica a colori 
- processo neg-
pos.

S
tatuto A

lbertino
E

spressionism
o

P
rim

a guerra 
m

ondiale
S

vevo

21 

La 
propaganda 

A
sintoti

La propaganda e 
l’arte della retorica 
(com

unicazione 
persuasiva tra 
ethos, pathos e 
logos) 

G
erarchia dei font 

nell’im
paginazine

Linotype
N

ascita della 
C

ostituzione
C

ubism
Fascism

o/
propaganda

D
’annunzio

22 

 Triadi e 
strutture 
ternarie

E
thos, pathos, 

logos 

Triangolo di 
kanitza

E
ffetto rosetta 

Il sistem
a R

G
B

C
ubism

Triplice  alleanza 
e triplice intesa

P
irandello “Il fu 

M
attia 

P
ascal” ( le tre 

vite di M
attia 

P
ascal) 
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