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TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
Breve descrizione del contesto
L’istituto “A. Cravetta” è stato istituito nel 1983. Nel corso degli anni ha subito diverse trasformazioni,
anche di ordinamento, cambiando denominazione, dimensione e tipologia di offerta formativa. Dal 1997
all’Istituto Professionale “A. Cravetta” viene associato l’I.P.S.I.A. “G. Marconi” costituendosi così
l’Istituto di Istruzione Superiore “Aimone Cravetta”.
Attualmente l’Istituto si presenta come una scuola di circa 600 studenti, con una marcata diversificazione
dei cinque indirizzi dislocati sulle due sedi.
L’Istituto fa parte inoltre del Consorzio degli Istituti Tecnici e Professionali (ex Consorzio Emilia
Romagna) e delle reti di istituti professionali nate per l’accompagnamento delle attività e condivisione
dei materiali didattici.
Presentazione Istituto
L’Istituto si identifica come soggetto e polo culturale del territorio e promuove il valore educativo e
formativo degli apprendimenti e delle attività ad essi sottese.
L’istituto raccoglie un bacino di utenza piuttosto vasto, comprendente il territorio del saviglianese e dei
comuni limitrofi, nonché alcune località della provincia di Torino, sulla tratta ferroviaria Mondovì Fossano- Savigliano-Carmagnola.
Gli indirizzi di studio offerti rispondono alle esigenze emerse dalla realtà socio-economica del territorio,
in cui si registrano attività artigianali e industriali di piccole e medie dimensioni, un’offerta turistica in
crescita e numerose agenzie educative private e socio-sanitarie.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta di medio o basso livello. Infatti negli
ultimi anni, anche a causa della crisi economica, si è registrata una netta diminuzione del pagamento del
contributo di Istituto e la richiesta di contributi economici per l’acquisto di materiale scolastico e
trasporto nonché la richiesta di libri in comodato d'uso è pari al 7% della popolazione scolastica Si
evidenzia la presenza di gruppi omogenei di studenti con cittadinanza straniera pari al 15% della
popolazione scolastica. La progettazione dell’Istituto cura il rapporto scuola-territorio attraverso
numerose attività esterne (visite guidate, viaggi di istruzione, scambi internazionali, stage) e attraverso la
collaborazione costante con tutti gli Enti locali: Comune, Provincia e Regione.
Gli allievi si trovano spesso ad affrontare compiti non simulati, ma reali come la partecipazione diretta a
stage, a manifestazioni o a concorsi indetti da enti pubblici per la progettazione e la realizzazione di
prodotti.
Il comune di Savigliano propone ed organizza, attraverso gli assessorati cultura e istruzione, attività a cui
l'Istituto partecipa attivamente.

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
TECNICO settore TECNOLOGICO

Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE (sede Cravetta)
Profilo
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla. Interviene nei
processi produttivi che caratterizzano i settori della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti
Sbocchi professionali
Il Diplomato nella “Grafica e Comunicazione”, oltre che nelle agenzie pubblicitarie e negli studi
grafici, può trovare impiego presso case editrici, tipografie, studi fotografici. Ha competenze per
occuparsi della impaginazione di giornali e riviste e delle esigenze di comunicazione aziendale di
qualunque impresa.
Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
La preparazione scolastica è una buona base per la prosecuzione verso la Facoltà di Architettura e gli
Istituti superiori di Design e di Grafica pubblicitaria.

Quadro orario

Classi
Discipline
Lingua e letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
Geografia generale
IRC
Totale ore area comune
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Teoria della comunicazione
Progettazione multimediale
Tecnologie dei processi di
produzione
Organizzazione e gestione dei
processi produttivi
Laboratori Tecnici
Totale ore area di indirizzo
Totale ore

1°biennio
1^
4
2
3
4
2
2
2
1
1
21
3(1)
3(1)
3(1)

2^
4
2
3
4
2
2
2
1
20
3(1)
3(1)
3(1)

2° biennio
3^
4^
4
4
2
2
3
3
3
3

Quinto anno
5^
4
2
3
3

2

2

2

1
15

1
15

1
15

1
2
4
4

1
3
4
3

4
3

3(2)
3

4

12
33

12
32

6
17
32

6
17
32

6
17
32

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME

disciplina

Commissario interno

Allasia Tiziana

RELIGIONE

Bosio Stefania

ITALIANO

X

Bosio Stefania

STORIA

X

Operti Ester

MATEMATICA

X

Ravetto Patrizia (dal_____ INGLESE
sotituita
da
Passatore
Roberta)

X

Gabutto Gian Mauro

SCIENZE MOTORIE

Lerda Monica

PROGETTAZIONE
MULTIMEDIALE*

Lerda Monica

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE*

Di Niquilo Biagio

ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI*

X

Gaidano Raffaella

LABORATORI TECNICI*

Viti Rachele

I.T.P. LABORATORI*

Giorsino Roberto

EDUCAZIONE CIVICA

Cammarata Ilaria

SOSTEGNO

Continuità docenti
disciplina
Italiano - Storia
Matematica
Inglese
Teoria della
comunicazione
Organizzazione dei
processi produttivi

3^ CLASSE
Bosio Stefania
Operti Ester
Ravetto Patriziz;
Bardaro Micol

4^ CLASSE
Bosio Stefania
Operti Ester

Ferrero Cristina

Gentile Lucia

Bartoccino
Tecnologie dei
Massimiliano
processi di produzione
Fedele Michelle
Progettazione
Lerda Monica
multimediale
Fedele Michelle
Gaidano Raffaella
Laboratori tecnici
Fedele Michelle
Scienze motorie
Gabutto Gian Mauro
Religione
Scommegna Antonio

Ravetto Patrizia

X
X

5^ CLASSE
Bosio Stefania
Operti Ester
Ravetto Patrizia;
Passatore Roberta

Di Niquilo Biagio
Viti Rachele
Bartoccini Massimiliano
Sereno Mirella

Lerda Monica
Viti Rachele

Lerda Monica
Sereno Michelle
Di Niquilo Biagio
Sereno Mirella
Gabutto Gian Mauro
Allasia Tiziana

Lerda Monica
Viti Rachele
Gaidano Raffaella
Viti Rachele
Gabutto Gian Mauro
Allasia Tiziana

Educazione Civica
Sostegno

Cammarata Ilaria

Cammarata Ilaria

Giorsino Roberto
Cammarata Ilaria

ELENCO DEGLI STUDENTI
(dati omessi in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679)

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE
A.S.

Non
Sospens. Promossi Totale
Classe Iscritti Ritirati Scrutinati promossi Promossi Giudizio Agosto promossi

2018/2019 3ATGC

29

29

2

17

10

10

27

2019/2020 4ATGC

28

28

0

28

0

0

28

2020/2021 5ATGC

28

2

NOTIZIE GENERALI SULLA CLASSE (in ordine al precedente curriculum degli studi, all’eventuale
inserimento di nuovi studenti, alla continuità didattica, alla frequenza, impegno e partecipazione, ai rapporti
interpersonali e a qualsiasi notizia utile per la Commissione d’esame)

Il gruppo classe, attualmente costituito da 26 alunni, ha subito, nel corso degli anni, alcune considerevoli
variazioni nei suoi componenti:
•
nel corso del terzo anno sono stati inseriti quattro allievi, uno proveniente dal Liceo Artistico,
uno dal Vallauri, uno dall’Ipa di Maragliano e un ripetente;
•
nel corso del quarto anno è stato inserito un allievo proveniente dal Tecnico Turistico
•
Il 4/12/2020 si è ritirata una studentessa, causa trasferimento; il 15/03/2021 si è ritirato uno
studente per superamento assenze consentito.
Nella classe sono presenti sei DSA e due BES, per ognuno dei quali è stato predisposto un PDP (Piano
Didattico Personalizzato), contenente le misure dispensative e gli strumenti compensativi di cui potranno
avvalersi durante il colloquio dell’Esame di Stato.
Inoltre, sono presenti due allievi per i quali è stato redatto il Pei (Piano Educativo Individualizzato), uno
con programmazione differenziata e uno con programmazione semplificata (si rimanda alla
documentazione riservata).
Il gruppo classe, forse anche per i vari inserimenti, non è omogeneo ed è diviso in più gruppi, molto
diversi, sia sul piano dell’apprendimento sia sul piano delle relazioni. Emergono alcuni allievi che
nell’arco dei cinque anni hanno dimostrato costanza ed impegno assidui, raggiungendo risultati molto
buoni e positivi.
La Dad di questi ultimi due anni è stata complicata, soprattutto per le discipline di indirizzo, che
prevedono molte ore di laboratorio. Alcuni ragazzi si sono chiusi e la partecipazione generale è
diminuita.
Le numerose assenze di alcuni alunni, puntualmente comunicate alle famiglie, e lo scarso impegno nello
studio, hanno richiesto continue sollecitazioni da parte del corpo docente, compromettendo il rendimento
complessivo, al di sotto dei risultati attesi, sia nelle materie di indirizzo sia nelle discipline di area
comune.
Sul piano dell’apprendimento si evidenziano, seppure in misura diversa per i singoli allievi, difficoltà
nella rielaborazione personale dei contenuti e nell’esposizione, sia orale sia scritta. Diversi alunni hanno
difficoltà nell’esposizione orale, che risulta preoccupante in vista del colloquio dell’Esame di Stato come
unica prova.
Il rapporto con gli insegnanti è stato solitamente improntato alla correttezza e alla schiettezza, anche se
alcuni allievi hanno manifestato una certa difficoltà ad interagire con critiche costruttive (situazione
aggravatasi col prolungarsi ed alternarsi della Dad).
La discussione ed il confronto, comunque, hanno sempre permesso una rielaborazione positiva delle
situazioni di conflitto e le difficoltà manifestate da alcuni allievi sul piano interpersonale sono andate
gradualmente migliorando.

Durante il quinquennio si sono alternati diversi docenti. La continuità è stata garantita dagli insegnanti di
Italiano, Storia, Matematica e Scienze motorie; limitatamente al triennio, dalle insegnanti di
Progettazione multimediale e Laboratori Tecnici.
In risposta agli obiettivi formativi prefissati dal PTOF in ordine al campo di potenziamento artistico,
durante il triennio, una delle ore di Lingua e Letteratura italiana è stata svolta in compresenza con un
docente di Storia dell’Arte.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Tra gli obiettivi formativi prioritari dell’Istituto vi è il potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” attraverso percorsi educativi
individualizzati e personalizzati.
Sono state attivate strategie e metodologie diverse per garantire un’offerta formativa personalizzabile, si
sono messe in atto processi di apprendimento alternativi ed autonomi per promuovere e/o consolidare
l’interesse e la motivazione degli studenti della classe. Ai ragazzi con bisogni educativi speciali, in
riferimento all’Ord. 123 del 30 ottobre 2020 (cir. n. 39), è stata data la possibilità di seguire in presenza,
anche se solo alcuni hanno colto l’opportunità.
Il consiglio di classe ha avuto cura di stendere il piano educativo individualizzato e il piano educativo
personalizzato adattando la programmazione alle potenzialità di ogni singolo alunno, adottando adeguate
misure dispensative e compensative.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
Metodologie e strategie didattiche
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Domande a risposta aperta

5

Esercitazioni pratiche

4

Produzione in lingua
straniera

3
Quesiti a risposta singola

Materie

2
Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Tipi di verifica

1
Interrogazione orale

Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante l’anno scolastico
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Durante i periodi di chiusura della scuola, gli allievi sono stati valutati con interrogazioni orali e/o
esercitazioni mediante l’uso della Piattaforma GSuite attivata dall’Istituto e di tutte le modalità operative
online utili allo scopo (Whatsapp – Email); sono state somministrati test di verifica (anche su Google
Moduli) e sono stati assegnati compiti che gli allievi hanno inviato ai rispettivi docenti.
In alcuni dei periodi di chiusura, la classe ha seguito in presenza, un giorno alla settimana, sei ore di
laboratori, così come previsto dall’Ord.123 del 30 ottobre 2020.

CLIL :attività e modalità insegnamento
Sono state programmate 6 ore di Clil, nella disciplina matematica da svolgere nel mese di maggio,
conformemente alla circolare del MIUR n°4969 del 25 luglio 2014, che cita:« nel quinto anno è previsto
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL».

Pia dell’anno precedente 2019/2020.
Gli argomenti che non sono stati conclusi l’anno scorso, a causa della pandemia, sono stati sviluppati nel
corso dell’anno corrente e le competenze previste per gli argomenti sono state raggiunte.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel
triennio
PCTO RICOSTRUZIONE
TITOLO
A.S.
ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA
2020/2021
GIOVANNI XIII

CLASSI

ORE

MONTE ORE
5A

ATTUALE 5A

20 ore

20

LOGO ERASMUS

2020/2021

ATTUALI 4A - 4B - 5A

10 ore

10

SHOPPING BAG PERLAGE
IMMOBILIARE

2018/2019

ATTUALE 5A

20 ore

20

CONTEST BALADIN

2020/2021

ATTUALE 5A

10 ore

10

PROGETTO AREA CANI

2019/2020

ATTUALE 5A

10 ore

10

Mostra Wo-Man Ray

2019/2020

ATTUALE 5A

10 ore

10

Archivio Publifoto

2019/2020

ATTUALE 5A

5

5

Contest Io leggo perché

2020/2021

ATTUALE 5A

10 ore

10

PROGETTO PROFESSIONE FUTURA
4 EX ALLIEVI PROFESSIONISTI

2020/2021

ATTUALE 5A

8

8

LOGO Eta Beta

2018/2019

ATTUALE 5A

20 ore

20

Mostra Camera POP

2018/2019

ATTUALE 5A

10 ore

10

Mostra Dal nulla al sogno_ Alba

2018/2019

ATTUALE 5A

10 ore

10

Visita aziendale alla Tipografia
Saviglianese

2018/2019

ATTUALE 5A

5 ore

5

Visita aziendale alla Tipografia
Artistica di Dogliani

2018/2019

ATTUALE 5A

5 ore

5

ATTUALI 5A

20 ore

20

Progetto Imbookiamoci

2018/2019

Progetto giornale scolastico

2020/201

ATTUALI 5A

20 ore

20

CORSO SICUREZZA BASE

2219/2020

ATTUALE 5A

4

4

CORSO APPROF.INGLESE

2020/2021

ATTUALI 5A

10

10
TOTALE

207

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – STAGE
Nell’anno scolastico 2019/2020, causa emergenza Covid 19, non è stato possibile realizzare gli stage
estivi.

Eventuali attività specifiche di orientamento: Incontri di Orientamento al lavoro nell’ambito
dei PCTO
Progetto “Professione Futura”: quattro incontri pomeridiani di due ore, on line, sulla piattaforma Meet,
con altrettanti ex studenti, ora professionisti del settore grafico:
-

19/02/2021 Incontro con Giorgio Mondino Studio Estroverso, Saluzzo
26/02/2021 Paolo Barge libero professionista Stampatello Roero
5/03/2021 Diego Di Tullio Jagod Design
12/03/2021 Danilo Blangetti ACD (Advertising Comunication Design) Mondovì

Microlingua: 10 ore pomeridiane di microlingua, tenute dalla docente Annalaura Tagliente
-

Venerdì 15/01/2021
Mercoledì 20/01/2021
Venerdì 29/01/2021
Mercoledì 3/02/2021
Venerdì 12/02/2021

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo.
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Lezioni frontali

RELIGIONE

L TECNICI

Apparecchiature
tecniche

X

X

A

X

Libro di testo

Schemi e mappe
concettuali

Strumenti utilizzati
Area sportiva
esterna

Palestra

Laboratorio

Laboratorio
grafico

Aula di classe

Spazi utilizzati

Video proiezioni

Materie

ATTIVITA’ E PROGETTI 2020/2021
ATTIVITÀ (dell'intera classe, di gruppi o di singoli)
N.B. Numerose attività previste sono state annullate a causa dell’emergenza legata al Covid-19.
Spettacoli teatrali

1

Esposizione di lavori, pubblicazioni

6

Visite a mostre, musei, aziende

2

Collaborazioni con Enti e/o privati

7

Seminari, convegni, partecipazione di
esperti

3

Partecipazione a progetti europei

8

Esperienze scuola-lavoro (comprese
quelli della terza area)

4

Altre

9

Partecipazione a gare e concorsi

5

2.Visite a mostre, musei e aziende.
A.S. 2016/2017
● Torino romana
A.S. 2017/2018
● Aosta romana (1 giorno)
A.S.2018/2019
● Visita alla mostra Dal nulla al sogno alla Fondazione Ferrero di Alba.
● Visita aziendale alla Tipografia Saviglianese
● Visita aziendale alla Tipografia Artistica di Dogliani
● Mostra Camera Pop presso Museo Camera di Torino
● Viaggio di istruzione Firenze
Approfondimenti disciplinari in Storia dell’Arte.
A.S. 2019/ 2020
● Visita guidata presso Camera Torino Mostra WO|MAN RAY. Le seduzioni della fotografia.
● Laboratorio Archivio Publifoto, presso Museo Camera di Torino
Approfondimenti disciplinari : Laboratori Tecnici Man Ray, rayogrammi e solarizzazioni.
A.S. 2020/2021
Purtroppo, per il prolungarsi della situazione pandemica, nel corso dell’anno non è stato possibile
organizzare nessuna visita.
3. Seminari, convegni, partecipazione di esperti
A.S.2018/2019

● Progetto “Scegli il tuo freestyle” riflessioni ed esperienze su stili di vita e scelte consapevoli
A.S.2019/2020

● Progetto “Che ne s’AIDS?”
● Partecipazione al progetto “Adotta uno scrittore” organizzato dal Salone del libro di Torino.
4. Esperienze scuola - lavoro

● Progetto “Giornalino scolastico”: progettazione e realizzazione grafica del giornalino della scuola
“L’eco dell’Istrice”.
● Progetto “Professione futura”: incontro con quattro ex allievi professionisti.
● Corso di approfondimento di Microlingua inglese.
● Corso sulla sicurezza base.
5. Partecipazione a gare e concorsi.
●

A.S.2018/2019

Concorso Imbookiamoci organizzato dal “Sistema bibliotecario di
Fossano, Saluzzo, Savigliano”

● A.S. 2019/2020

Partecipazione al concorso “Ricordando Nuto” della
Fondazione Revelli di Cuneo – vincitori categoria grafica

● A.S. 2020/2021

Partecipazione al Contest Baladin
Partecipazione al contest “Io leggo perché”

7. Collaborazione con enti pubblici e/o privati
● A.S.2018/2019
● A.S. 2019/2020
● A.S. 2020/2021

Realizzazione shopping bag per l'agenzia immobiliare
Perlage di Cavallermaggiore;
Realizzazione logo per associazione saviglianese ETA BETA
Progetto area cani, comune di Savigliano;
Progettazione Logo Erasmus
Collaborazione con l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII

9. Il progetto “Il quotidiano in classe” è stato attivato a partire dal terzo anno; anche per l'anno
scolastico in corso era iniziato nel mese di ottobre, ma è stato sospeso da novembre, causa Covid.

DOCUMENTI ANALIZZATI PER APPROFONDIMENTO: Italiano, storia e laboratori
Tecnici
Visione dei seguenti film:
“Roma città aperta” di Roberto Rosselini,
“Il grande dittatore ”di Charlie Chaplin
“Il sale della terra”di Wim Wenders
Analisi delle seguenti fotografie:
- Sebastiao Salgado (rif.“Il sale della terra”)
- Robert Capa, “Lo sbarco in Normandia”,“Morte di un miliziano”, “Il contadino
siciliano e l’ufficiale americano”)
Giornata della memoria:Primo Levi, “Ritorno ad Auschwitz.video 1983, intervista da
https://www.youtube.com/watch?v=n0B0-zlYV_g
DOCUMENTI ANALIZZATI PER APPROFONDIMENTO: Italiano e Storia dell’arte
• Pablo Picasso: “Les demoisselles d'Avignon” (1907)
“Guernica” (1937)
• Umberto Boccioni: “Materia”(1912/13)
“Rissa in galleria” (1910)
“Forme uniche della continuità nello spazio” (1913)
• Giacomo Balla: “La giornata del lavoratore (lavorano, mangiano, ritornano)” (1904)
“Dinamismo di un cane al guinzaglio” (1912)
• Bauhaus: Foto dei docenti e foto dell’edificio (1925)
• Otto Dix: “Ferito” (1924)
• Salvador Dalì: “Coppia con le teste piene di nuvole” (1936)

INDICAZIONI SU DISCIPLINE
Vedasi PROGRAMMI ALLEGATI - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:
SCALA DI VALUTAZIONE (In centesimi)
1

Competenza completamente assente: prove di verifica prive di qualunque elemento
atto a supportare una valutazione (compito in bianco)

2

Competenza completamente non raggiunta, preparazione assolutamente e totalmente
inadeguata

3

Competenza non raggiunta, preparazione che dimostra diffuse e gravissime
incomprensioni degli aspetti qualificanti del modulo

4

Competenza non raggiunta, preparazione che dimostra gravi incomprensioni degli
aspetti qualificanti del modulo

5

Competenza non raggiunta, preparazione frammentaria e lacunosa

6

Competenza raggiunta solo in modo parziale, tale da non giustificare una valutazione
globalmente sufficiente

7

Competenza raggiunta in modo elementare, preparazione globalmente sufficiente
anche se non estesa a tutti gli aspetti qualificanti del modulo

8

Competenza raggiunta in modo discreto, preparazione globalmente solida

9

Competenza raggiunta in modo ottimo, preparazione ad ampio spettro e con
rielaborazione personale dei concetti sottesi

10

Competenza raggiunta in modo eccellente, preparazione completa ed approfondita in
tutti gli aspetti che caratterizzano il modulo.

Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe)
Prove Invalsi: si sono svolte nella settimana dal 26 al 30 aprile 2021.

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)
In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel
lavoro della commissione e il disposto dell’art.19 comma 2 dell’O.M. 205 del 2019, e per i candidati con
disabilità o disturbi specifici di apprendimento l’esame è disciplinato dall’art.20DLG n°62 del 2017,
nonché dall’art.20 comma 7 e 21 comma 5 dell’OM205.
La simulazione del colloquio orale avverrà in data venerdì 21 maggio 2021, in presenza.

Assegnazione argomento elaborato.
Come indicato nell’O.M. 53 del 3/3/2021 il Consiglio di classe ha assegnato ad ogni studente,
studentessa e privatista l’argomento dell’elaborato dal quale inizierà il colloquio dell’esame di stato. Ad
ogni ragazzo è stato affiancato un tutor, docente della commissione. L’argomento è stato inviato dal
coordinatore di classe, attraverso la mail istituzionale della scuola, entro il 30 aprile. L’elaborato dovrà
essere riconsegnato al coordinatore entro il 31 maggio (una copia inviata anche alla mail istituzionale
della scuola, come indicato nella mail).
Di seguito la tabella con gli elaborati.

ELENCO ELABORATI
(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

Per i testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (di cui all’art. 18 comma 1, lettera b) si rimanda
all’allegato “Programma di Lingue e Letteratura italiana 2020-2021”.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO CLASSE
Materie

Docenti

Int.

RELIGIONE

Allasia Tiziana

ITALIANO

Bosio Stefania

X

STORIA

Bosio Stefania

X

MATEMATICA

Operti Ester

X

INGLESE

Passatore Roberta

X

SCIENZE MOTORIE

Gabutto Gian Mauro

PROGETTAZIONE
MULTIMEDIALE*
TECNOLOGIE DEI
PROCESSI DI
PRODUZIONE*
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI*
LABORATORI TECNICI*

Lerda Monica

Compresenza
LABORATORIO*

Viti Rachele

EDUCAZIONE CIVICA
SOSTEGNO

Giorsino Roberto
Cammarata Ilaria

Il Dirigente scolastico

Dott. Gianluca
Moretti

Firma di sottoscrizione del documento

X

Lerda Monica

Di Niquilo Biagio

Gaidano Raffaella

X

I rappresentanti di classe:
…………………..
………………......
In considerazione delle misure di sicurezza anti-COVID-19 relative all’anno scolastico 2020/21, il
documento del 15 maggio verrà firmato dal Dirigente scolastico su delega del Consiglio di classe.

ELENCO ALLEGATI:
DOCUMENTI RISERVATI
SCHEDE MATERIA
PROGRAMMI ALLEGATI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DEL COLLOQUIO

PROGRAMMI E SCHEDA MATERIA

Classe 5ATgc

Materia: STORIA

Anno scolastico 2020/2021

MODULO 1: GRANDI RILEVANZE E SNODI STORICI DEL NOVECENTO
Le grandi potenze all’inizio del ‘900






Trasformazioni di fine secolo (pagg. 16 – 17)
Un difficile equilibrio (pagg. 18-20)
L’Italia e l’età giolittiana (pagg. 21 – 23)
La questione d’Oriente (pagg. 25 - 27)

La prima guerra mondiale












Da conflitto locale alla guerra mondiale (pag. 34)
Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio (pag. 35)
Ragioni profonde della guerra (pagg. 36 – 37)
La polveriera balcanica e l’Europa (pagg. 38 - 39)
La guerra di logoramento (pagg. 40 – 41)
L’Italia in guerra (pagg. 43 – 44)
La svolta e la fine della guerra (pagg. 45 -46)
Il ruolo delle nuove armi (pag. 47)
Il dopoguerra e i trattati di pace (pagg. 48 – 51)
Il genocidio degli Armeni (Lettura pag. 55)

La rivoluzione russa








La Russia all’inizio del secolo (pagg. 60 – 61)
Le due rivoluzioni russe (pagg. 62 – 64)
Il governo bolscevico e la guerra civile (pagg. 66 – 67)
La nascita dell’Urss (pagg. 70 – 71)
La dittatura di Stalin (pagg. 72 – 74)
L’industrializzazione dell’URSS (pagg. 75)

Il fascismo








Crisi e malcontento sociale (pagg. 88 -89)
Il dopoguerra e il biennio rosso (pagg. 90 – 92)
Il fascismo: nascita e presa del potere (pagg. 94 – 96)
I primi anni del governo fascista (pagg. 98 -99)
La dittatura totalitaria (pagg. 100 – 101)
La politica economica ed estera (pagg. 105 – 107)

La crisi del ’29 e il New Deal





I “ruggenti anni Venti” (pagg. 112 – 114)
La crisi del 1929 (pagg. 115 - 117)
Il New Deal (pagg. 120 – 121)

Il regime nazista





La Repubblica di Weimar (pagg. 126 – 128);
Il nazismo e la salita al potere di Hitler (pagg. 129 – 131); Eliminare i “diversi” (pag. 132)
La dittatura nazista (pagg. 133 – 134)





La politica economica ed estera di Hitler (pagg. 136 – 138)
La macchina del totalitarismo nazista (pag. 139)
La guerra civile spagnola (pagg. 141 – 143)

La seconda guerra mondiale









Verso la seconda guerra mondiale (pag. 148)
La guerra in Europa (pagg. 149 – 151)
I nuovi fronti (pag. 152);
L’Europa dei lager e della shoah (pagg. 154 – 157)
La svolta della guerra (pagg. 159 – 161; 187-188)
L’Italia allo sbando (pagg. 163 – 164)
La guerra di liberazione (pagg. 165 – 167)
-

Lettura integrale del romanzo “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern.

L’Italia repubblicana





La nascita della Repubblica italiana (pag. 238- 241)
Scelte di campo e governi di centro (pagg. 243- 245)
Il miracolo italiano (pagg.246 – 249)

In occasione della Giornata della memoria, gli studenti hanno incontrato, sulla piattaforma GSuite,il prof.
Bruno Maida, autore di “La shoah dei bambini”.
DOCUMENTI ANALIZZATI (immagini, fotografie, video, film, in parallelo con Laboratoritecnici, Italiano e
Storia dell’arte)







C. Chaplin. “Il grande dittatore”
R. Capa, “Il miliziano colpito a morte”
P. Picasso, “Guernica” (1937)
R. Capa, “Lo sbarco in Normandia” – “Il pastore siciliano ed il soldato americano”
R. Rossellini, “Roma città aperta”

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 11 maggio - termine delle lezioni.
Il mondo diviso

 Un bilancio della guerra (pagg. 182- 184)
 Dalla pace alla guerra fredda (pagg. 186-187)
 Sintesi di pag. 197 (il blocco occidentale; il caso di Cuba; la destalinizzazione)

Testo in adozione: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso, vol. 3, B. Mondadori

Savigliano, 11 maggio 2021
Prof.ssa Stefania Bosio

I rappresentanti di classe

Classe

5ATGC

Materia: MATEMATICA

Programma anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1:
-

DISEQUAZIONI ( ripasso)

Disequazioni di primo grado
Disequazioni di secondo grado
Disequazioni di grado superiore al secondo scomposte in fattori di primo e secondo grado escritte
sotto forma di potenza
Disequazioni fratte Sistemi
di disequazioni
-

FUNZIONI REALI (ripasso)

Dominio per le funzioni: razionali intere, razionali fratte, irrazionali intere e fratte,esponenziali,
logaritmiche e goniometriche.
Intersezione con assi cartesiani.
Studio del segno.
Funzioni pari e dispari.

-

LIMITI (ripasso)

Limite finito per x tendente ad un valore finito (solo rappresentazione grafica) Limite
infinito per x tendente ad un valore finito (solo rappresentazione grafica)Limite destro,
limite sinistro
Limite finito per x tendente all’infinito (solo rappresentazione grafica) Limite
infinito per x tendente all’infinito (solo rappresentazione grafica)
Calcolo di limiti
analisi delle forme indeterminate: +∞ – ∞ (caso polinomiale)
∞ / ∞ (quoziente di polinomi)0/0
(quoziente di polinomi)
Asintoto orizzontale, verticale e obliquoDal
grafico al limite
Dal limite al grafico Ricerca
degli asintoti

-

DERIVATE

Derivate elementari di:
funzione costante
funzione lineare funzione
potenza funzione
irrazionale funzione
esponenzialefunzione
logaritmica
funzioni goniometriche (seno e coseno)
Teoremi di derivazione: somma algebrica, prodotto, quoziente, funzione composta.
Derivate successive.
Equazione retta tangente ad una funzione in un punto.
Teorema di De l’Hospital per le forme indeterminate: ∞/∞ e 0/0.
Funzioni crescenti e decrescenti.
Punti di massimo e di minimo relativo con lo studio della derivata prima (funzioni razionali interee fratte).
Concavità e flessi con lo studio della derivata seconda (funzioni razionali intere e fratte).

-

STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE
Studio completo di una funzione razionale intera e fratta con riferimento a:
dominio
intersezione con gli assi cartesiani
studio del segno
pari e dispari
asintoti orizzontali, verticali e obliqui
crescenza e decrescenza
massimi e minimi
concavità
flessi

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 15 maggio - termine delle lezioni.

- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche del modulo.
- Risposte a quesiti personali e discussione.
- Ultime interrogazioni

Classe

5A Tgc

Materia: Organizzazione e gestione
dei processi produttivi.

Programmi Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEI PROCESSI
PRODUTTIVI







L’azienda: classificazioni, la forma giuridica e i modelli organizzativi .Le aziende grafiche.
Gli stampati: entipologia e classificazioni.
Il marketing e la sua evoluzione.
Il mercato, il reddito, i costi.
Il target. Gli obiettivi aziendali.
Le strategie di marketing.

MODULO 2 : IL FLUSSO DI LAVORO E IL PREVENTIVO







I flussogrammi operativi e il flusso di lavoro.
Stampa tradizionale e digitale.
Le segnature.
Dalla prestampa al prodotto finito. Organizzazione della produzione.
Progetto e preventivo: fattori che determinano il preventivo.
DDT e fattura.

MODULO 3: ESERCITAZIONI PRATICHE
 Completamento ed approfondimento di alcuni programmi utilizzati in ambito grafico e multimediale.

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.

- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.
- Risposte a quesiti personali e discussione.
- Verifiche orali

Classe

5Atgc

Materia: Laboratori Tecnici

Programmi Anno scolastico 2020-2021
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA










Fotografi dell’Ottocento e il Pittorialismo
Fotografi del Novecento: Man Ray e i Rayogrammi, Richard Avedon, Robert
Doisneau, Irving Penn.
Fotografi del “Clab F/64”: Edward Weston, Ansel Adams
Fotografi della “FSA Farm Security Administration”: Dorothea Lanc.
L’agenzia Magnum Photos: Henry Cartier Bresson, Sebastiao Salgado, Robert Capa
(Lo sbarco in Normandia; Morte di un miliziano; Il contadino siciliano e l’ufficiale
americano 1943)
Steve McCurry: regole della composizione
Fotografi italiani: Fratelli Alinari, Fratelli Bragaglia (futurismo e fotodinamica);
Gabriele Basilico; Ferdinando Scianna; Oliviero Toscani; Franco Fontana
Fotografia di still life, ritratto, reportage

MODULO 2: CIAK SI GIRA – IL SUONO DIGITALE







Il soggetto
Il produttore
La sceneggiatura
Lo storyboard
I microfoni
La colonna sonora

MODULO 3: I MAESTRI DEL CINEMA ITALIANO e INTERNAZIONALE









Il cinema muto: Charlie Chaplin; Buster Keaton; Fritz Lang
Cineasti americani: Orson Welles, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Woody Allen,
Clint Eastwood, Quentin Tarantino
La Nouvelle Vague (cenni)
Cineasti europei: Wim Wenders
Il cinema Neorealista italiano: Visconti, Rossellini, De Sica
Alcuni registi italiani: Federico Fellini, Gabriele Salvatores
Fotografia pubblicitaria, still life
Visione dei seguenti film: “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin; “Quarto potere” di
Orson Welles; “Midnight in Paris” di Woody Allen; “Sully” di Clint Eastwood; “Roma
città aperta” di Roberto Rossellini; “Il sale della terra” di Wim Wenders.

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.
- Risposte a quesiti personali e discussione.
- Verifiche orali

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE
PER IL COLLOQUIO

