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ALLEGATO 2  
PROFILO DI APPRENDIMENTO, PROGRAMMA SVOLTO, 

RELAZIONE DIDATTICA FINALE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Classe 5^ IPS (a.s. 2019/20) 
 

• Programma di Lingua e letteratura italiana 

• Programma di Storia 

• Programma di Lingua inglese 

• Programma di Matematica 

• Programma di Scienze motorie e sportive 

• Programma di Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 

• Programma di Economia Aziendale 

• Programma di 2a lingua straniera: francese 

• Programma di Tecniche di comunicazione 

• Programma di Storia dell'arte ed espressioni grafico-artistiche 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPS 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: LUCA SCHINCAGLIA 

Testo di Riferimento: CUORI INTELLIGENTI, Ed Verde, Vol. 2, Claudio Giunta; Ed. Dea 

Scuola;      TEMPO DI LETTERATURA, Vol. 3, Sambugar, Salà, Ed. Nuova Italia 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di tre ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di tre ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di una ora settimanale alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha manifestato un più discreto grado d’interesse nei 

confronti della disciplina 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche sono stati generalmente costanti per una 

buona parte di studenti della classe e discontinui per la restante parte, durante le ore di lezione frontale; 

diffusamente più apprezzabili durante le ore di didattica on-line, nonostante la difficoltà generata dalla didattica a 

distanza. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 

preparazione interdisciplinare; un gruppo di alunni ha evidenziato una preparazione solida e ragionata 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la produzione scritta 

- D’altra parte, sono emerse le seguenti potenzialità positive: una crescente autonomia e una diminuzione delle 

fragilità nell’esposizione orale 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni per la maggior 

parte della classe e appena sufficienti per un piccolo gruppo 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Difficoltà a lavorare sui testi  
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Acquisizione di competenze informatiche 

o Un rafforzamento dell’autonomia  

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Redigere varie tipologie di testi, utilizzando in modo sufficientemente corretto il linguaggio specifico di settore 

2. Saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana, dalla metà dell’Ottocento alla metà 

del Novecento, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici di riferimento  

3. Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali, anche prospettiva 

interculturale. 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: Più che discreto 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

 

Titolo Argomento: Giacomo Leopardi 
- La vita, il pensiero e la poetica, le opere 

- Da I Canti: 

o Lettura, analisi e commento della poesia Ultimo canto di Saffo  

o Lettura, analisi e commento della poesia L’Infinito  

o Lettura, analisi e commento della poesia A Silvia  

o Lettura, analisi e commento della poesia Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

- Dalle Operette morali:  

o Lettura, analisi e commento dell’operetta Dialogo della Natura e di un islandese 

o Lettura, analisi e commento dell’operetta morale Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 

Titolo Argomento: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

- Il Positivismo e la sua diffusione 

- Il Naturalismo e il Verismo 

- Lettura, analisi e commento del brano antologico Osservazione e sperimentazione tratto da  Il romanzo 

sperimentale di E. Zola 

- Lettura, analisi e commento del brano antologico Gervasia all’Assommoir, tratto dal settimo volume dal Ciclo dei 

Rougon Macquart di E. Zola 

- Lettura, analisi e commento del brano antologico Il trionfo di un arrampicatore tratto dal romanzo Bel-Ami  di G. de 

Moupassant 

 

Titolo Argomento: Giovanni Verga  

- La vita, il pensiero e la poetica (poetica verista e tecniche narrative), le opere (il trittico milanese, le opere della 

fase verista) 

- Lettura, analisi e commento della novella La lupa, tratta della raccolta Vita dei campi 

- Lettura, analisi e commento della novella La roba, tratta della raccolta Novelle rusticane 

- I Malavoglia: trama e struttura dell’opera. Lettura, analisi e commento dei brani antologici: 

o Prefazione 

o La famiglia Malavoglia 

o Il ritorno o e l’addio di ‘Ntoni 
 

Titolo Argomento: La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 

- La Scapigliatura 

- Il ritorno al Classicismo 

- Giosuè Carducci: cenni biografici, opere e poetica. 

- Lettura, analisi e commento della poesia Preludio, tratta dalla raccolta poetica Penombre di Emilio Praga  

- Lettura e analisi e commento della poesia Pianto antico, tratta dalla raccolta poetica Rime nuove di G. Carducci  

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Titolo Argomento: Il Decadentismo 

- Il superamento del Positivismo 

- L’affermarsi del Decadentismo 

- Le correnti del Decadentismo: caratteri generali del Simbolismo, e dei poeti maledetti, l’Estetismo. 

- Lettura, analisi e commento della poesia Spleen di C. Baudelaire 

- Lettura, analisi e commento della poesia L’albatro di C. Baudelaire 
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Titolo Argomento: Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 

- La vita, il pensiero e la poetica, le opere 

- Lettura, analisi e commento del brano antologico E’ dentro di noi un fanciullino, tratta dal saggio Il Fanciullino 

- Lettura, analisi e commento delle poesie X agosto, Il lampo, Il tuono, tratte dalla raccolta Myricae 

- Lettura, analisi e commento del brano antologico Sempre vedendo in alto… il nostro tricolore, tratta dal discorso La 

grande proletaria si è mossa 

Titolo Argomento: Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 

- La vita, il pensiero e la poetica, le opere 

- Il piacere: trama e struttura dell’opera;  

- Lettura, analisi e commento del brano antologico Il ritratto di un esteta, tratto dal romanzo Il piacere 

- L’innocente: trama dell’opera 

- Il trionfo della morte: trama dell’opera 

Titolo Argomento: Le Avanguardie storiche: il Futurismo 

- Le caratteristiche generali delle Avanguardie storiche 

- Il Futurismo: la nascita;  i principi dell’ideologia; i manifesti; le “serate futuriste”; “Lacerba”, voce del Futurismo; i 

temo della letteratura futurista;  i principi di poetica; la poesia futurista 

- Lettura, analisi e commento del brano antologico Aggressività, audacia, dinamismo, tratto dal Manifesto del 

Futurismo  di F.T. Marinetti 

Titolo Argomento: Italo Svevo e la figura dell’inetto 

- La vita, il pensiero e la poetica, le opere 

- Una vita: trama dell’opera 

- Lettura, analisi e commento del brano antologico L’insoddisfazione di Alfonso, tratto dal romanzo Una vita 

- Senilità: trama dell’opera 

- La coscienza di Zeno: trama e struttura dell’opera. Lettura dei brani antologici: 

o Prefazione 

o Preambolo 

o L’ultima sigaretta 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento:  Gabriele D’Annunzio. E’ stata omessa la lettura di alcuni testi per mancanza di tempo  

- argomento:  Le Avanguardie storiche. E’ stato trattato in modo parziale per mancanza di tempo  

- argomento:  Luigi Pirandello. E’ stato omesso per mancanza di tempo  

- argomento:  Giuseppe Ungaretti. E’ stato omesso per mancanza di tempo  

- argomento:  Eugenio Montale. E’ stato omesso per mancanza di tempo  

 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- gli argomenti sono stati spiegati dal docente attraverso lezioni frontali e la consegna di dispense di analisi e/o di 

sintesi. 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: G. Giunta, Cuori intelligenti, edizione verde, volume 3, Dea Scuola 

- Libro di testo: M. Sambugar – G. Salà, Tempo di letteratura, volume 3, La Nuova Italia 

- Dispense fornite dal docente. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

- Tablet. 

- Film e documentari 

- Piattaforme digitali 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Partecipazione all’evento “Tutti contro tutti? La solitudine della competizione La condivisione nella cooperazione” 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Lei” 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza 

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 

- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 

- Test on line 
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Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza:  

o Sportelli settimanali di sostegno/recupero pomeridiano 

o Recupero di verifiche scritte insufficienti con prove di verifica orali (interrogazioni) 

 

- Durante la didattica a distanza: 

o Recupero di verifiche scritte insufficienti con prove di verifica orali (interrogazioni) 

 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno quattro prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Pertinenza alla consegna 

o Correttezza formale 

o Conoscenze dell’argomento e del contesto 

o Capacità di comprensione dei documenti 

o Capacità di rielaborazione e sintesi degli stessi in modo critico e personale 

- Tipologia Orale: almeno due interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti 

o Capacità di esporre gli stessi in modo personale ed interdisciplinare 

o Correttezza nell’esposizione al fine di una comunicazione puntuale ed efficace  

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno due prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Pertinenza alla consegna 

o Correttezza formale 

o Conoscenze dell’argomento e del contesto 

o Capacità di comprensione dei documenti 

o Capacità di rielaborazione e sintesi degli stessi in modo critico e personale 

- Tipologia Orale: almeno una interrogazione svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti 

o Capacità di esporre gli stessi in modo personale ed interdisciplinare 

o Correttezza nell’esposizione al fine di una comunicazione puntuale ed efficace  

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

 

 

Prof. Luca Schincaglia 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPS 

STORIA 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: STORIA 

Docente: LUCA SCHINCAGLIA 

Testo di Riferimento: LA STORIA IN CAMPO, Vol. 2 Dal Settecento all’Ottocento, A. 
Brancati – T. Pagliarani, Ed. La Nuova Italia 

STORIA IN MOVIMENTO, Vol. 3 L’età contemporanea, A. Brancati – T. Pagliarani, Ed. La 
Nuova Italia 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 
formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 
dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di una ora settimanale alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di due ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di una ora settimanale alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha manifestato un più discreto grado d’interesse nei 
confronti della disciplina 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche sono stati generalmente costanti per una 
buona parte di studenti della classe e discontinui per la restante parte, durante le ore di lezione frontale; 
diffusamente più apprezzabili durante le ore di didattica on-line, nonostante la difficoltà generata dalla didattica a 
distanza. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 
preparazione interdisciplinare; un gruppo di alunni ha evidenziato una preparazione solida e ragionata 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la produzione scritta 

- D’altra parte, sono emerse le seguenti potenzialità positive: una crescente autonomia e una diminuzione delle 
fragilità nell’esposizione orale 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni per la maggior 
parte della classe e appena sufficienti per un piccolo gruppo 
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- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Non si sono rilevate particolari criticità  

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Acquisizione di competenze informatiche 

o Un rafforzamento dell’autonomia  

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 
1. Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 

persistenza e discontinuità; 

2. Analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

3. Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 

4. Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 
condizioni di vita e di lavoro; 

5. Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni 
formativi e professionali; 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 
generale considerato: Più che discreto 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Titolo Argomento: L’Italia tra mutamenti e crisi 

- La Sinistra al governo 
- La politica economica, le questioni sociali, e il movimento socialista 
- La politica estera della Sinistra 
- Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 
- sottoargomento 

Titolo Argomento: Il volto del nuovo secolo 
- Crescita economica e società di massa 
- La Belle Époque 
- Le trasformazioni della cultura 

Titolo Argomento: L’Italia di Giolitti 
- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
- Il sistema politico giolittiano 
- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

Titolo Argomento: Lo scenario mondiale 
- Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
- Giappone e Russia nella modernizzazione alla guerra 
- L’Europa in cerca di nuovi equilibri 

Titolo Argomento: La Grande Guerra 
- 1914: l’illusione della guerra-lampo 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- 1915 – 1916: la guerra di posizione 
- Il fronte interno e l’economia di guerra 
- 1917 – 1918: la fase finale della guerra 

Titolo Argomento: Il mondo dopo la guerra 
- La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
- Crisi e ricostruzione economica 
- Trasformazioni sociali e ideologie 

Titolo Argomento: La Rivoluzione russa 
- La rivoluzione del 1917 
- La guerra civile 
- La nascita dell’URSS 

Titolo Argomento: Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 
- Il dopoguerra negli USA 
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
- La Grande Crisi 
- Il New Deal di Roosevelt 
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PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Titolo Argomento: L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
- La crisi della Stato liberale 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione dello Stato fascista 
- La politica sociale ed economica 
- La politica estera e le leggi raziali 

Titolo Argomento: La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich  
- La situazione politica nella Germania nel primo dopo guerra 
- L’ascesa al potere di Hitler 
- Il Terzo Reich: politica interna, estera ed economica 

Titolo Argomento: URSS di Stalin  
- L’ascesa di Stalin 
- L’industrializzazione e la politica economica sovietica 
- Il terrore staliniano e i gulag 

Titolo Argomento: La Seconda guerra mondiale 
- Gli iniziali successi tedeschi (1939 – 1942) 
- La guerra globale (1942 – 1945) 
- La scelta dell’Italia di entrare in guerra 
- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la caduta del Fascismo 
- La Resistenza italiana 
- L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
- Il crollo del Terzo Reich e la resa del Giappone 

Titolo Argomento: L’Italia nel secondo dopoguerra (brevi cenni) 
- Dal governo Parri al governo De Gasperi 
- Governo De Gasperi: politica interna ed estera  

Titolo Argomento: La Guerra Fredda (brevi cenni) 
- L’ordine bipolare: l’ideologia americana e quella sovietica 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 
motivi indicati: 

- argomento:  L’Italia nel secondo dopoguerra. E’ stato trattato in modo parziale per mancanza di tempo 
- argomento:  La Guerra Fredda. E’ stato trattato in modo parziale per mancanza di tempo  

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 
- gli argomenti sono stati spiegati dal docente attraverso lezioni frontali e la consegna di dispense di analisi e/o di 

sintesi. 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- Libro di testo: La storia in campo, Vol. 2 Dal Settecento all’Ottocento, A. Brancati – T. Pagliarani, Ed. La Nuova Italia 
- Libro di testo: Storia in movimento, Vol. 3 L’età contemporanea, A. Brancati – T. Pagliarani, Ed. La Nuova Italia 
- Dispense fornite dal docente. 
- Appunti e mappe concettuali. 
- Film e documentari 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 
- Visita guidata della mostra “Formazione professionale, lavoro femminile e industria a Bologna, 1946-1970” presso il 

Museo del Patrimonio Industriale 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza  

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 
- Test on line 
- Partecipazione a lezioni di approfondimento in modalità on line 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 
seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza:  
o Sportelli settimanali di sostegno/recupero pomeridiano 
o Recupero di verifiche scritte insufficienti con prove di verifica orali (interrogazioni) 
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- Durante la didattica a distanza: 
o Recupero di verifiche scritte insufficienti con prove di verifica orali (interrogazioni) 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Orale: almeno quattro interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti 
o Capacità di esporre gli stessi in modo personale ed interdisciplinare 
o Correttezza nell’esposizione al fine di una comunicazione puntuale ed efficace  

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Orale: almeno un’interrogazione svolta on line nel corso della didattica a distanza 
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti 
o Capacità di esporre gli stessi in modo personale ed interdisciplinare 
o Correttezza nell’esposizione al fine di una comunicazione puntuale ed efficace  

 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 
o Collaborazione con l’insegnante e la classe 
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 
o Apprendimento autonomo 

 
 

Prof. Luca Schincaglia 
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ISTITUTO SALESIANO  
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via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 
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LINGUA INGLESE  
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: INGLESE 

Docente: MARTINA D’ANGELO 

Testo di Riferimento: IMAGES & MESSAGES - ENGLISH FOR GRAPHIC ARTS, 
COMMUNICATION AND AUDIO-VISUAL PRODUCTIONS (Edisco) 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 
formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 
dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 4 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe presentava globalmente un buon livello di comprensione 
scritta e orale (Intermediate), con piccole incertezze nella produzione scritta superate oralmente da gran parte 
degli alunni, anche con esposizioni di livello Upper intermediate; 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 
sono stati generalmente ottimi; 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda 
l’espressione orale, il superamento di ansie e paure e la capacità di mettersi in gioco con spunti di riflessione 
personali in lingua straniera; 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la comprensione orale di Listening 
preparatorie a eventuali certificazioni linguistiche di livello Advanced;   

- D’altra parte, sono emerse le seguenti potenzialità positive: buona apertura verso progetti di classe e tematiche 
nuove e attuali, propositività, volontà di mettersi in gioco, collaborazione; 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente più che buoni; 

- La modalità didattica a distanza attuata a partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Minore possibilità di confronto e di relazione personale con gli studenti; 

o Maggiore fatica nella costruzione dell’interazione in lingua originale con l’insegnante; 

o Sporadici problemi tecnici e informatici, superati grazie all’impegno di tutti. 
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o sviluppare nuove capacità informatiche nella gestione della piattaforma di didattica a distanza e nella 
risoluzione di eventuali criticità in modo autonomo; 

o sviluppare e sperimentare nuove metodologie innovative all’insegna della creatività; 

o affievolimento di barriere emotive tipiche del contesto scolastico classico in presenza; 

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 
1. Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo, individuandone il significato 

globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati; 
2. Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti, lettere, relazioni su argomenti vari) utilizzando una forma 

espressiva scorrevole ed un linguaggio settoriale appropriato; 
3. Raggiungimento del livello B1+ - B2 del Quadro di Riferimento Europeo nelle abilità di produzione e ricezione 

della lingua orale e di comprensione e produzione della lingua scritta. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: più che buono. 

B) Programma effettivamente svolto 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

 
Module 5: Advertising in the Digital Age 

Unit 1, Communication and New Media 

− Traditional media and new media; 
− Digital and analogue photography; 
− The new dimension of Web 2.0 
− Advantages and disadvantages of new media; 
− The difference between Web 2.0 and Web 1.0; 
Video-approfondimenti in lingua originale: 

− Are you a digital native or a digital immigrant? (Youtube); 
− Japan's modern-day hermits: The world of Hikikomori (Youtube); 

 
Unit 2, The internet and its history  

− Who invented the computer? 
− A cool case: Apple Inc.; 
− The Internet and the Web; 
− World Wide Web; 
Visione in lingua originale di: 

− “Nosedive” dalla serie Black Mirror (3x01); 
− “The Truman Show” (1998); 
− “Collateral Beauty” (2016); 

 
Unit 3, Online Advertising 

− Online advertising and e-commerce; 
− Security on the Internet; 
− Create your own website; 
− Find your own job; 

 

Organizzazione e struttura del proprio Curriculum Vitae in lingua inglese; 

Preparazione alle Prove Invalsi di Listening e Reading in lingua inglese; 
 

Module 6: Visual Arts 

Unit 1, The history behind the pictures 

− You push the button and we do all the rest; 
− Photojournalism and its heroes; 
 

Presentazioni personali di approfondimento in lingua originale: 

− Photojournalism: the historical photos which changed the world;  
− David Bowie and Iggy Pop documenting their Berlin period: project a vinyl cover; 
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PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

 

Module 6: Visual Arts 
Unit 1, The history behind the pictures 

− Slightly out of focus; 
− When photographs make things happen; 

 
Unit 2, The seventh art 

− Adapting history and literature into films; 
− What is a logline? 
− Writing compelling screenplays; 
− What a director of photography does; 
Video-approfondimenti in lingua originale: 

− Film vs. Novel: What Makes Them Different? (Youtube);  
− Who is the Director of Photography? (Youtube);  

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 
motivi indicati: 

− argomento: Photojournalism. È stato omesso il testo “Documenting the bitter years” scegliendo di approfondire la 
tematica con un lavoro di analisi e ricerca personale di una foto storica a piacere; 

− argomento: The seventh art. È stata omessa la visione del film in lingua originale “The Great Gatsby”, prediligendo 
un approfondimento sul tema della logline e della adaptation e optando per un lavoro di analisi e ricerca 
personale di un film a piacere; 

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 
- Le lezioni sono state sempre tenute in lingua straniera; 
- Si è cercato di favorire l’approccio diretto alle tematiche mediante la lettura, l’analisi e il commento di testi in 

lingua originale, con approfondimenti visivi e multimediali e con progetti di ricerca personali che potessero 
favorire l’espressione creativa del singolo studente; 

- Il ripasso delle strutture grammaticali e l’arricchimento del lessico specifico sono avvenuti attraverso lo studio dei 
testi, la preparazione alle Prove Invalsi (Reading and Listening Comprehension) e il costante dialogo; 

- Si è inoltre sempre lasciato ampio spazio alla discussione e alla disamina dialogica dei testi e dei temi affrontati; 

 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
Libro di testo: IMAGES & MESSAGES, N. Sanità - A. Saraceno - A. Pope (Edisco); 

Dispense fornite dal docente. 
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point; 
- Appunti e mappe concettuali; 
- Video multimediali YouTube; 
- Visione di film in lingua originale; 
- Lavagna Interattiva Multimediale; 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- nell’ambito del programma didattico di Inglese e Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari, è 
stata organizzata l’uscita “Iggy Pop The Passenger. Fotografie di Esther Friedman” presso la Galleria ONO ARTE 
CONTEMPORANEA di Bologna; 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:  

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali; 
- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi; 
- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio; 
- Test on line; 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 
seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportello di recupero, costruzione di mappe e riassunti; 
- Durante la didattica a distanza: collegamenti extra su Skype, costruzione di mappe e riassunti, videolezioni 

prodotte dalla docente; 
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E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 5 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Correttezza formale, varietà e proprietà lessicale; 
o Correttezza morfosintattica ed ortografica; 
o Conoscenza dei contenuti;  
o Organizzazione e rielaborazione personale degli argomenti. 

- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti;  
o Correttezza formale, varietà e proprietà lessicale; 
o Scorrevolezza e pronuncia; 
o Organizzazione e rielaborazione personale degli argomenti. 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Correttezza formale, varietà e proprietà lessicale; 
o Correttezza morfosintattica ed ortografica; 
o Conoscenza dei contenuti e creatività nei collegamenti personali, coerenti e coesi;  
o Organizzazione e rielaborazione personale della tematica richiesta. 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazione svolta on line nel corso della didattica a distanza 
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti;  
o Correttezza formale, varietà e proprietà lessicale; 
o Scorrevolezza e pronuncia; 
o Organizzazione e rielaborazione personale degli argomenti. 

 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività; 
o Collaborazione con l’insegnante e la classe; 
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa; 
o Apprendimento autonomo; 
o Capacità di autovaluzione; 
o Utilizzo dei sistemi informatici; 

 

Prof.ssa  Martina D’Angelo 
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MATEMATICA 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Matematica 

Docente: Mattioli Lorenzo 

Testo di Riferimento: Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.Rosso 4” Zanichelli 

 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: alcuni alunni hanno mostrato sufficienti doti intellettuali, impegno e 

interesse continuo tali da superare momenti di stanchezza e difficoltà dovute ad uno studio impegnativo. Altri, invece, 

hanno faticato a trovare un metodo di studio adeguato e sicuro manifestando, durante le lezioni, un interesse discontinuo 

per gli argomenti trattati. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente più che sufficienti. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda 
l'acquisizione di un'autonomia sempre crescente sia nella ricerca delle informazioni sia nell'utilizzo del libro di testo nel 

suo insieme. 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne l’autonomia nell’organizzazione dello 

studio. 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: riuscire, anche se distanti, a lavorare in gruppo. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente più che sufficienti. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Difficoltà di connessione. 
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Autonomia nella ricerca di soluzioni e creatività. 

o Acquisizione di competenze informatiche. 

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

2. Saper utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare, interpretare dati e valutare 

adeguatamente informazioni, qualitative e quantitative elaborando opportune soluzioni. 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: più che sufficiente. 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Titolo Argomento: Funzioni e loro caratteristiche 

- Dominio, zeri e studio del segno di una funzione. 

- Proprietà: funzioni crescenti, decrescenti, monotone. 

- Asintoti della funzione. 

- Massimi, minimi, flessi, cuspidi e punti angolosi. 

Titolo Argomento:  Derivate 

- Definizione di derivata. 

- Significato geometrico di derivata. 

- Derivate fondamentali: funzione costante, funzione identità, funzione potenza, funzione radice quadrata, funzione 

esponenziale, funzione logaritmica, funzione  seno, funzione coseno. 

- Operazioni con le derivate (tabella): somma di funzioni, prodotto di funzioni, quoziente di funzioni. 

- Derivata di una funzione composta. 

Titolo Argomento: Teoremi del calcolo differenziale ( solo enunciato) 

- Teorema di De L’Hospital. 

- Massimi, minimi e flessi. 

- Concavità. 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 
Titolo Argomento: Consolidamento degli argomenti indicati sopra. 

 

Titolo Argomento: Preparazione ai test di ingresso per i corsi IFTS 

 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento:  Calcolo integrale. E’ stato omesso per la seguente motivazione: problemi di gestione didattica online 

e di salute del docente. 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- definizioni e regole sono state evidenziate, per rendere agevole l’individuazione e la memorizzazione. Ogni concetto 

teorico è stato accompagnato da esempi per chiarirne l’applicazione. 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.Rosso 4” Zanichelli 

- Dispense fornite dal docente. 

- Appunti e mappe concettuali. 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Lezioni pomeridiane per ripassare gli argomenti in preparazione ai test dei corsi IFTS 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- Condivisione di materiale didattico: esercizi 
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Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: interrogazioni di compensazione delle prove scritte, sportello di 

recupero pomeridiano settimanale. 

- Durante la didattica a distanza: interrogazioni di compensazione delle prove scritte. 

-  

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di calcolo 

o Capacità di applicazione di metodi di risoluzione 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di esposizione, anche in forma scritta 

o Capacità di ragionamento 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 1 prova somministrata on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di calcolo 

o Capacità di applicazione di metodi di risoluzione 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di esposizione, anche in forma scritta 

o Capacità di ragionamento 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Capacità di autovaluzione 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof. Lorenzo Mattioli 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Scienze Motorie e sportive 

Docente: Andrea Guidi – Davide Moro (supplente) 

Testo di Riferimento: // 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: Soddisfacenti abilità e conoscenze necessarie alla Disciplina 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente ottimali e consone all’attività 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda 

interesse e dedizione alla materia, consolidamento delle conoscenze pregresse e apprendimento di quelle nuove, 

corretta esecuzione tecnica dei gesti motori specifici; 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne: // 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: maturità e consapevolezza del rispetto delle regole e 

del fairplay 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente soddisfacenti   

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Svolgimento di attività pratica 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Potenziamento delle conoscenze teoriche inerenti alle Scienze Motorie 

o Consolidamento dello spirito e dell’unità del gruppo classe 

o Team Work 
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Conoscenza e Capacità di esecuzione di Test sulle Capacità Motorie 

2. Fondamentali Tecnici degli Sport di Squadra ed Individuali 

3. Conoscenza e Capacità di esecuzione di attività per il Potenziamento Fisiologico di capacità Coordinative e 

Condizionali 

4. Utilizzo di piccoli e grandi Attrezzi 

5. Allungamento Muscolare con assistenza attiva e passiva 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: Ottimale 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 
 La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie: 

- Test 

- Esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi , esercizi ai grandi attrezzi 

- Giochi tradizionali e di movimento 

- Attività in regime aerobico in circuito: Circuiti allenanti  

- Corsa prolungata 

- Tecniche per il miglioramento della mobilità articolare e allungamento muscolare 

Lo sport, le regole e il fair play: 

- Giochi presportivi, giochi di situazione e giochi sportivi di:  

   _  Pallaveloce      

            _  Pallacanestro 

            _  Pallavolo  

            _  Calcio a 5  

            _  Pallamano 

            _  Ultimate frisbee   

- Tecniche base di Aikido 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 
- Assistenza attiva e passiva  

- Protezioni e misure di sicurezza 

- Tecniche di allungamento muscolare e mobilità articolare  

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Prevenzione Posturale: 

- Accenni Struttura Muscolo-Scheletrica e Contrazione Muscolare 

- Definizione di Valutazione Posturale ed accenni a Test Valutazione Posturale 

- Approfondimenti Stretching Statico e Dinamico 

- Accenni su Auxologia e Principali Rischi Posturali inerenti alla fase infantile ed adolescenziale 

Apparato Cardiocircolatorio e Apparato Respiratorio: 

- Accenni ed elementi di base inerenti a Funzionalità apparato Cardiocircolatorio 

- Accenni ed elementi di base inerenti a Funzionalità apparato Respiratorio 

- Accenni su Dieta e Fonti Energetiche 

Lo sport, le regole e il fair play: 

- Accenni su Indicazioni Europee relativi al Fair Play 

- Accenni su Lo Sport Etico 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

//////////////////////// 

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Dimostrazione pratica delle Corrette tecniche di Esecuzione  

- Richiesta di esecuzione Pratica delle tematiche affrontate 

- Interrogazioni Orali in situazioni di impossibilità individuale allo svolgimento della pratica motoria 

- Utilizzo e Gestione di attrezzi ausiliari al potenziamento o all’esecuzioni della pratica motoria 
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L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Dispense fornite dal docente. 

- Presentazioni realizzate tramite Video. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Postazioni multimediali. 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- // 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 

- Lettura condivisa di relazioni, testi 

- Attività di gruppo 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 

- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: // 

- Durante la didattica a distanza: // 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di Espressione ed Esposizione 

o Comprensione del Testo 

o Impegno ed Approccio alla Materia 

- Tipologia Pratica: almeno 6 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Impegno ed Approccio alla Materia 

o Capacità Tecnica di Esecuzione 

o Capacità di Coordinamento ed Autogestione del gruppo Classe 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di Comprensione del testo 

o Capacità di sintesi delle nozioni apprese 

o Correttezza della modalità di espressione scritta delle tematiche di maggior rilevanza 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Capacità di autovalutazione 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof. Andrea Guidi  

 

 Prof. Davide Moro (supplente)  
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca»  
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPS  
TPP - Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 

profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: TPP - Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari 

Docente: Fabiana Ielacqua, Maddalena Carpanelli 

Testo di Riferimento: Progettazione Grafica, Clemente Francavilla, Hoepli.  

Storia del design grafico, Barone, Vitta, Longanesi 

Gli occhi del grafico, Fedele Stefani, Clitt  

Dispense del docente  

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 5 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha manifestato un buon interesse nei confronti della 

disciplina. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente costanti per la maggior parte della classe;  una discontinuità è emersa nel momento di 

lockdown,  tuttavia, nonostante la difficile situazione la classe ha saputo riprendere il ritmo e l’interesse che l’ha 

sempre contraddistinta. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda il 

progetto POT/Design, svolto con UniBO, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, CdL in Design del Prodotto 

industriale, progetto che ha ottenuto piazzamento a livello nazionale e regionale e ha permesso alla classe di 

sperimentare la modalità di lavoro in gruppo con ottimi risultati. Altro risultato emerso è stata la capacità di 

organizzazione e lavoro in team anche a distanza, con un buon rispetto delle consegne. 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la capacità di realizzare collegamenti con 

altre materie o con argomenti della disciplina. La modalità online ha permesso, a seguito di numerose 

interrogazioni e simulazioni, di far raggiungere agli studenti un buon grado di autonomia, giovando anche per i 

casi più difficoltosi. 
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- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: coesione ed unione, soprattutto a seguito del momento 

di lockdown e quindi con l’attuazione della didattica a distanza. Buona capacità di presentazione dell’idea di 

progetto e della sua effettiva realizzazione, nel rispetto del brief iniziale. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni per la maggior 

parte della classe. Un piccolo gruppo si è distinto per aver ottenuto risultati eccellenti, mentre una piccola e 

ristretta cerchia di studenti ha avuto maggiori difficoltà. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o difficoltà nell’interazione continua tra docente e studenti e tra gli stessi studenti; 

o difficoltà dal punto di vista tecnico e nell’utilizzo di certe applicazioni da parte di studenti che non hanno 

avuto i programmi per un periodo ristretto di didattica; 

o a causa della scarsa e chiara informazione di direttive ministeriali, gli studenti si sono spesso trovati 

scoraggiati e senza una chiara linea guida da seguire per arrivare nella maniera ottimale alla chiusura 

dell’anno scolastico. 

Ma allo stesso tempo, ha sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o capacità degli studenti di aver sperimentato e manifestato flessibilità e spirito di adattamento alla novità; 

o capacità di resilienza e di maggiore ascolto e aiuto tra studenti e studenti; 

o desiderio di poter proseguire, per buona parte degli studenti, con grande interesse e partecipazione alle 

attività di orientamento proposte, anche con ospiti esterni. 

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite, utilizzando un linguaggio generalmente corretto anche dal 

punto di vista dei tecnicismi di settore. 

2. saper leggere e comprendere differenti brief di progetto. 

3. saper contestualizzare l’evoluzione della storia della grafica italiana e internazionale dalla fine dell’800 ad oggi, in 

rapporto anche ai principali processi sociali, culturali e politici che si sono susseguiti nel tempo. 

4. saper relazionarsi con un committente reale e soddisfare le sue esigenze, nel rispetto dei tempi richiesti. 

5. identificare relazioni tra i principali progettisti, scuole di progettazione e avanguardie artistiche, per arrivare ad 

un confronto ragionato tra presente e passato in ambito della comunicazione visiva e dell’evoluzione della 

pubblicità. 

6. saper riconoscere le figure professionali in ambito comunicativo e le tipologie di agenzie pubblicitarie e studi 

creativi. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 
generale considerato: più che buono, e per alcuni casi l’acquisizione è avvenuta in modalità eccellente. 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Brand Identity e metodologia progettuale:  

- ripasso 20 regole del design e studio della fase di  concept design; 

- metodologia di processo creativo ed uso delle tecniche di braistorming, tag cloud e mind map.   

 

Brand Identity, infografica e organigramma aziendale:  

- a seguito della prima fase creativa del processo di design, studio dell’organigramma aziendale e 

creazione/coordinamento dell’agenzia pubblicitaria; 

- tecniche creative; 

- definizione del namig e coordinato di identità.     

 

Comunicazione pubblicitaria, agenzia pubblicitaria e ruoli professionali: 

- conoscenza della struttura dell'agenzia a servizio completo, dei diversi reparti e delle professionalità che vi 

operano; 

- suddivisione in ruoli e rappresentazione dei medesimi attraverso la tecnica dell’infografica.  

 

Prodotti grafici multimediali interattivi:  

- la grafica multimediale interattiva,  caratteristiche peculiari, differenze d'approccio  progettuali; 

- conoscere i concetti fondamentali di  multimedialità, ipertestualità e interattività, la  classificazione tipologica 

dei siti Web, le principali professioni operanti nel settore,  gli elementi fondamentali del prodotto multimediale; 

- saper gestire tutte le fasi di progettazione di un  sito web e di un prodotto multimediale; 

- esercitazioni pratiche.  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Progettazione di un sito web: 
- analisi delle caratteristiche delle principali  tipologie di sito web e di prodotti multimediali legato all’agenzia di 

comunicazione; 

- progettazione di un sito web (flowchart dei contenuti del sito e della navigazione, studio dell'interfaccia grafica 

con gestione di tutti gli elementi della comunicazione e della navigazione).  

 

Spot pubblicitario, storyboard  e storytelling: 

- conoscere le fasi di creazione di uno spot, le professionalità coinvolte, gli strumenti progettuali (script, 

sceneggiatura, storyboard), la ripresa (campi, piani, formati), il montaggio, la post- produzione. Esercitazioni 

pratiche;  

- esercizi di montaggio, stop motion; 

- realizzazione di un breve spot video e radio  coordinato alla campagna pubblicitaria. 

 

Grafica editoriale: 
- saper organizzare impaginati mediante gabbie modulari e scelta del lettering in base a qualità funzionali ed 

estetiche.;  

- corretta realizzazione degli esecutivi; 

- principali prodotti editoriali e componenti degli stessi; 

- regole ortografiche e di composizione, uso del carattere tipografico, impaginazione. Confezionamento e rilegatura. 

La gabbia di impaginazione.  

 

Concorso Pot Design in collaborazione con Alma Mater Studiorum Università di Bologna, UniBO: 

- ricerca, analisi, fase concept, progettazione grafica per stampa e web, sopralluoghi, prototipi, coordinamento 

studenti/tutor universitari e studenti della classe V° IPS; 

- vittoria da parte di un gruppo di studenti del 1° premio a livello regionale e del 2° premio ex aequo a livello 

nazionale. 

Progetto per azienda WD40.  
- ricerca, analisi, fase concept, progettazione  grafica per stampa e web; 

- relazioni di progetto; 

- attività di blog e social media con realizzazione di  un piano editoriale;   

- documentazione delle attività con fotografie e  video;   

- creazione di materiale di branding polivalente da  posizionare in officine, fiere, etc...   

 

Il palazzo della letteratura, della cultura storica e della comunicazione del 900  
- ricerca, analisi, fase concept, progettazione;  

- progettazione in team work, realizzazione grafica e  raccolta dati sui temi elencati nel titolo.   

 

Progetto “Un omaggio a…”: 

- la produzione di un packaging di un vinile e la tecnica dell’infografica divengono supporto sul quale raccontare le 

figure di Iggy Pop e David Bowie, ai tempi del muro di Berlino. Le icone pop vissero nella città berlinese divisa in 

due mondi contrapposti e la loro produzione musicale, unita alla grafica e alla comunicazione visiva, diventò 

prezioso materiale di denuncia sociale; 

- il progetto nasce a seguito della visione della mostra “Iggy Pop The Passenger. Fotografie di Esther Friedman” 

pensata come momento di celebrazione del 30° anniversario della caduta del Muro Berlino; 

- l’attività, in linea con “Cittadinanza e Costituzione”, è stata svolta assieme alla materia “Inglese”. 

 

Progetto “Tecnica dada e Museo del patrimonio industriale”: 
- racconto mediante manifesto di quanto conosciuto a seguito dell’uscita didattica “Formazione professionale, 

lavoro femminile e industria a Bologna, 1946-1970”, svoltasi presso il Museo del Patrimonio Industriale; 

- l’artefatto comunicativo è stato realizzato dagli studenti attraverso tecnica dada; 

- l’attività, in linea con “Cittadinanza e Costituzione”, è stata svolta assieme alla materia “Letteratura” e “Storia”. 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Comunicazione pubblicitaria, agenzia pubblicitaria e ruoli professionali: 

- capacità di individuare i collegamenti tra le �diverse funzioni svolte in agenzia. 

Grafica editoriale: 
- libro 1 Cap. 2 > LE INTERAZIONI p. 54-65+ Libro 1 Macrotipografia; 

- l'allineamento (tipologie e regole d'uso) Cap. 3 p. 122-123; 

- impaginare Cap. 3, p. 134-144 (raggruppare, allineare, ripetere, contrastare); 

- regole ortografiche e di composizione, uso del carattere tipografico, impaginazione. Confezionamento e rilegatura. 

La gabbia di impaginazione; 

- esercitazioni pratiche Progettazione di una pubblicazione composta da: copertina (I, II, III, IV), frontespizio, 

indice, presentazione, pagine interne - progetto “Viva il Verde”. Tale attività rientra all’interno di “Cittadinanza e 
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Costituzione” in quanto gli studenti hanno avuto modo di conoscere buone pratiche salutari per mantenere in 

equilibrio corpo e mente, oltre ad avere prove concrete di come lo sport possa portare giovamento anche alla 

salute del pianeta; 

- elaborazione di proposte creative. Costruzione delle gabbie di impaginazione; 

- esecuzione del progetto con inserimento di testo e immagini; 

- esecutivi per la stampa, 

- tesine d'esame (portfolio progetti e progetto di alternanza scuola lavoro). 

 

Il palazzo della letteratura, della cultura storica e della comunicazione del 900  

- creazione di grafiche statiche e dinamiche; 

- creazione di testi. 

 

Grafica per il web: 
- interfaccia grafica e gabbie grafiche nel web Immagini per il web; 

- dimensioni immagini per il social; 

- ottimizzare le immagini per il web; 

- campagne web (banner pubblicitari) gif animate e banner animati.  

 

Progettazione di un sito web Wordpress: 

- progettazione grafica per il web; 

- studio dell’interfaccia mockup e wireframe; 

- home page / Landing page; 

- page builder (Elementor).  

 

Piano editoriale per i social (Facebook Instagram)  

- progettazione grafica per il web per il committente “Viva il Verde”. 

-  

Progetto “La bellezza del domani #creazionedivalori”: 

- nel pieno della pandemia da Covid-19, gli studenti sono stati invitati a ragionare sull’importanza che 

comunicazione visiva e le arti hanno nei momenti di forte crisi. Da sempre la progettazione grafica è servita come 

veicolo di informazione e promozione di valori; 

- attraverso la produzione di un manifesto, ogni studente ha promosso la sua visione di #creazionedivalori; 

- l’attività, in linea con “Cittadinanza e Costituzione”, è stata svolta assieme alla materia “Storia dell’Arte” e sono 

stati trattati i 17 punti dell’Agenda 2030 ONU e le 5P. 

 

Campagna pubblicitaria per Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Ambientali di Bologna 

- progettazione grafica del manuale d’uso del marchio; 

- progettazione del materiale di comunicazione statico e dinamico; 

- studio degli elementi che compongono la campagna pubblicitaria come tipologie e format, piano media e copy 

strategy. 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

argomento:  spot pubblicitario, storyboard  e storytelling 

E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: mancanza di tempo, a causa della difficoltà di passaggio 

delle informazioni in modalità online e a causa della non possibilità di seguire dal vivo gli studenti nelle fasi di ripresa. 

argomento:  grafica editoriale 
E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: il progetto calligram è stato sostituto con altro progetto con 

tecnica dada. A seguito dell’uscita didattica “Formazione professionale, lavoro femminile e industria a Bologna, 1946-

1970” , tale tecnica è risultata maggiormente funzionale rispetto alla tecnica calligram, al racconto/denuncia di quanto 

appreso alla mostra. L’avanguardia dada è stata trattata anche dalla materia “Storia dell’Arte”; affrontare il medesimo 

argomento in più discipline ha permesso una maggiore assimilazione dello stesso. 

argomento:  workshop storytelling e infografica 
E’ stato trattato eliminato dalla programmazione per la seguente motivazione: impossibilità con la didattica a distanza di 

svolgere uscite didattiche. Tuttavia, pur non essendoci stata l’attività workshop, le nozioni sono state passate ai ragazzi 

direttamente dal docente. 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- lezioni frontali e lecture; 

- attività di lavori in gruppo e gamestorming; 

- visione di documentari e contenuti audiovideo; 

- presenza di ospiti e lezioni da loro tenute; 
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- conduzione e presentazione di argomenti da parte degli studenti;   

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Progettazione Grafica, Clemente Francavilla, Hoepli; 

- Libro di testo: Storia del design grafico, Barone, Vitta, Longanesi; 

- Libro di testo: Gli occhi del grafico, Fedele Stefani, Clitt; 

- Dispense fornite dal docente, 

- Appunti e mappe concettuali; 

- Postazioni multimediali; 

- Lavagna Interattiva Multimediale, 

- Software: Acrobat, Illustrator, InDesign, Photoshop; 

- Mastercom; 

- Skype; 

- GoogleMeet. 

 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- seminario “Scegliere e farsi scegliere attraverso i social network: uso consapevole o irresponsabile?” 

presso la sede di Confindustria Emilia Bologna, organizzato da DVP Academy in Co-branding con il Gruppo 

ADECCO; 

- uscita didattica “Formazione professionale, lavoro femminile e industria a Bologna, 1946-1970” presso il 

Museo del Patrimonio Industriale. Mediante una visita guidata i ragazzi hanno avuto la possibilità di approfondire 

il tema della formazione professionale e del lavoro al femminile e hanno visitato le collezioni e la mostra 

fotografica presenti in struttura. L’intento era quello di presentare agli studenti un percorso di apprendimento 

utile e funzionale alla conoscenza dei cambiamenti storici e culturali legati alla figura femminile e al lavoro 

professionale, in stretta sintonia con le tematiche di “Cittadinanza e Costituzione”; 

- uscita didattica “Iggy Pop The Passenger. Fotografie di Esther Friedman” presso la Galleria ONO ARTE 

CONTEMPORANEA. La mostra celebrava il 30° anniversario della caduta del Muro Berlino attraverso le figure di 

Iggy Pop e David Bowie, icone pop che vissero la città berlinese divisa in due mondi contrapposti. Le fotografie di 

Esther Friedman raccontano in un modo privo di parole, la loro vita; 

- spettacolo teatrale “Lei” nell’ambito del programma “Cittadinanza e Costituzione”; 

- Lezioni in presenza sulla storia della grafica internazionale tenute da studentesse universitarie UniBO. 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- costruzione e condivisione di mappe concettuali; 

- lettura condivisa di saggi, relazioni, testi; 

- attività di gruppo; 

- realizzazione di concorsi interni e gare; 

- presentazioni; 

- lezioni online realizzate in presenza di altri colleghi; 

- simulazione di interrogazione su tutti gli argomenti del programma; 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: affiancamento dei ragazzi ad educatori e gestione della programmazione 

e somministrazione dei contenuti secondo i documenti PDP e PEI approvati a inizio anno; 

- Durante la didattica a distanza: concessione di tempi di lavoro più lunghi e attività pomeridiane di compensazione 

mediante video lezioni. 

 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o corretto uso del lessico di settore 

o capacità di buona scrittura e di retorica 

o capacità di confutazione tesi e antitesi dal punto di vista della produzione scritta 

- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o corretto uso del lessico di settore 

o capacità di buona scrittura e di retorica 

o capacità di confutazione tesi e antitesi dal punto di cista dell’esposizione orale 
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- Tipologia Grafica:  almeno 15 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove grafiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

o corretto uso del segno e degli strumenti 

o rispetto del brief e dei tempi di consegna 

o capacità di realizzare un prodotto originale e innovativo 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o capacità di scrivere una relazione professionale 

o innovazione della proposta e coerenza col brief 

o rispetto dei tempi di consegna 

- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o capacità espositiva e di collegamenti con molteplici argomenti della materia e con altre materie 

o capacità di gestire le interrogazioni a tempo 

o predisposizione alla retorica e alla tecnica dello storyteller 

- Tipologia Grafica:  almeno 6 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove grafiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

o rispetto della richiesta e dei tempi 

o corrette tecniche applicate 

o corretta esecuzione degli esecutivi 

- Altri criteri di valutazione a distanza: 

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o partecipazione alle attività 

o collaborazione con l’insegnante e la classe 

o gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o apprendimento autonomo 

o capacità di autovaluzione 

o utilizzo dei sistemi informatici 

o capacità di problem solving 

 

 

Prof.ssa Fabiana Ielacqua  

Prof.ssa Maddalena Carpanelli  
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPS 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Economia aziendale 

Docente: Sansotta Beatrice 

Testo di Riferimento: Entriamo in azienda oggi; Astolfi, Barale, Ricci; nuovo esame di 

stato. (TOMO 1 E 2) 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha mostrato fin dall’inizio una generale partecipazione 

durante le lezioni e un interesse per la materia. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente buoni. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda 

l’impegno nello studio, il pensiero critico e i collegamenti interdisciplinari. 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne: l’utilizzo del linguaggio tecnico. 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: sempre più elevato il livello di partecipazione durante 

le lezioni e l’impegno. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Inizialmente la modalità on line ha diminuito il livello di partecipazione attiva alle lezioni. 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o In un secondo momento la classe è tornata a un livello di partecipazione, confronto e coinvolgimento 

adeguati. 

o La classe ha inoltre sviluppato competenze digitali. 
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Studio degli argomenti più importanti inerenti: il diritto del lavoro, l’impresa, le società, il business plan e il 

bilancio 

2. Utilizzo del linguaggio tecnico 

3. Sviluppo della capacità di esprimersi oralmente e per iscritto 

4. Utilizzo delle nozioni studiate per la realizzazione di progetti pratici 

 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: buono 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 
Diritto del lavoro: 

- Principi fondamentali di diritto del lavoro 

- Principali diritti dei lavoratori 

- Salute e sicurezza sul lavoro 

- Privacy e controllo dei lavoratori 

- Principali doveri del lavoratore dipendente 

- Il mercato del lavoro 

- La disoccupazione 

- Principali contratti di lavoro. 

 

L’imprenditore e l’impresa: 

- L’imprenditore 

- L’attività dell’imprenditore 

- L’esercizio di un’attività economica 

- Il carattere abituale dell’attività d’impresa 

- Strumenti materiali e risorse umane 

- La startup 

- Gli adempimenti necessari per aprire un’impresa 

- L’imprenditore agricolo 

- Le attività essenzialmente agricole 

- Le attività agricole per connessione 

- L’esenzione dal fallimento 

- L’imprenditore commerciale le attività che danno vita all’impresa commerciale 

- Gli obblighi delle imprese commerciali 

- Il piccolo imprenditore 

- La prevalenza del lavoro proprio 

- L’identificazione dell’impresa artigiana  

- I piccoli commercianti  

- I vantaggi della piccola impresa 

- L’impresa familiare 

- I diritti di partecipazione  

- Il concetto di “familiare” 

- I diritti di gestione 

- L’azienda e i segni distintivi 

- L’avviamento 

- L’organizzazione dei beni aziendali 

- la funzione dei segni distintivi  

- Il diritto all’uso esclusivo della ditta 

- L’insegna 

- Il marchio e la sua funzione 

- Le tipologie di marchio  

- Il brevetto 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Le società: 

- Il contratto di società 

- La classificazione delle società 

- L’autonomia patrimoniale 

- L’atto costitutivo e lo statuto 
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- La società semplice 

- La società in nome collettivo 

- La società in accomandita semplice 

- La società a responsabilità limitata 

- La società per azioni 

- La società in accomandita per azioni 

 

Il business plan: 

- Scopo  

- Destinatari 

- Redazione 

- Principi 

- Contenuto 

- Analisi Swot 

- Criticità nella redazione 

 

Il bilancio aziendale: 

- Il bilancio d’esercizio 

- Funzioni  

- Utilizzatori 

- Il bilancio delle società di persone, di capitali e delle imprese individuali 

- Rendiconto finanziario 

- Conto economico 

- Stato patrimoniale 

- Le relazioni 

- Il bilancio in forma abbreviata 

- Il bilancio delle microimprese 

- I principi contabili 

 

La rendicontazione sociale e ambientale: 

- La normativa per le imprese di grandi dimensioni 

- Il bilancio socio-ambientale 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- Nulla da segnalare, è stato aggiunto l’argomento le società 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Didattica frontale con ausilo della LIM e powerpoit 

- Sviluppo di un business e communication plan come attività interdisciplinare con la prof.ssa Chignoli per la 

materia TCO. 

 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Entriamo in azienda oggi; Astolfi, Barale, Ricci; nuovo esame di stato. (TOMO 1 E 2) 

- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

- Dispense elaborate dalla docente  

- Utilizzo della piattaforma Weschool  

 

 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Incontro cittadinanza e Costituzione: la nascita della Costituzione, principi fondamentali, legislazione emergenziale. 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- Presentazioni, realizzazione di video,  

- Test on line 
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Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportelli pomeridiani, lezioni di ripasso e interrogazioni di recupero. 

- Durante la didattica a distanza: lezioni di ripasso e interrogazioni di recupero, videolezioni registrate. 

 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e pertinenza del testo ai quesiti richiesti 

o Forma 

o Capacità di elaborazione e di sintesi 

o Utilizzo del linguaggio tecnico 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e padronanza dell’argomento  

o Capacità di esposizione 

o Utilizzo del linguaggio tecnico 

 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 1 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e padronanza dell’argomento  

o Capacità di gestire il tempo 

o Utilizzo del linguaggio tecnico 

- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e padronanza dell’argomento richiesto 

o Capacità di esposizione 

o Utilizzo del linguaggio tecnico 

- Tipologia Pratica (valido per l’orale): almeno 1 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e sviluppo dell’argomento 

o Capacità di applicare al caso pratico gli argomenti studiati 

-  

Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Apprendimento autonomo 

 

 

Prof.ssa  Beatrice Sansotta 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca»  
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPS  

2a LINGUA STRANIERA: FRANCESE 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: 2* lingua straniera: Francese 

Docente: Raiolo Gloria 

Testo di Riferimento: Profession Nouveau Reporter - Copie fornite dal docente 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: La classe nel suo complesso ha dimostrato buone capacità e un 

impegno costante. Molto buone le competenze di comprensione orale e scritta. La produzione, sia orale che scritta, 

presentava qualche criticità. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente soddisfacenti 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 

gestione del lavoro in autonomia, la competenza nella produzione orale e scritta su temi definiti; 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la produzione orale libera; 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: buona capacità di correlare i contenuti specifici della 

disciplina ad altre materie dell’indirizzo di studio 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente soddisfacenti 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Rare problematiche legate alla connessione del singolo 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Partecipazione costante e attiva alle lezioni 

o Puntualità nella consegna dei compiti 

o Impegno nel migliorare le proprie fragilità e nel potenziare quelli di forza 
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Comprendere un testo scritto e orale usando il linguaggio specifico richiesto 

2. Produrre un testo scritto e orale impiegando le strutture acquisite 

3. Collegare la disciplina specifica, per tematica o periodo storico, con altre materie 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: Soddisfacente 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

COMMUNICATION D’ENTREPRISE: 

- La lettre commerciale classique 

- La lettre circulaire 

- La lettre électronique 

- La publicité 

- Les mass-media 

LITTERATURE: 

- Le XIX siècle 

- Les principaux mouvements littéraires: Romantisme – Réalisme – Naturalisme - Symbolisme 

- Victor Hugo: Notre Dame de Paris – Les contemplations: Demain dès l’aube 

- Gustave Flaubert: Madame Bovary et le Bovarysme 

REPERES HISTORIQUES: 

- Napoléon 

- Le second Empire 

- La Restauration 

- Les années de Charles de Gaulle 

- La transformation de Paris 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

- 12 juin: la journée contre le travail des enfants 

LES ARTS: 

- Evolution des arts aux XIX siècle 

- Marc Chagall et son rapport avec la musique 

COMPREHENSION DU TEXTE: 

- Lecture et analyse du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

LITTERATURE: 

- Le Réalisme 

- Honoré de Balzac: La pension Vauquer 

- Stendhal: Le rouge et le noir 

- Le Symbolisme 

- Baudelaire: Albatros – La figure du poète 

- Deux littératures vis-à-vis: Italie et France au cours du XIX et de la première moitié XX siècle 

Cittadinanza e Costituzione: Gli Esclusi e gli emarginati 

- Baudelaire: Spleen 

- Giovanni Verga: Rosso Malpelo 

- Victor Hugo: Le mendiant 

- Pablo Picasso: La tragédie (Pauvres au bord de la mer) 

- Des mésures qui augment l’exclusion sociale: la recherche d’un travail sur internet 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- Arte: Degas e Monet.  E’ stato omesso per la seguente motivazione: E’ stato sostituito dalla trattazione dell’ artista 

poliedrico Marc Chagall, approfondita attraverso la visita di una mostra in data 11 febbraio a Palazzo Albergati, in 

collaborazione con il docente di Storia dell’arte. 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Lezioni Frontali 
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- Lezioni dialogate 

- Visione di video e documentari in lingua 

- Visione di lezioni schematizzate  

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Nouveau profession reporter 

- Dispense di letteratura fornite dal docente. 

- Schemi del docente alla lavagna. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Visita alla mostra su Marc Chagall  “Tra sogno e magia” tenuta il giorno 11 febbraio presso  Palazzo Albergati 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 

- Test on line 

- Produzioni di mappe euristiche su tematiche e/o date circoscritte al secolo trattato 

 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: Ripasso periodico e ripresa dei contenuti ad ogni lezione 

- Durante la didattica a distanza: Concessione di tempi più dilatati – Realizzazione di lezioni registrate – Video con 

schematizzazione scritta degli argomenti trattati 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Orale: almeno 5 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Correttezza formale e grammaticale 

o Pertinenza dei contenuti 

o Capacità di sintesi 

o Rielaborazione personale 

o Scioltezza nell’esposizione 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 1 prova somministrata on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Correttezza formale e grammaticale 

o Pertinenza dei contenuti 

o Capacità di sintesi 

o Rielaborazione personale 

- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Correttezza formale e grammaticale 

o Pertinenza dei contenuti 

o Capacità di sintesi 

o Rielaborazione personale 

o Scioltezza nell’esposizione 

 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Puntualità nelle consegne 

 

Prof.ssa Gloria Raiolo 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPS 

TCO - TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: TCO - TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Docente: CHIGNOLI ALESSIA  

Testo di Riferimento: TECNICHE DI COMUNICAZIONE - Per gli istituti Professionali 

indirizzo servizi commerciali Edizione Open School HOELPI di I. Porto e G. Castoldi  

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 1 ora settimanale alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 3 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha dimostrato fin dall’inizio un interesse soddisfacente per 

la materia constatando in alcuni momenti difficoltà didattiche e linguistiche e di linguaggio di settore 

nell’affrontare determinati argomenti più complessi e ostici.  

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche sono stati generalmente buoni, riguardo le 

ore dedicate alle lezioni dinamiche con esercitazioni pratiche. A volte la partecipazione  e l’attenzione non è stata 

sempre continua durante le ore di lezione frontale.  

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 

preparazione dell’Esame di Stato ed i collegamenti interdisciplinari fondamentali per una padronanza completa e 

coerente della materia.  

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne acquisizione di alcuni concetti tecnici e di 

settore. Alcune lievi difficoltà nei collegamenti tra i vari argomenti trattati se formulati o/e esposti in modo 

diverso.  

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: buona partecipazione in classe sia nella modalità di 

confronto, sia nell’impegno a migliorare le lacune emerse nel corso dell’anno. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buone.   
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- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Nelle prime settimane una diminuzione della partecipazione attiva da parte di una minoranza di studenti 

con una dispersione di energie e contenuti.  

o Difficoltà nei tempi di consegna dei compiti assegnanti, nell’uso e nella fruizione delle tecnologie e delle 

video lezioni fornite dal docente, nonchè delle modalità innovative necessarie alla DAD.  

o Minore empatia e coinvolgimento con la classe solo in un primo momento emergenziale. 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Confronto più dinamico tra studenti e docente con la fruizione di metodi di comunicazione alternativi 

studiati in precedenza.  

o Sperimentazioni di nuovi strumenti e device digitali o piattaforme per conference call 

o Sviluppo e potenziamento della capacità e competenze trasversali e digitali.  

o Sperimentazioni di partecipazione attiva in modalità e learning.  

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Studio ed acquisizione di argomenti inerenti alla comunicazione on e off line, al marketing, all’aziendae alla sua 

organizzazione interna, ai new-social media. 

2. Studio ed acquisizione di linguaggio di settore, specifico per una corretta padronanza degli argomenti trattati 

3. Studio e utilizzo di strumenti della comunicazione professionale e scrittura creativa sui social media come 

Facebook, Linkedin.  

4. Analisi e utilizzo di canali e strumenti per la ricerca del lavoro: CV- Team building, Lettera di presentazione, 

colloqui individuali e di gruppo, canali di ricerca del lavoro. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 
generale considerato: Buono.  

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 
 
Il fattore umano in azienda  

- Gli aspetti fondamentali dell'organizzazione aziendale - organigrammi e struttura interna aziendale - motivazione e 

lavoro 

- Da dipendenti a risorse umane  

- L’organizzazione formale- istituzionale 

- La qualità della relazione in azienda: partecipazione, demotivazione linguaggio e atteggiamento 

- Team Building e test pratici in classe Importanza nella dinamica aziendale 

 

Il marketing e la comunicazione aziendale  

- Il concetto di marketing  

- Marketing management e marketing plan 

- Tipologie di marketing tradizionali e unconventional  

- Il guerrilla marketing e il marketing esperienziale  

- Strategie di marketing 

- Strumenti di conoscenza del mercato 

- Il marketing mix, il posizionamento e il target 

 

L'immagine aziendale  

- L’immagine aziendale  

- Mission e Vision aziendale  

- Gli strumenti di comunicazione istituzionale di un'azienda: marchio, naming, colori, attività culturali, sponsorizzazioni, 

rapporti con la stampa, PR 

- L’immaterialità dell’immagine 

- La forza della parole 

- La comunicazione integrata d'impresa 

 

Facebook e Social Media (dispense slide)  

- I Social media- Facebook, tecniche di gestione aziendale post e regole 

- Piano editoriale 

- Piano di comunicazione    

- Cenni di scrittura creativa, copywriting editoriale e social  
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I flussi di comunicazione in azienda  

- L’azienda che scrive – Circolari, comunicati stampa, articoli relazioni  

- Le newsletter 

- Promozione telefonica e vendita 

- Facebook e piano editoriale regole piano social (vedi precedente argomento slide) 

- Visual storytelling 

- Social media vantaggi e prospettive  

- La comunicazione al telefono  

 

Il cliente e la proposta di vendita  

- Il cliente e la sua importanza – le tipologie di clienti 

- Le motivazioni all’acquisto di prodotti e psicologiche  

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

 

Il cliente e la proposta di vendita  

- Profili cliente e cluster Sinottica Eurisko  

- Venditore e consulente 

- Le fasi di vendita  

- La negoziazione e la gestione delle obiezioni 

 

La comunicazione pubblicitaria 

- La pubblicità storia ed esordio  

- Le forme 

- Brief e Copy Strategy 

- Modelli e strategie di comunicazione 

- Il ciclo di vita del prodotto  

- La comunicazione pubblicitaria ed internet: banner, digital signage, advgame. 

 

Curriculum e colloqui di lavoro  

- Il curriculum vitae, la lettera di presentazione  

- Il mondo del lavoro: la gestione del colloquio e le tipologie  

- Le fasi di un colloquio e gli aspetti fondamentali 

- I canali di ricerca del lavoro on e off line 

- Le nuove competenze come soft skills (trasversali) 

- Linkedin creazione profilo e dispensa 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: Nulla da segnalare. 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

Didattica frontale con attività pratiche in classe.  

DAD dal 24 febbraio. 

Sviluppo di un business e communication plan come attività interdisciplinare con la prof.ssa Sansotta per la materia ECA. 

Team Building in presenza con un studio. 

 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
 

- Libro di testo: Tecniche di Comunicazione Hoepli di Ivonne Porto e Giorgio Castoldi. 

- Dispense e slide fornite dal docente condiviso con i ragazzi e sul registro elettronico 

- Mini Dispense e fotocopie consegnate agli allievi in classe relative al Team Buinding o caricate su registro 

elettronico in pdf come Linkedin 

- Modelli di documenti per business e communcation plan 

- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

- Utilizzo della piattaforma di weschool a supporto del registro elettronico 

- Appunti e mappe concettuali costruite in classe. 

 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Nulla da segnalare. 
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Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:  

 

- Presentazioni e progetti interdisciplinari con consegna documento finale da parte degli studenti 

- Video lezioni registrate e creazione di power point 

- Realizzazione del profilo Linkedin da parte degli studenti  

- Interrogazioni on line  

- Esercitazioni in classe in modalità DAD durante le lezioni tramite registro elettronico 

 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportelli Pomeridiani, verifiche di recupero, interrogazioni extra, mappe 

e schematizzazioni aggiuntive in classe.  

Durante la didattica a distanza: interrogazioni extra, mappe e schematizzazioni aggiuntive con l’ausilio dell’app 

MindLine 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta (valido per l’orale): almeno 2 prove somministrate nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e pertinenza della testo ai quesiti richiesti 

o Forma e trattazione completa ed esaustiva anche in termini di capacità di argomentazione e sintesi. 

o Utilizzo di linguaggio di settore e specifico della materia.  

- Tipologia Orale: almeno 2 prove somministrate nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e padronanza dell’argomento richiesto 

o Esposizione con lessico appropriato e di settore 

o Controllo della comunicazione anche nella sua forma non verbale 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (DOPO DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Orale: almeno 2 prove somministrate nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e padronanza dell’argomento richiesto 

o Esposizione con lessico appropriato e di settore 

o Controllo della comunicazione in modalità digitale (skype) 

- Tipologia Pratica (valido per l’orale): almeno 2 prove somministrate nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Contenuto e sviluppo dell’argomento  

o Utilizzo del linguaggio di settore  

o Consegna della presentazione finale  
 

- Puntualità nelle consegne e scadenze. Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Capacità di autovaluzione e autocritica 

o Utilizzo di fonti digitali  

o Utilizzo del linguaggio di settore e collegamenti multidisciplinari con confronti e comunicazione digitale 

o Utilizzo dei sistemi informatici e piattaforme come weschool ad integrazione e chiarimento delle lezioni in 

DAD 

 

Prof.ssa Alessia Chignoli  
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPS  

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Storia dell’arte e delle espressioni grafico artistiche 

Docente: Sasdelli Andrea 

Testo di Riferimento: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vers. verde, vol.3, IV ed. 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 1 ora settimanale alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 1 ora settimanale alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 1 ora settimanale alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: uno studio abbastanza incostante 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente buoni 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda 

l’impegno verso i contenuti della disciplina; 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne il confronto fra differenti avanguardia 

artistiche 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: una buona consapevolezza del valore culturale 

dell’arte  

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente discreti 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o la difficoltà di poter contribuire ad un dialogo approfondito a livello didattico e costruttivo per le limitazioni 

che la DAD ha. 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o sincero interesse da parte di diversi allievi rispetto alla materia, i contenuti e i valori che portano con sé. 
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali e internazionali. 

2. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

3. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

4. Utilizzare categorie linguistiche, concettuali ed estetiche appropriate per una lettura consapevole delle opere 

d’arte visiva. 

5. Riconoscere e identificare tematiche ricorrenti nella storia delle arti visive. 

6. Individuare il rapporto tra arte e industria a partire dal movimento Arts and Crafts. 

7. Analizzare rapporti e influenze reciproche tra arti figurative, cinema, fotografia e pubblicità. 

8. Analizzare l’evoluzione del manifesto pubblicitario nella storia delle arti (Art Nouveau). 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: soddisfacente. 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Art Nouveau: 

- Henri de Toulouse-Lautrec 

- Gustav Klimt 

- Estetica dell’Art Nouveau 

- William Morris e l’ArtsAndCrafts 

Espressionismo: 

- Estetica espressionismo tedesco  

- Estetica Fauves 

- Henri Matisse 

- Edvard Munch 

- Egon Schiele 

Cubismo: 

- Pablo Picasso 

- Cubismo analitico e sintetico 

- Estetica cubista 

Futurismo: 

- Estetica futurista 

- Boccioni, prima e dopo il cubismo 

- Il rifiuto della fotografia 

Dada: 

- Estetica dada 

- Marcel Duchamp e il ready made 

- Man Ray 

- La rivalutazione della fotografia 

Marc Chagall 

- Tratti biografici e stilistici, dalla religione alla musica 

- Mostra a Palazzo Albergati: Chagall. Tra sogno e magia. 

Surrealismo: 

- Estetica surrealista 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Marc Chagall 

- Tratti biografici e stilistici, dalla religione alla musica 

Surrealismo: 

- Estetica surrealista 

- René Magritte 

- Salvador Dalì 

il Cinema e Cittadinanza e Costituzione 

- Tutela delle arti 

- Monuments Men 

- The Woman in Gold 

- Progetto “la bellezza del domani” 
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C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento:  il Divisionismo. E’ stato omesso perché trattato in modo parziale per la seguente motivazione: 

mancanza di tempo  

- argomento:  l’Astrattismo e Bauhaus. E’ stato omesso perché trattato in modo parziale per la seguente 

motivazione: Covid-19  

- argomento:  la Pop-Art. E’ stato omesso perché trattato in modo parziale per la seguente motivazione: Covid-19  

 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- lezioni frontali 

- dialogo con partecipazione attiva 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde 

- Appunti e mappe alla lavagna. 

- Postazioni multimediali. 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Mostra a Bologna su Chagall a Palazzo Albergati 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- Dispense fornite dal docente. 

- Produzione di una relazione sulla figura di Marc Chagall 

- Produzione di un elaborato su Cittadinanza e Costituzione insieme alla disciplina di  TPP 

- Partecipazione ad una visita virtuale organizzata con Wedu su Balla e il Futurismo 

 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: interrogazioni di recupero 

- Durante la didattica a distanza: interrogazioni di recupero 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta valida per l’orale: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 
o Individuare le caratteristiche salienti di un movimento artistico o un artista 
o Saper collocare un’opera nel suo contesto storico artistico 
o Riconoscere significati e stili dei singoli autori 

 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 
o Capacità espositiva orale facendo uso dei termini adeguati 
o Saper ragionare sui contenuti non solo delle nozioni 
o Verificare l’apprendimento dei contenuti specifici 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta valida per l’orale: almeno 1 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 
o Individuare le caratteristiche salienti di un movimento artistico o un artista 
o Saper collocare un’opera nel suo contesto storico artistico 
o Riconoscere significati e stili dei singoli autori 
o Capacità espositiva orale facendo uso dei termini adeguati 
o Saper ragionare sui contenuti non solo delle nozioni 
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- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 
o Individuare le caratteristiche salienti di un movimento artistico o un artista 
o Saper collocare un’opera nel suo contesto storico artistico 
o Riconoscere significati e stili dei singoli autori 
o Capacità espositiva orale facendo uso dei termini adeguati 
o Saper ragionare sui contenuti non solo delle nozioni 
o Verificare l’apprendimento dei contenuti specifici 

 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 
o Partecipazione alle attività 
o Collaborazione con l’insegnante e la classe 
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 
o Apprendimento autonomo 

 

 

Prof. Andrea Sasdelli 


