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Premessa 

Il Consiglio della classe 5 sezione A indirizzo Grafica e Comunicazione, in ottemperanza a 

quanto stabilito dell’art. 9 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 redige il proprio Documento di 

classe contenete contenente l’illustrazione del percorso formativo compiuto dagli studenti 

nell’ultimo anno di corso. La sua definizione è il risultato della verifica relativa alla 

programmazione e all’attività didattica effettivamente svolta dai docenti. 

L’offerta formativa presentata in questo Documento è scaturita da un autentico spirito di 

programmazione, che, senza interferire con l’autonomia didattica individuale e con la dialettica del 

processo di insegnamento-apprendimento, ha voluto garantire il necessario clima di collaborazione 

nel Consiglio di Classe, nella piena consapevolezza dei fini che si intendono conseguire e delle 

responsabilità personale e professionale che essi esigono. 

A tal proposito la nostra Scuola, in quanto entità dotata di autonomia organizzativa e didattica, 

ha avvertito la necessità di inserirsi come soggetto attivo e propositivo nel contesto territoriale, 

stabilendo con tutti gli altri enti presenti forme di collaborazione per favorire il potenziamento delle 

azioni formative e per offrire ai giovani che ci hanno scelto ed alle loro famiglie servizi adeguati. 

Nell’elaborazione del Documento si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con la nota 10719 del 21 marzo 2017. 
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La scuola e il territorio 

Il bacino di utenza della nostra Scuola si colloca nell’ambito territoriale dei comuni di Girifalco, 

Amaroni, Cortale, Vallefiorita, Borgia e Squillace. Un territorio medio-montano, abitato da una 

popolazione di circa 20.000 abitanti. I centri abitati sono collegati tra loro da una discreta rete 

viaria, ma non sono adeguatamente serviti da mezzi pubblici, con qualche disagio per la 

popolazione scolastica. Anche se tanto è stato fatto per migliorare l’efficienza è comunque 

auspicabile un maggior incremento dei trasporti intercomunali per poter aprire ad un bacino di 

utenza che, pur ricadendo nel distretto scolastico di Girifalco, non può usufruire dei nostri servizi 

per mancanza di collegamenti pubblici. 

Come in gran parte dei piccoli centri del Mezzogiorno d’Italia, questa terra, avara di risorse ma 

non d’intelligenza, vive il dramma della “fuga dei cervelli”. La disoccupazione giovanile, che 

raggiunge altissimi livelli, è sicuramente uno dei problemi di maggiore gravità con conseguenti 

fenomeni di emarginazione, devianze che aprono a forme di illegalità e, anche se non 

particolarmente diffuse, sono sicuramente preoccupanti. 

La nostra istituzione scolastica è consapevole dell’importanza del suo ruolo in questo contesto 

sociale, sa che deve essere un'impresa educativa in grado di promuovere non solo cultura e, 

interagendo con le altre agenzie educative, religiose e sociali, e armonizzando i bisogni degli allievi, 

le richieste delle famiglie, le esigenze del territorio, deve divenirne motore di crescita, veicolo di 

progresso attraverso la formazione di cittadini responsabili, maggiormente sensibili alla cultura 

della solidarietà ed alla partecipazione civile. Un compito questo non nuovo, che negli anni 

abbiamo cercato di realizzare e, a giudicare dalla fiducia che le famiglie ci confermano ogni anno 

con le numerose iscrizioni, sicuramente con risultati più che positivi. 

L’Istituto collabora in modo sistematico con le famiglie, ricercando sempre nuove forme di 

intervento al fine di facilitare il dialogo e la cooperazione, consapevole del fatto che la scuola 

rimane il luogo privilegiato per ridurre il rischio dell'insuccesso formativo ma solo se vi è un 

sinergico processo di collaborazione. Per questo i rapporti scuola-famiglia sono stati sempre 

improntati all’immediatezza comunicativa, alla chiarezza e trasparenza delle informazioni. 
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Presentazione dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” 

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “Ettore Majorana”, che oggi riunisce le scuole 

superiori di Girifalco (Liceo Scientifico, I.T.T. con indirizzi di Grafica e Comunicazione, di 

Meccanica Meccatronica Energia, di Sistema Moda ed il Liceo Artistico di Squillace), nasce 

nell’anno scolastico 1998/1999 come Polo Scolastico con sede amministrativa e dirigenziale presso 

il Liceo Scientifico; quest’ ultimo viene istituito nel 1971 come sezione staccata del Liceo “E. 

Fermi” di Catanzaro Lido e diventa autonomo nel 1984. 

L’Istituto Tecnico ad indirizzo commerciale (oggi Istituto Tecnico Tecnologico Grafica 

Comunicazione) è nato nel 1990/1991 come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Fra Luca Pacioli” di Catanzaro Lido. L'I.P.S.I.A ha iniziato l'attività scolastica nel 1963 con la 

specializzazione “Congegnatori Meccanici” ed è stato trasformato nell'anno scolastico 1982/1983 

negli indirizzi di specializzazione “Tecnico dei Sistemi Energetici e Tecnico Abbigliamento e 

Moda”. Dall'anno scolastico 2011/12 l’indirizzo “Abbigliamento e Moda” è divenuto “Sistema 

Moda” mentre il settore professionale dall'anno scolastico 2012/2013 si è trasformato in Istituto 

Tecnico Tecnologico “Meccanica, Meccatronica ed Energia” indirizzo “Energia”. Il Liceo Artistico 

con indirizzo Design, sezione Ceramica e Oreficeria, evoluzione naturale dell’Istituto d’Arte a 

seguito della riforma DPR 89/2010, è situato a Squillace e fa parte dell'Istituto “E. Majorana” 

dall’anno scolastico 2011/2012. 

Oltre ai corsi diurni sono attivi corsi serali di I, II e III livello per gli indirizzi di: Sistema Moda, 

Meccanica Meccatronica ed Energia e Liceo Artistico. Nel nostro Istituto si realizzano progetti di 

ampia valenza formative quali educazione alla legalità, partecipazione al teatro, vi si organizzano 

corsi di E.C.D.L ed è sede di certificazione di corsi in lingua inglese. Partecipa a concorsi di livello 

nazionale e locale come Olimpiade di Matematica, di Fisica e di Chimica ed a competizioni sportive 

provinciali. 

Promuove iniziative culturali come incontri con autori qualificati o rappresentazioni teatrali di 

commedie di autori italiani e stranieri, attività laboratoriali e attività di giornalismo. Favorisce 

l'incontro con realtà scolastiche diverse attraverso viaggi-studi. 
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Finalità del corso di studio dell’indirizzo Grafica e Comunicazione 

L’Istituto conferisce al termine del ciclo di studi quinquennale il Diploma di Grafico, valido per 

l’accesso a tutti i Corsi di Laurea o di Diploma Universitario, per i Concorsi nella Pubblica 

Amministrazione oppure per l'iscrizione all’Albo di Grafici o per lavorare in aziende private. 

La preparazione specifica del diplomato è di livello medio-superiore, quindi comporta la 

conoscenza, anche se non a livello specialistico, dei linguaggi fondamentali di analisi e design. Al 

professionista si richiede prevalentemente il possesso di capacità grafico e comunicazione e 

concrete conoscenze di marketing. 

Coerentemente con queste finalità, la preparazione del diplomato Grafico si può sintetizzare, in 

termini di conoscenze - capacità e competenze, con il conseguimento dei seguenti obiettivi finali: 

 Utilizzare le nuove tecnologie per gestire la comunicazione interpersonale e di massa; 

 Partecipare ai processi di produzione del settore della grafica, dell’editoria, della stampa 

(incluse le operazioni pre e post stampa); 

 Conoscere e utilizzare l’informatica di base e specifica del settore, gli strumenti hardware e 

software grafici e multimediali, i sistemi di comunicazione in rete, i sistemi audiovisivi, 

fotografici e di stampa; 

 Progettare e realizzare prodotti in carta e cartone (cartotecnica); 

 Lavorare nel rispetto delle leggi di sicurezza della salvaguardia ambientale e della tutela della 

privacy; 

 Realizzare prodotti multimediali, progettare e pubblicare contenuti web; 

 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; 

 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; 

 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione; 

 Realizzare prodotti multimediali; 

 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza; 

 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
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Quadro orario indirizzo Grafica e Comunicazione 

 

 

QUADRO ORARIO: 

(Indirizzo: Grafica e Comunicazione) 

 

Istituto Tecnico: settore Tecnologico 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

I^ 

Classe 

I^ 

Classe 

III^ 

 

Classe 

IV^ 

 

Classe 

V^ 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 4 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biol.) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica)* 3 (1) 3 (1)    

Scienze Integrate (Chimica)* 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie informatiche* 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate 3 (2)     

Complementi di matematica   1 1  

Teoria della comunicazione   2 3  

Progettazione multimediale   4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

    4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Compresenza con insegnate tecnico-pratico   (8) (9) (10) 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; 

le ore indicate fra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. 
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Presentazione della classe 

La 5A, composta da 11 allievi, 5 maschi e 6 femmine, è una classe vivace, ma 

fondamentalmente corretta. Durante l’arco dell’intero triennio, la 5A si è presentata omogenea ed 

amalgamata. La maggior parte dei suoi componenti ha tenuto un comportamento corretto sia nei 

rapporti interdisciplinari che nei confronti dei docenti ed ha seguito un percorso di formazione nel 

complesso regolare. 

Alcuni allievi, più motivati e supportati da una buona preparazione di base, hanno continuato, 

nel corso dell'ultimo anno, ad impegnarsi con costanza e serietà, acquisendo un metodo di studio 

più critico e rivelando un’adeguata crescita culturale e professionale. 

La loro puntualità e diligenza ha costituito un importante ruolo di traino che non solo ha 

permesso di operare in modo efficace, ma ha anche dato una spinta positiva al miglioramento ed 

all’impegno di tutta la classe.  

Solo un paio di loro, pur interagendo con i compagni, hanno manifestato un approccio allo 

studio irregolare, assestandosi su livelli di preparazione sufficienti e, in alcuni casi, discreti, ma non 

adeguati alle capacità possedute. 

Da segnalare che l’intero gruppo classe, nella seconda parte dell’anno scolastico in modalità 

DaD (Didattica a Distanza), ha dato segni di maturità collegandosi con regolarità in video presenza 

e, contestualmente, conseguendo un miglioramento oltre che sul piano disciplinare anche su quello 

del rendimento, pertanto in alcune discipline sono stati raggiunti risultati soddisfacenti. 

Un’alunna segue la programmazione di classe con obiettivi minimi. Un’alunna segue, invece, 

una programmazione differenziata riconducibile ai programmi di classe. A tal proposito si rimanda 

alla documentazione elaborata dai docenti di sostegno allegata agli atti. 
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Composizione del consiglio di classe della 5A – a.s. 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA 
Docente 

Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana PETITTO Teresa Maria 

Storia MANGANI Rosa 

Inglese GULLÌ Luigi 

Matematica SCARAMUZZINO Pietro 

Scienze motorie e sportive CORTESE Mariaelena  

Religione CRISTOFARO Antonio Domenico 

Progettazione multimediale LEONE Antonio Maria 

Tecnologie dei processi di 

produzione 

LEONE Antonio Maria 

Organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 

NICOTERA Marianna 

Laboratori tecnici SPINA Angelo Maria 

Potenziamento RANIERI Domenica 

Sostegno MURACA Francesca 

ROCCA Carmen 

STRANIERI Rita 

ITP SERRONE Francesco 

TRUDI Ludovica 

 

Rappresentanti Genitori / / 

Rappresentanti Alunni FERRO Giuseppe 

 MAIOLO Andrea 
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Obiettivi generali del percorso formativo perseguiti e realizzati 

I punti fondamentali sui quali l’intero Consiglio di Classe ha insistito maggiormente nell’azione 

didattica durante questo triennio sono stati: 

 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto 

 Lavorare in gruppo in ambito progettuale 

 Sapersi aprire ed essere disponibili ad accogliere culture e mentalità diverse 

 Perseguire e finalizzare flessibilità ed autonomia 

 Educare alla conoscenza ed all'analisi della realtà circostante 

 Valutare processi e prodotti 

 Comprendere i diversi tipi di testo ed esercitare un controllo critico sulle fonti 

 Promuovere l’acquisizione di precise competenze professionali 

 Essere in grado di elaborare opinioni personali e motivare le proprie scelte 

 

Obiettivi didattici generali 

In termini di conoscenze: 

 Acquisizione dei principali contenuti delle singole discipline 

 Conoscenza dei processi caratterizzanti la grafica e la comunicazione 

In termini di competenze: 

 Acquisizione della consapevolezza che lo studio può assumere aspetti diversi secondo 

l'angolazione da cui è osservato.  

 Individuazione dei rapporti di causa effetto nei processi storici-letterari e grafici.  

 Capacità di sostenere conversazione adeguate ai contesti ed alle situazioni di comunicazione 

grafica in lingua inglese.  

 Utilizzo dei modelli matematici.  

 Tenere comportamenti corretti in campo alimentare e della pratica sportiva.  

 Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo autonomo.  

 Abilità nel lavorare in gruppo e prendere decisioni.  
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 Abilità nell’affrontare il cambiamento 

 Abilità nel risolvere problemi 

 Abilità nell'assumere punti di vista differenti 

 Essere rispettosi di se e degli altri 

 Essere rispettosi degli spazi e degli strumenti con cui si è operato 

 Capacità di presentare informazioni grafiche con una corretta interpretazione collegandole a 

diversi contesti 

 

Uscite didattiche / visite guidate 

Le uscite didattiche / visite guidate progettate dal CdC in data 10 ottobre 2019 non si sono effettuate 

causa emergenza Covid-19. 

 

Partecipazione a progetti 

 Nell’ambito del progetto “Fare impresa” proposto dal nostro Istituto come attività di 

potenziamento, che ha visto come docente formatore la prof.ssa Ranieri, è stata 

programmata un’attività di 16 incontri calendarizzati per 1 ora a settimana nel periodo 

gennaio-aprile. Di questi incontri se ne svolti 7 (sette), gli altri 9 (nove) non si sono 

effettuati causa emergenza Covid-19. 

 Nell’ambito del progetto dal titolo “Il Problem Solving tra risoluzione di problemi cognitivi 

e strategie per la gestione delle dinamiche interpersonali”, proposto dai docenti Leone e 

Mangani, si è svolto in data 18 febbraio 2020 l’incontro con la Dott.ssa Verdiana Milano, 

psicologo esperto in Lavoro, Organizzazione e Marketing. 
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Verifica e valutazione 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti 

principi di carattere generale: 

 Nel processo di insegnamento-apprendimento, attraverso lezioni partecipate, è stato 

attribuito largo spazio al dibattito e al confronto delle idee; 

 Pur operando in un clima di interdisciplinarità, si sono valorizzate le peculiarità e le 

potenzialità formative delle singole discipline attraverso un approccio di tipo problematico 

associato ad attività pratiche ed analisi di casi concreti finalizzato a stimolare la curiosità 

intellettuale e la ricerca personale; 

 In vista di una sempre maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro è stata promossa 

l’apertura all’esterno mediante contatti con realtà produttive attinenti al proprio indirizzo di 

studi; 

 Si è sempre favorita l’idea dell'universalità della cultura, conducendo gli alunni a percepire i 

contenuti disciplinari non come compartimenti a se stanti, ma come strumenti 

interdisciplinari, finalizzati all'ampliamento delle loro possibilità conoscitive; 

 ha osservato i processi d’apprendimento, anche attraverso le verifiche e le modalità previste 

dalla DaD, dai feedback degli studenti; 

 Infine si è promossa l'auto valutazione mediante un comportamento ispirato alla massima 

trasparenza attraverso un confronto diretto paritario con gli alunni, ai quali sono stati resi 

espliciti gli obbiettivi e le modalità di apprendimento ed i criteri di valutazione. 

Criteri di valutazione 

Il Consiglio di classe per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti ha utilizzato i 

seguenti criteri di valutazione e relativi indicatori stabiliti nel P.T.O.F. dell’Istituto: 

 Formazione dell’autonomia personale; 

 Elaborazione del pensiero critico come lettura dei contesti e come capacità di giudicare ciò 

che è apprezzabile e perché; 

 Attivazione delle risorse personali; 

 Confronto con il principio di realtà e riflessione sui propri processi d'apprendimento in 

termini di Autovalutazione; 

 Rendimento scolastico per l'accrescimento e l’investimento del proprio capitale umano e per 

la formazione completa nell'esercizio attivo della cittadinanza. 



               Documento del consiglio di classe – 5A ITT GC dell’IISS “Ettore Majorana” di Girifalco                            14  

Inoltre sono stati adottati, con attività in presenza e a distanza, i criteri di valutazione del 

comportamento e per l’attribuzione del credito scolastico. 

I contenuti disciplinari sono stati svolti per unità di apprendimento e ogni docente ha scelto gli 

argomenti che ha ritenuto più adatti a promuovere ed a arricchire il bagaglio culturale degli alunni e 

sono stati presentati in modo da suscitare in loro la curiosità e l’interesse. Sono state effettuate 

verifiche periodiche, finalizzate a rivelare l'inserimento nella vita scolastica e l’avvenuta 

acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. Hanno costituito strumento di verifica le 

tradizionali prove orali e scritte e le esercitazioni su casi pratici, test online in tempo reale tramite 

l’Aula Virtuale del registro elettronico Spaggiari, domande flash o questionari e inoltre, il lavoro 

svolto a casa, le relazioni scritte, i lavori di gruppo, l’applicazione degli strumenti multimediali nei 

vari ambiti disciplinari. 

Si allega la griglia di valutazione adottata. 

10 Mostra di possedere conoscenze organiche, complete e ben approfondite. Effettua 

analisi critica con linguaggio chiaro ed appropriato mostrando competenze 

estremamente efficaci. 

9 Mostra di possedere conoscenze complete e padronanza delle abilità e si esprime con 

linguaggio chiaro utilizzando contenuti appresi in situazioni diverse. 

8 Mostra di possedere conoscenze sicure e complete utilizzate con buona autonomia 

operativa riuscendo ad individuare collegamenti interdisciplinari. 

7 Mostra di possedere conoscenze sostanzialmente complete. Utilizza in modo più che 

soddisfacente mezzi e tecniche con discrete capacità di applicazione di principi, regole 

e procedure. 

6 Mostra una conoscenza essenziale dei contenuti utilizzando un linguaggio semplice. 

Applica in modo basilare principe, regole e procedure. 

5 Mostra una conoscenza dei contenuti generica, frammentaria e non pienamente 

sufficiente con esposizione lievemente incompleta. Applica in modo parziale principi, 

regole e procedure. 

4 Mostra importanti carenze di base non conoscendo gli elementi fondamentali degli 

argomenti trattati con conseguente esposizione imprecisa e confusa anche se guidato. 

Applica principi regole e procedure in modo occasionale. 

0-3 La valutazione è priva di elementi cogenti perché non supportata da alcun metodo di 

studio. Non è in grado di cogliere alcuna relazione anche tra semplici elementi. Non 

dimostra interesse per la disciplina. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.) 

Il nostro Istituto, di concerto con il Consiglio di Classe e con la funzione strumentale, ha 

programmato ed ha organizzato degli incontri con le aziende locali del settore, per attivare i percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (resi obbligatori nell’anno scolastico 2016/17 e 

modificati nell’anno scolastico 2018/19 con riduzione del monte ore), per valutare i fabbisogni 

formativi. 

Se prima, infatti, le finalità dell’Alternanza scuola-lavoro erano quelle di integrare con 

esperienze lavorative pratiche le conoscenze acquisite in aula, avvicinare la scuola al mondo del 

lavoro e responsabilizzare gli studenti sugli obblighi lavorativi, lo scopo del PCTO è quello di dare 

agli studenti la possibilità di sviluppare competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di 

esperienza, affinché essi possano imparare a conoscersi, capire qual è il ramo di lavorativo più 

adatto alle loro attitudini e fare così una scelta più consapevole quando si tratterà di iniziare una 

carriera o scegliere l’università in cui continuare il percorso di studi. 

Negli incontri le imprese presenti hanno manifestato la loro disponibilità ad ospitare i nostri 

allievi, facendo presente che le competenze richieste in ambito lavorativo necessitano di una 

discreta applicazione in campo applicativo. 

Nell’a.s. 2017/2018 il percorso formativo (in questo anno scolastico denominato “Alternanza 

Scuola-Lavoro”) ha previsto una formazione sviluppata per un totale di 150 ore così suddivise: 

Corso di Sicurezza  12 ore 

In base a quanto stabilito all’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, gli 

studenti che intraprendono un percorso di Alternanza scuola-lavoro sono equiparati 

allo status di lavoratori e, di conseguenza, soggetti ai loro stessi adempimenti sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo motivo gli studenti, nell’anno 

scolastico 2017/201/, hanno seguito un corso di formazione generale sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro tenuto dagli stessi docenti dell’Istituto. 

Impresa Formativa Simulata 132 ore 

Gli studenti, seguiti dal Tutor scolastico, hanno costituito una Società srl, simulando 

una Casa Editrice con un piccolo impianto per la stampa digitale. Da questa 

esperienza hanno ideato, progettato e realizzato una rivista settimanale di attualità 

dal nome “To day magazine”. 
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Nell’a.s. 2018/2019 il percorso formativo (anche in questo anno scolastico denominato 

“Alternanza Scuola-Lavoro”) ha previsto una formazione sviluppata per un totale di 24 ore così 

suddivise: 

Sirianni  16 ore 

Gli studenti sono stato integrati a tutti gli effetti nell’azienda Camillo Sirianni 

situata a Soveria Mannelli (CZ), una tra le aziende leader nella produzione di arredi 

per le scuole e fondata nel lontano 1909. Gli studenti hanno lavorato sotto la 

supervisione del personale aziendale e del tutor scolastico. I ragazzi sono stati 

impiegati nella progettazione di arredi scolastici svolgendo le proprie mansioni con 

affidabilità e attenzione. 

Nell’a.s. 2019/2020 il percorso formativo (in questo anno scolastico denominato “PCTO”) era 

previsto un periodo formazione da sviluppare per un totale di 24 ore presso l’Azienda grafica 

“Rubbettino” con sede a Soveria Mannelli (CZ). Tale esperienza non è stata effettuata a causa 

dell’emergenza Covid-19. 

Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono 

comunque parte del colloquio (art. 1 comma 6, Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

In sintonia con le azioni di sensibilizzazione e formazione finalizzate all’acquisizione di 

conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, il percorso svolto dalla classe ha 

posto al centro dei propri contenuti: l’identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica 

la sua azione civica e sociale.  

Un percorso già introdotto nel corso del primo biennio con lo studio di Diritto ed Economia, 

arricchitosi poi nei contenuti nel corso del secondo biennio e del quinto anno, e che si è proposto le 

seguenti finalità: 

 Favorire la cittadinanza attiva fra studenti; 

 Analizzare e conoscere gli articoli della Costituzione; 

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

istituzioni; 

 Far crescere il senso di appartenenza alla propria comunità; 

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli; 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per 

favorire il pluralismo culturale in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 

sociale e politica dello Stato, nell’Europa e nel mondo; 

 Promuovere la cultura dell’integrazione e dell’inclusione; 

 Definire il percorso di storia sulla democratizzazione della società attraverso il diritto di 

voto; 

 Riscoprire il nostro territorio nei profili storici e ambientali. 

 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, sono stati realizzati i seguenti percorsi: 

 U.D.A. interdisciplinare dal titolo “Cittadinanza e Costituzione. Ambiente e Comportamento 

sostenibile: Il mio contributo per la Sostenibilità Ambientale” progettata dal CdC ed 

approvata in data 28 novembre 2019. 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Elenco dei testi: 

1. I Malavoglia di Giovanni Verga → Prefazione 

2. Vita dei campi di Giovanni Verga → “Rosso Malpelo” 

3. Rime Nuove di Giosue Carducci → “San Martino”; 

4. Rime Nuove di Giosue Carducci → “Pianto Antico”; 

5. Rime Nuove di Giosue Carducci → “Traversando la maremma toscana” 

6. Myricae di Giovanni Pascoli → “X Agosto” 

7. I canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli → “La mia sera” 

8. Alcyone di Gabriele D’Annunzio → “La pioggia nel pineto” 

9. L’Umorismo di Luigi Pirandello → “Il Sentimento del contrario” 

10. Ossi di seppia di Eugenio Montale → “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

11. Ossi di seppia di Eugenio Montale → “Meriggiare pallido e assorto” 

12. Porto Sepolto di Giuseppe Ungaretti → “Veglia” 

13. Porto Sepolto di Giuseppe Ungaretti → “Sono una creatura” 

14. Porto Sepolto di Giuseppe Ungaretti → “I Fiumi” 

15. Sentimento del tempo di Giuseppe Ungaretti → “La Madre” 

16. Giorno dopo giorno di Salvatore Quasimodo → “Uomo del mio tempo” 

17. Giorno dopo giorno di Salvatore Quasimodo → “Alle fronde dei salici” 

18. Canzoniere di Umberto Saba → “La Capra” 

19. Divina Commedia di Dante Alighieri → dal Paradiso i canti: I, III, VI, XI, XXXIII 
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PARTE SECONDA 
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Modalità di esame e credito scolastico 

Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8:30. Previsto, per quest’anno, 

il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli 

studenti. 

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo 

consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una Commissione composta da 

sei membri interni e un Presidente esterno. 

Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, 

trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di queste discipline ad ogni 

studente entro il 1° giugno. A tal proposito in data 20 maggio è stato assegnato agli studenti, dai 

docenti delle discipline di indirizzo il seguente argomento: “Advertising offline” che prevede la 

consegna, tramite mail entro il 13 giugno, di un elaborato grafico e relativa relazione tecnica. 

Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il 

percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte 

nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze 

relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. 

Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà 

valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. 

Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. La Commissione avrà una griglia di 

valutazione della prova orale. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà 

ottenere la lode. 
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Tabelle per attribuire il credito scolastico 
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Griglia di valutazione della prova orale 
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PARTE TERZA 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO interdisciplinare n. 1 

Classe Quinta indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

1. Denominazione Il Diplomato in Grafica e Comunicazione tra 

competenze tecniche e competenze soft 

2. Target/contesto  Monoennio 

3. Collocazione dell’argomento 

all’interno della struttura curricolare  

Novembre/Aprile 

4. Tempi e spazi di realizzazione 

 

30 ore (INDICATIVO) 

Aula scolastica e laboratori (grafico, tecnologico, 

informatico) 

5. Discipline coinvolte Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Progettazione 

multimediale, Tecnologie dei processi di produzione, 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi, 

Laboratori tecnici, Scienze motorie, Religione. 

6. Competenze chiave  

 competenza digitale;  

 competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

Macrocompetenza: Problem Solving 

Livelli di sviluppo: 

Rafforzare il collegamento tra le discipline e stabilire un 

solido nesso tra ciò che viene insegnato e richieste ed 

esigenze della società in continuo cambiamento. 

Comprendere e tradurre in pratica, i punti essenziali di 

testi scritti di tipo grafico, tecnico, sociale. 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti multimediali. 

Verificare le conoscenze dei contenuti trattati per 

sviluppare le competenze strategiche e creative per chi 

opera nel campo del grafico. 

Usare i vari elementi grafici nei diversi mezzi della 

comunicazione visiva, sapendo individuare il concetto da 

comunicare e il pubblico/target cui ci si rivolge. 

 

7. Profilo in uscita Sa progettare e realizzare prodotti di comunicazione 

fruibili attraverso differenti canali, scegliendo materiali in 

relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

Padroneggia la lingua inglese, per scopi comunicativi e, 

utilizzare i linguaggi settoriali   relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 
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Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

Possiede competenze specifiche del marketing dalla 

promozione alla distribuzione. 

Produce file per i processi di stampa secondo le specifiche 

tecniche. 

8. Prerequisiti  Uso e padronanza degli strumenti e del linguaggio 

specifico di ciascuna disciplina. 

Comunicazione nella lingua straniera. 

Conoscenza della terminologia specifica nel campo della 

grafica e della comunicazione. 

Conoscenza del concetto di marketing mix, funzioni e 

strumenti utilizzati. 

Conoscenza delle dinamiche comunicative dei vari 

artefatti in ambito pubblicitario e del graphic design. 

9. Obiettivi di apprendimento e selezione 

di conoscenze, abilità, atteggiamenti 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

ITALIANO 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Processo storico e 

tendenze evolutive 

della letteratura 

italiana dall’Unità 

d’Italia a oggi, a 

partire da una 

selezione di autori e 

testi emblematici. 

Contestualizzare 

l’evoluzione della 

civiltà artistica e 

letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia 

a oggi in rapporto 

ai principali 

processi sociali, 

culturali, politici e 

scientifici di 

riferimento. 

Disposizione 

motivante, 

resilienza, 

fiducia nella 

capacità di 

perseguire e 

conseguire 

l’obiettivo, 

gestendo gli 

ostacoli e 

risolvendo i 

problemi. 

STORIA 

Sapere individuare le connessioni tra storia e 

scienza, economia e tecnologie, analizzandone 

le evoluzioni. 

La storia italiana, 

europea e 

internazionale dai 

primi anni del 

novecento a oggi. 

Riconoscere nella 

storia del 

novecento e nel 

mondo attuale le 

radici storiche del 

passato, cogliendo 

gli elementi di 

continuità e 

discontinuità. 

Disposizione 

motivante, 

resilienza, 

fiducia nella 

capacità di 

perseguire e 

conseguire 

l’obiettivo, 

gestendo gli 

ostacoli e 

risolvendo i 

problemi. 

INGLESE 

Produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia 

gamma di argomenti e spiegare il proprio 

Principali strutture 

linguistiche (A look 

at art history). 

Esprimersi in 

modo chiaro e 

senza manifestare 

la necessità di 

Stabilire 

rapporti 

interpersonali 

sostenendo una 
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punto di vista su un tema dato, discutendo i 

vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni. 

 

Uso corretto dei 

tempi verbali 

(Market and 

design). 

limitarsi in ciò 

che vuole dire. 

conversazione 

in lingua 

straniera, 

funzionale al 

contesto e alla 

situazione 

della 

comunicazione 

MATEMATICA 

Studiare e rappresentare graficamente funzioni 

utilizzandoli come modelli in cotesti reali. 

Procedure per 

studiare una 

funzione e costruire 

il suo grafico. 

Utilizzare al 

meglio le giuste 

strategie e 

rappresentare una 

funzione. 

 

Leggere 

correttamente il 

grafico di una 

funzione. 

Disponibilità al 

dialogo 

educativo e 

passione nel 

risolvere i 

problemi. 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Sa utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Storia della 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

 

Stile e opere dei 

maggiori Graphic 

Designer. 

Programma 

comunicazioni 

grafiche con 

tecnica e 

sensibilità visiva 

frutto della 

conoscenza del 

valore dei segni, 

delle immagini, 

delle regole della 

percezione e della 

composizione. 

Disponibilità al 

dialogo e 

interesse alla 

conoscenza. 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

Programma ed esegue le operazioni inerenti le 

diverse fasi dei di produzione e 

postproduzione. 

Valuta le qualità e le conformità del prodotto 

finale. 

Il ciclo produttivo: 

il flusso di lavoro, 

la prestampa e la 

postproduzione. 

 

Software 

input/output 

digitale dei prodotti 

grafico visivi. 

 

Sa utilizzare le 

applicazioni 

software idonee 

per gestire un 

prodotto grafico e 

multimediale. 

 

Sa utilizzare gli 

strumenti ed i 

software dedicati 

ai progetti 

multimediali. 

Disponibilità al 

dialogo e 

interesse alla 

conoscenza. 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

Saper attuare un piano di comunicazione. 

Conoscere il 

marketing inteso 

come strategia che 

coinvolge tutto il 

ciclo di vita di un 

Sviluppo delle 

capacità di analisi 

del prodotto all’ 

interno di un 

sistema in cui 

Disponibilità al 

dialogo e 

interesse alla 

conoscenza. 
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prodotto. siano riconoscibili 

le variabili del 

marketing. 

LABORATORI TECNICI 

Sa individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Storia ed 

evoluzione della 

grafica 

pubblicitaria legata 

alle affissioni. 

 

Gli autori e i 

movimenti culturali 

della fotografia e 

del cinema. 

Utilizza 

strumenti, 

procedure e 

linguaggi per la 

realizzazioni di 

prodotti cross-

media. 

Partecipazione 

alle attività e 

capacità di 

mettersi in 

gioco. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Applicare le regole comportamentali 

improntate al fair play e potenziare gli aspetti 

relazionali più strettamente correlati alla 

pratica sportiva e alla reciproca interrelazione. 

Consolidare le 

abilità operative e 

socio-relazionali 

acquisite, 

manifestando 

autocontrollo nella 

collaborazione con 

gli altri e 

autocorrezione con 

gli altri e 

autocorrezione 

delle performance 

motorie. 

Migliorare le 

abilità specifiche, 

esprimere 

comportamenti 

corretti nei 

confronti dei 

compagni e 

assumere 

comportamenti 

responsabili. 

Disponibilità e 

capacità di 

perseguire 

l’obiettivo. 

RELIGIONE 

Capisce l’importanza di avere una scala di 

valori su cui confrontare la propria vita. 

Diritti umani e 

interculturalità. 

Elenca una serie 

di valori giudicati 

importanti per la 

propria vita. 

Discute e 

commenta 

criticamente 

con gli altri 

compagni i 

valori 

enunciati. 

10. Compito di prestazione autentica Situazione problematica vicina alla realtà, creata dal team 

dei docenti, che deve essere risolta mettendo in atto 

strategie di Problem Solving. 

11. Esperienze attivate Training con Esperto (vedi Arricchimento Offerta Formativa 

“Problem Solving”) per sviluppare abilità nell’analisi di 

situazioni problematiche e nel gestirle in modo attivo 
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12. Metodologia Apprendimento basato su indagine e progetti. 

13. Mediazione didattica La mediazione didattica sarà improntata su un approccio 

meta-cognitivo al fine di permettere agli allievi di 

esercitare un maggior controllo sia sui processi che 

sull'output del loro apprendimento. 

A supporto, ci si servirà di brainstorming, lezioni 

partecipate, lezioni laboratoriali per far riflettere gli allievi 

sulla rilevanza formativa della proposta didattica. 

14. Controllo degli apprendimenti   Valutazione diagnostica 

Valutazione formativa 

15. Indicatori e strumenti di osservazione 

e di valutazione 

Rubrica Valutativa Problem Solving 

16. Valutazione Grado di padronanza acquisita in riferimento alla 

Tabella di Padronanza della Competenza Problem 

Solving (Allegato 1) e Tabella della Certificazione 

per allievi con PEI (Allegato 2). 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO interdisciplinare n. 2 

Classe Quinta indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

1) Denominazione Cittadinanza e Costituzione 

Ambiente e Comportamento sostenibile:  

Il mio contributo per la Sostenibilità Ambientale 

2) Target/contesto  Monoennio 

3) Collocazione dell’argomento 

all'interno della struttura 

curricolare  

 

Febbraio (durante pausa didattica per recupero e/o 

rinforzo apprendimenti) 

4) Tempi e spazi di realizzazione 

 

30 ore  

Aula scolastica e laboratori (grafico, tecnologico, 

informatico) 

5) Discipline coinvolte Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Progettazione 

multimediale, Tecnologia dei processi di produzione, 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi, 

Laboratori tecnici, Scienze motorie e sportive, Religione 

6) Finalità Gestire la propria vita in maniera attenta alla salute e 

orientata al futuro 

7) Competenze chiave:  

 competenza personale, sociale e 

di imparare ad imparare; 

 competenza di cittadinanza; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Macro Competenza: Team Working 

 

Livelli di sviluppo: 

a. Essere in grado di gestire un dibattito e 

circostanziare le proprie opinioni 

utilizzando un linguaggio adeguato al tema 

della sostenibilità ambientale  

b. Discriminare la provenienza disciplinare 

delle informazioni in base al linguaggio 

col quale vengono presentate. 

c. Collegare le diverse informazioni sul tema 

della sostenibilità 

d. Cogliere la relatività prospettica delle 

proprie ed altrui opinioni e l’importanza 

della loro interazione nella realtà 

complessa. 

8) Prerequisiti  - Essere consapevoli della struttura della conversazione       

e della relativa alternanza dei turn;  
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- Distinguere tra informazioni ed opinioni; 

- Saper relazionarsi con i membri del gruppo  

- Acquisire e rielaborare i dati da grafici e tabelle. 

9) Obiettivi di apprendimento e 

selezione di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Italiano 

Interpretare ed esprimere concetti, 

comunicando e relazionandosi 

efficacemente in modo opportuno e 

creativo 

 

Lo sviluppo 

sostenibile della 

società. 

Saper 

sviluppare 

argomenti e 

partecipare alle 

attività di 

squadra 

Disposizione 

positiva verso il 

benessere 

personale e 

sociale e di 

comprensione 

degli stili di vita 

sostenibili. 

Storia 

 

Agire da cittadini responsabili e 

partecipare alla civica e sociale 

Obiettivi, valori e 

politiche dei 

sistemi sostenibili, 

dei cambiamenti 

climatici e 

demografici a 

livello globale 

Saper prendere 

parte a 

processi 

decisionali e 

ad attività 

civiche  

Rispetto dei 

Diritti Umani. 

Inglese  

Comprendere i punti principali di un 

discorso sugli argomenti proposti. 

Utilizzare un 

lessico semplice e 

colloquiale per 

tematiche 

specifiche. 

Ricercare e 

distribuire in 

forma 

semplice 

informazioni 

relative 

all’ambiente. 

Disposizione 

positiva verso il 

benessere 

personale e 

sociale e di 

comprensione 

degli stili di vita 

sostenibili. 

Matematica 

Gestione dei dati e delle informazioni 

attraverso l’uso di grafici. 

Caratteristiche 

delle principali 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

I numeri e le 

operazioni 

fondamentali. 

Essere capaci 

di individuare 

e applicare le 

procedure che 

consentono di 

esprimere e 

affrontare 

situazioni 

problematiche 

attraverso 

linguaggi 

formalizzati. 

 

Disponibilità 

positiva verso la 

matematica per 

l’utilizzo in 

situazioni reali. 
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Saper 

riconoscere in 

contesti diversi 

il carattere 

misurabile di 

oggetti e 

fenomeni. 

Progettazione Multimediale 

Saper individuare e applicare gli 

strumenti comunicativi appropriati per 

promuovere e progettare una 

campagna promozionale sulla 

sostenibilità ambientale. 

 

Iter progettuale per 

la corretta 

realizzazione di 

manufatti grafici. 

Stile e opere dei 

principali graphic 

designer. 

Utilizza con 

perizia 

software 

dedicati per la 

realizzazione 

dello stampato 

grafico. 

Individua 

materiali 

ecosostenibili 

per allestire lo 

stampato 

grafico. 

Disposizione 

positiva verso la 

comprensione 

degli stili di vita 

sostenibili. 

Tecnologie dei processi di produzione 

Utilizzare la carta secondo le esigenze 

comunicative dei diversi contesti 

tenendo in considerazione la 

sostenibilità ambientale. 

Materie prime 

fibrose e non 

fibrose. 

 

Tipologia e 

classificazione 

della carta. 

Saper 

riconoscere e 

utilizzare 

materiali 

ecosostenibili 

per allestire 

stampati 

grafici. 

Disponibilità al 

dialogo e 

interesse alla 

conoscenza. 

 

Organizzazione e gestione dei 

processi di produzione 

Saper attuare una corretta strategia di 

marketing. 

 

 

 

 

Il marketing inteso 

come strategia che 

coinvolge tutto il 

ciclo di vita di un 

prodotto. 

Essere in grado 

di sviluppare le 

capacità di 

analisi del 

prodotto 

all’interno di 

un sistema in 

cui siano 

riconoscibili le 

variabili del 

marketing. 

Partecipazione 

alle attività e 

capacità di 

mettersi in 

gioco. 

Laboratori tecnici 

Analizzare e interpretare un tema 

ambientale, traducendolo in strategie 

comunicative da realizzare attraverso 

sintesi verbali e visive, scegliendo le 

La metodologia 

esecutiva e le 

tecniche di 

realizzazione del 

progetto grafico. 

Saper scegliere 

le tecniche e le 

procedure più 

idonee alla 

realizzazione 

Tradurre 

strategie 

comunicative 

verbali e visive 

in elaborati 
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tecniche e le procedure più idonee alla 

realizzazione del compito da svolgere. 

 

del compito da 

svolgere. 

grafici 

Scienze motorie e sportive 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Religione 

Saper interpretare un testo biblico. 

La Genesi: struttura 

del testo. Analisi 

comparata con un 

testo espositivo 

attuale. 

Saper scindere 

il tema nel 

contesto dei 

destinatari di 

ieri e far 

riflettere i 

destinatari di 

oggi. 

Riconoscere il 

bello come 

dono alla vita. 

Il rispetto per 

ciò che è donato 

e la capacità di 

custodire e 

salvaguardare il 

creato. 

Vivere secondo 

il Vangelo. 

Educarci per 

educare. 

10) Compito di prestazione autentica 

oppure Apprendimento unitario da 

promuovere  

Debate 

Simulazione di un’assemblea pubblica in cui gli allievi, 

in qualità di cittadini, sono invitati ad esprimere 

opinioni individuali e/o rappresentative di un gruppo, 

sul tema della sostenibilità, del riscaldamento globale, 

dei cambiamenti climatici, del ruolo incisivo che hanno 

i paesi sviluppati nella salvaguardia della salute.  

 Gli allievi dovranno supportare l’intervento, riportando 

dati e fatti con l’ausilio delle nuove tecnologie 

sviluppando le seguenti competenze: 

- Ricercare e selezionare informazioni; 

- Comunicare in modo chiaro e corretto; 

- Saper valutare la propria performance; 

- Rispettare le regole e legittimare il punto di vista 

altrui. 

11) Esperienze attivate  Training con Esperto (vedi Arricchimento Offerta Formativa 

“Problem Solving”) per sviluppare abilità nel promuovere 

un clima positivo nel gruppo e facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi di gruppo. 

12) Mediazione didattica La mediazione didattica sarà improntata su un approccio 

meta-cognitivo ed olistico al fine di permettere agli 

allievi di esercitare un maggior controllo sia sui processi 

che sull' output del loro apprendimento. 

A supporto, ci si servirà di brainstorming, lezioni 
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partecipate, gruppi cooperativi, per far riflettere gli 

allievi sulla rilevanza formativa della proposta didattica.  

13) Controllo degli apprendimenti   Valutazione diagnostica 

Valutazione formativa 

14) Indicatori e strumenti di 

osservazione e di valutazione 

Rubrica Valutativa Team Working 

15) Valutazione Grado di padronanza acquisita in riferimento alla Tabella 

di Padronanza della Competenza Team Working 

(Allegato 1) e Tabella della Certificazione per allievi con 

PEI (Allegato 2). 
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Allegato n.1 

Classe Tabella di padronanza della competenza Team Working 
Allievo 

MacroCompetenza  

 

 Crea un ambiente 

positivo per il team e 

collabora per il 

raggiungimento degli 

scopi, rispetta ruoli e 

regole, supporta i 

processi decisionali, 

legittima e rispetta il 

punto di vista altrui. 

Sottodimensione 1 

 

Sa parlare in 

pubblico ed utilizza 

il linguaggio 

verbale, grafico, 

iconico e digitale 

adeguato al tema 

della sostenibilità. 

Sottodimensione 2 

 

Ricerca e seleziona 

informazioni da 

fonti tradizionali e 

digitali, rielabora i 

dati e sa 

rappresentarli in 

grafici e tabelle. 

Sottodimensione 3 

 

Gestisce il dibattito, 

comunicando in 

maniera efficace, 

circostanziando e 

motivando 

criticamente le 

proprie opinioni. 

 

Livello di 
Padronanza 
Presidiato 

    Non ha 

padronanza 

    Ha sufficiente 

padronanza 

    Ha buona 

padronanza 

    Ha eccellente 

padronanza 

 

Allegato n.2 

Livello di padronanza delle Competenze per allievi con PEI 

Livello Base:  

L’allievo opera in compiti semplici sotto la supervisione dell’adulto in contesti noti; utilizza sempre 

facilitatori personalizzati. 

Livello intermedio:  

L’allievo opera in compiti semplici, in modo autonomo in contesti noti e strutturati, con indicazioni 

chiare e dettagliate. 

Livello avanzato:  

L’allievo opera in compiti articolati, risolvendo semplici situazioni problematiche in modo 

autonomo e adattandosi a contesti nuovi. 
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Progetto di Potenziamento “FARE IMPRESA” 
 

 Docente   RANIERI Domenica 

 

Descrizione ruolo Docente IISS “E. Majorana” 

Classe di concorso A045 Scienze Economico-Aziendali  

 

Numero ore previste 

 

Numero ore effettuate 

16 ore per classe - 1 ora a settimana 

 

7 ore 

Classi coinvolte 

 

ITT:  5A e 5B indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

Tempi di svolgimento previsto 

 

Gennaio – Aprile 2020 

 

Obiettivi prefissati 

Fornire una cultura economica di base che possa essere la chiave per far comprendere le dinamiche 

presenti nel mercato economico. 

Arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Aiutare lo studente a sentirsi parte di una collettività organizzata e strettamente collegata con il 

territorio. 

Aiutare gli studenti a diventare individui attivi e propositivi nella gestione del proprio lavoro in 

relazione alle sfide che la situazione economica globale attualmente presenta. 

Favorire lo sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità con particolare riferimento alla 

costituzione di aziende. 

Attività svolte 

La realizzazione del progetto prevedeva un totale di16 incontri tenuti in 6ª ora (dalle 13:00 alle 

14:00) 1 ora a settimana. 

Nelle due classi quinte coinvolte sono stati programmati percorsi simili e si è puntato a fornire agli 

studenti una visione il più possibile chiara e articolata degli elementi basilari per la conoscenza del 

mercato del lavoro visto il loro imminente ingresso nel medesimo. 

Il taglio che avrei voluto dare agli incontri sarebbe stato di tipo laboratoriale poiché puntavo al 

coinvolgimento pratico dei ragazzi che avrebbero potuto conoscere e utilizzare strumenti e mezzi 

adoperati nella pratica commerciale-economica. 

Il progetto, dunque, è stato sviluppato pensando ad una didattica per competenze attraverso la 

consegna di compiti di realtà. 

Gli argomenti inizialmente previsti sono stati rimodulati a causa della sospensione della didattica in 

presenza e quelli trattati sono stati: 

- Generalità sul mercato del lavoro; 

- Informazioni generali sul Curriculum vitae e sulla lettera di presentazione; 

- Ruolo delle banche sul mercato finanziario; 

- Assegni bancari e circolari. 

Strumenti utilizzati: 

PC,  fac simili di strumenti usati nella pratica commerciale 
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PERCORSI DIDATTICI DISCIPLINARI 
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ITALIANO 

 

Nome docente: Teresa Maria PETITTO 

 

 

Classe: 5^ sez. A 

Libro di testo utilizzato 
Roncoroni Angelo/ Cappellini Milva Maria / Dendi  Albert 
ROSSO E BLU (IL) - 2° ED / volume 3A - TRA '800 E '900 + volume 3B - dal '900 a oggi 
C. Signorelli   Editore  

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

 Cogliere gli elementi formali ed espressivi   delle opere  letterarie ; 

 Leggere  comprendere e interpretare testi scritti  di  varia  tipologia. 
 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

Abilità 

 
 Cogliere il rapporto tra letteratura e società 

 Analizzare  testi letterari e non letterari  

 Costruire testi espositivi e argomentativi di varia tipologia  

 Contestualizzare gli elementi caratteristici della produzione letteraria   

 

Nuclei tematici 

 
Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

L’Età del Realismo; 

G. Verga:  La vita, le opere, il pensiero, la poetica; 

 

 

G. Carducci:  La vita, le opere, il pensiero, la 

poetica; 

 

L'Italia e l'Europa al principio del XX secolo;  

La letteratura europea del primo novecento;    

Letteratura e cultura letteraria in Italia; 

Il Decadentismo : caratteri generali; 

Le poetiche del Decadentismo 

G. Pascoli:  La vita, le opere, il pensiero, 

 la poetica; 

 

G. D’Annunzio: La vita, le opere, il pensiero, 

la poetica; 

  

 

Da I Malavoglia “Prefazione a I Malavoglia” 

Da “Vita dei campi” “ Rosso Malpelo” 

 

Da Rime Nuove “S. Martino”” Pianto Antico”; 

“ Traversando la maremma toscana” 

 

 

 

 

 

 

 

              Da Myricae “ X Agosto” 

              Da  I canti di Castelvecchio “La mia sera” 

 

Da Alcyone “ La pioggia nel pineto” 
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L. Pirandello : La vita, le opere, il pensiero, 

 la poetica; il  teatro pirandelliano 

 

          Il Svevo: La vita, le opere, il pensiero, la poetica;      

 L’Er     

 L’ Ermetismo: Caratteri generali. 

E. Montale: La vita, le opere, il pensiero, la 

poetica;  

 

 

G. Ungaretti: La vita, le opere, il pensiero,  

 la poetica; 

 

 

S. Quasimodo: La vita, le opere, il pensiero,  

 la poetica. 

   

Società e cultura negli anni delle dittature;  

 

U. Saba: La vita, le opere, il pensiero, la 

poetica; 

                

Il Neorealismo: caratteri generali. 

La crisi del Neorealismo. 

 

 

UDA  Cittadinanza e Costituzione : Ambiente e 
comportamento sostenibile 
 

 Lettura e commento di testi sul tema  
“ La natura in letteratura” 

 Sostenibilità ambientale; 
 Diritto dell’ambiente e diritto all’ambiente. 

Da  “ Il  Da L’Umorismo”Il Sentimento del contrario” 

 

 

 

 

Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”; “ Meriggiare pallido e assorto”;     

 

da  Il o   Da Porto Sepolto“ Veglia” “ Sono una creatura”  

“ Sono       “I Fiumi”       

             Da “Sentimento del tempo”” La Madre”        

         

Da gio   Da giorno dopo giorno:   

“Uomo  “ Uomo del mio tempo” “ Alle fronde dei salici”                     

 

 

              Dal  Canzoniere: “La Capra” 

 

 

 

Dante- Divina Commedia dal Paradiso canti: 

 I, III, VI, XI, XXXIII. 

 

 

 

Metodologia  

Lezione frontale, video- lezione. 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Prove strutturate e semistrutturate. Griglie di valutazione. 

 

                                                            Materiali/Strumenti adottati 

 

Libro di testo, LIM ,GOTO MEETING, Piattaforma Spaggiari, canale You Tube, materiale prodotto dalla 

docente. 
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STORIA 

Nome docente: Rosa MANGANI classe: VA 

Libro di testo utilizzato 

V. Calvani, Una storia per il futuro. Il Novecento e oggi, Vol.3, B. Mondadori 

Competenze raggiunte  

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

- Cogliere gli aspetti caratterizzanti la civiltà del Novecento  

- Analizzare fonti e documenti storici 

- Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

Competenze chiave di Cittadinanza 

- Imparare ad imparare 

- Competenze sociali e civiche 

Abilità 

- Discutere, interpretare e confrontare fatti e fenomeni 

- Cogliere gli elementi storico-politici più significativi dell’Italia repubblicana 

Nuclei tematici Argomenti e letture di approfondimento  

- Il primo Novecento  

-  La prima guerra mondiale  

- L’età delle dittature 

- - La seconda guerra mondiale  

- - L’Italia repubblicana 

 

 

 

 

 

 

 

- L’Italia e l’Europa durante la II metà 

dell'800  

- Nascita della Società di massa. Il 

taylorismo  

- La Belle epoque  

- L’età Giolittiana La Prima Guerra 

mondiale 

- La Rivoluzione d’Ottobre 

- La Conferenza di Parigi. I 14 punti di 

Wilson 

- L’età dei Totalitarismi 

- Il Fascismo 

- La crisi del ‘29 

- L’ascesa di Hitler 

- La Guerra Civile spagnola 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- Nascita dell’ONU 

- L’Italia repubblicana 

- La Guerra fredda 

 

Elementi di Educazione Civica 

 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione: Il mio 

contributo alla sostenibilità ambientale 

Obiettivi, valori e politiche dei sistemi 

sostenibili, dei cambiamenti climatici e 

demografici a livello globale 
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Metodologia  

- Lezione dialogata/partecipata 

- Didattica laboratoriale 

- Cooperative learning 

- Flipped classroom 

- Presentazioni attraverso schemi e mappe concettuali su Power Point 

 

Verifiche  

- Primo periodo:         Verifiche scritte ed orali  

- Secondo periodo:     a.  Verifiche sincrone quali interrogazione in video, test in tempo    

                                       reale su piattaforma Spaggiari, video-chiamata singola o in gruppi 

                                 b. Verifiche asincrone quali assegnazione e consegna di compiti sulla     

                                             specifica funzione del registro o su altri canali comunicativi 

 

Criteri di valutazione 

- Risultanti dall'osservazione dei processi di apprendimento 

- Risultati dell'intero percorso scolastico  

- Criteri riadattati nella ri-modulazione della progettazione CIC   

 

Materiali/Strumenti dottati 

 

Strumenti multipli, funzionali alle esigenze diversificate dei due periodi 
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INGLESE 

Nome docente: Luigi GULLÌ classe:  V Sez A 

Libro di testo utilizzato 

 

“NEW IN DESIGN” AUTORI: Pola Gherardelli, Elisa Wiley Harrison   EDITORE: HOEPLI 

Competenze raggiunte 

 

Gli allievi, alla fine del percorso di studi, hanno acquisito le competenze in lingua inglese, atte ad 

intervenire nei processi produttivi nel settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale 

nonché dei servizi collegati. Le competenze chiave raggiunte si possono riassumere come segue: 

a) comunicazione nella lingua straniera b) competenza digitale. In virtù di tali competenze 

l’alunno riesce a: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, 

sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro - utilizzare e 

produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

Comunicare: e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico,..) mediante diversi supporti (cartacei, informatici, e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Abilità 

Comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di vario genere 

 Valutare testi dei diversi ambienti grafico-tecnologico. Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni con relativa spontaneità, su argomenti generali, di studio e di lavoro. Utilizzare strategie 

nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. Comprendere idee 

principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità. Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

PACKAGING.  

ADVERTISING.  

POSTER AND SIGNS. 

LOGOS AND LABELS. COMPUTER 

GRAPHICS 

BOOKS AND MAGAZINES. 

WEB DESIGN  

 

 How to take a notes. 

 

How to write a Curriculum vitae or 

rèsumè. 

 

Cool facts: Preliminary drawings 

 

Work in progress: from sketch to 

painting 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPLINARE: 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione 

tra competenze tecniche e competenze 

soft. 

 

 

 

Civiltà: Sistema politico in Gran 

Bretagna. The European Union. 

 

Tematiche e letture a scelta in base agli 

interessi degli allievi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia  

Visione di filmati. 

Libro di testo digitale. 

Schede.  

Materiali prodotti dal docente.  

Utilizzo del canale YouTube. 

Video lezioni in differita o in diretta. 

 

 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

La verifica è stata condotta tramite procedure sistematiche e continue, con prove di tipo oggettivo 

e soggettivo, volte a verificare le competenze dello studente in riferimento sia ad abilità isolate 

che integrate. Nel corso del 1 ^ quadrimestre si sono svolte le verifiche tradizionali (n. 2 verifiche 

scritte e n. 2 verifiche orali). Nel secondo periodo, le modalità di verifica e valutazione degli 

apprendimenti non in presenza, sono state effettuate tramite l’ausilio della piattaforma 

“gootomeeting”, attraverso la quale il docente ha potuto acquisire i dati relativi alla produzione 

scritta e orale. Tenendo, inoltre, in debita considerazione, la verifica delle presenze e della 

partecipazione alle attività, annotate sistematicamente su registro elettronico. 

Materiali/Strumenti adottati 

La didattica metodologica usata, nel primo quadrimestre, si è avvalsa di tutte le tecniche e di tutti 

gli strumenti idonei alla più ampia trattazione e all’approfondimento dei contenuti proposti anche 

in ambito pluridisciplinare (incluse attività guidata di gruppo, visione di film, lezioni dialogate di 

approfondimento, guida a percorsi individuali di ricerca). Nel secondo periodo, ovvero dopo il 

funesto evento Covid, si è proceduto con la DAD (didattica a distanza), attenendosi 

scrupolosamente alle linee guida impartite dal Ministero. 
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MATEMATICA 

Nome Docente: Pietro SCARAMUZZINO  classe: VA 

Libro di testo utilizzati 

 

Metodi e modelli della matematica, Linea Vede (Editrice Minerva Italica) 

 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

Saper studiare una funzione e saper leggere e discutere un grafico 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

Sapersi relazionare in contesti complessi e interagire in gruppo 

 

Abilità 

 

Saper costruire grafici di funzioni e saperli commentare 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Funzioni 

Proprietà delle funzioni 

Rappresentazione grafica di funzioni 

elementari 

Lettura di grafici di funzione 

 

 

 

Funzione lineare quadratica 

Funzione omografica 

Funzione logaritmica 

Funzione esponenziale 

Dominio e segno di una funzione 

Limiti, continuità, asintoti 

Derivate e loro proprietà 

 

Metodologia  

 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Didattica a distanza 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Verifica scritta e orale  

Discussione di problemi  

Compiti su piattaforma  

 

Materiali/Strumenti dottati 

 

Libro di testo e materiale didattico multimediale fornito dal docente  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Nome docente: Mariaelena CORTESE Classe: 5A 

Libro di testo utilizzato 

“Più movimento” Volume unico - Autori: “Fiorini, Coretti, Bocchi” - Editore: “Marietti Scuola” 

Competenze raggiunte  

 Comprendere ed utilizzare varie forme di confronto e collaborazione con i compagni 

seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune 

 Individuare e maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 

 Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e delle capacità attraverso l’utilizzo e 

l’incremento delle capacità motorie neuromuscolari  

 Valutare e applicare quanto appreso a situazioni della vita reale 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme 

Abilità 

 Percezione di sé e della propria corporeità, completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

 Sport - regole e fair play 

 Nozioni di anatomia 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 Sviluppare attività motorie complesse  

 Assunzione di stili di vita attivi e dare il 

giusto valore all'attività fisica 

 Conoscere e applicare strategie tecnico-

tattiche dei giochi sportivi  

 Pratica della pallavolo ed arbitraggio 

 Pratica del tennis tavolo ed arbitraggio 

 Cenni sul sistema nervoso 

 Il gioco e le regole della pallavolo 

 Il gioco e le regole del tennis tavolo 

 Il fair play 

 Sistema nervoso centrale e periferico 

 La cellula nervosa 

 

 

Metodologia  

 Lezione frontale 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Didattica a distanza 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 Verifiche teoriche e pratiche 

 Livello di partenza – Impegno – Interesse – Partecipazione – Collaborazione e 

cooperazione – Consapevolezza e autonomia – Risultati realmente raggiunti 

Materiali/Strumenti adottati 

 Attrezzature sportive 

 Materiale multimediale 

 Libro di testo 
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RELIGIONE 

Nome docente: Antonio Domenico CRISTOFARO classe: 5 A 

Libro di testo: Porcarelli/Tibaldi – La sabbia e le stelle – SEI 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

Gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze: 

 un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale; 

 colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 utilizzo consapevole delle fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 Imparare ad imparare; 

 Progettare; 

 Comunicare; 

 Collaborare e partecipare; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Abilità 

 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 

con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo; 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

 Identità del cristianesimo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti e all’evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù 

Cristo; 

 Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

 Identità del cristianesimo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti e all’evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù 

Cristo; 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come 

evento fondamentale per la vita della Chiesa 

 Il riscaldamento globale. 

 Religione e società contemporanea. 

 Religione, secolarizzazione, pluralismo 

e globalizzazione. 

 I nuovi movimenti religiosi. 

 Identità del cristianesimo in riferimento 

ai suoi documenti fondanti. 

 Natale: teologia e fede.  

 Il Giorno della Memoria. 

 Il dialogo tra le religioni. 

 La quaresima: teologia e fede. 

 La speranza. 

 La Risurrezione. 

 Chiesa e modernità. 

 Chiesa e secolarizzazione. 
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nel mondo contemporaneo; 

 La concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 

vocazione, professione; 

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 

della realtà sociale, economica, tecnologica. 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Discussione in classe 

 Lavoro individuale e di gruppo 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Valutazione in base alla conoscenza, comprensione, applicazioni, analisi e sintesi 

Materiali/Strumenti dottati 

Libro di testo – Sacra Scrittura – Documenti del Magistero della Chiesa – audiovisivi. 

Dal 9 marzo 2020 Didattica a distanza attraverso Aula Virtuale Spaggiari e GoToMeeting 
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Nome docente: Antonio Maria LEONE 
 

classe: 5 A 

Libro di testo utilizzato 

Legnani S., Mastrantuono C.F., Peraglie T., Competenze grafiche. Percorsi di progettazione 

multimediale, Clitt editore (codice ISBN 978-88-08-33501-2) 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

 Progetta e realizza prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali in 

relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 

 Utilizza pacchetti informatici dedicati; 

 Redige relazioni tecniche; 

 Identifica e applica le metodologie e le tecniche della gestione del progetto; 

 Organizza e gestisce il progetto in funzione dello specifico contesto di riferimento; 

 Progetta e gestisce il progetto attraverso l’uso di diversi supporti; 

 Progetta e realizza i contenuti per il web. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Abilità 

 

 Progetta e sviluppa i prodotti della comunicazione pubblicitaria integrata in relazione agli 

obiettivi di un brief; 

 Progetta un prodotto cross-mediale incluse le interazioni con gli utenti; 

 Progetta e sviluppa la comunicazione integrata in relazione alle specifiche progettuali di 

un brief; 

 Utilizza i software grafici. 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Unità Didattica n. 1:  

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

E IL PIANO INTEGRATO DI 

COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

**** 

 

Unità Didattica n. 2: 

ADVERTISING OFFLINE 

 

**** 

 

Unità Didattica n. 3: 

PACKAGING 

 La pubblicità commerciale 

 La pubblicità non commerciale 

 Il piano integrato di comunicazione 

 Dal copy brief al piano media 

 UdA interdisciplinare “Il Diplomato in 

grafica e comunicazione tra competenze 

tecniche e competenze soft” 

 

**** 

 

 Comunicazione above the line 

 Comunicazione below the line 

**** 

 

 Ruolo e funzioni del packaging 

 Packaging e marketing 
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**** 

 

Unità Didattica n. 4:  

PRODOTTO VIDEO 
 

 Tipologie e materiali 

 Packaging tra forma e design 

 Il progetto del packaging cartotecnico 

 UdA interdisciplinare “Cittadinanza e 

Costituzione. Ambiente e 

comportamento sostenibile: il mio 

contributo per la sostenibilità 

ambientale” 

 

**** 

 

 Tecniche di base 

 Gli strumenti del prodotto video 

Metodologia 

 

 Lezione frontale e dialogata 

 Lezione laboratoriale 

 Video lezione 

 Presentazione tramite schemi, grafici e mappe concettuali su Power-Point 

 Attività costante di consolidamento delle conoscenze e abilità acquisite 

 Attività costante di rinforzo della motivazione 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Verifiche scritte tramite test con domande a risposta aperta e chiusa 

Verifiche orali  

Esercitazioni pratiche sia in aula, sia in laboratorio di grafica 

Domande flash 

Test in tempo reale tramite l’aula virtuale del registro elettronico Spaggiari 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 capacità di comprensione del testo; 

 organizzazione dei contenuti; 

 pertinenza delle risposte; 

 correttezza dell’uso del linguaggio tecnico/specifico della disciplina; 

 capacità/competenze logico deduttive, di sintesi e collegamento; 

 completezza e puntualità nella consegna degli elaborati grafici assegnati; 

 progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza e partecipazione al dialogo educativo; 

 criteri riadattati nella ri-modulazione della progettazione CIC. 

Materiali/Strumenti adottati 

 

Libro di testo 

Testi di supporto 

Laboratorio  

Materiali di approfondimento cartacei e multimediali 
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TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Nome docente: Antonio Maria LEONE 
 

classe: 5 A 

Libro di testo utilizzato 

Ferrara M, Ramina G., Tecnologie dei processi di produzione per l’indirizzo grafico degli istituti 

tecnici, Clitt editore (codice ISBN 978-88-08-83787-5) 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

 Identifica eventuali problematiche inerenti la realizzazione di un prodotto e propone 

soluzioni; 

 Programma ed esegue le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione e 

postproduzione;  

 Valuta la qualità e la conformità del prodotto finale; 

 Applica le norme nazionali e comunitarie in relazione ai contesti e ai prodotti specifici; 

 Analizza il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare 

riferimento al rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Abilità 

 

 Riconosce i componenti ed il principio di funzionamento della macchina da stampa; 

 Sa classificare le macchine da stampa; 

 Conosce i materiali e le fasi di lavoro per la realizzazione delle forme da stampa; 

 Identifica le caratteristiche tecniche di un impianto e le fasi della post produzione; 

 Riconoscere la sequenza delle fasi di produzione di uno stampato; 

 Applica le norme nazionali e comunitarie in relazione alla produzione grafica e di audio-

video; 

 Sa utilizzare gli strumenti ed i software dedicati ai progetti multimediali. 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Unità Didattica n. 1:  

LA STAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

Unità Didattica n. 2: 

IL CICLO PRODUTTIVO 

 

 

**** 

 Inchiostri da stampa 

 Pigmenti, veicoli, additivi e relative 

caratteristiche 

 La normativa per gli inchiostri da 

stampa 

 UdA interdisciplinare “Il Diplomato in 

grafica e comunicazione tra competenze 

tecniche e competenze soft” 

 

**** 

 

 Il preventivo di spesa 

 Il flusso di lavoro 

 Prestampa, stampa e allestimento 

**** 
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Unità Didattica n. 3: 

IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

 

 

**** 

 

Unità Didattica n. 4:  

LA NORMATIVA 

 

 

 

 La macchina da stampa offset 

 La stampa digitale 

 La postprouzione 

 

**** 

 

 Tutela dell’ambiente 

 Evoluzione della normativa italiana 

 UdA interdisciplinare “Cittadinanza e 

Costituzione. Ambiente e 

comportamento sostenibile: il mio 

contributo per la sostenibilità 

ambientale” 

Metodologia 

 

 Lezione frontale e dialogata 

 Lezione laboratoriale 

 Video lezione 

 Presentazione tramite schemi, grafici e mappe concettuali su Power-Point 

 Attività costante di consolidamento delle conoscenze e abilità acquisite 

 Attività costante di rinforzo della motivazione 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Verifiche scritte tramite test con domande a risposta aperta e chiusa 

Verifiche orali  

Esercitazioni pratiche sia in aula, sia in laboratorio di grafica 

Domande flash 

Test in tempo reale tramite l’aula virtuale del registro elettronico Spaggiari 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 capacità di comprensione del testo; 

 organizzazione dei contenuti; 

 pertinenza delle risposte; 

 correttezza dell’uso del linguaggio tecnico/specifico della disciplina; 

 capacità/competenze logico deduttive, di sintesi e collegamento; 

 completezza e puntualità nella consegna degli elaborati grafici assegnati; 

 progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza e partecipazione al dialogo educativo; 

 criteri riadattati nella ri-modulazione della progettazione CIC. 

Materiali/Strumenti adottati 

 

Libro di testo 

Testi di supporto 

Laboratorio  

Materiali di approfondimento cartacei e multimediali 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Nome docente: Marianna NICOTERA classe: 5 A 

Libro/i di testo utilizzati 

Marketing e Distribuzione, Editrice San Marco 

Competenze raggiunte 

 

Le competenze raggiunte, complessivamente dal gruppo classe sono le seguenti: 

- Interpretare e risolvere le problematiche, gestionali e commerciali. 

- Gestire tempi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una struttura industriale o di 

una impresa artigianale 

- Elaborare e gestire una matrice SWOT 

- Elaborare un preventivo di spesa ai costi aziendali  

- Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e 

programmazione della commessa 

- Programmare e controllare la produzione 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

Le competenze chiave di cittadinanza adoperate ed utilizzate per raggiungere gli obiettivi 

programmati ad inizio anno sono: 

 Comunicazione nella madre lingua (comprendere e rappresentare) 

 Competenze digitali (organizzate mediante supporti informatici) 

 Imparare ad imparare (organizzare il proprio apprendimento) 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa imprenditoriale 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Abilita 

 

Le abilità raggiunte, complessivamente, dal gruppo classe sono le seguenti: 

- Conoscere le diverse realtà aziendali, le funzioni, i ruoli e gli organismi sistemici all’ 

interno dei differenti modelli organizzativi; 

- Impostare ed effettuare analisi del marketing; 

- Interpretare le statistiche di settore ei trend di valorizzazione dei prodotti artigianali; 

- Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto; 

- Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e per l’auto 

promozione professionale; 

- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di commercializzazione e promozione dei 

prodotti; 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Prerequisiti di economia 

 

Unità didattica n. 1 – L’IMPRESA 

 

 

 

 

- L’ imprenditore 

- Le tipologie di impresa 

- Le tipologie di società 

- L’impresa e il macroambiente 
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                             ***** 

 

Unità didattica n. 2 – LA PRODUZIONE 

 

                            

                             ***** 

 

Unità didattica n. 3 – IL MERCATO 

 

 

                             ***** 

 

Unità didattica n. 4 – LA DISTRIBUZIONE 

 

                            ***** 

Le ricerche di mercato 

 

Unità didattica n. 1 – EVOLUZIONE DEL 

MARKETING 

 

 

 

 

***** 

 

Unità didattica n. 2 – IL SISTEMA DELLE 

RICERCHE DI MARKETING 

 

 

 

***** 

 

 

 

Unità didattica n. 3 –TIPI DI RICERCA 

 

 

 

***** 

 

Il marketing strategico 

Unità didattica n.1 – SEGMENTAZIONE E 

POSIZIONAMENTO 

 

 

Unità didattica n. 2 –IL PIANO 

MARKETING 

 

 

***** 

Marketing operativo 

***** 

 

- Il processo di produzione 

- I costi di produzione e l’utile d’ impresa 

 

***** 

 

- Domanda e offerta 

- Il mercato e la concorrenza 

 

***** 

 

- Le reti di distribuzione 

 

***** 

 

 

- Il concetto di Marketing 

- Le origini di marketing 

- L’ evoluzione del marketing 

- Il Marketing oggi 

 

 

***** 

 

- La ricerca come strumento 

- Le tipologie di ricerche 

- Pianificazione di una ricerca di 

Marketing 

- Gli strumenti della ricerca 

 

***** 

 

- Il test di prodotto 

- Ricerche sul Packaging 

- Ricerche sulla pubblicità 

- Ricerche sulle vendite 

 

***** 

 

 

- Gli obiettivi del marketing strategico 

- La segmentazione del mercato 

- Strategia e posizionamento di 

un’azienda sul mercato 

- L’ elaborazione del piano marketing 

- Le motivazioni d’ acquisto 

- La Matrice SWOT 

 

***** 
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Unità didattica n. 1- IL PRODOTTO 

 

 

 

 

 

 

***** 

Unità didattica n. 2 – IL PREZZO 

 

- Il prodotto: elemento primo del 

marketing mix 

- La strategia di marketing del prodotto 

- La strategia della combinazione di 

prodotti  

- La strategia di vita del prodotto 

 

***** 

- Il secondo elemento del marketing mix 

- Determinazione del prezzo in base ai 

costi 

- Determinazione del prezzo in base alla 

domanda 

- Determinazione del prezzo in base alla 

concorrenza. 

Metodologia  

- Lezione frontale e dialogata 

- Lezione laboratoriale 

- Momenti di riflessione metacognitiva e autovalutazione. 

- Lavoro autonomo di ricerca individuale. 

- Lezione partecipate ed interattive con discussione e scambio di giudizi, riflessioni singole 

e collettive. 

- Attività costante di consolidamento delle conoscenze e abilità acquisite. 

- Utilizzo di mappe concettuali. 

- Attività costante di rinforzo della motivazione. 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

- Due verifiche scritte una orale più una pratica durante ciascun quadrimestre oltre le 

verifiche di test, alla fine di ogni unità didattica presente sul libro di testo. 

- Domande flash. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- Capacità della comprensione del testo 

- Organizzazione di contenuti 

- Pertinenza alle risposte 

- Correttezza dell’uso del linguaggio tecnico/specifico della disciplina 

- Capacità/competenze logico deduttive, di sintesi e collegamento 

 

Materiali/Strumenti dottati 

- Libro di testo 

- Test di supporto 

- Laboratorio 

- Materiali di approfondimento cartacei e multimediali 
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LABORATORI TECNICI 

Nome docente: Angelo Maria SPINA Classe: V A  Grafica e Comunicazione 

Libro di testo utilizzato 

Click&Net Laboratorio Tecnico Multimediale, Zanichelli Editore 

Competenze raggiunte 

Software, strumenti e prodotti professionali per la realizzazione di prodotti grafici e multimediali. 

Procedure e linguaggi per la realizzazione di prodotti cross-media e per la realizzazione di 

prodotti multimediali.  

Editoria multimediale e tipologie di autoring multimediali. Software per la creazione di siti web. 

Piattaforme per la collaborazione e la condivisione di informazioni in rete.  

Competenze chiave di Cittadinanza 

Competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale, cura e tutela dell’ambiente. 

Abilità 

Progetta e sviluppa i prodotti della comunicazione pubblicitaria integrata utilizzando strumenti e 

software di input e rispettando le esigenze di output, realizza autonomamente o in team un 

prodotto multimediale, realizza autonomamente o in team un prodotto multimediale, progetta e 

compone pagine multimediali, verifica i flussi per la produzione grafica e multimediale, realizza 

autonomamente o in team il prodotto multimediale. 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

La comunicazione integrata tra grafica e 

multimedialità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione cross mediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoria multimediale 

 

 

 

 

 

 

 La promozione personale, dal marchio 

al portfolio 

 Progettazione di un marchio – 

monogramma personale e la sua 

applicazione.  

 L'importanza dell'auto promozione 

 L'organizzazione di progetti grafici. 

 La funzione di una presentazione 

 
 Corporate identity 

 Brand image 

 La veste grafica 

 La grafica vettoriale 

 I formati grafici vettoriali e raster 

 Il metodo colore  

 U.d.a. interdisciplinare “Ambiente e 

comportamento sostenibile”: il 

packaging 

 

 L’infografica definizione e case history 

 L’agenzia pubblicitaria: struttura e 

figure professionali  

 La funzione pubblicitaria.  

 Il marketing mix, gli obiettivi di 
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il web 

marketing e di comunicazione  

 La Guerrilla marketing 

 

 Il linguaggio e la grafica funzionale.  

 Lo sviluppo grafico di un layout web 

 U.d.a competenze strumentali: 

Creazione di un sito web con Wordpres 

 

Metodologia  

Lezione frontale e partecipata, didattica laboratoriale, supporti audiovisivi, lavori di analisi di 

esempi e casi, attività di progetto 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Consegna di elaborati grafici, esercitazioni pratiche in laboratorio multimediale, lavori e test 

online corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari; o altri supporti. La valutazione tiene 

conto dei risultati delle singole prove, dell'acquisizione di capacita, competenze e abilita, della 

completezza e della puntualità nella consegna degli elaborati, del rispetto delle regole, 

dell'applicazione di procedure e dell'utilizzo di strumenti adeguati, dei progressi ottenuti rispetto 

al livello di partenza. 

Materiali/Strumenti adottati 

Strumenti digitali, dispense in formato pdf e slide multimediali, video lezioni, laboratorio grafico 

e fotografico, materiali prodotti dal docente, Software input/output digitale dei prodotti grafico-

visivi, piattaforme web per la ricerca di contenuti. 

 

 

 

 

 

 


