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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Quadro evolutivo della classe.
L’attuale classe 5I nasce in terza dall’unione di studenti provenienti in gran parte da tre 
classi seconde dell’istituto (sia di indirizzo grafico sia informatico) e altri provenienti da 
altri istituti. Il lavoro del consiglio di classe (che ha accompagnato la crescita dei ragazzi
per quasi tutto il percorso), si è indirizzato da subito su due strade: far acquisire agli 
studenti un metodo di studio e il giusto rigore nell’affrontare il lavoro; seguire i ragazzi 
nella loro crescita umana e “professionale”, termine da intendersi in relazione 
all’indirizzo affrontato e finalizzato quindi a permettere, una volta terminato il ciclo di 
studi, sia di affrontare il mondo del lavoro, sia la prosecuzione degli studi.

Omissis

strategie dad
il periodo della dad ha confermato quando appena detto e in genere i ragazzi hanno 
partecipato alle attività proposte, che sono variate a seconda delle materie: si sono 
alternate Iinfatti lezioni attraverso l’uso di google meet e google classroom ad altre 
attività che hanno sfruttato le piattaforme costruite ad hoc (ad esempio blog dei singoli 
studenti) su cui scambiare i prodotti relativi alle materie di indirizzo
Complessivamente la classe ha tenuto e, viste le premesse, sicuramente questo si può 
considerare un risultato incoraggiante.

rimodulazione orario settimanale
Durante i tre mesi di sospensione della didattica in classe l’orario è stato riorganizzato 
riducendo le ore di lezione “frontale” senza però sacrificare eccessivamente quanto si 
era programmato di affrontare nelle singole discipline. l’uso dei blog dei singoli studenti
ha reso possibile mantenere i contatti proficui con i docenti e soprattutto di proseguire 
nell’elaborazione di prodotti grafici e multimediali anche senza la presenza fisica di 
docenti e studenti.

valutazione alunni durante il periodo di emergenza sanitaria
In ottemperanza alle note del Ministero dell’Istruzione 279 dell’8 marzo 2020 e 388 del 
17 marzo 2020, del d.l. 8 aprile 2020 n. 22, nonché dell’art.87 comma 3ter della legge 
“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione 
(periodica e finale) degli apprendimenti acquisiti durante  la didattica a distanza,a nche 
qualora la stessa valutazione sia stata sda quanto previsto dalla legislazione vigente 
pervolta con modalità diverse, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 
criteri:

a) frequenza delle attività di dad
b) interazione durante le attività di dad sincrona e asincrona
c) puntualità nelle consegne(^/verifiche scritte e orali
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche

partecipazione famiglie
 omissis
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA QUINTA

ISCRITTI

Maschi 19 18 17

Femmine 3 3 3

Totale 22 21 20

Provenienti da altro Istituto 0 0 0

Ritirati 0 0 0

Trasferiti 0 0 0

Promossi 21 20 ///

Non promossi 1 1 ///
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PERCORSO FORMATIVO E
CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

OBIETTIVI TRASVERSALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI

- COMPORTAMENTALI
a) Senso di  responsabilità:  rispetto di  regolamento,  di  norme, delle  attrezzature,
puntualità nella esecuzione di compiti.
b) Capacità  di  relazione:  rispetto  e  correttezza  nei  rapporti  con  i  docenti,  i
compagni, il personale non docente.
c) Capacità di iniziative: domande, interventi, osservazioni pertinenti.
d) Capacità di critica ed autocritica, disponibilità ad eseguire i consigli ed a rivedere
comportamenti non corretti, consapevolezza di sapere e di non sapere.
e) Capacità organizzativa: programmare gli impegni, prestare attenzione alle lezioni

- COGNITIVI
 Conoscenza: Conoscere i contenuti in relazione alla programmazione disciplinare 

effettuata dal docente sulla base dei programmi ministeriali, degli obiettivi 
minimi concordati nel consiglio disciplinare, della conoscenza della classe

 Competenza: Comprendere in modo autonomo le consegne scritte e orali. 
Incrementare la padronanza linguistica come capacità di coordinare idee e 
concetti e di saperli esporre correttamente utilizzando il linguaggio specifico. 
Saper operare autonomamente sulla base delle conoscenze acquisite

 Capacità: Comprendere i testi scolastici e altri testi scelti dal docente come 
approfondimento, per decodificare diverse tipologie testuali finalizzate allo studio
di tutte le discipline.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE

CONTINUITÀ
DIDATTICA

PERIODO

LINGUE E LETTERE ITALIANE Fabio Luini Dalla classe terza

STORIA Fabio Luini Dalla classe terza

MATEMATICA Annamaria Castaldi Dalla classe terza

INGLESE Maria Rosa Straniero Dalla classe terza

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Dessì Silvio Mariano In classe terza

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
Francesca Rota
Silvio Dessì

Dalla classe quarta

LABORATORI TECNICI
Francesca Rota
Silvio Dessì

Dalla classe quarta

LABORATORI TECNICI
Milena Scaccabarozzi
Martina Orlandini

In classe terza
In classe terza

TECNOLOGIE DEI PROCESSI 
DI PRODUZIONE 

Elisabetta Marras Dalla classe quarta

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI Scaccabarozzi Milena

SCIENZE MOTORIE Massimo Negri Dalla classe terza

IRC Fabio Carlini Dalla classe terza
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

CLASSE TERZA

 partecipazione al concorso Randona

 presentazione borse di studio lingua estero

 Progetto di educazione alla salute : prevenzione

tossicodipendenze (ed alla salute)

 viaggio d’istruzione a Torino

 visita al museo della stampa di Lodi

 partecipazione a dialogo nel buio

 partecipazione alla giornata della terra

 teatro in lingua inglese

 attività relativa a PCTO

CLASSE QUARTA

 incontro con agenzia per il lavoro per curriculum

 incontro Lions Merate su “Economia locale”

 Incontro con NABA di Milano

 Visita al museo del cinema di Milano

 partecipazione alla giornata della terra

 spettacolo teatrale sulla violenza di genere

 attività relativa a PCTO

 partecipazione al Premio Gavioli international (con 

ottenimento riconoscimento)

 costruzione e redazione di un tg virtuale con servizi 

legati alle tematiche ambientali

CLASSE QUINTA

 Eventi in collaborazione con il Rotary di Merate per

l’orientamento

 teatro in lingua inglese

 incontro con il Professor Bienati sui temi dei crimini

contro l’umanità

 viaggio d’istruzione in Polonia (Cracovia, Auschwitz-

Birkenau, Varsavia)

 attività relativa a PCTO
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CERTIFICAZIONI

Nel corso del triennio nessuno studente ha seguito corsi finalizzati al conseguimento di
certificazioni.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nel corso dell’anno sono state effettuate le attività di recupero in itinere deliberate dal
Collegio dei Docenti (pausa didattica nel mese di gennaio finalizzata al recupero delle
lacune del primo trimestre).
Gli  studenti  hanno  inoltre  avuto  la  possibilità  di  partecipare  agli  sportelli  didattici
pomeridiani organizzati per le diverse discipline.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Premessa: la chiusura delle scuole e la cancellazione di ogni attività extra curricolare, 

non ha permesso di completare il previsto ventaglio di esperienze che prevedeva, tra le

altre cose, un approfondimento sulla Resistenza in Brianza, con visita di luoghi 

significativi, e un’uscita al Museo della fine della guerra di Dongo, con sosta sui luoghi 

che videro la cattura e la fucilazione di Mussolini. Quello che segue è. Quindi, un 

programma purtroppo ridotto rispetto al previsto.

Quindi, le attività riconducibili a Cittadinanza e costituzione sono state le seguenti:

1. Visita d’istruzione a Cracovia (con sosta ad d Auschwitz – Birkenau) e 

Varsavia.

La classe si è recata in Polonia nello scorso autunno in visita d’istruzione che, oltre alle 

due importanti città (dove particolare attenzione è stata data ai luoghi simbolo della 

sofferenza del popolo polacco e di quello ebraico durante la Seconda guerra mondiale) 

ha avuto il suo centro nell’incontro con i campi di Auschwitz e Birkenau. Una volta 

tornati, i ragazzi hanno realizzato, sulla base di foto e filmati presi sul posto, dei video di

120 secondi nei quali hanno riversato le emozioni provate quel giorno. 

2. Progetto “Voci e volti di chi ha liberato l’Italia e costruito la Repubblica.

Un gruppo di ragazzi ha scelto di approfondire le biografie di una delle 21 donne 

presenti nell’Assemblea costituente o di un giovane partigiano. l’idea è nata per far 

cogliere, a livello anagrafico e/o di genere, l’importanza di avere fatto scelte difficili ma 

altrettanto utili per la costruzione della nuova Italia uscita dalle macerie della guerra.

3. Una nuova Antigone.

Gli studenti, attraverso la lettura della versione di Valeria Parrella, hanno affrontato il 

mito di Antigone attualizzato e incentrato sul tema del fine vita. Al di là di questo, la 

riflessione di fondo ha intersecato altri momenti della programmazione di storia (e ha 

goduto delle interessanti conferenze tenute dal professor Bienati sia a scuola sia in 

streaming) che hanno avuto come fulcro il rapporto talvolta lacerante fra “Coscienza” e 

“Legge”, argomento reputato chiave per la formazione di un cittadino consapevole.

4. Le basi della Costituzione.

Sono stati rapidamente ma esaustivamente affrontati i primi 12 articolo della nostra 

carta costituzionale, in modo da far cogliere la frattura sia con la precedente esperienza

istituzionale (Monarchia) sia con quella politica (la dittatura fascista). Si sono altresì 
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cercate le radici ideologiche che hanno portato i Padri costituenti, ognuno con la propria

storia personale e ideologica, a trovare un alto compromesso, termina da intendersi nel 

più nobile dei significati.

5. Cyberbullismo

Si è brevemente affrontato il tema, vista la rilevanza complessiva, in modo da far 

cogliere anche qui sia la necessità di essere responsabili delle proprie azioni, sia di 

vigilare sulle azioni degli altri. Facendo, così capire, che il mondo non è popolato solo da

vittime e carnefici ma soprattutto da spettatori che, nel silenzio delle loro azioni, 

diventano complici.

6. Covid-19

Coordinati dai docenti di indirizzo, i ragazzi hanno progettato e realizzato dei manifesti 

incentrati sull'emergenza in corso, sia far riflettere sull’esperienza vissuta, sia per 

verificare le capacità di rendere visibile quanto provato e pensato in una forma grafica 

significativa.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI                  E
L’ORIENTAMENTO

Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla classe nel triennio.
Per una visione più dettagliata dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro si rimanda al 
Portfolio di ogni singolo studente.

CLASSE TERZA  Corso generale sulla sicurezza
 stage in sede (12-24 marzo 2018)
 stage  estivo  in  azienda  (in  date  diverse  fra  giugno  e

luglio 2018)

CLASSE QUARTA  Stage in azienda (4-16 febbraio 2019)
 stage  estivo  in  azienda  (in  date  diverse  fra  giugno  e

luglio)

CLASSE QUINTA  Incontro con ITS Rizzoli di Milano
 giornata di orientamento universitario e professionale in

istituto
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE
IN LINGUA STRANIERA (CLIL)

L’attività era prevista per il mese di marzo, ma la chiusura dell’istituto ha reso 

impossibile seguire le lezioni previste.
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SCHEDE PER MATERIA

SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: ITALIANO
DOCENTE: PROF. FABIO LUINI

Libro di testo in adozione: Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura, voll. 3 A e B, 
Ediz. Scol. Bruno Mondadori 

Principali obiettivi di apprendimento. Mi pare necessario fare una premessa frutto 
di oltre 25 anni di lavoro nell'istruzione professionale, prima, e tecnica poi: 
l'insegnamento della letteratura in questo genere di scuole si presenta spesso non 
facile vista la comprensibile predilezione della maggior parte degli studenti per le 
materie di indirizzo a cui si aggiungono, spesso, lacune pregresse, poco interesse in 
generale per la lettura e talvolta una certa tendenza allo studio mnemonico e finalizzato
ai momenti di verifica, in una parola, scolastico. Per ovviare a tali inconvenienti ho 
cercato sempre di affrontare la materia in modo dinamico, partendo dai testi piuttosto 
che dai massimi sistemi o da improbabili quadri generali, in modo da far toccare con 
mano il senso del lavoro dello scrittore e del nostro ruolo di lettori. Cercando di far 
capire l'importanza della parola, dell'analisi puntuale e personale, della possibilità di 
trovare nei testi parti della nostra vita, a volte il racconto della nostra vita. Detto 
questo, posso dire che i ragazzi oggi sono mediamente in grado di ritrovare, nei testi 
affrontati, i temi più importanti, le linee principali della poetica dell'autore così come è 
stata proposta, e di collegare fra loro i testi secondo i fili tracciati durante l'anno.

Principali contenuti disciplinari: il programma è stato impostato su moduli 
incentrati via via su un autore, un tema, un genere. In particolare ho cercato di 
tracciare fili fra i diversi autori e i diversi testi così da permettere agli studenti di 
trattenere il più possibile di quanto affrontato durante tutto l'arco dell'anno. E anche 
affrontando l'opera di un autore ho scelto di mettere a fuoco in particolare un tema 
attorno al quale far girare le letture proposte.
I contenuti sono stati:

1. La solitudine in Verga. Attraverso la lettura di quattro novelle (Rosso 
malpelo, Libertà, La roba, L'ultima giornata) abbiamo affrontato il tema 
della solitudine vista attraverso diverse facce (Malpelo solo perché diverso; 
Mazzarò solo perché ricco e arido; il protagonista de “L'ultima giornata” solo 
perché lasciato indietro da una società spietata; i contadini di Bronte soli rispetto 
agli altri e ad un mondo che non comprendono e a una storia che non li 
comprende).

2. Pascoli e la poesia del senso di colpa. Partendo all'interpretazione di Elio 
Gioanola, uno dei massimi esperti di Pascoli, ho scelto un percorso poetico che 
tenesse assieme l'innovazione della poesia pascoliana e il senso di colpa frutto 
della mancata elaborazione sia del complesso di Edipo sia dei lutti dell'autore. 
Per la prima parte abbiamo letto Temporale, Novembre, Il lampo e Il tuono; 
per la seconda, Un ricordo, X agosto, Casa mia, L'aquilone, La mia sera, Il 
gelsomino notturno. A titolo di confronto, ho proposto Consolazione di 
D'Annunzio. Ho chiuso il modulo con il film K-Pax.

3. Pirandello e la scoperta della realtà. Dello scrittore siciliano ho voluto 
approfondire il tema dello svelamento, da parte dei protagonisti di alcuni suoi 
testi, di una realtà diversa da quella che si erano fino ad un certo momento 
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immaginati. Ho quindi letto tre novelle, Il treno ha fischiato eLa carriola. 
Infine abbiamo affrontato alcuni passi da “Uno, nessuno centomila”, in 
particolare: Libro primo. I. Mia moglie e il mio naso; II E il vostro naso?
Libro  quarto. VI. Il furto. Libro ottavo. IV. Non conclude  .   Come testo di 
confronto abbiamo analizzato Forse un mattino andando, di Eugenio Montale. 
Due film, infine, sono stati visti in classe: The Truman show e Nirvana.

4. Italo Svevo fra padri ingombranti e figli inetti. Per l'opera di Svevo si è 
scelto di focalizzare l'attenzione sul rapporto padri-figli, già visto in precedenza e 
inserito anche nel contesto storico del tempo. Si sono letti brani da “Una vita” 
(L'inizio del romanzo e la gita in barca) e da “La coscienza di Zeno” (la 
premessa del dottor S, l'inizio del vizio del fumo, il cosiddetto funerale 
mancato e il capitolo finale Psicoanalisi). Anche per Svevo abbiamo ritrovato 
elementi riconducibili ad un irrisolto complesso edipico dei suoi personaggi (Zeno
su tutti).

5. La voce dei poeti. Ho quindi proposto una rapida carrellata fra testi di diversi 
autori che affrontassero il tema del ruolo del poeta e del senso del suo lavoro: 
L'albatro di Baudelaire, Gabbiani di Cardarelli, passi da Il fanciullino di 
Pascoli, Il porto sepolto, In memoria e San Martino del Carso di Ungaretti, 
Non chiederci la parola (riprendendo però anche Forse un mattino 
andando) di Montale, Alle fronde dei salici di Quasimodo. Per la verifica ho 
proposto Talor, mentre cammino per le strade di Sbarbaro, che i ragazzi non 
conoscevano.

6. Memoria e ricordo nella letteratura del Novecento. Partendo da un testo 
classico di Marcel Proust (la madeleine) e il racconto Vento di Katherine 
Mansfield. Abbiamo poi concentrato l'attenzione sul tema del rimpianto, partendo
dalla novella Eveline di Joyce, per passare alla poesia When you are old di 
Yeats, al racconto Crescendo di Dino Buzzati per chiudere con la poesia George
Gray di Edgar Lee Master. Scene tratte da diversi film (Il favoloso mondo di 
Amelie, Ratatouille, L'era glaciale) hanno completato il percorso.

Metodo di insegnamento: innanzitutto all'inizio dell'anno (come in quarta) ho 
presentato l'intera programmazione facendo presente che per la materia le possibili 
scelte in ordine a autori, testi, temi sono estremamente varie e dipendono dalla 
sensibilità del docente e dal progetto complessivo che si vuole portare avanti. Per ogni 
modulo, poi, si è partiti dall'elenco di quanto si sarebbe poi letto considerando che tutti 
i testi sono stati affrontati in classe (e per alcune poesie si è cercato di partire 
dall'ascolto di una versione recitata trovata in internet). Ogni testo è stato quindi 
analizzato nei suoi aspetti formali e di sostanza e collegato agli altri del modulo e, 
quando possibile, all'intera programmazione. È stato quindi possibile riprendere Pascoli 
ancora a maggio senza eccessive difficoltà.

Strumenti di verifica e valutazione: interrogazione orale su tutto il programma a 
fine anno, verifica alla fine di ogni modulo (in genere un'analisi del testo), simulazioni di
prima prova nella nuova versione (tipologie B e C).

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  omissis
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: STORIA
DOCENTE: PROF. FABIO LUINI

Libro di testo in adozione: A. Giardina-G. Sabatucci-V. Vidotto, Il mosaico e gli 
specchi vol. 5, editori Laterza

Principali obiettivi di apprendimento: 
Anche per Storia ho cercato di far cogliere ai ragazzi il senso del divenire e soprattutto 
la necessità di comprendere come un evento sia strettamente collegato al contesto in 
cui avviene, ma anche e soprattutto al percorso che ha portato al suo verificarsi. Gli 
argomenti sono stati quindi messi a fuoco con l'intento di arrivare a comprenderne le 
cause e le conseguenze anche di lungo periodo, cioè fino alla nostra contemporaneità.
I due conflitti mondiali, in particolare, sono stati inquadrati soprattutto nelle loco cause 
e nelle loro conseguenze, soprattutto il primo (ma solo per questioni di tempo), più che 
nel loro svolgersi. 
Per quanto riguarda “Cittadinanza e Costituzione” si è dato spazio alla riflessione sulla 
dittatura fascista e sulla lotta di Liberazione, con particolare riguardo alla costruzione 
della casa comune degli italiani, cioè alla Costituzione, e alle sue radici democratiche e 
antifasciste.

Principali contenuti disciplinari: 

1. EUROPA E MONDO ALLA FINE DELL'800  (RECUPERO DEL PROGRAMMA DI QUARTA)  
2. L'ITALIA POST UNITARIA (RECUPERO DEL PROGRAMMA DI QUARTA)
3. VERSO LA GRANDE GUERRA

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA

5. IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO

6. IL NAZISMO, LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH

7. LA RESISTENZA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA

Metodo di insegnamento: ogni argomento è stato affrontato attraverso lezioni 
frontali accompagnate da filmati, immagini, documenti e soprattutto da presentazioni in
powerpoint (prodotte dal docente e non) così da permettere di seguire con maggiore 
facilità quanto si stava dicendo. I file sono stati sempre messi poi a disposizione degli 
studenti che li hanno potuti usare come traccia per i momenti di verifica. 

Strumenti di verifica e valutazione: in genere si è preferito sottoporre alla classe 
verifiche scritte sia per ragioni di tempo, sia per valutare contemporaneamente tutti sul
medesimo argomento, interrogazione finale partendo da un’immagine coerente con gli 
argomenti trattati.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: sul piano dei risultati il rendimento  
omissis
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA:MATEMATICA
DOCENTE: PROF. CASTALDI ANNA MARIA

Libro di testo in adozione:

Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone :Matematica .verde vol 4B

Principali obiettivi di apprendimento:

Lo studio della matematica nel corso dell’anno ha mirato a:
Offrire conoscenze adeguate di procedimenti di calcolo che trovano applicazione e 
utilizzo nelle materie di indirizzo
Affinare le capacità logiche e intuitive di ciascun alunno;
Consolidare le attitudini sia analitiche sia sintetiche, e rafforzare l’uso e il linguaggio 
rigoroso tipico della disciplina;
Offrire conoscenze adeguate al proseguimento degli studi negli anni successivi    

Principali contenuti disciplinari:

Integrale Indefinito. Integrale Definito. 
Calcolo Combinatorio. Calcolo delle Probabilità. 

Metodo di insegnamento:

Il metodo di insegnamento si è basato su: 
 Lezione frontale
 Esercizi applicativi guidati
 Esercizi applicativi individuali
 Attività di recupero
 DAD

Strumenti di verifica e valutazione:

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Interrogazione  breve.Prove  strutturate.  Esercitazioni   a  casa  e  in  classe  fino  alla
chiusura scolastica e poi tutto il lavoro è stato svolto ,con poche problematiche, con la
DAD.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Interrogazione lunga. Interrogazione breve. Prove strutturate 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

omissis
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: INGLESE
DOCENTE: PROF. MARIA ROSA STRANIERO

Libri di testo in adozione:
 “IMAGES  &  MESSAGES”
N. Sanità – A. Saraceno – A. Pope  
Edisco ed.

“GLOBAL EYES”          
L. Ferruta - M. Rooney   
Mondadori for English

Principali obiettivi di apprendimento:
 CONOSCENZA:

· acquisizione consapevole di funzioni e strutture fondamentali della lingua e di 
contenuti linguistici e tecnici propri dell’indirizzo, oltre a contenuti riguardanti 
aspetti della società britannica attraverso la storia, la cultura, le istituzioni, 
l’economia e le problematiche attuali, nonché alcune pagine di letteratura 
significativa della cultura britannica. 

 COMPETENZA:
· Comprensione e produzione scritta e orale di semplici brani di argomento anche 

tecnico;
· Studio ed esposizione orale di testi di tipo tecnico e di tipo linguistico generale;
· Comprensione di situazioni, dialoghi.

 CAPACITA’: 
· rielaborazione critica di conoscenze e competenze degli argomenti affrontati nel 

corso del triennio. 

Principali contenuti disciplinari:
 Graphical Arts
Advertising
Communication
Audio-Visual Productions

 British /American culture and society 

 Oscar Wilde 

Metodo di insegnamento:
L’approccio linguistico è stato di tipo comunicativo suddiviso in codice orale e codice 
scritto, entrambi di uguale importanza per una comunicazione efficace e significativa.
Il codice orale si è basato su esercizi di ascolto-comprensione e su conversazioni in 
lingua.
Le esercitazioni sono sempre state seguite da esposizione orale dei testi affrontati, 
attraverso una rielaborazione personale degli argomenti.
Per quanto riguarda il codice scritto, le esercitazioni e verifiche hanno riguardato 
risposte e questionari su argomenti oggetto di studio nel corso dell’anno, ma anche 
cenni ad importanti autori ed opere della letteratura inglese. 
Si è cercato di privilegiare la lezione interattiva, per favorire il coinvolgimento diretto e 
la partecipazione degli studenti.

Nella parte dell’anno scolastico in cui le lezioni in presenza sono state sospese e 
sostituite dalla didattica a distanza, i ragazzi hanno lavorato su piccoli progetti 
individuali con la guida dell’insegnante cercando di rielaborare i contenuti già appresi: - 
a project for a journey ( culture and civilization) / analysis of …………….. (graphics)  / 
hints about Oscar Wilde (literature). 
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Strumenti di verifica e valutazione:
Verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento):
 Correzione degli esercizi assegnati a casa
 Esercitazioni svolte in classe, con test riferiti ad abilità integrate ed isolate 

(comprensione orale e scritta, completamento, produzione guidata e libera)
 Ascolto Audio CD 
 Interventi individuali
 Domande alla classe 

Verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione):
 Interrogazioni
I colloqui in lingua straniera sono stati utilizzati per una finalità generica di verificare la 
capacità di interagire con l’interlocutore, comprendendo le richieste e rispondendo in 
modo pertinente e corretto.
Sono state utilizzate diverse tipologie di colloquio, in relazione alle competenze oggetto 
di verifica: colloqui guidati, con domande precise e mirate, per valutare la conoscenza 
dei contenuti; colloqui più aperti, originati da spunti o stimoli proposti dall’insegnante, 
per verificare il grado di autonomia nell’impostare e sostenere una breve conversazione
e la capacità di effettuare collegamenti.
 Verifiche scritte
Sono state proposte prove di varia tipologia: analisi di testi di argomenti tecnici e di 
civiltà seguiti da esercizi di vero/falso e da domande aperte a risposta breve, atti ad 
accertare la comprensione del testo in oggetto e la capacità di produzione scritta; 
questionari a risposta aperta.

La valutazione complessiva attribuita ad ogni alunno ha tenuto conto, oltre che della 
media dei voti, assegnati secondo la scala da 1 a 10, relativi al grado di correttezza 
formale, alla competenza comunicativa e alla capacità di rielaborazione, anche dei 
seguenti fattori: livello di partenza, progressi compiuti in itinere, motivazione, 
partecipazione al dialogo educativo ed impegno personale.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
omissis

Pag. 18 di 27



SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: LABORATORI TECNICI-PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
DOCENTI: PROF.SSA FRANCESCA ROTA, PROF. SILVIO DESSÌ , PROF. MARTINA

ORLANDINI 

Libri di testo in adozione:
- “CLICK & NET” Mario Ferrara e Graziano Ramina - Clitt Editore  
- “IL SEGNO GRAFICO” Gianni Fibbi - Hoepli Editore  

Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscenze, abilità e competenze concorrono a individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.
In particolare gli studenti devono essere in grado di:   
• Realizzare l’interfaccia grafica dei siti web.   
• Creare animazioni 2D con software dedicati.   
• Utilizzare correttamente le attrezzature e software di input, archiviazione e output.   
• Realizzare autonomamente un prodotto multimediale   

Principali contenuti disciplinari:
• Utilizzo della rete web per archiviazione dei progetti (Blogger – 
https://estrosi.blogspot.com.) 
• Conoscenza e utilizzo di piattaforme lezioni a distanza (Meet-Zoom)  
• Creazione di un portfolio multimediale (Wordpress)  
• Creazione di un libro digitale, pronto per la stampa online, sulle Avanguardie 
artistiche (Linea del Tempo) 
• Produzione ed elaborazione delle immagini digitali (Web, Video, Animazione) 
• Elaborazione multimediale per una videoproiezione (Videoconferenza professionale) 
• Rispetto del laboratorio grafico e sicurezza nel luogo di studio 

Metodo di insegnamento:
Per cercare di ottenere dagli alunni la miglior attenzione per il conseguimento degli 
obiettivi sopra prefissati, abbiamo utilizzato, oltre alla classica lezione frontale, anche 
proiezioni in laboratorio per rendere più interattive le lezioni quotidiane e, nello 
specifico, la progettazione di artefatti comunicativi in laboratorio utilizzando software 
adatti al processo produttivo, quali, Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, 
iMovie, Première del pacchetto Adobe, Blogger, Wordpress. A partire da sabato 22 
febbraio (causa Emergenza Covid-19)  per le lezioni online si è utilizzato Blogger e 
Meet. 
Abbiamo fornito agli studenti Testi di lettura, di consultazione, dispense e fotocopie. È 
stato creato un libro grafico virtuale dal titolo Appunti SD. Sono stati forniti, inoltre, 
sussidi audiovisivi didattici online e in laboratorio: è stato utilizzato un proiettore per 
mostrare dei video al fine di facilitare e far comprendere maggiormente la teoria. 

Strumenti di verifica e valutazione:
• Verifiche formative 
Abbiamo verificato il processo di apprendimento alla fine di ogni modulo didattico con 
esercizi e con test (allegati su piattaforma in rete – blog di classe) assegnati alla classe 
e si sono svolti singolarmente o in agenzia. 
• Verifiche sommative 
Sono state effettuate periodicamente verifiche e simulazioni grafiche scritte per 
sondare il grado di conoscenza, di comprensione e la capacità degli studenti di 
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applicare quanto appreso ed esercitazioni a tempo con lavori grafici pratici in 
laboratorio. Nell’ultimo periodo scolastico con valutazioni a distanza. 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
omissis
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA:

MATERIA    TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI                    
DOCENTE: PROF.SSA ELISABETTA MARRAS
Libri di testo in adozione:
Ferrara Mario, Ramina Graziano, Tecnologie dei processi di produzione, Clitt

Principali obiettivi di apprendimento:
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi nel settore di 

riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e lavoro, 
sia alla tutela dell'ambiente e del territorio;

 utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete;
 applicare le corrette tipologie di marketing sui principali social media;
 analizzare i fabbisogni di materiali, servizi, attrezzature ed impianti necessari per

la produzione;
 applicare le nozioni di fisica necessarie alla selezione e gestione del colore;
 scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare, i materiali idonei e 

stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e post-stampa
 individuare la strumentazione idonea per la registrazione video e audio

Principali contenuti disciplinari::Colorimetria; 
f) Il suono digitale: strumenti e tecniche;
g) Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature del ciclo produttivo; 
h) Dal progetto al prodotto:Idea, preventivi di spesa e flussi di lavoro;
i) Il sistema di gestione ambientale nei processi produttivi: la politica per 

l’ambiente tra normativa e certificazione; 
j) Piattaforme di rete per il web 2.0;
k) La comunicazione ai tempi dei social – nuove forme di advertising

Metodo di insegnamento:
Per cercare di ottenere dagli alunni la migliore attenzione per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati, si sono utilizzate, oltre alla classica lezione frontale, anche proiezioni
con videoproiettore, per rendere più interattive le lezioni quotidiane
In tempo di Covid-19 le lezioni si sono svolte in webinar utilizzando l’applicazione Zoom 
con la stessa metodologia di classe , integrando lezioni alla presentazione di slide sulla 
piattaforma utilizzata.

Strumenti di verifica e valutazione:
Sono state effettuate periodicamente sia verifiche scritte che orali per verificare il grado
di conoscenza, di comprensione e la capacità degli alunni di applicare quanto appreso. 
Durante la fase di quarantena le interrogazioni si sono svolte utilizzando la piattaforma 
Zoom con interrogazioni svolte in singoli gruppi .
Per la valutazione finale si terrà conto del punto di partenza, dell'impegno dimostrato e 
della partecipazione più o meno attiva alle lezioni sia frontali che con la metodologia 
della didattica a distanza, oltre al processo dei contenuti previsti.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

omissis
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Scheda per materia
MATERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

DOCENTE: MILENA SCACCABAROZZI
Libro di testo in adozione
A. Picciotto “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI” inEdition
Principali obiettivi di apprendimento
l) Gestire i progetti e i processi secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
m) Analizzare e monitorare le esigenze del mercato nei settori di riferimento.
n) Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti
o) Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Principali obiettivi disciplinari
 L’Azienda
 L’organizzazione dei processi produttivi
 La gestione dei processi produttivi
 I Layout di produzione
 Come si realizza / produce uno stampato

Metodo di insegnamento
Lezioni frontali
Il 95% della programmazione è stato trattato in presenza entro il mese di febbraio. Gli 
studenti avevano come compito, impostato prima delle vacanze di Natale, una video 
presentazione da consegnare entro i primi giorni di marzo che riguardava i contenuti di 
1 capitolo del libro. Tutti gli studenti hanno inviato via mail il lavoro, che è stato 
valutato. 
Nel primo periodo di “didattica a distanza” mi sono limitata a fornire indicazioni per il 
ripasso, da effettuare anche rispondendo a domande pubblicate in “didattica”. Nel 
mese di maggio ho effettuato una video lezione con tutta la classe esponendo le 
modalità per la continuazione del lavoro di ripasso e ho sottoposto ogni studente ad una
interrogazione orale consistente in un argomento scelto da lui e da una mia domanda.
Strumenti di verifica e valutazione
Realizzazione di video presentazioni
Interrogazioni orali
Verifiche scritte a quesiti a domanda aperta

Risultati raggiunti e relazione sulla classe

omissis
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SCHEDA PER MATERIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF. NEGRI MASSIMO

Libro di testo in adozione:

Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna

Principali obiettivi di apprendimento:

p) Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative
q) Miglioramento della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio    

tecnico, di cooperazione e organizzazione del lavoro
r) Miglioramento delle capacità di autocontrollo e di autovalutazione
s) Acquisizione della conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica, allo

sport e alla prevenzione sanitaria. 
t) Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive.

Principali contenuti disciplinari:

Scuola

Pratico:
 Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

diverse.
 Giochi pre-sportivi con regole non convenzionali
 Attività in ambiente naturale per migliorare la resistenza
 Attività di perfezionamento degli schemi motori di base e delle capacità motorie 

in particolare esercitazioni sull’equilibrio
 Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio, baseball
 Attività sportive individuali: badminton/tennis tavolo, percorsi motori

Teoria:
 Energetica muscolare (mecc. aerobico, anaerobico lattacido/alattacido)
 Teoria della supercompensazione nell’allenamento – analisi grafico
 Regimi di contrazione muscolare (concentrico, eccentrico, isometrico, 

pliometrico)

Didattica a distanza

Teoria:
Lezione e condivisione di materiale didattico sui seguenti argomenti teorici:

 Creazione di una mappa concettuale sugli argomenti trattati a scuola 
 CORE STABILITY: teoria e applicazione pratica 
 ALIMENTAZIONE: basi della nutrizione, alimentazione in quarantena-consigli utili, 

energy drink-quali i rischi.
 VISIONE del FILM a carattere sportivo “Miracle”
 Inserimento di materiale utile, sia a carattere informativo generale o di attualità, 

sia indicazioni per lo svolgimento di ATTIVITA’ FISICA A CASA (materiale che però 
non rientra nella valutazione finale)

Pratica:
 Condivisione e spiegazione on-line di materiale didattico inerente l’allenamento a

casa (circuit training/workout/etc).
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 Condivisione di schede tecniche e video dimostrativi finalizzati all’ esecuzione di 
test motori specifici. Compilazione/consegna di una scheda coi risultati ottenuti. 
(5 test motori con prove ripetute ogni settimana per 3 volte)

 Schede tecniche e video dimostrativi di esercizi per l’allenamento della CORE-
STABILTY da provare ed eseguire.

Metodo di insegnamento

Scuola:
Lezione frontale

 Lezione guidata dagli alunni
 Lavoro di gruppo

Didattica a distanza:
 Classroom: condivisione di materiale (file, link, video)
 Meet: video lezione
 Registro elettronico

Strumenti di verifica e valutazione

Scuola:
 Test teorici 
 Test motori
 Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, sulle capacità 

organizzative e sulla disponibilità al lavoro.

Didattica a distanza:
 Produzione di elaborati sul materiale assegnato
 Esecuzione pratica di esercizi/test motori con relativa registrazione dei risultati
 Svolgimento di un QUIZ a tempo sugli argomenti svolti

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

omissis
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA:RELIGIONE
DOCENTE: FABIO CARLINI

Libro di testo in adozione:
SERGIO BOCCHINO, “Religione e Religioni” editrice  EDB

Principali obiettivi di apprendimento:
.Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica
.Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con particolare 

riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla famiglia e alle 
unioni di fatto

.Affrontare la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) con particolare riferimento al senso
cristiano del lavoro e della globalizzazione etica.

.Sapersi orientare sempre meglio nel rapporto tra fede e società contemporanea, 
con particolare riferimento alle sette religiose e ai nuovi movimenti.

.Analizzare il comportamento della Chiesa verso i totalitarismi del XX secolo

.Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall’attualità

Principali contenuti disciplinari:

1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA
 L’insegnamento morale della Chiesa
 L’embrione è una persona? Opinioni a confronto
 L’eutanasia
 Le cellule staminali
 Scienza, etica e ricerca
 Biotecnologie e ogm

2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE
 La globalizzazione “etica”
 Il muro di Berlino mondo – film sulla globalizzazione

3. LA VITA COME AMORE
 I vari volti dell’amore
 L’amore come amicizia
 L’amore come eros
 L’amore come carità
 La famiglia e le unioni di fatto

 Il dono della vita
4. LA questione sociale

 Il fenomeno dell’Hikikomori (visione documentario Afraid of Failing
 Considerazioni personali
 La società al tempo del coronavirus
 Considerazioni personali 

Metodo di insegnamento:

Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la partecipazione 
attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente la riflessione. Ad ogni 
alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti dei singoli argomenti trattati, 
così da poter elaborare un personale giudizio in merito. L’esposizione dei principali 
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concetti previsti per quest’anno e sopra esposti, ha voluto garantire agli alunni la 
possibilità di acquisire una certa competenza religiosa e la capacità di giudicare e 
decidere in materia religiosa ed etica.
Da febbraio ho utilizzato nella didattica a distanza classroom e meet

Strumenti di verifica e valutazione:

Nel primo periodo sono state fatte n° 2 ( due) verifiche, nel secondo periodo ne sono
state fatte altrettante  2 ( due).
La  valutazione  è  stata  effettuata  applicando  la  griglia  elaborata  dal  coordinamento
disciplinare.
Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il giudizio finale, riportato sulla
scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di ogni periodo, è stato espresso
con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione numerica in decimi, come riportato
di seguito:

Giudizio Valutazione in decimi
Gravemente insufficiente <5

Insufficiente <6
Sufficiente 6

Buono 7
Distinto 8
Ottimo 9-10

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

omissis
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FIRME DOCENTI

MATERIA
COGNOME E

NOME
FIRMA

LINGUE E LETTERE ITALIANE Luini Fabio

STORIA Luini Fabio

MATEMATICA Castaldi Annamaria

INGLESE Straniero Maria Rosa

LABORATORI TECNICI E 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Rota Francesca

LABORATORI TECNICI E 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Dessì Silvio Mariano

LABORATORI TECNICI E 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Orlandini Martina

TECNOLOGIE DEI PROCESSI 
DI PRODUZIONE 

Marras Elisabetta  

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI Scaccabarozzi Milena

SCIENZE MOTORIE Negri Massimo

IRC Carlini Fabio
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