
 

IIS “Podesti Calzecchi – Onesti” di Chiaravalle 
A.S. 2019/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Classe: 5^F 

a.s.: 2019/2020 

Docente: Margherita Lucinda Guadagno 

Libro di testo: Il rosso e il blu - vol. 3 – dalla fine dell’Ottocento a oggi di Ronconi, Cappellini, 

Dendi, Sada, Tribulato, C. Signorelli Scuola 

 

 
 Recupero del programma dello scorso anno 

 Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica (in sintesi) 

- Le opere:  

 Canti: 

Testi: L’infinito  

 La letteratura tra Ottocento e Novecento 

 Il Positivismo 

 Marx e il socialismo 

 Naturalismo e Verismo  

 L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo; poesia e prosa del Decadentismo. 

 Il romanzo decadente; Oscar Wild e l’Estetismo. 

AUTORI: 

 Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 

- Le opere:  

 Vita dei campi 

Testi: La lupa, Rosso Malpelo  

 I Malavoglia 

Testi: cap. I, La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni  

 Mastro don Gesualdo 

Testo: cap. V,  La morte di Gesualdo  

 Giosuè Carducci: la vita, il pensiero e le opere (in sintesi) 

- Le opere: 

 Rime nuove 

Testo: Pianto antico 

 Charles Baudelaire e il Simbolismo 

- Le opere: 

 I fiori del male 

Testi: Corrispondenze; L’albatro 

 Gabriele D’Annunzio: la vita; il pensiero e la poetica; le opere  



- Le opere: 

 Il piacere  

Testi: L’attesa dell’amante, I, 1 

 Alcyone 

Testi: La pioggia nel pineto 

 Giovanni Pascoli: la vita; il pensiero e la poetica del “fanciullino”; le opere. 

- Le opere: 

 Myricae 

Testi: Arano; X agosto; Il lampo; L’assiuolo 

 

 La  letteratura del Novecento 

 Le Avanguardie storiche. Approfondimento sul Futurismo. 

AUTORI: 

 Filippo Tommaso Marinetti:  

- Le opere: 

 Il manifesto del Futurismo  

 Zang Tumb Tumb 

 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica 

- Le opere: 

 L’allegria 

Testi: Il porto sepolto, Fiumi, Veglia, San Martino, Soldati, Mattino 

 

 

 

 

Educazione linguistica 

 Scrivere per l’Esame di Stato: le  tipologie A e B 

 Scritture di tipo professionale: produzione di testi per presentazioni  multimediali, reportage, tour virtuali  e 

animazioni. 

 Le figure retoriche  

 

 

 

 

 

        

 



IIS “Podesti Calzecchi – Onesti” di Chiaravalle 
A.S. 2019/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

 
Classe: 5^F 

a.s.: 2019/2020 

Docente: Margherita Lucinda Guadagno 

Libro di testo: Una storia per il futuro – Il Novecento e oggi, Vittoria Calvani, A. Mondadori 

scuola 

 
 LA BELLE EPOQUE E LA GRANDE GUERRA 

 La  società di massa 

- Approfondimento: la pubblicità di massa 

 L’età giolittiana 

 Venti di guerra: la situazione dell’Europa e dell’Italia prima dello scoppio della Grande guerra. 

 La Prima guerra mondiale 

 

 LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 

 Una pace instabile: la situazione europea nel dopoguerra 

 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

 Il fascismo 

- Approfondimento: Le tecniche di propaganda inventate dal duce 

 La crisi del ‘29 

 Il nazismo 

 Preparativi di guerra 

 

 I GIORNI DELLA FOLLIA 

 La Seconda guerra mondiale 

 La guerra “parallela” dell’Italia (in sintesi) 

 La Resistenza  

 

 

     

  

          

 

 

 

 

 

 

 



IIS “Podesti Calzecchi – Onesti” di Chiaravalle 
A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
Classe 5a F  

Docente: prof. Angelo Morelli 
 
 
La funzione esponenziale e logaritmica 

 Grafico di una funzione esponenziale con base maggiore di 1 o compresa tra 0 e 1. 

 Equazioni esponenziali risolvibili per via grafica. 

 Equazioni esponenziali della forma             risolvibili per via algebrica. 

 Grafico di una funzione logaritmica con base maggiore di 1 o compresa tra 0 e 1. 

 Equazioni logaritmiche risolvibili per via grafica. 

 Equazioni logaritmiche della forma                  risolvibili per via algebrica. 

 La funzione esponenziale e logaritmica per risolvere problemi di realtà. 

 

Introduzione all’analisi, calcolo dei limiti e asintoti 

 Interpretazione grafica di dominio, equazioni e disequazione (segno di una funzione). 

 Comportamento agli estremi del dominio: il calcolo dei limiti da un punto di vista 

grafico e numerico. 

 Asintoti verticali e orizzontali, destri e sinistri. 

 

Continuità 

 Definizione di funzione continua. 

 Classificazione grafica dei punti di discontinuità. 

 

La derivata 

 Il concetto di derivata e la sua interpretazione grafica. 

 Il calcolo della derivata di funzioni elementari. 

 Il teorema di linearità della derivata. 

 

Modellizzazione di problemi di realtà e argomenti interdisciplinari 

 Modelli di crescita esponenziale: “Come è possibile arrivare sulla luna piegando a metà 

un foglio di carta?”. 

 Problemi di scelta. 

 Modelli di crescita e decrescita esponenziale: “Coronavirus, la matematica del contagio 

che ci aiuta a ragionare in mezzo al caos”. 

 FotoMat: legami quantitativi tra profondità di campo, distanza dal soggetto, apertura 

del diaframma e lunghezza focale. 

 Modelli esponenziali e di proporzionalità diretta: “ISO 216 – Serie A”. 

 Problemi di ottimizzazione da un punto di vista grafico. 

 Problemi di ottimizzazione da un punto di vista analitico: “costi e guadagni”. 

 



Istituto di Istruzione Superiore Podesti - Calzecchi Onesti 
DISCIPLINA 

Lingua e civiltà straniera Inglese 

a.s.2019-2020 

DOCENTE Prof.ssa Antonella Capriotti CLASSE 5 F 

 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SC. 2019-2020 
TESTO: IMAGES AND MESSAGES Ed. EDISCO 

di Nadia Sanità – Antonio Saraceno – Annabel Pope 

 

 Contenuti disciplinari Pag. 

Graphic and selling 

strategies 

Branding and positioning 68 

 Brand identity 70 

 Consumer motivation and behaviour 92 

 How to break the rules of composition video 

   

Advertising Commercial and non-commercial adv 104 

 Traditional and new media 160 

 Cookies 190 

 On line adv and e-commrece 192 

 Electronic commerce 194 

 Security on the internet 196 

 E-commerce tools 198 

 Create your own website 200 

 The application letter photocopy 

   

Packaging Packaging, what is it? 124 

 Modern packaging 128 

 Design and labels 132 

 Overpackaging 134 

 Sustainable packaging 140 

 LCA 144 

 The waste hierarchy 146 

 



 

 

 

       PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 
 
DISCIPLINA:  
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

ANNI SCOLASTICI:  
2019_20 

QUINTO ANNO 
Classe 5F 

DOCENTE: MONICA TROIANI  

CORSO:  
GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ARTICOLAZIONE: 
nessuna 

                                                 COMPETENZE CITTADINANZA 

  
ARGOMENTI/CONTENUTI CHE IL DOCENTE SI 

IMPEGNA A SVILUPPARE 

 
TEMPI 

 

 
STRATEGIE 

 
TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

1 PACKAGING E PACKING 

- Definizione e funzioni d’imballaggio, classificazione 
tipologica degli imballaggi, materiali, eco sostenibilità 
del prodotto e riciclaggio, sistema di distribuzione. 

- il processo di stampa legato al packaging e aspetti 
tecnici della fustella e cordonatura di prodotto. 

- Sviluppo di un progetto grafico di un imballaggio 
scelto 

attraverso il metodo progettuale di ideazione di un 

packaging e di un suo prototipo 3d  dal rough ideativo, 

al suo layout digitale di presentazione. 

Settembre 
Ottobre 

- lezione frontale 
- video-proiezione 
interattiva di 
ricerche e analisi 
- metodo 
osservativo-
comparativo 
- applicazione 
pratica con metodo 
di problem solving 

- Verifica scritta 
sommativa 
- Verifica digitale 
grafico-
progettuale  
in itinere  
- Verifica orale di 
recupero per 
alcuni studenti  

2 LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

− sviluppo di una campagna pubblicitaria per la 
stagione teatrale promossa dall’AMAT in 
collaborazione con la Regione Marche 

Novembre 
Dicembre 

- lezione frontale 
- video-proiezione 
interattiva di 
ricerche e analisi 
- metodo 
osservativo-
comparativo 
- applicazione 
pratica con metodo 
di problem solving 

- Verifica scritta 
sommativa 
- Verifica digitale 
grafico-
progettuale  
in itinere  
- Verifica orale di 
recupero per 
alcuni studenti 



3 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

− aspetti teorici della comunicazione pubblicitaria 

la pubblicità e la sua evoluzione storica 

 

marzo 
aprile 

- lezione frontale 

- video-proiezione 

interattiva di 

ricerche e analisi 

- metodo 

osservativo-

comparativo 

Verifica digitale 

grafico-

progettuale  

3 LA GRAFICA EDITORIALE  

ED IL PROGETTO GRAFICO MULTI-PAGINA: - 

Acquisizione delle competenze necessarie per lo 

sviluppo di un progetto grafico e creativo multi-pagina, 

secondo caratteristiche di taglio editoriale, in una ottica 

di gestione autonoma del progetto stesso, dalla 

definizione di un brief, alla esecuzione  e grafica di 

layout definitivo di libro cartaceo. Sono in alternativa 

sviluppabili i seguenti prodotti:  

− il libro, la rivista, l’opuscolo / brochure aziendale, 

− stampati librari – paralibrari – extralibrari / 
classificazione 

− progetto grafico di un’opera editoriale 

 

Conoscere il significato teorico e tecnico di gabbia 
d’impaginazione , colonne , menabò  e timone e saper 
applicare tali nozioni all’interno del progetto grafico-
editoriale scelto individualmente. 

 

Conoscere il criterio di elaborazione di un progetto 
grafico di un libro nei suoi aspetti di realizzazione, 
organizzando l’operatività per fasi di lavoro. 

maggio - lezione frontale 
- video-proiezione 
interattiva di 
ricerche e analisi 
- metodo 
osservativo-
comparativo 
- applicazione 
pratica con metodo 
di problem solving  

- Verifica digitale 
grafico-
progettuale  
in itinere  

 

4 LA GRAFICA IN INTERNET 

grafica nei Social Network; modulo  in compresenza 
con esperto 

maggio - lezione frontale 
- video-proiezione 
interattiva di 
ricerche e analisi 
- metodo 
osservativo-
comparativo 
- applicazione 
pratica con metodo 
di problem solving  

- Verifica scritta 
sommativa 
- Verifica digitale 
grafico-
progettuale  
in itinere  
- Verifica orale di 
recupero per 
alcuni studenti 



 
OBIETTIVI  MINIMI 
CERTIFICABILI 

Essere in grado di elaborare un semplice prodotto di comunicazione di tipo digitale, 
avvalendosi dei software grafici disponibili in laboratorio MAC e PC,  interpretando, un 
tema di comunicazione assegnato dal docente, almeno in forma esecutivo-riproduttiva. 
Saper redigere una corretta relazione tecnica e spiegare le attività individuali e di gruppo 
relative ad un progetto grafico multimediale. 

Conoscere e gestire i software grafici in funzione di un progetto di comunicazione. 

 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DISCIPLINARE CONCORDATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 
 
DISCIPLINA:  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019_20 QUINTO ANNO – 5F 

DOCENTE: MONICA TROIANI  

CORSO: TECNICO della 
GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ARTICOLAZIONE: 
TECNICA 

  
ARGOMENTI/CONTENUTI CHE IL DOCENTE SI 

IMPEGNA A SVILUPPARE 

 
TEMPI 

 

 
STRATEGIE 

 
TIPOLOGIA DI  
VERIFICA 

1 L’ AGENZIA PUBBLICITARIA, L’AGENZIA 
WEB E DI RETE, LE AGENZIA MEDIA: 

Funzioni svolte all’interno e all’esterno 
dell’agenzia  

Reparti dell’agenzia pubblicitaria 

Figure professionali: account excutive, coppia 
creativa, producer e srt buyer, media planner e 
buyer  

Settembre 
Ottobre 

- lezione frontale 
- video-proiezione 
interattiva di 
ricerche e analisi 

- Verifica scritta 
sommativa 
- Verifica orale di 
recupero per 
alcuni studenti 

2 LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA :  
- distinzione tra la comunicazione above the line 
e below the line (approfondimenti al n.3) 
-La copy strategy 
il linguaggio: operazioni creative e la retorica 

 

Novembre 
Dicembre 

 

- lezione frontale 
- video-proiezione 
interattiva di 
ricerche e analisi 
- metodo 
osservativo e 
comparativo 
- problem-solving 

- Verifica scritta 
sommativa 
- Verifica grafico-
progettuale in 
itinere 
- Verifica orale di 
recupero per 
alcuni studenti 

3 LA STRATEGIA MEDIA E DISTINZIONE  

TRA MEDIA CLASSICI E NEW MEDIA: 

-  la classificazione dei principali media classici e 

loro caratteristiche: stampa, affissione, radio, 

televisione, cinema, spot pubblicitario 

- i media della pubblicità integrata:direct 

marketing, promozioni, sponsorizzazioni, 

pubbliche relazioni 

-new media: la cyber society e la classificazione 

Gennaio 

febbraio 

- lezione frontale 

- video-proiezione 

interattiva di 

ricerche e analisi 

- metodo 

osservativo e 

comparativo 

- Verifica scritta 

sommativa 

- Verifica orale di 

recupero per 

alcuni studenti 



dei new media: web-advertising, siti web, mobile 

advertising 

4 ELEMENTI DEL MARKETING:  

- marketing e marketing mix: aspetti generali 

-il target: target globale, target group e focus 
target, segmentazione 

aprile 
maggio 

lezione frontale 
- video-proiezione 
interattiva di 
ricerche e analisi 
- metodo 
osservativo e 
comparativo 
- problem-solving 

- Verifica scritta 
sommativa 
- Verifica orale di 
recupero per 
alcuni studenti 

 
OBIETTIVI MINIMI 
CERTIFICABILI 

 
 - conoscere i concetti base ed essenziali dei contenuti dei singoli moduli trattati e 
riconoscere gli elementi principali che caratterizzano un messaggio pubblicitario 
nelle sue voci descrittive, individuando il target di riferimento della comunicazione,  
il cliente aziendale, il contenuto del visual e del testo pubblicitario, le qualità 
esaltate dal messaggio promozionale 
- essere in grado di elaborare un semplice progetto grafico-pubblicitario di tipo 
digitale, avvalendosi del software grafico disponibile in lab. MAC  interpretando un 
tema di comunicazione assegnato dal docente in formula creativa o almeno 
esecutivo-riproduttiva, secondo i criteri compositivi e progettuali interdisciplinari, 
acquisiti nella parallela disciplina di Progettazione multimediale  . 

 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DISCIPLINARE CONCORDATA 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 5F 
 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNICI (multimediali) 

 
DOCENTE: EMANUELA LOSASSO 

ANNO SCOLASTICO:  2019/2020 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 

materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 
 • utilizzare pacchetti informatici dedicati  
• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti   
• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
 

ABILITA’ 

Realizzare siti web e blog. Effettuare riprese audiovisive. Creare animazioni 2D con software dedicati. Utilizzare 
correttamente le attrezzature e software di input, archiviazione e output. Realizzare autonomamente o in team un 
prodotto multimediale. 

CONOSCENZE 
Software e gestione di template predefiniti per la creazione di siti web e blog. Strumenti e tecniche di composizione 
fotografica. Strumenti e tecniche di ripresa audiovisiva e di montaggio. Software e tecniche di animazione. Software 
professionali per la realizzazione di prodotti grafici 

 

  
ARGOMENTI/CONTENUTI SVILUPPATI 

1 ANIMAZIONE: realizzazione di gif animate, animazioni brevi in photoshop, Timeline video e 
animazione per fotogrammi.  
Principi base di animazione.  
IL PRODOTTO AUDIOVISIVO: realizzazione di un prodotto audiovisivo dalla ripresa al montaggio  
Esercitazioni: 

 Immagine GIF animata 
 Animazione con Tema a scelta 
 Video sigla della Classe 5F 
 Prodotto pubblicitario di utilità sociale_Elaborato a scelta con Temi: lavoro minorile e 

femminicidio (interdisciplinari con italiano) 
 Per alcuni alunni realizzazione di fumetto animato con esperto per progetto interdisciplinare 

con italiano e storia_La resistenza a Chiaravalle e dintorni 
 Realizzazione di video interviste per progetto interdisciplinare con italiano e storia_La 

resistenza a Chiaravalle e dintorni 

2 CENNI DI STORIA DELLA FOTOGRAFIA E STORIA DEL CINEMA  
I GENERI FOTOGRAFICI: classificazione, autori a scelta.  
Principi base di fotografia: tecniche di composizione, diaframma, Iso, otturatore, profondità di 
campo, bilanciamento del bianco. 
IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO: regole compositive, inquadrature, storytelling e comunicazione 
fotografica, tecniche di ripresa (messa a fuoco selettiva, iperfocale, congelamento, panning e 
zooming) 
Esercitazioni: 



 Tema: ritratto e moda da copertina 
 Tema: una storia in 3 scatti (interdisciplinare con italiano) 
 Tema: 5 Foto per descrivere come sto vivendo la situazione del COVID-19  
 Tema: Reportage il mio quartiere al tempo del coronavirus (interdisciplinare con italiano) 
 La Profondità di campo: Approfondimento_FotoMat (interdisciplinare con matematica) 

3 IL SITO WEB: nome dominio url; creazione di un blog e degli articoli; creazione di una pagina web; 
installazione gestione del CMS Wordpress; usabilità (con esperto esterno) 
Esercitazioni: 

 Realizzazione di un blog personale comprensivo di: 
o pagina dedicata di galleria Portfolio 
o sliders di presentazione (chi sono) 
o presentazione in Prezi su pagina dedicata  
       Tema: Tour virtuale argomento a scelta (interdisciplinare con italiano e storia) 
o pagina dedicata a blog con articoli materie didattiche 

 

 
OBIETTIVI  
MINIMI  

 

Gestire i contenuti di un sito web  
Effettuare una semplice ripresa audiovisiva 
Effettuare una animazione video elementare 
Individuare in una fotografia genere, inquadrature, regole compositive e principali 
dati tecnici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 5F 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 
DOCENTE: EMANUELA LOSASSO 

ANNO SCOLASTICO: 
 

2019/2020 
 

 

ABILITA’ 

Valutare la qualità e la conformità del prodotto finale. Analizzare i fabbisogni di materiali, servizi, 
attrezzature ed impianti necessari per la produzione. Utilizzare piattaforme per la collaborazione e 
condivisione di informazioni in rete. Utilizzare attrezzature e software dedicati per la realizzazione di 
prodotti specifici. 

CONOSCENZE 

Il processo creativo, artistico e tecnologico. Cenni di storia dell’arte, della Pubblicità e del Manifesto. 
Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo produttivo dell’epoca contemporanea. 
Software dedicati per la progettazione grafica. Piattaforme per la gestione della comunicazione in rete. 
Normative di settore nazionale, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 

  
ARGOMENTI/CONTENUTI SVILUPPATI 

1 L’immagine digitale 
L’oggetto digitale 
Tecnica raster e vettoriale 
La risoluzione e la riproduzione 
I formati digitali 

2 Utilizzo professionale delle funzioni dei software della creative suite  
- l’interfaccia di illustrator cc e approfondimento delle sue funzioni  
- l’interfaccia di photoshop cc e approfondimento delle sue funzioni 
- esercitazioni grafico progettuali digitali con uso dei software della creative suite, in soluzione creativa e/o 
semplicemente riproduttiva ed esecutiva, in laboratorio mac. 

3 Le nuove tecnologie dei social media e l’evoluzione dell’advertising nel web 
Significato di mktg 
Marketing tradizionale e nuovi sviluppi di marketing relazionale, virale e guerrilla marketing ecc. 
La pubblicità nel web  
-le alternative per effettuare campagne pubblicitarie online – motori di ricerca e casi studio  
Facebook ads – caratteristiche e funzionalità. 
Instagram – caratteristiche e funzionalità. 
Linkedin – caratteristiche e funzionalità. 
Google – caratteristiche e funzionalità. 
Storytelling_l’arte di narrare 

4 VIDEO DIGITALE 
La narrazione per immagini 
Animazione in Timeline e Fotogrammi 
Il video passo uno_Stop Motion 
Sceneggiatura e Storyboard 
Inquadradrature, movimenti macchina e campi di ripresa 



5 Il sito web – esperienze di web design con word press - con esperto web designer - in compresenza 
con esperto 

- interfaccia e potenzialità di word press  

- introduzione all’uso di  word press 

- uso d’immagini e contenuti multimediali e sistemi di navigazione 

- usabilità, verifica del sito, gestione e caricamento del file 
- creazione di menu, pagine, blog e articoli 
- aggiunta di un contenuto visivo e testuale in un sito 

- inserimento di plugin per portfolio, modifica testo, sliders… 
6 Il ciclo produttivo all’epoca della stampa digitale: 

L’azienda  

 classificazioni delle aziende  
Il prodotto  

 significato e classificazione  
Beni e servizi prodotti di consumo, durevoli e semidurevoli  

 il ciclo di vita del prodotto 
– aree di mercato – quote di mercato  
La distribuzione  

 canali di distribuzione  

 tipologie dei punti vendita  
Le certificazioni di qualità 
Criteri e metodi per il miglioramento della gestione aziendale 
Il flusso di lavoro in un ciclo di stampa offset - esempi 

7 Igiene e sicurezza sul lavoro: 
Norme e documento di valutazione dei rischi (dvr) 
Norme di sicurezza per l’attività di un operatore video-terminalista 
(affiancabile con professionista esperto, in compresenza, in ambito di alternanza scuola/lavoro) 

 area pre-stampa (pre press): 
I disturbi l’illuminazione  
Segnaletica relativa alla realizzazione delle forme di stampa: simboli e indicazioni di pericolo, simboli di 
prevenzione  

 area stampa (press): 
Gli impianti di ventilazione, la macchina, il rumore, verniciatura e trasporto  

 area post-stampa (post press and production): il taglia-carte, le cucitrici a filo refe e a punto metallico, 
l’impianto elettrico, la segnaletica di sicurezza 
Il sistema di gestione ambientale nei processi produttivi 
La sicurezza e tutela dell’ambiente nella politica aziendale 
– impianti dell’industria grafica e 
Tutela dell’ambiente. 

8 Cenni di storia dell’arte, della Pubblicità e del Manifesto. 

 
 

 
OBIETTIVI  MINIMI  

- Conoscere e saper descrivere i concetti principali, sintetici, degli argomenti 
trattati nei singoli moduli. 

- Essere in grado di elaborare progetti grafico-pubblicitari attraverso una 
riproduzione creativa e almeno esecutiva di quanto proposto 
didatticamente al gruppo classe, attraverso un basilare uso dei software 
grafici disponibili in lab. MAC., anche in forma parzialmente autonoma, con 
affiancamento e guida del docente della disciplina d’indirizzo. 



- Conoscere ed utilizzare un corretto linguaggio tecnico-pubblicitario almeno 
dei termini basilari dell’attività del grafico, nei contesti di sviluppo grafico-
progettuale didatticamente proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “Podesti Calzecchi – Onesti” di Chiaravalle 
A.S. 2019/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 
 
Classe 5 F 
Anno scolastico: 2019/20 
 
 
 
Parte teorica: 

 Elementi di traumatologia e Postura 

 Apparato scheletrico (ossa, muscoli e articolazioni) 

 Regolamento dei principali giochi di squadra (sport individuali e sport di 
squadra) 

 
Parte pratica/applicativa: 

 Conoscenza del corpo umani dal punto di vista anatomico-funzionale 

 Elementi di atletica leggera: corsa, resistenza, salto in alto, salto in lungo 

 Esercizi di forza, destrezza, abilità e circuiti coordinativi 

 Giochi sportivi regole e arbitraggio 
 
 
 
 
 
 
 

AlunniProfessore 
Santinelli Filippo 

 
 

Chiaravalle (An) 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE V F 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

. “Dio è morto” – l’uomo nega Dio. Ascolto, comprensione e discussione testo. 

. L’evoluzione di Darwin e i racconti della Creazione della Bibbia. Discussione. 

. Lettura “Cristian nel suo mondo a colori”. I sogni e i desideri della vita. 

. Il ritmo incalzante della vita fa trascurare il vero e l’importante della vita. 

. I giovani e la ricerca della “vera” felicità. I veri e i falsi valori. 

. Film “Maria Goretti”. Conversazione/discussione e riflessione sul film. 

. I periodi forti dell’anno liturgico. Il Natale: Dio si fa uomo. Epifania: Gesù si 

manifesta al mondo. La Pasqua: il sacrificio di Gesù per la salvezza degli uomini. 

Gesù promette la vita eterna. La Chiesa prosegue l’opera di Gesù nel mondo. 

. Le tentazioni di Gesù nel deserto (visione parte del film Jesus) 

. Le tentazioni dell’uomo: ricchezza, fama, potere. 

. “Un’altra umanità”-riflessioni sugli spunti che la canzone dà per un mondo migliore 

. Film “Quo vado” – riflessione sulle tematiche proposte dal film 

. Coscienza e legge morale. Visione spezzone del film “Mi ricordo Anna Frank” 

. I sacramenti: la confessione e il sacerdozio 

. Accenni di educazione sessuale; I pilastri di una relazione sana e altruistica. 

 

         Il Docente 

        Simone Abate 

 

 

 



PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO 

STORIA DELL’ARTE 

 

- Docente:  Michela Calzolari 

- Classe 5 F–Tecnico di Grafica e comunicazione (Chiaravalle) 

 

- Programma svolto sul Potenziamento, in compresenza con: 

Laboratori Tecnici 

- Quadro orario: 1 ora alla settimana 

- Totale ore progetto: 18 ore 

 

 La cultura nella seconda metà dell’Ottocento 

 

 La storia della fotografia 

 

 L’Impressionismo: caratteri generali e principali esponenti (Manet, Monet, Renoir, 

Degas) 

 

 Il Postimpressionismo: il Neoimpressionismo e la “teoria scientifica del colore”; 

G.Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 

 La Storia del cinema 

 

 L’Art Nouveau: l’artegrafica:A.Mucha 

G.Klimt: analisi dell’opera Il Bacio 

 Sintesi delle Avanguardie artistiche del Novecento 

 

 Le origini del manifesto: Toulose-Lautrec e J.Chéret 

 

 La grafica in Italia: Metlicovitz, Dudovich,Terzi, Cappiello 

 

 La grafica, la guerra e il manifesto di propaganda 

 



 Il Futurismo: esponenti principali nell’arte / F.Depero 

 

 Il Bauhaus e la grafica moderna 

 

 La storia del manifesto dagli anni ’20 ai tempi contemporanei. 

 

 

 

                                                                        Prof.ssa Michela Calzolari 

 


