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Premessa 

 

 

     Il Consiglio della classe V sezione A dell’ indirizzo in Grafica e Comunicazione, in 

ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, redige il  Documento di classe  

contenente l’illustrazione del percorso formativo compiuto dagli studenti nell’ultimo anno di corso.  

La sua definizione è il risultato dell’attività  effettivamente svolta dai docenti in riferimento alla 

progettazione annuale, articolata in  attività didattica delle singole discipline, progetti svolti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, percorsi realizzati nell’ambito dell’insegnamento 

dell’Educazione civica e iniziative per la realizzazione del PCTO.  

Nell’elaborazione del Documento si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la 

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

 

L’IIS “Majorana” dispiega la sua aerea di azione tra Monte Covello e il  Golfo di Squillace, 

territorio su cui insistono diversi comuni, Girifalco, Squillace, Borgia, Amaroni, Vallefiorita, 

Cortale, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, e nelle aree del circondario Maida, Stalettì, Gasperina, 

Montauro. 

Il sistema economico, senza particolari vocazioni né caratterizzazioni, e che si avvale perlopiù di 

aziende individuali che operano nell'ambito del terziario, del turismo e dell'artigianato, si 

accompagna ad un sistema socio-culturale  debole, che stenta nella diffusione di iniziative, 

incidendo su crisi ed impoverimento del territorio.  

I centri abitati sono collegati tra loro da una discreta rete viaria, ma non  sono adeguatamente 

supportati da mezzi pubblici per i trasporti intercomunali, creando disagio per la popolazione 

scolastica e precludendo   la frequenza di Girifalco e dell’Istituto Majorana e riducendo al minimo 

le occasioni di scambi culturali e materiali.   

L’Istituto collabora in modo sistematico con le famiglie ricercando sempre occasioni di intervento, 

di dialogo e di cooperazione, consapevole del fatto che la scuola  è  il luogo privilegiato per ridurre 

il rischio dell'insuccesso formativo  a patto che vi sia un sinergico processo di collaborazione. 

Pertanto, i rapporti  tra la scuola e le famiglie sono  improntati sul coinvolgimento nel processo di 

apprendimento dei propri figli,  all’immediatezza comunicativa, alla chiarezza e trasparenza delle 

informazioni. 
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Presentazione dell’IISS “Ettore Majorana”  

 

L'Istituto "Majorana" si propone come soggetto propulsore di sinergie poiché è l'unico Istituto di 

istruzione secondaria superiore del territorio sopra descritto,  in grado, quindi, di fornire risposte 

efficaci ai bisogni formativi dei giovani che vi risiedono. Nasce nell’anno scolastico 1998/1999 

come Polo Scolastico con sede amministrativa e dirigenziale presso il Liceo Scientifico; questo 

viene istituito nel 1971 come sezione staccata del Liceo “E. Fermi” di Catanzaro Lido e diventa 

autonomo nel 1984. L’odierno Istituto Tecnico Tecnologico Grafica Comunicazione è nato come  

Istituto Tecnico ad indirizzo commerciale nel 1990/1991, come sezione staccata dell’Istituto 

Tecnico Commerciale “Fra Luca Pacioli” di Catanzaro Lido. 

 La dislocazione delle sedi dell'Istituto risponde  ad un'idea di diffusione delle opportunità di 

apprendimento e permette agli studenti  una varietà di scelte, anche logistiche, nella prosecuzione 

degli studi superiori.  

L’Istituto si pone, infatti,  come naturale interlocutore del contesto attraverso un’offerta formativa 

articolata in sei corsi diurni e due serali, i cui percorsi di studio, orientati in primis alla formazione 

della persona e del cittadino, si diversificano nei curricoli, i Licei, che preparano all'ingresso nelle 

Università, i Tecnici, che  forniscono occasioni professionalizzanti in ambito grafico, tecnologico, 

meccanico e scientifico, di notevole impatto nel mercato del lavoro.  

Oltre alla variegata formazione curricolare, gli studenti che frequentano il Majorana possono 

sperimentare molteplici opportunità formative, potendo contare su finanziamenti provenienti dai 

Fondi Strutturali Europei attraverso la progettualità del PON- Fondo Sociale Europeo, per corsi di 

formazione extrascolastici, e POR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per attrezzare i 

laboratori. 

Vi si realizzano progetti e corsi di Informatica; corsi di lingue straniere, comunitarie e non; 

partecipazione a concorsi nazionali e regionali  come le Olimpiade di Italiano, di Matematica, di 

Fisica, di Chimica, di Neuroscienze  ed a competizioni sportive provinciali. 

L’Istituto promuove, altresì, iniziative culturali come incontri con autori qualificati, 

rappresentazioni teatrali di commedie di autori italiani e stranieri, partecipazione ad iniziative 

culturali del territorio. attività laboratoriali e attività di giornalismo. Favorisce l'incontro con altre  

realtà scolastiche  attraverso viaggi-studi. 
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Finalità del corso di studio in Grafica e Comunicazione  

 

Lo studente che consegue il Diploma quinquennale di Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo 

Grafica e Comunicazione ha acquisito competenze specifiche nel campo della comunicazione 

interpersonale e di massa, dei linguaggi fondamentali di analisi e design, con particolare riferimento 

all'uso delle tecnologie per produrla. È in grado di operare nei processi produttivi che caratterizzano 

il settore della grafica, dell'editoria, della stampa e di servizi ad esso collegati, curando la 

progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti; può scegliere di 

lavorare come: grafico pubblicitario, art director, grafico industriale, grafico nell'editoria e nella 

produzione multimediale, libero professionista, docente tecnico-pratico, tipografo. Il  Diploma di 

Grafico è valido per l’accesso a tutti i Corsi di Laurea o di Diploma Universitario, per i Concorsi 

nella Pubblica Amministrazione, per l'iscrizione all’Albo di Grafici o per lavorare in aziende 

private. 

Di seguito la sintesi delle competenze scaturite da conoscenze e abilità 

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

§ Partecipa ai processi di produzione del settore della grafica, dell’editoria, della stampa (incluse 

le operazioni pre e post stampa); 

§ Conosce e utilizza 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; 

§ Progetta e realizza prodotti in carta e cartone (cartotecnica); 

§ Lavora nel rispetto delle leggi di sicurezza della salvaguardia ambientale e della tutela della 

privacy; 

§ Realizza prodotti multimediali, progetta e pubblica contenuti web; 

§ Progetta e realizza prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 

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

§ Utilizza pacchetti informatici dedicati e realizza prodotti multimediali; 

§ Progetta e gestisce la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti; 

§ Programma ed esegue le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; 

§ Realizza i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione; 

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

gestione della qualità e della sicurezza; 

§ Analizza e monitora 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  classe VA è composta da 21 allievi, 13 maschi e 8 femmine, alcuni residenti nella stessa 

Girifalco, altri provenienti  dall’area geografica che la circonda. L’ambiente di apprendimento è 

sereno e ricettivo;  gli allievi hanno sempre accolto di buon grado le attività proposte dai docenti, 

anche se con differente profondità di impegno. 

Gli allievi evidenziano, infatti, risorse e potenzialità diversificate, come differente è il bagaglio di 

conoscenze, abilità e competenze pregresse. Un gruppo di allievi è brillante, propositivo, proattivo, 

ha seguito con attenzione ed entusiasmo, ha elaborato un metodo di studio critico e personale, 

raggiungendo un alto grado di maturità e fungendo da stimolo trainante per il resto della classe.  Un 

altro gruppo è meno pronto, ma ha comunque mantenuto un comportamento corretto in classe ed ha 

seguito un percorso di formazione nel complesso regolare.  Un numero sparuto di allievi ha 

manifestato un approccio allo studio irregolare, assestandosi su livelli di preparazione sufficienti, 

non adeguati alle capacità possedute. 

Da segnalare che la necessità di erogare le lezioni a distanza non ha influito sulle singole 

individualità, anzi ciascuno di loro ha dato segno di maturità collegandosi con regolarità in video e, 

contestualmente, conseguendo gli obiettivi formativi e di apprendimento progettati. 
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Composizione del consiglio di classe  

 

 

DISCIPLINA 
Docente 

Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana Mangani Rosa 

Storia Iannelli Paola 

Inglese Gullì Luigi 

Matematica Scaramuzzino Pietro 

Scienze motorie e sportive Voci Vito  

Religione Cristofaro Antonio Domenico 

Progettazione multimediale Leone Antonio Maria 

Organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 

Leone Antonio Maria 

Tecnologie dei processi di 

produzione 

Nicotera Marianna 

Laboratori tecnici           Scalese Alessia 

Potenziamento Ranieri Domenica 

Insegnamento tecnico-pratico Ruffa Caterina 

 

Rappresentanti Genitori Devito Maria Teresa 

Rappresentanti Studenti Dedoni Alessia 

 Lanatà Alessandro 
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Obiettivi Formativi 

 

L’azione didattica del Consiglio di Classe ha perseguito le seguenti mete formative : 

- Sapersi porre in relazione con gli altri in modo corretto 

- Saper lavorare in gruppo in ambito progettuale 

- Essere disponibili ad accogliere culture e mentalità diverse 

- Perseguire e finalizzare flessibilità ed autonomia 

- Perseguire la conoscenza e la capacità di analisi della realtà circostante 

- Essere in grado di valutare processi e prodotti 

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

- Avere consapevolezza di sé e delle proprie risorse 

 

Traguardi di Competenza 

 

Discipline di base 

- Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

- Utilizza gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell'apprendimento permanente 

- Utilizza e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- Padroneggia la lingua straniera  per scopi comunicativi  

- Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

Discipline di Indirizzo 
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- Identifica e applica le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

- Redige relazioni tecniche e documenta le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. –  

- Individua e utilizza gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

- Progetta e realizza prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 

produzione 

- Utilizza pacchetti informatici dedicati 

- Progettare e gestisce la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 

supporti 

- Programma  ed esegue le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 

- Realizza  i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione 

- Realizzare prodotti multimediali 

- Progetta, realizza e pubblica contenuti per il web 

- Gestisce progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 

- Analizzare e monitora le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

Metodologie didattiche e strumenti 

La Progettazione annuale, elaborata in coerenza con il PTOF e condivisa dal Consiglio di classe, ha 

individuato le seguenti direttrici nel definire metodologie e strumenti  in relazione al CIC: 

- Privilegiare una metodologia didattica laboratoriale; 

- Dare alle verifiche il carattere di “Compiti di realtà”; 

- Impiegare una multi - strumentalità finalizzata anche ad una didattica innovativa; 

- Utilizzare Rubriche valutative (Olistiche e/o Analitiche) per individuare Traguardi di 

sviluppo/Criteri attraverso Descrittori riferibili ad una scala. 

L’ambiente di apprendimento è stato caratterizzato dalla lezione frontale/partecipata,  supportata da 

metodologie attive ed inclusive quali cooperative learning, apprendimento per scoperta, flipped 

classroom, peer to peer, role playing, service learning.  
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Il lavoro sui libri di testo è stato coadiuvato da quaderni di lavoro, grafici, tabelle, schemi, schede, 

materiali predisposti dal docente.  

Considerato il particolare momento storico, contraddistinto dall’emergenza sanitaria, la didattica 

integrata ha alternato  lezioni in presenza e lezioni a distanza, in modalità sincrona e asincrona, per 

cui è stato intensificato  l’uso di  risorse digitali, multimediali, materiali audiovisivi, software 

didattici e Lavagna interattiva multimediale. Le attività sincrone sono state svolte in video sulla 

piattaforma Gotomeeting, nelle classi virtuali del Registro Elettronico in uso nella Scuola 

(Spaggiari)  ed in caso di  necessità, attraverso l’utilizzo di chat su  whatsapp in videochiamata o 

tramite invio di comunicazioni o prodotti (Schede, mappe, presentazioni in power point, materiale 

fotocopiato, sintesi).  

Tra le attività sincrone , oltre l’erogazione della lezione con alto grado di coinvolgimento e 

partecipazione, sono da includere percorsi di verifica (interrogazioni, discussioni, dibattiti, 

presentazioni ecc.)  e partecipazioni a video-conferenze, presentazioni di libri, progetti di 

ampliamento dell’Offerta Formativa,  percorsi di Educazione civica, PCTO. 

Le attività asincrone sono consistite nella  consegna, per mezzo del registro elettronico,   di task e di 

materiali per  lo studio personale. Per una migliore fruizione da parte degli studenti  di tali momenti 

didattici, il Consiglio di Classe si è dato dei criteri di massima, quali anticipare  l’argomento di 

studio per mezzo di una lezione esplicativa; far  seguito all’avvenuta fruizione con la consegna di 

esercizi; ed infine la tempestiva valutazione del lavoro prodotto.  

 

Partecipazione a progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

Il curricolo è stato ampliato ed arricchito con progetti di istituto e di indirizzo attraverso  laboratori 

produttivi, workshop, incontri con autori, manifestazioni e gare. Una serie di iniziative culturali e 

formative sono state realizzate nell’ambito di  i-Biblios, un Progetto d’Istituto che nasce da un’unica 

idea direttrice,  quella di integrare Cultura, Digitale, Inclusione e Cura  con un mediatore didattico 

sempre più indispensabile, Internet. 

Il progetto si è articolato in quattro distinte iniziative: 

- Biblioteca Verde Mobile, referente prof.ssa Rosa Mangani 

- Problem Solving, referenti proff. Leone e Mangani 

- #ioleggoperchè, referenti  Proff Leone e Mangani  

- Progetto Gutenberg, referenti  Proff Leone e Mangani 
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Alla base dei quattro  progetti c’è stato l’intento di diffondere presso gli allievi l’idea della Scuola 

che legge, una scuola che riconosce e sostiene la crescita globale dei propri studenti anche 

attraverso la lettura, intesa come strumento per innalzare la qualità della vita del singolo e della 

comunità. 

Digital Culture 4.0 è un Progetto di Indirizzo che comprende tre specifiche azioni progettuali: 

1. Digital Tour  

2. Problem Solving 

3. Rainbow  

 

Con Digital Culture 4.0, e soprattutto con l’aggiunta di 4.0, si intende, a livello metodologico, una 

fase evolutiva, da inserire nel quadro più ampio della “quarta rivoluzione industriale”, denominata 

Industria 4.0, il cui obiettivo, previsto dal Piano Nazionale è quello di creare un ambiente 

favorevole alle imprese, che tenga conto della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici in 

atto. 

Nella nostra Scuola, mutuando questa impostazione metodologica, anche la “cultura” è a tutti gli 

effetti un’industria, in cui l’Innovazione gioca un ruolo centrale. 

C’è anche un altro elemento vincolante in questa rivoluzione, delineato da parole chiave precise, 

quali: accessibilità, digitalizzazione, machine learning e inserimento nel mondo del lavoro. 

Inoltre, ci sono altri due aspetti da tenere presente, riguardo la situazione attuale, soprattutto in 

questo anno scolastico: il primo che viviamo in una situazione complessa e articolata, come mai in 

precedenza, anche per quanto riguarda le nostre esperienze comunicative; il secondo è che questa 

situazione, con la quale interagiamo, incide quotidianamente sui nostri comportamenti e li modifica 

in profondità. 

L’analisi di questi aspetti rimanda, per un verso al formarsi di una vera e propria cultura digitale e, 

per altro verso, al suo intrecciarsi con la dimensione antropologica che ci caratterizza. Tutto ciò, 

naturalmente, non può che avere conseguenze sia sulle dinamiche dell’apprendimento che sulle 

forme della didattica. 

Pertanto il progetto ha l’ambizione di sviluppare le tre azioni progettuali durante l’intero anno 

scolastico, in modo tale da poterle intersecare tra loro, pur facendo vivere di luce propria ogni 

azione. 

A seguire, si allegano, le relative schede. 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



               Documento del consiglio di classe – 5A ITT GC dell’IISS “Ettore Majorana” di Girifalco                            16  

Schede Progettuali 

 

 

1.  Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

Denominazione attività   Il Problem solving tra risoluzione di problemi cognitivi e     
strategie per la gestione delle dinamiche interpersonale. II annualità  
 

Docente Referente: prof. LEONE Antonio Maria  

Docenti e discipline interessati: prof.ssa MANGANI Rosa – Progettazione Multimediale; 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi; Italiano; Storia. 

 

Descrizione e finalità dell’attività: 

L’intervento progettuale, parte integrante della macro-progettazione Digital culture 4.0, ha 
l’obiettivo formativo di far acquisire agli allievi quelle competenze trasversali necessarie per gestire 
efficacemente l’ingresso nelle Organizzazioni lavorative, a partire dallo sviluppo della competenza 
del problem solving. 

Alle azioni didattiche sono stati affiancati incontri di approfondimento e training.  

Competenze trasversali attese:  

- Accrescere la capacità nell’organizzare il proprio futuro professionale 
- Valorizzare potenziale e talento 
- Saper redigere il Curriculum Vitae 
- Saper gestire il setting di un colloquio di lavoro  
- Saper costruire la Digital reputation 
- Acquisire abilità nel rendersi visibili ai Social Recruiter 

Metodologie: 

Brainstorming, debate, simulazioni, seminari 

Durata 

Dicembre 2020 – Aprile 2021 

Rapporti con Istituzioni/Territorio  

Incontri formativi con la dott.ssa Verdiana Milano, psicologa e psicoterapeuta, esperta in Lavoro, 
Organizzazione e Marketing. 

Realizzazione di un prodotto  

Produzione di un Personal Branding 
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2.   Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

Denominazione attività                              Rainbow 

Docente Referente: prof. Leone Antonio Maria  

Docenti e discipline interessati: prof. Falleti Federico, prof.ssa Mangani Rosa, prof.ssa Nicotera 
Marianna, prof.ssa Ruffa Caterina, prof.ssa Scalese Alessia – Progettazione Multimediale; 
Laboratori tecnici; Italiano; Organizzazione e gestione dei processi produttivi; Storia; Tecnologie 
dei processi di produzione. 

Descrizione e finalità dell’attività: 

L’intervento progettuale, parte integrante della macro-progettazione Digital culture 4.0, ha 
l’obiettivo di valorizzare gli elaborati laboratoriali che gli studenti di grafica avranno ideato e 
realizzato durante l’anno scolastico e contestualmente favorire la partecipazione ai convegni, ai 
seminari, ai progetti di istituto, alle giornate dell’orientamento, al giornale della scuola, ecc. con 
propri elaborati multimediali. 

Lo scopo principale dell’attività proposta è far acquisire agli studenti le competenze per 
organizzare, pianificare e realizzare un corretto iter progettuale ed un piano integrato di 
comunicazione sapendo gestire i tempi di consegna. 

Competenze trasversali attese:  

- Valorizzare potenziale e talento 
- Saper redigere un iter progettuale 
- Saper gestire i tempi di consegna di lavoro professionale 
- Saper costruire un piano integrato di comunicazione 
- Acquisire abilità con i software di grafica 

 

Metodologie: 

Didattica laboratoriale, cooperative learning, brainstorming, mappa mentale, metodo 635, ecc. 

Durata 

I e II quadrimestre 

Rapporti con Istituzioni/Territorio  

Partecipazione attiva con le Associazioni e gli Enti coinvolti 

 

Realizzazione di un prodotto  

Produzione di materiali multimediali 
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3. Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 
Denominazione attività                  Fare impresa 
 
Docente Referente 
Ranieri Domenica 
 
Descrizione e finalità dell’attività  
Questo progetto nasce dalla convinzione che ogni individuo dovrebbe conoscere le dinamiche del 
mondo economico perché ognuno un giorno parteciperà in maniera attiva alla vita economica e 
sociale del Paese.  
Non sempre il sistema educativo consegna agli studenti strumenti culturali sufficienti per operare 
scelte consapevoli in ambito di studio e di lavoro pertanto diventa necessario sviluppare nei giovani 
una "mentalità aziendale" che li porti a lavorare in team, che li porti ad un miglioramento continuo 
delle proprie conoscenze, rendendoli duttili ed adattabili alle varie situazioni.  
La finalità è quella di stimolare negli studenti una mentalità aperta a cogliere le varie opportunità 
che il territorio può offrire loro servendosi delle conoscenze economiche acquisite con questo 
progetto 

 
Competenze disciplinari attese 

- Conoscere il Sistema economico italiano 
- Riconoscere ed interpretare le dinamiche  che sottostanno al Mercato del lavoro  
- Conoscere ed analizzare i meccanismi  che regolano il Mercato dei capitali 

 
Competenze trasversali  attese 

- Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana e capire i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica 

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali istituzionali e culturali  
 
Metodologie  

- Didattica laboratoriale 
- Assegnazione di "compiti di realtà"  

 
Risorse logistiche ed organizzative  
Il progetto verrà sviluppato in modalità didattica integrata sulla piattaforma Gotomeeting  
                                                               
Durata  
dicembre/maggio 
 
Rapporti con Istituzioni/Territorio  
Si prevedono interventi di imprenditori operanti sul territorio 
 
Realizzazione di un prodotto  
Strutturazione di interviste da somministrare agli imprenditori invitati a partecipare nell'ambito 
della realizzazione del progetto 
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4. Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

Denominazione attività                  Biblioteca verde mobile … e diffusa 

          “Se vicino la biblioteca hai un giardino, nulla ti mancherà” 

(M. T. Cicerone) 

 

Docente Referente  prof. Rosa Mangani 

Docenti contitolari :Antonio Maria Leone  

Descrizione e finalità dell’attività  

 Continua l’azione integrata tra Cultura, Inclusione e Tutela dell’Ambiente iniziata lo scorso 
anno che individua nella Biblioteca il quartier generale quale fucina di idee, collaborazioni, 
condivisioni attività pro-attive che abbiano come mezzo e strumento d’elezione il Libro, 
cartaceo e/o digitale. 
Durante questo secondo anno, dovrà essere completata   la catalogazione in fogli digitali  
delle risorse librarie già reperite e di quelle di nuova entrata. A ciò si aggiunge l’intento 
principe di  far uscire la Biblioteca oltre le mura scolastiche e promuovere il piacere della 
lettura sul territorio, che diventa una grande biblioteca, attraverso due tipi di intervento: 
 

- La lettura ad alta voce in luoghi-target per un baratto dei saperi e per intrattenimento 
 

- Il book-crossing, un percorso di educazione alla lettura e di crescita personale totalmente 
svincolato dalla didattica mediante la creazione di un “luogo” in cui lasciare libri già letti a 
disposizione di chi  prenderli liberamente. Non c'è regolamento, nè il concetto del prestito a 
tempo. Chi prende un libro può anche non riportarlo. Il primo step di questa attività sarà 
quello dell'auto-recupero di un angolo della biblioteca in cui poter lasciare i libri e prenderli. 
Per la progettazione dello spazio verranno coinvolti gli allievi, in primo luogo quelli che 
necessitano di attenzione speciale, che daranno il loro contributo anche nel raccogliere i 
libri, stimolare i compagni ad utilizzare il servizio, pubblicizzare le attività della Biblioteca 
all’esterno. 

 

Competenze trasversali  attese 

-  Offrire risorse di informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento, 
soprattutto agli allievi con bisogni speciali 

- Compensare il gap culturale tra gli allievi 
- Promuovere la lettura come piacere e come attività di consultazione 
- Rafforzare competenze trasversali : assunzione di responsabilità, organizzazione e gestione 

degli spazi, operatività 
- Stimolare il pensiero critico e la capacità di discriminare 
- Sviluppare atteggiamenti pro-sociali e di condivisione  
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Metodologie Cooperative learning, Service learning, Peer education,  Book-crossing 

 

Risorse logistiche ed organizzative  Libri della biblioteca, libri personali da condividere e lasciare  

a disposizione di chi vuole leggerli. 

 

Durata Novembre 2020 – Maggio 2021 

 

Rapporti con Istituzioni/Territorio   

- Fai    Catanzaro 
- ASP Catanzaro 
- Autori e Case editrici 

 

Realizzazione di un prodotto: 

Messaggio pubblicitario delle attività di Biblioteca da realizzare su Manifesto o su Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



               Documento del consiglio di classe – 5A ITT GC dell’IISS “Ettore Majorana” di Girifalco                            21  

5.  Progetto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

Denominazione attività Progetto Gutenberg 

Docente Referente  proff Antonio Maria Leone, Rosa Mangani 

Descrizione e finalità dell’attività Il Progetto Gubenberg , nato nel 2003, è un laboratorio di 
lettura critica di libri, animato da docenti e studenti delle scuole calabresi in rete. Durante l’anno 
scolastico verranno letti dei libri tra una rosa di proposte fatte dal Presidente dell’Associazione 
Gutenberg Calabria, il preside Armando Vitale. Nella seconda metà di maggio ci saranno incontri 
con gli Autori dei libri selezionati, generando una circolazione di idee e di pensiero critico che 
vedrà gli allievi protagonisti e co-costruttori della loro crescita personale. 

Competenze trasversali  attese 

  
- Promuovere la lettura come piacere e come attività di consultazione 
- Rafforzare competenze trasversali : assunzione di responsabilità, organizzazione e gestione 

degli spazi, operatività 
- Stimolare il pensiero critico e la capacità di discriminare 
- Sviluppare atteggiamenti pro-sociali e di sana competizione  

 

 

Metodologie: Lezione partecipata, Flipped classroom (Lettura ad alta voce in classe e lettura 
personale a casa con trasferimento in classe di ciò che è stato esperito) 

 

Risorse logistiche ed organizzative  Libri 

 

Durata Novembre 2020 – Maggio 2021 

 

Rapporti con Istituzioni/Territorio   

- Associazione Gutenberg Calabria 
- Liceo Galluppi Catanzaro 
- Autori e Case editrici 

 

Realizzazione di un prodotto: 

Partecipazione attiva alla settimana dedicata al Progetto Gutenberg con la lettura di: 

Enzo Scandurra, Biosfera, l’ambiente che abitiamo. 
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Percorsi per l’insegnamento dell’Educazione civica 

 

Educazione civica: 
Percorso conoscitivo, di ripensamento e riqualificazione  

di spazi, luoghi e risorse 
 

 

Docenti e nuclei tematici  

Prof.ssa Mangani Rosa  Costituzione  

Prof.  Leone Antonio Maria  Sostenibilità 

Prof.ssa Mangani Rosa  Cittadinanza digitale 

Indice 
 
Contesto di riferimento 
Finalità generale 
Traguardi di Competenza 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Tempi 
Fasi di progettazione e attivazione 
Elementi distintivi di significatività 
Metodologie didattiche e risorse 
Brainstorming 
Lezioni frontali 
Ricerca  
Service learning 
a.  Diagnosi 
b. Ideazione e pianificazione 
c. Esecuzione 
d. Monitoraggio e valutazione 
 
Contesto di riferimento 

L’Istituto tecnico tecnologico Grafica e Comunicazione è uno degli indirizzi di studio dell’ISS 

“Majorana” di Girifalco, la cui storia è legata, sin dalla seconda metà dell’800 alla presenza del 

manicomio. L’influenza che la struttura ospedaliera ha riversato su Girifalco e sui suoi abitanti è 

stata notevole a partire dalla connotazione antropologico-culturale, al punto da essere noto come “il 

paese dei pazzi”, a quella economica, per aver dato lavoro a sorveglianti e infermieri, a quella 

sociale il cui tessuto è stato trama unica tra il dentro e il fuori la struttura di contenimento. Pertanto, 

l’evoluzione e lo sviluppo socio-economico del paese hanno seguito l’andamento e 

l’avvicendamento delle riforme sanitarie, prima fra tutte la chiusura dei manicomi in seguito 
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all’emanazione della Legge 180 del 1978, con tutte le difficoltà ad essa legate anche a livello 

nazionale che ha registrato un cammino accidentato e faticoso per ottenere il superamento dei 

manicomi e di tutte quelle condizioni  degradanti e disumane in cui versavano i ricoverati. Il 

manicomio di Girifalco, grazie ad alcuni Direttori sanitari illuminati, ha sperimentato, in notevole 

anticipo temporale, l’open door , un’esperienza di apertura per la quale le persone ricoverate 

uscivano ed entravano dal manicomio intessendo  relazioni con la comunità, entrando nelle case dei 

girifalcesi, o venendo impiegati in piccoli lavori manuali.  

Finalità generale 

L’interesse verso il Complesso monumentale è triplice e risponde alla tripartizione dei nuclei in cui 

si dispiega l’Educazione civica,  per rispondere al raggiungimento delle mete di responsabilità, 

partecipazione, consapevolezza. Pertanto il percorso didattico ed esperienziale mira alla promozione 

della formazione globale degli allievi  attraverso lo stimolo di  comportamenti sociali consapevoli e 

responsabili, del rispetto delle differenze e della cura e valorizzazione dei beni comuni  

Traguardi di competenza.  

- Interagire e partecipare alla vita sociale e civica con responsabilità 

- Comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici 

- Operare a favore della sostenibilità, della tutela dell’ambiente e del patrimonio 

- Esercitare i propri diritti di Cittadinanza digitale 

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Rispettare il patrimonio culturale e i beni comuni 

- Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio culturale come racconto storico 

- Avere spirito critico  nel percepire l’impatto delle informazioni sulla vita di ciascuno 

- Avere consapevolezza dell’importanza dei Big Data 

- Assumere atteggiamento riflessivo , critico e consapevole sull’uso del web 

- Riconoscere il diritto alla salute e al benessere psico-fisico 

Tempi 

Ottobre  2020- Maggio 2021 
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Fasi di progettazione e attivazione 

I quadrimestre 

Il percorso attinge agli epistemi delle discipline di base e di indirizzo, intese come serbatoio 
valoriale per sviluppare i tre nuclei e restituire prodotti significativi per gli allievi. 

In questo  primo periodo,  un  mese in presenza ha visto gli allievi coinvolti nell’iniziativa promossa 
dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) “ I Luoghi del Cuore”,  il censimento dei luoghi italiani da non 
dimenticare. A tale scopo è stata attivata una raccolta delle firme affinché l’Ospedale psichiatrico e 
l’archivio storico in esso custodito si classificasse per ottenere contributi economici destinati ai 
luoghi che ottengono almeno 2000 voti. (Di fatto si è classificato al 203° posto, con 2.242 voti ). I 
contributi per la tutela dei beni sono messi a disposizione dal  FAI e da Intesa Sanpaolo. L’attività 
ha entusiasmato gli allievi e ed ha instillato il loro curiosità ed interesse per una struttura alla quale 
non avevano mai prestato attenzione, iniziando a guardarla con occhi diversi  

In questa fase si ci è serviti di varie metodologie funzionali all’attività: Brainstorming, Lezioni 
frontali, Ricerca di risorse testuali, iconografiche, fotografiche, visive, in versione cartacea e/o 
digitale 

A fine periodo quadrimestrale, agli allievi è stato richiesto un prodotto intermedio consistente 
nell’esecuzione di un  Compito di realtà che rendesse ragione sia del lavoro eseguito nell’aula fisica 
ed in quella virtuale, che di ricerca  personale.   

Materiali multimodali,  strumenti di lavoro e risorse su cui gli allievi hanno lavorato 

- Tecniche di cattura degli spazi attraverso la fotografia 

- Ideazione di una ipotesi di progetto per la valorizzazione e la conoscenza del Complesso 
Monumentale 

- Relazione  sulla legislazione dalla seconda metà dell’800, ai nostri giorni.  

- Visione del filmato musicale di Simone Resticchi “Ti regalerò una rosa” 

- Visione di docu-film relativi all’inchiesta parlamentare di Ignazio Marino su “Lo Stato della 
follia” di Francesco Cordio 

- Documenti su “Dall’istituzione dei manicomi come luogo di contenimento sociale, alla 
legge Basaglia (L. 180/78) che introduce l’intervento terapeutico e riabilitativo” 

- Materiali sull’uso delle tecnologie informatiche per custodire dati clinici, per una ipotesi di 
progettazione dell’informatizzazione dell’Archivio Storico dell’Ospedale Psichiatrico di 
Girifalco 
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Scheda del Compito di realtà 

Il Complesso Monumentale di Girifalco 

L’allievo, facendo seguito le indicazioni assegnate durante le lezioni del primo quadrimestre 
di Educazione Civica nei tre nuclei tematici di Costituzione, Sostenibilità e Cittadinanza 
digitale, dovrà redigere la “Scheda” assegnata sul Complesso Monumentale di Girifalco. 

Breve descrizione 

Il Complesso Monumentale di Girifalco, noto come il “manicomio”, sorto nel Meridione dopo 
quello di Palermo e di Aversa, nella cornice generale della politica manicomiale italiana non 
era diverso dagli altri e neppure la sua tardiva istituzione era servita a conferire aspetti 
originali e nuovi. Il 18 settembre 1878 il Consiglio della Calabria Ultra Seconda, presieduto 
dal catanzarese Senatore del regno, Giuseppe Rossi, deliberava l’Istituzione di un Manicomio 
Provinciale sufficiente a racchiudere 40 o 50 folli, considerato che la Provincia aveva 21 folli 
liberi e senza cura. 

L’Amministrazione Comunale di Girifalco aveva avuto ragione nella generosa competizione 
con altri Municipi per l’offerta di monasteri inattivati o di palazzi in disuso ubicati nei 
rispettivi territori; e fece dono all’Amministrazione Provinciale del Convento dei Riformati 
che sorgeva alla periferia sud dell’abitato, per essere convertito in Manicomio. La 
riconversione tecnica fu presto affidata al Dott. Dario Maragliano che fu anche il primo ad 
essere proclamato Direttore del Manicomio di Girifalco. 

Si legge negli atti amministrativi dell’epoca che “l’avvio fu serio, intelligente, illuminato”. 
Ma in pratica le frenetiche ristrutturazioni degli impianti edilizi di quell’inizio convulso 
dovevano perpetuarsi, per più di un secolo, in un incessante adeguamento alle crescenti 
richieste di ricovero ben presto provenienti, oltre che dal territorio della Provincia, persino 
dalla Grecia, dalle Isole Egee e, addirittura, dai Paesi dell’Africa settentrionale. 

Oggi, possiamo affermare che il superamento definitivo del Manicomio è in parte compiuto. 
In ogni caso, non si deve, però, cancellare la sua memoria per il rispetto dovuto a coloro che 
vi furono ricoverati ed a coloro che vi dedicarono umanità e vita, accomunati nella sofferenza, 
quando non esistevano vere e proprie risorse terapeutiche. 

 

Cognome ______________ 

  Nome ________________ 

  Classe ________________ 

  Scuola ________________ 
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  Denominazione ___________ 

   Ubicazione _______________ 

  Data di costruzione _________ 

   Proprietà attuale ____________  

   Funzione originaria _________ 

   Breve descrizione __________ 

   Foto esterne _______________ 

   Foto interne _______________ 

 Ipotesi di progetto  

Valorizzazione e Conoscenza del Complesso Monumentale  

Relazione  

Dall’istituzione dei manicomi come luogo di contenimento sociale, alla legge Basaglia (L. 
180/78)          che introduce l’intervento terapeutico e riabilitativo 

Partecipazione al Seminario promosso dal FAI 

I Luoghi del cuore: Informatizzazione dell’Archivio Storico dell’Ospedale Psichiatrico di 
Girifalco 

II quadrimestre 

Durante questo secondo periodo, sono state previste attività al di fuori dell’aula scolastica con 
visite, seminari, video-conferenze. Allo stato attuale, le Ordinanze Ministeriali che si 
susseguono imponendo misure restrittive, non ci consentono la visita in loco; pertanto la 
prosecuzione delle medesime attività didattiche, previste per la fine di maggio, si svolgeranno  
secondo due ipotesi: 

1. Riapertura di Musei e luoghi di cultura 

Sopralluogo al Complesso Monumentale sviluppato in: 

- Seminario con il Direttore sanitario e la sua equipe 

- Visita all’archivio storico 

- Rilevazione fotografica di luoghi e materiali di interesse 
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1. Protrazione delle misure restrittive 

Seminario in video-conferenza sviluppato in:  

- Dibattito con  il Direttore sanitario e la sua equipe  

- Acquisizione di informazioni sullo stato di conservazione del materiale documentario 

- Visione di filmati che ritraggono luoghi e materiali di interesse 

 

La metodologia sottesa alla progettazione è stata il Service Learning, sviluppata in: 

Fasi (Diagnosi, Ideazione e pianificazione, Esecuzione, Chiusura e riflessione) 

Processi trasversali (Riflessione, Documentazione e comunicazione, Valutazione 
monitoraggio) 

 

Restituzione di un prodotto da parte degli allievi 

Rielaborazione personale e progettazione sul tema 

Big data: L’uso delle tecnologie informatiche per custodire dati clinici 
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Verifica e valutazione 

 

Le verifiche e la valutazione   hanno  avuto la finalità di rilevare conoscenze,  abilità 

acquisite,  competenze maturate, processo di apprendimento ed il percorso di maturazione di 

ciascuno studente. 

Nello specifico, la valutazione è avvenuta sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento è stato attribuito largo spazio al dibattito e al 

confronto delle idee, valorizzando 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; 

Si è sempre favorita l’idea dell'unitarietà dei saperi, conducendo gli studenti a percepire i 

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

interdisciplinari, finalizzati all'ampliamento delle loro possibilità conoscitive; 

E’ stata, inoltre,  promossa l'auto-valutazione per stimolare spirito critico, consapevolezza e 

sviluppo auto-efficacia.   

Criteri di valutazione 

- Formazione dell’autonomia personale e della coscienza responsabile 

- Elaborazione del pensiero critico e attivazione dei processi di autovalutazione 

- Rendimento scolastico e processo di miglioramento 

 

  I contenuti disciplinari sono stati svolti per unità di apprendimento; 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. 
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La valutazione, oltre che dei risultati delle singole verifiche, ha considerato la maturazione  

della personalità dello studente, tutti gli elementi significativi della sua vita scolastica, 

degli apprendimenti informali e non formali, seguendo tre criteri: 

- Formazione dell'autonomia personale e della coscienza responsabile  

descritta dalla disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo; dalla  consapevolezza delle 

responsabilità personali e sociali; dall’attivazione delle risorse personali 

- Elaborazione del pensiero critico e attivazione di processi di autovalutazione  

 descritta dall’attivazione di processi di analisi; dall’elaborazione di giudizi  motivati ed 

argomentati; dalla consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie criticità 

- Rendimento scolastico e processo di miglioramento 

descritto dalla progressione nell'acquisizione di nuclei tematici, abilità e  competenze 

individuati nei C.I.C. anche nelle modalità della Didattica Digitale Integrata 

 

All’attribuzione della valutazione del  Comportamento hanno concorso: 

- correttezza del comportamento e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

- correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni, il personale 

- rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti, anche virtuali) 

- puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

- partecipazione al dialogo educativo. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito hanno concorso:  

- corretto comportamento rispetto delle norme che regolano la vita della scuola 

- correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario  

- rispetto dell’ambiente scolastico   

- puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

- partecipazione al dialogo educativo  

 

Per l’attribuzione della valutazione dell’insegnamento dell’ Educazione Civica, posto che è 

stato oggetto di valutazione intermedia e finale, sono stati seguiti i seguenti criteri:  

- Lo studente assume comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità 
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- Lo studente adotta stili di vita rispettosi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, 

delle risorse naturali e dei beni comuni 

- Lo studente utilizza il pensiero critico nell’acceso alle informazioni ed esercita 

consapevolmente la cittadinanza digitale 

 

Il voto in decimi, in sede di scrutinio è stato proposto dal docente coordinatore, dopo aver 

acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari dell’insegnamento 
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Rubrica Valutativa 
Criteri per la valutazione PTOF 2019.22 – Piano DDI 2020.21 

 

 

Criteri /Traguardi 
formativi 

(condizione da 

soddisfare) 

Descrittori 

(evidenze osservate 

nell’allievo) 

Dimensione 

[facoltativa] 

(eventuali nuclei 

tematici riportati 

dal docente )  

Livelli di 

padronanza 

(espressione del 

grado di qualità con 

un aggettivo) 

Scala docimologica 

(traduzione del livello raggiunto in una 

corrispondenza numerica lungo un 

continuum quantitativo) 

 

 Formazione 

dell'autonomia 
personale e della 

coscienza 

responsabile 

 

L’allievo ha disponibilità 

ad apprendere e a 

lavorare in gruppo 

 

Possiede consapevolezza 

delle responsabilità 

personali e sociali 

 

Sa attivare le risorse 

personali 

 Non raggiunto 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Fino a 5 

6 

7-8 

9-10 

Elaborazione del 
pensiero critico e 

attivazione di 

processi di 
autovalutazione 

L’allievo attiva processi 

di analisi 

Elabora giudizi,  

motivandoli  ed 

argomentandoli   

 

Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e 

delle proprie criticità 

 Non raggiunto 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Fino a 5 

6 

7-8 

9-10 

Rendimento 

scolastico e processo 
di miglioramento  

 

L’allievo progredisce 

nell'acquisizione di nuclei 

tematici, di abilità e 

competenze presenti nei 

C.I.C. anche nella 

modalità  didattica a 

distanza 

 Non raggiunto 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Fino a 5 

6 

7-8 

9-10 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.) 

 

Lo scopo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, PCTO, è quello 

di dare agli studenti la possibilità di sviluppare competenze interdisciplinari per acquisire e 

rafforzare la consapevolezza di sé, delle personali inclinazioni e della presa di coscienza del 

proprio talento in modo da effettuare scelte responsabili e  consapevoli quando dovranno 

decidere il loro futuro. 

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 2018/2019/, hanno seguito un corso di 

formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tenuto dagli stessi 

docenti dell’Istituto. 

Impresa Formativa Simulata 

L’Impresa Formativa Simulata è un progetto didattico e formativo che intende riprodurre 

all’interno della scuola il concreto modo di operare di un’azienda negli aspetti che riguardano 

l’organizzazione, l’ambiente, le relazioni e gli strumenti di lavoro. L’idea è semplice: 

simulare un’attività conducendo un’impresa virtuale come fosse un’impresa vera. In tale 

contesto si è svolto il “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” della 

classe 5A dell’I.TT. G.C.  

Obiettivi e articolazione progettuale  

La progettazione del PCTO ha contemperato: la dimensione curriculare, la dimensione 

esperienziale e la dimensione orientativa. L’obiettivo primario è stato quello di realizzare 

un’immediata relazione tra le conoscenze acquisite nel corso di studi e le loro applicazioni 

concrete, fondata su una modalità di apprendimento, in base alla quale il pensare, il sapere e il 

saper fare costituiscono il pilastro di tutto il processo di apprendimento. In quest’ottica gli 

obiettivi formativi sono stati: 

- Acquisire esperienza pratica;  

- Sviluppare le competenze trasversali 
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- Acquisire una cultura aziendale 

- Sviluppare l’imprenditorialità individuale 

- Individualizzare il processo formativo 

- Decidere ed assumere delle responsabilità.  

A.S. 2018/2019 

Impresa Formativa Simulata - #YOUTHEMPOWERED: tramite un portale di e-learning, 

gli studenti hanno potuto accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con 

consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, 

imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di 

lavoro. A conclusione dell’esperienza, gli studenti hanno partecipato, dall’11 al 16 maggio 

2019, alla XI Fiera delle Imprese Formative Simulate on Board, svolgendo 40 ore di 

attività presso la Grimaldi Group SPA 

 

A.S. “2019/2020 

- Partecipazione al Progetto, promosso dall’impresa CalabriaEconomia in rete con il Comune 

di Girifalco, denominato “Fare Impresa” Riconoscimento “Yes you can”. 

- Impresa Formativa Simulata – CONFAO L’obiettivo generale del progetto è stato quello 

di dotare gli studenti di competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione 

delle imprese che operano nel campo della grafica e della comunicazione. Il percorso  ha 

contribuito a far acquisire a tutti gli studenti sia conoscenze teoriche e applicative, spendibili 

in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumendo progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

A.S. 2020/2021 

A causa dell’emergenza pandemica, gli allievi non hanno potuto sperimentare in presenza 

l’attività di PCTO , pertanto hanno seguito il Corso di disegno base, online, presso 

“TheSign Comics & Arts Academy  Create new worlds with us- Firenze “ che ha erogato 

lezioni in webinar vertenti sulle seguenti tematiche di notevole interessa per la loro 

formazione. Oltre ad un confronto di alto livello con le discipline artistiche, gli allievi hanno 
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sperimentato stimoli in area marketing per diventare promotori della loro creatività. Il 

programma è stato declinato nelle seguenti aree tematiche:  

- Introduzione e Basi di una Struttura Illustrativa  

- Come trovare e usare le reference: partire dalla realtà per arrivare all’immaginazione  

- Basi di Anatomia. Il corpo, le sue caratteristiche, ossa e muscoli: 

- Come disegnare il corpo nello spazio: 

- Anatomia Dinamica: Come comporre un’immagine e inserire correttamente i 

personaggi nello spazio  

- Introduzione alla Prospettiva  

- Prospettiva e inquadrature: guida all’uso corretto! 

- Anatomia comparata. Come capire i corpi non antropomorfi 

- Basi di anatomia animale. Come disegnare figure fantastiche 

- Anatomia dinamica e gestures 
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'UNA STORIA CHI PIANO 
PIANO 

SI SCAVA UN POSTO NEL 
CUORE 

DEV PATEL 

IL SUO GENIO 
SFUGGIVA 

AD OGNI CALCOLO 

JEREMY IRONS 

DEV1KABHISEOONSTEPHEN FRY ,TOBY 
JONES 

Argomento assegnato per la Simulazione della prova d’Esame 
 
 
Progettazione Multimediale docente Prof. LEONE Antonio Maria ITP Prof.ssa Ruffa Caterina 

Progetto di comunicazione per un film 
L’allievo deve ideare, progettare e realizzare il restyling dell’immagine visiva di uno dei seguenti film: 

■ Anthropoid diretto da Sean Ellis, con Cillian Murphy e Jamie Dornan - anno 2016 - durata 120 
minuti 

■  L’uomo che vide l’infinito (The man who knew infinity) diretto da Matt Brown, con Dev Patel e 
Jeremy Irons - anno 2015 - durata 108 minuti 

L’allievo ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

A. Manifesto 
B. Movie-poster 
C. Trailer 

ADEMPIMENTI 
Leggere con molta attenzione il Brief e, in funzione della scelta, l’allievo dovrà: 
1. Fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (roughs, storyboard, ecc.) che mostri il processo 

creativo; 
2. Realizzare, con software dedicati, il lay-out finale; 
3. Realizzare una relazione tecnica che spieghi il concept del progetto con particolare riferimento alle 

“scelte progettuali” ed alle “indicazioni tecniche” (massimo due pagine formato A4).

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



               Documento del consiglio di classe – 5A ITT GC dell’IISS “Ettore Majorana” di Girifalco                            38  

 
BRIEF 

Premessa 
Un film è un ibrido tra i prodotti commerciali e quelli culturali. Il prodotto viene creato a priori in quanto 
forma d’arte, e successivamente si cerca un target di consumatori a cui venderlo. Ed è qui che entra in gioco 
il marketing cinematografico. 
La promozione di un film consiste nella realizzazione di un flusso comunicativo indirizzato a specifiche 
fasce di pubblico. Comprende tutti i mezzi paratestuali, quali manifesti, movie-poster e trailer, che 
consentono di diffondere un’immagine distintiva del film che si vuole promuovere. 

Manifesto cinematografico 
I manifesti cinematografici hanno sempre avuto la stessa finalità: convincere le persone ad acquistare il 
biglietto. Gli anni venti del secolo scorso costituiscono l’età d’oro del film muto. L’industria cinematografica 
cresce, gli attori diventano riconoscibili, i processi di stampa più precisi consentono maggiori dettagli e il 
design dei poster passa da semplice pubblicità ad una forma d'arte. Tuttavia la grafica delle locandine resta 
ancora fedele alle illustrazioni disegnate a mano che raffigurano scene del film con scritte sovrapposte e del 
tutto slegate dalle immagini. 
Gli anni trenta costituiscono la vera svolta. È il decennio dell’Art Déco e la grafica cinematografica non può 
che rispecchiare tale moda contemporanea. Figure stilizzate, forme geometriche e colori vivaci si stagliano 
su sfondi che diventano vuoti. Le figure cominciano a concentrarsi sui personaggi principali del film e 
compare una tipografia più audace. Capolavoro di quest’epoca è sicuramente la locandina di “Metropolis” 
(Fritz Lang, 1927) film avanguardistico non solo per la storia del cinema, ma anche per quella del graphic 
design. Qui il profilo della città, chiaramente Art Déco, si staglia su uno sfondo vuoto lasciando spazio 
all'ingombrante titolo del film in un carattere innovativo, bizzarro e vagamente geometrico. 
Durante la seconda guerra mondiale i toni esaltati e i colori luminosi delle locandine precedenti si attenuano 
e le figure dei personaggi vengono ridimensionate. Le scritte conquistano viceversa un ruolo centrale nella 
composizione complessiva. Ma all’indomani del conflitto, insieme ad una ricerca di spensieratezza, il cinema 
si trova ad affrontare la concorrenza della televisione. Come catturare l’attenzione del grande pubblico? 
Sfoggiando un nuovo approccio concettuale. Un fantastico esempio in tal senso è il manifesto per “Love in 
the afternoon” (Billy Wilder, 1957), ma il vero capolavoro è la locandina ideata da Saul Bass, nel 1958, per 
“La donna che visse due volte (Vertigo)” di Hitchcock. Un minimalismo insolito in cui uno spirografo su 
fondo arancione sembra far perdere l’equilibrio della ragione all’uomo che insegue una vaga figura 
femminile. 
Tra gli anni sessanta e settanta vengono alla ribalta i film d'azione con la saga di James Bond, tuttavia le 
locandine continuano a mantenere uno stile figurativo fatto di illustrazioni, nonostante comincino ad 
insinuarsi le foto dei protagonisti. Le scritte si allontanano dai caratteri tipicamente eleganti dei decenni 
precedenti e vengono sperimentati font deformati, sagomati e un po' "cartoon". Sempre più importanza 
assume invece il layout del poster, pulito e minimalista, sulla scia degli anni '50. 
Negli anni settanta le locandine cinematografiche eliminano sempre più la pittura a favore della fotografia, 
fatta eccezione per un capolavoro come il manifesto di Jawl (Spielberg, 1975) disegnata da Roger Kastel. Le 
foto, o comunque le immagini, tendono ad occupare l'intero spazio del poster e attirare l'attenzione del 
pubblico, relegando in un angolo il titolo del film, quasi fosse un accessorio o un ripensamento. Negli anni 
'70 fa capolino il mito di Star Wars che rispecchia a pieno la suddetta filosofia visiva e con esso la moda di 
collezionare locandine. Di conseguenza il poster diventa un prodotto di culto e le case di produzione 
cominciano a prestare sempre più attenzione al suo design. 
Gli anni ottanta sono il decennio in cui compaiono i manifesti simili a quelli cui siamo abituati oggi. 
L’evoluzione degli effetti speciali negli anni '80 ha avuto un forte impatto sul tipo di immagine da usare a 
fini pubblicitari. I grandi sfondi fotografici spopolano, ma le scritte e le immagini sono più equilibrati 
rispetto ai decenni precedenti; la forma e il colore unici dei titoli diventano parte del brand da associare a 
ciascun film, come dimostrano gli illustri esempi di “Ritorno al Futuro” (Robert Zemeckis, 1985) e di 
“Terminator” (James Cameron, 1985). 
Il protagonismo delle immagini continua lungo tutti gli anni '90, ma l'enfasi sul chiaroscuro è sostituita dal 
contrasto con tinte audaci come il rosso e il giallo. Due esempi emblematici in questo senso sono i poster dei 
film di “Pulp Fiction” (Quentin Tarantino, 1994) e “Jurassic Park” (Steven Spielberg, 1994) La locandina 
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ideata da Tom Martin per il film di Spielberg doveva includere un logo in grado di marchiare sia il film che il 
parco a tema immaginario al suo interno. La disposizione degli elementi resta standard: gli slogan nella parte 
alta e i nomi degli attori principali appoggiati sopra il nome del film, solitamente nella parte inferiore del 
manifesto. 
Gli anni 2000 hanno inaugurato un cambiamento nella progettazione di locandine cinematografiche negli 
ultimi decenni. I poster continuano a fare affidamento su immagini di grandi dimensioni, ma design e layout 
diventano sempre più minimalisti e ripetitivi. 

Movie-poster 
Con l’avvento del web e la nascita delle piattaforme social, oggi la fruizione dell’immagine è evoluta e il 
marketing ha fatto passi da gigante. Una delle nuove tendenze dell’ultimo decennio è la nascita delle 
“locandine animate”. Il primo poster animato della storia del cinema è del 2005, e il film è “Hard Candy”. 
Bisogna ricordarsi una cosa: gli spettatori guarderanno la locandina prima del tuo film. Questo significa che 
un buon movie-poster coinvolgerà il pubblico e lo spingerà ad entrare in sala per guardare il film. 

Trailer 
Il trailer è un breve filmato di presentazione di un film di prossima uscita. In pochi minuti deve incuriosire, 
catturare l’attenzione e suscitare l’interesse degli spettatori. In sede di montaggio si dovranno scegliere le 
sequenze e le immagini più forti, intriganti e significative di tutta l’opera, quelle capaci di raccontare le 
atmosfere del film, di accennare vagamente alla trama, di mettere in risalto i tratti salienti dei protagonisti. 
Nulla deve essere reso esplicito, tutti gli elementi vanno appena accennati e lasciati in sospeso, proprio per 
aumentare il desiderio dello spettatore. 
Attraverso il montaggio del trailer si può decidere di evidenziare alcune caratteristiche del film, in modo da 
posizionarlo all’interno di un genere, che si ritiene possa avere maggior successo. 
Anche la musica e in generale gli effetti sonori, hanno una funzione importantissima nello scandire le 
sequenze del trailer e nel sottolineare le scene più importanti. 
Dovendo raccontare un film in pochi minuti, spesso si ricorre all’espediente di una voce narrante, che 
introduce alcuni elementi della storia, in modo da rendere più comprensibile lo sviluppo narrativo dell’opera. 
Oltre al titolo, possono essere utilizzate scritte in sovrimpressione con i nomi dei principali protagonisti, il 
nome del regista, payoff, ecc. 
I trailer vengono proiettati nelle sale cinematografiche prima dei film in programmazione. I trailer vengono 
anche diffusi in televisione all’interno delle rubriche dedicate alle uscite cinematografiche del mese. Versioni 
più brevi, veri e propri spot, vengono invece realizzati per le campagne pubblicitarie televisive. Per la 
pubblicazione in rete tramite internet si possono realizzare filmati ancora più brevi per andare incontro 
all’immediatezza e velocità che contraddistingue la comunicazione online. 

Specifiche Tecniche 
In funzione della scelta, l’allievo dovrà realizzare un progetto grafico che rispetti sia i dettami di stile, sia le 
regole previste dal brief.
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TEMPISTICA 

Lavoro assegnato in data 13/3/2021 

Da consegnare in data 30/3/2021 

 
Manifesto 

■ Formato verticale cm 70 x 100 (sviluppo verticale); 
■ Headline: Titolo del film 
■ Visual: da studiare 
■ Payoff: da inventare 
■ Altri elementi: inserire nome e cognome degli attori principali, del regista e il logo del “Festival del 

Cinema Italiano” 
■ Logo della Scuola: in basso a destra 

Movie-poster 
■ Formato mp4 
■ Headline: Titolo del film 
■ Visual: da studiare (sarà la parte dinamica) 
■ Logo della Scuola: in basso a destra 

Trailer 
■ Formato mp4 
■ Durata: minimo 60 secondi, massimo 180 secondi 
■ Titoli di coda: Nome e Cognome, classe 5A GC ITT - disciplina: Progettazione Multimediale - 

docente: prof. Leone Antonio Maria 
■  Logo della Scuola: all’inizio per almeno 4 secondi 

ELABORATI DA CONSEGNARE 

■ Tav. n. 5/a - Roughs o Storyboard (su foglio ruvido formato 33x48) 

■ Tav. n. 5/b - Lay-out finale 

■ Tav. n. 5/c - Relazione finale 

Modalità di restituzione Online: 

Caricare i file nella sezione “Aula virtuale” del registro elettronico. 
Denominare il file scrivendo il Cognome invece nella descrizione scrivere la tav. di riferimento 
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Argomenti assegnati per l’Elaborato per gli Esami di Stato 

 

 

Elaborato discipline di indirizzo 

[ai sensi dell’art. 18 lettere a) dell’O.M. n. 53 del 3/3/2021] 

 

Il candidato, per come stabilito dal Consiglio di Classe in data 20 aprile 2021, dovrà ideare, 
progettare, realizzare e consegnare, tramite posta elettronica al docente di indirizzo, di riferimento,  
un elaborato che sarà oggetto di discussione all’Esame di Stato.  

Le specifiche tecniche e la modalità di restituzione dell’elaborato sono indicate nel Brief allegato. 

 

 

BRIEF 

 

Il candidato deve ideare, progettare e realizzare il restyling dell’immagine visiva di uno dei seguenti 
film: 

§ I ragazzi di via Panisperna diretto da Gianni Amelio, con Andrea Prodan e Ennio 
Fantastichini – anno 1988 – durata 123 minuti 

§ Una storia vera (The straight story) diretto da David Lynch, con Richard Farnsworth, Sissy 
Spacek e Harry Dean Stanton – anno 1999 – durata 112 minuti  

§ La caduta. Gli ultimi giorni di Hitler diretto da Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz, 
Alexandra Maria Lara e Juliane Köhler – anno 2004 – durata 150 minuti  
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Il candidato dovrà affrontare il progetto, sviluppando una delle seguenti opzioni: 
A. Manifesto 
B. Movie-poster 
C. Trailer 

 

L’apparato teorico per gli elaborati proposti è riconducibile nel libro di testo di Progettazione 
Multimediale da pag. 23 a pag. 35 (Advertising offline), da pag. 82 a pag. 90 (Il prodotto video: 
tecnica e progetto), da pag. 94 a pag, 105 (Il prodotto video: tecniche di ripresa e montaggio) e nel 
libro di testo di Laboratori tecnici da pag. 184 a pag. 266 (Il montaggio video con Premiere Pro), 
nel libro di testo di Tecnologie dei processi di produzione da pag. 43 a 73 (Il ciclo produttivo). 

 

 

ADEMPIMENTI 

Leggere con molta attenzione il Brief e, in funzione della scelta, l’allievo dovrà: 
1.  Fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (roughs, storyboard, ecc.) che mostri il 

processo creativo; 
2.  Realizzare, con software dedicati, il lay-out finale; 
3.  Realizzare una relazione tecnica che spieghi il concept del progetto con particolare riferimento 

alle “scelte progettuali” ed alle “indicazioni tecniche” (massimo due pagine formato A4). 
 

 

Premessa 

Un film è un ibrido tra i prodotti commerciali e quelli culturali. Il prodotto viene creato a priori in 
quanto forma d’arte, e successivamente si cerca un target di consumatori a cui venderlo. Ed è qui 
che entra in gioco il marketing cinematografico. 
La promozione di un film consiste nella realizzazione di un flusso comunicativo indirizzato a 
specifiche fasce di pubblico. Comprende tutti i mezzi paratestuali, quali manifesti, movie-poster e 
trailer, che consentono di diffondere un’immagine distintiva del film che si vuole promuovere. 
 

Manifesto cinematografico 
I manifesti cinematografici hanno sempre avuto la stessa finalità: convincere le persone ad 
acquistare il biglietto. Gli anni venti del secolo scorso costituiscono l’età d’oro del film muto. 
L’industria cinematografica cresce, gli attori diventano riconoscibili, i processi di stampa più precisi 
consentono maggiori dettagli e il design dei poster passa da semplice pubblicità ad una forma d'arte. 
Tuttavia la grafica delle locandine resta ancora fedele alle illustrazioni disegnate a mano che 
raffigurano scene del film con scritte sovrapposte e del tutto slegate dalle immagini. 
Gli anni trenta costituiscono la vera svolta. È il decennio dell’Art Déco e la grafica cinematografica 
non può che rispecchiare tale moda contemporanea. Figure stilizzate, forme geometriche e colori 
vivaci si stagliano su sfondi che diventano vuoti. Le figure cominciano a concentrarsi sui 
personaggi principali del film e compare una tipografia più audace. Capolavoro di quest’epoca è 
sicuramente la locandina di “Metropolis” (Fritz Lang, 1927) film avanguardistico non solo per la 
storia del cinema, ma anche per quella del graphic design. Qui il profilo della città, chiaramente Art 
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Déco, si staglia su uno sfondo vuoto lasciando spazio all'ingombrante titolo del film in un carattere 
innovativo, bizzarro e vagamente geometrico. 
Durante la seconda guerra mondiale i toni esaltati e i colori luminosi delle locandine precedenti si 
attenuano e le figure dei personaggi vengono ridimensionate. Le scritte conquistano viceversa un 
ruolo centrale nella composizione complessiva. Ma all’indomani del conflitto, insieme ad una 
ricerca di spensieratezza, il cinema si trova ad affrontare la concorrenza della televisione. Come 
catturare l’attenzione del grande pubblico? Sfoggiando un nuovo approccio concettuale. Un 
fantastico esempio in tal senso è il manifesto per “Love in the afternoon” (Billy Wilder, 1957), ma 
il vero capolavoro è la locandina ideata da Saul Bass, nel 1958, per “La donna che visse due 
volte (Vertigo)” di Hitchcock. Un minimalismo insolito in cui uno spirografo su fondo arancione 
sembra far perdere l’equilibrio della ragione all’uomo che insegue una vaga figura femminile. 
Tra gli anni sessanta e settanta vengono alla ribalta i film d'azione con la saga di James Bond, 
tuttavia le locandine continuano a mantenere uno stile figurativo fatto di illustrazioni, nonostante 
comincino ad insinuarsi le foto dei protagonisti. Le scritte si allontanano dai caratteri tipicamente 
eleganti dei decenni precedenti e vengono sperimentati font deformati, sagomati e un po' "cartoon". 
Sempre più importanza assume invece il layout del poster, pulito e minimalista, sulla scia degli anni 
'50. 
Negli anni settanta le locandine cinematografiche eliminano sempre più la pittura a favore 
della fotografia, fatta eccezione per un capolavoro come il manifesto di Jawl (Spielberg, 1975) 
disegnata da Roger Kastel. Le foto, o comunque le immagini, tendono ad occupare l'intero spazio 
del poster e attirare l'attenzione del pubblico, relegando in un angolo il titolo del film, quasi fosse un 
accessorio o un ripensamento. Negli anni '70 fa capolino il mito di Star Wars che rispecchia a pieno 
la suddetta filosofia visiva e con esso la moda di collezionare locandine. Di conseguenza il poster 
diventa un prodotto di culto e le case di produzione cominciano a prestare sempre più attenzione al 
suo design. 
Gli anni ottanta sono il decennio in cui compaiono i manifesti simili a quelli cui siamo abituati oggi. 
L’evoluzione degli effetti speciali negli anni '80 ha avuto un forte impatto sul tipo di immagine da 
usare a fini pubblicitari. I grandi sfondi fotografici spopolano, ma le scritte e le immagini sono più 
equilibrati rispetto ai decenni precedenti; la forma e il colore unici dei titoli diventano parte del 
brand da associare a ciascun film, come dimostrano gli illustri esempi di “Ritorno al 
Futuro” (Robert Zemeckis, 1985) e di “Terminator” (James Cameron, 1985). 
Il protagonismo delle immagini continua lungo tutti gli anni '90, ma l'enfasi sul chiaroscuro è 
sostituita dal contrasto con tinte audaci come il rosso e il giallo. Due esempi emblematici in questo 
senso sono i poster dei film di “Pulp Fiction” (Quentin Tarantino, 1994) e “Jurassic Park” (Steven 
Spielberg, 1994) La locandina ideata da Tom Martin per il film di Spielberg doveva includere un 
logo in grado di marchiare sia il film che il parco a tema immaginario al suo interno. La 
disposizione degli elementi resta standard: gli slogan nella parte alta e i nomi degli attori principali 
appoggiati sopra il nome del film, solitamente nella parte inferiore del manifesto. 
Gli anni 2000 hanno inaugurato un cambiamento nella progettazione di locandine cinematografiche 
negli ultimi decenni. I poster continuano a fare affidamento su immagini di grandi dimensioni, 
ma design e layout diventano sempre più minimalisti e ripetitivi. 
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Movie-poster 
Con l’avvento del web e la nascita delle piattaforme social, oggi la fruizione dell’immagine è 
evoluta e il marketing ha fatto passi da gigante. Una delle nuove tendenze dell’ultimo decennio è la 
nascita delle “locandine animate”. Il primo poster animato della storia del cinema è del 2005, e il 
film è “Hard Candy”. 
Bisogna ricordarsi una cosa: gli spettatori guarderanno la locandina prima del tuo film. Questo 
significa che un buon movie-poster coinvolgerà il pubblico e lo spingerà ad entrare in sala per 
guardare il film. 
 

Trailer 
Il trailer è un breve filmato di presentazione di un film di prossima uscita. In pochi minuti deve 
incuriosire, catturare l’attenzione e suscitare l’interesse degli spettatori. In sede di montaggio si 
dovranno scegliere le sequenze e le immagini più forti, intriganti e significative di tutta l’opera, 
quelle capaci di raccontare le atmosfere del film, di accennare vagamente alla trama, di mettere in 
risalto i tratti salienti dei protagonisti. Nulla deve essere reso esplicito, tutti gli elementi vanno 
appena accennati e lasciati in sospeso, proprio per aumentare il desiderio dello spettatore. 
Attraverso il montaggio del trailer si può decidere di evidenziare alcune caratteristiche del film, in 
modo da posizionarlo all’interno di un genere, che si ritiene possa avere maggior successo. 
Anche la musica e in generale gli effetti sonori, hanno una funzione importantissima nello scandire 
le sequenze del trailer e nel sottolineare le scene più importanti. 
Dovendo raccontare un film in pochi minuti, spesso si ricorre all’espediente di una voce narrante, 
che introduce alcuni elementi della storia, in modo da rendere più comprensibile lo sviluppo 
narrativo dell’opera. Oltre al titolo, possono essere utilizzate scritte in sovrimpressione con i nomi 
dei principali protagonisti, il nome del regista, payoff, ecc. 
I trailer vengono proiettati nelle sale cinematografiche prima dei film in programmazione. I trailer 
vengono anche diffusi in televisione all’interno delle rubriche dedicate alle uscite cinematografiche 
del mese. Versioni più brevi, veri e propri spot, vengono invece realizzati per le campagne 
pubblicitarie televisive. Per la pubblicazione in rete tramite internet si possono realizzare filmati 
ancora più brevi per andare incontro all’immediatezza e velocità che contraddistingue la 
comunicazione online. 
 
Specifiche Tecniche 

In funzione della scelta, il candidato dovrà realizzare un progetto grafico che rispetti sia i dettami di 
stile, sia le regole previste dal brief.  

Manifesto 

§ Formato verticale cm 70 x 100 (sviluppo verticale) 
§ Headline: Titolo del film 
§ Visual: da studiare  
§ Payoff: da inventare 
§ Altri elementi: inserire nome e cognome degli attori principali, del regista e il logo del 

“Festival del Cinema Italiano” 
§ Logo della Scuola: in basso a destra 
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Movie-poster 

§ Formato mp4 
§ Headline: Titolo del film 
§ Visual: da studiare (sarà la parte dinamica) 
§ Logo della Scuola: in basso a destra  

 

Trailer 

§ Formato mp4 
§ Durata: minimo 60 secondi, massimo 180 secondi 
§ Logo della Scuola: all’inizio per almeno 5 secondi  
§ Titolo e attori: Deve essere inserito il titolo del film e i nomi degli attori principali  
§ Data di lancio: Dal 16 giugno 2021 al cinema  
§ Titoli di coda: Nome e Cognome, classe 5A ITT GC – elaborato per gli Esami di Stato – 

a.s. 2020/2021 
 

 

ELABORATI DA CONSEGNARE 

§ Tav. n. 1/a – Roughs o Storyboard (su foglio ruvido formato 33x48) 

§ Tav. n. 1/b – Lay-out finale 

§ Tav. n. 1/c – Relazione tecnica 

 

Modalità di restituzione online: 

Gli elaborati richiesti devono essere inviati, tramite posta elettronica, al docente di riferimento 
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica della scuola. 
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Italiano: testi oggetto di studio 

 

Di seguito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b)  

 

1. Da Madame Bovary di Gustave Flaubert, “Madame si annoia” 

2. Da Novelle di Giovanni Verga, “Rosso Malpelo” 

3. Da I Malavoglia di Giovanni Verga, “Visita di condoglianze” 

4. Da I Malavoglia di Giovanni Verga,  “Il ritorno e la partenza di ‘Ntoni” 

5. Da Mastro don Gesualdo di Giovanni Verga, “La morte di Gesualdo” 

6. Da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, “La rivelazione della bellezza” 

7. Da Alcyone di Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 

8. Da Il piacere di Gabriele D’Annunzio,  “ Il conte Andrea Sperelli” 

9. Da I fiori del male di Baudelaire,  “Spleen” 

10. Da  Rime nuove  di Giosuè Carducci,  “Pianto Antico” 

11. Da Il fanciullino di Giovanni Pascoli,  “Il fanciullino” 

12. Da Myricae di Giovanni Pascoli,  “X agosto” 

13. Da Canti di Castelvecchio  di Giovanni Pascoli, “La mia sera” 

14. Da Myricae  di Giovanni Pascoli,  “Lavandare” 

15. Da Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti,  “Il primo Manifesto del 

Futurismo” 

16. Da L’esclusa di Luigi Pirandello,  “L’esclusa” 

17. Da Novelle per un anno di Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato” 

18. Da Novelle per un anno di Luigi Pirandello, “La patente” 

19. Da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello,  “Io mi chiamo Pascal”  

20. Da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello,  “Un altro io, Adriano Meis” 

21. Da Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello,  “Il naso di Moscarda” 
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22. Da Enrico IV di Luigi Pirandello  “Enrico IV per sempre” 

23. Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo “Preambolo” 

24. Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo “L’ultima sigaretta” 

25. Da L’Allegria  di Giuseppe Ungaretti “Mattina” 

26. Da L’Allegria  di Giuseppe Ungaretti “I fiumi” 

27. Da L’Allegria  di Giuseppe Ungaretti  “Veglia” 

28. Da Porto sepolto  di Giuseppe Ungaretti  “San Martino del Carso” 

29. Da Porto sepolto di Giuseppe Ungaretti  “Soldati” 

30. Da Ossi di seppia di Eugenio Montale  “Meriggiare pallido e assorto” 

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

32. Da Xenia  di Eugenio Montale “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale” 

33. Da Mediterranee di Umberto Saba  “Amai” 

34. Da Canzoniere di Umberto Saba → “Mio padre è stato per me l’assassino” 

35. Da Cinque poesie per il gioco del calcio di Umberto Saba  “Goal” 

36. Da Acqua e Terre di Salvatore Quasimodo  “Ed è subito sera” 

37. Da Giorno dopo giorno di Salvatore Quasimodo “Uomo del mio tempo” 

38. Leonardo Sciascia “Una storia semplice” 
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PARTE SECONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



               Documento del consiglio di classe – 5A ITT GC dell’IISS “Ettore Majorana” di Girifalco                            49  

Modalità di esame e credito scolastico 

Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 16 giugno alle ore 8:30. Come lo scorso anno, 

anche per l’Esame di Stato2021 è previsto  il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si 

baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. 

- Il Consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale di ciascuno studente, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, assegna, entro il 30 aprile 2021, un 

elaborato concernente le discipline caratterizzanti, strutturato in una tipologia e una forma 

ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. Il Consiglio di 

classe, inoltre, designando i docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno assegna un 

gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata e indicata agli studenti.. 

- Entro il 15 maggio,  il Consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti e tutto ciò che  ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento. 

- Nello stesso documento vengono esplicitati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 

risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica, in riferimento alle discipline che sono state coinvolte nello stesso 

insegnamento.  

- Il documento indica inoltre l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio e i testi oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, che saranno sottoposti ai candidati nel 

corso del colloquio  

-  Nella redazione del documento, il Consiglio di classe tiene conto delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

- Al documento saranno allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO,  alle 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica  
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



               Documento del consiglio di classe – 5A ITT GC dell’IISS “Ettore Majorana” di Girifalco                            51  

Tabelle per attribuire il credito scolastico 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A  
al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito  
assegnato per la classe terza 

M          M= 6 7-    7- 8 1    11-12 

6<     6 < M ≤ 7 8-   8- 9 1   13-14 

7<     7< M ≤ 8 9-   9-10 1   15-16 
8<      8 < M ≤  9 1   10-11 1  16-17 

9<      9< M ≤   10 1  11 -12 1  17-18 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi  

dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato  
per la classe quarta 

M <     M < 6* 6-   6-7 1    10 -11 

M =    M = 6 8-   8- 9 1    12 -13 

6< M 6< M < 7 9-   9- 10 1   14-15 
7< M 7< M< 8 1   10-11 1   16-17 

8< M 8< M< 9 11  11-12 1   18-19 

9< M 9< M< 10 1    12- 13 1   19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto /della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a. s. 
2019/20, l’eventuale integratone di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad  
un punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta 
in sede di ammissione all’Esame di Stato 

M      Media dei voti Fas   Fasce  di credito classe quinta 

M     M< 6 11-   11- 12 

M     M= 6 
13-    13 -14 

6<  6< M < 7 
15-    15-16 

7< 7< M < 8 17-    17 - 18 

8<  8< M < 9 19-    19 -  20 

9<  9< M < 10 21-     21 - 22 
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Griglia di valutazione della prova orale 
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                                             PERCORSI DIDATTICI DISCIPLINARI 
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                                                                    ITALIANO 

Nome docente:  Rosa Mangani 

 

classe: V A 

Libro di testo utilizzato 

Paolo di Sacco, La scoperta della letteratura, vol.3 dal secondo Ottocento a oggi, Pearson, 

Edizioni Scolastiche B. Mondadori 

 

Competenze disciplinari  raggiunte  

 

- Coglie gli elementi formali ed espressivi delle opere letterarie  

- Legge,  comprende e interpreta testi scritti di varia tipologia 

 

Competenze chiave di Cittadinanza raggiunte 

- Ha raggiunto la competenza di Imparare ad imparare 

- Ha acquisito consapevolezza ed espressione culturale 

- Padroneggia la competenza alfabetica funzionale 

 

Abilità 

- Coglie il rapporto tra letteratura e società  

- Analizza testi letterari e non letterari  

- Costruisce  testi espositivi e argomentativi di varia tipologia  

- Contestualizza gli elementi caratteristici della produzione letteraria 

 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

 

- La letteratura italiana nel primo 

Novecento  

-  La letteratura tra le due guerre 

- La letteratura nel secondo dopoguerra - 

La letteratura italiana negli ultimi 

decenni del Novecento 

 

Il Naturalismo francese 

Flaubert:  

- Madame si annoia (Madame Bovary) 

Il Verismo 

Verga:   

- Rosso malpelo (novelle) 

- Visita di condoglianze (I Malavoglia) 
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- Il ritorno e la partenza di ‘Ntoni (I 

Malavoglia) 

- La morte di Gesualdo  (Mastro don              

Gesualdo) 

Il romanzo decadente 

Oscar Wilde : 

- La rivelazione della bellezza (Il ritratto 

di Dorian Gray) 

D’Annunzio: 

- La pioggia nel pineto 

- Il conte Andrea Sperelli (Il piacere) 

Il Simbolismo 

Baudelaire: 

-  Spleen (I fiori del male ) 

La Scapigliatura 

Carducci: 

- Pianto antico 

Pascoli: 

- Il fanciullino 

- X agosto 

- La mia sera 

- Lavandare 

Futurismo e Avanguardie 

F.T. Marinetti. 

Il primo Manifesto del Futurismo 

Il grande romanzo europeo 

L. Pirandello  

- L’esclusa 

- Il treno ha fischiato (Novelle per un 

anno) 

- La patente (Novelle per un anno) 

- Io mi chiamo Pascal (Il fu Mattia 

Pascal) 

- Un altro io, Adriano Meis (Il fu Mattia 
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Pascal) 

- Il naso di Moscarda (Uno, nessuno, 

centomila) 

- Enrico IV per sempre (Enrico IV) 

I.Svevo:  

- Preambolo La coscienza di Zeno) 

- L’ultima sigaretta (La coscienza di 

Zeno) 

L’Ermetismo  

G. Ungaretti:    

            -  Mattina 

            - I fiumi 

             - Veglia 

             - S. Martino del Carso 

             - Soldati 

E. Montale: 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale 

U. Saba:  

- Amai 

- Mio padre è stato per me “l’assassino” 

- Goal 

S. Quasimodo 

- Ed è subito sera (Acque e terre) 

- Uomo del mio tempo (Giorno dopo 

giorno) 

Leonardo Sciascia 

- Una storia semplice 
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Metodologia  

- Lezione dialogata/partecipata 

- Didattica laboratoriale 

- Cooperative learning 

- Flipped classroom 

- Peer to peer 

- Service learning 

- Presentazioni tramite schemi e mappe concettuali su Power Point 

 

 

 

 

                                                                         Verifiche  

La tipologia di verifica ha risentito delle modalità di fruizione delle lezioni e dell’alternanza della 

didattica in presenza, integrata e a distanza. Pertanto a seconda della funzionalità si sono 

avvicendate le seguenti tipologie: 

- Verifiche scritte ed orali  

-  Verifiche sincrone quali interrogazione in video, test  in tempo    

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

- Verifiche asincrone quali assegnazione e consegna di compiti sulla     

              specifica funzione del registro o su altri canali comunicativi 

 

Criteri di valutazione 

- Formazione dell’autonomia personale e della coscienza responsabile 

- Elaborazione del pensiero critico e attivazione dei processi di autovalutazione 

- Rendimento scolastico e processo di miglioramento 
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                                                                         STORIA 
Nome docente: 

 

IANNELLI PAOLA 

Libro/i di testo utilizzati 

 

STORIA FUTURO 3+ATLANTE 3 , CALVANI VITTORIA  .A. MONDADORI SCUOLA 

 

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

 

Competenze chiave di cittadinanza   

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 

 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento (Per Italiano) 

1. Il primo Novecento   

2. La prima guerra mondiale 

3. L’età delle dittature 

4. La seconda guerra mondiale  

5. L’Italia repubblicana 

6. La politica internazionale nel secondo 

Novecento: dal secondo dopoguerra ai 

giorni nostri 

 

• La Belle Epoque e la società di massa   
• L'età Giolittiana 
• La prima guerra mondiale  
• L'Europa dopo la prima guerra mondiale  
• La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo 
• Il fascismo 
• La crisi del'29 
• Il Nazismo 
• La seconda guerra mondiale 
• La ''guerra parallela''dell' Italia e la 

resistenza 
• Il mondo nel dopoguerra 
• ''La guerra fredda'' in oriente e occidente 
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                                                                 INGLESE 
Nome docente: Maria Chiara Moscato 

 

Classe 5^A 

Libro/i di testo utilizzati 

 

“New in Design” - Paola 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 del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale nonché dei 
servizi collegati. Le competenze chiave raggiunte si possono riassumere come segue: 

- Competenza linguistica e comunicativa. 
- Competenza digitale. 

In virtù di tali competenze l’alunno riesce a: comprendere, analizzare e riassumere testi scritti e orali di 
vario genere; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

 

Abilità 

- Saper fare collegamenti tra i vari contesti comunicativi. 
- Comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di vario genere. 
- Valutare e analizzare testi del settore 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 punti di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

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

      lavoro e viceversa. 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

Consapevolezza ed espressione culturale 
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo; comprendere 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. 

 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento 
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- PHOTOGRAPHY:  
How the Camera works  

How to create Effective Images 

Photography for Advertising 

- PACKAGING: 
 Early Packaging 

- ILLUSTRATION AND DESIGN 
Tattoos: The Living Canvas 

- ADVERTISING 
- POSTERS AND SIGNS 
- LOGOS AND LABEL 

Developing a Corporate Assignment 

Wine Label 

Wine classification 

- COMPUTER GRAPHIC 
Tablets and Digital Pens 

How to become a Computer Graphic Artist 

 

 

- How to make an oral presentation 
- How to write a Curriculum Vitae or Résumé 
- Cool Facts: manner and Typography 
- Cool Facts: the first movie poster 
- Different types of Logo 

 

- Segregation in the USA 
 

- Tematiche e letture a scelta in base agli 
interessi degli studenti. 

Metodologia  

Lezioni frontali, didattica a distanza, attività asincrone.  

    

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Verifiche, scritte e orali, volte a monitorare lo sviluppo delle competenze dello studente. La verifica e la 
valutazione degli apprendimenti non in presenza sono state effettuate tramite l’ausilio della piattaforma 
“GoToMeeting”, attraverso la quale il docente ha potuto acquisire i dati relativi alla produzione scritta e 
orale, tenendo in debita considerazione presenza e partecipazione alle attività. 

Materiali/Strumenti adottati 

Utilizzo di strumenti idonei alla trattazione e all’approfondimento dei contenuti proposti: video e filmati; 
lezioni dialogate di approfondimento; guida a percorsi individuali di ricerca; libro di testo digitale; schede;  
utilizzo del canale YouTube; materiale prodotto dal docente. 
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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 
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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  

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Nome docente: VITO VOCI 

 

Classe: 5° A  

Libro/i di testo utilizzati 

 

L’allenamento – benessere – capacità motorie. Casa editrice: Il Capitello. Autori: Balboni – Moscatelli 
– Accornero – Bianchi. 

 

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 sè e della propria corporeità, completamento dello sviluppo funzionale delle    
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• capacità motorie ed espressive  
•           Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
• Sport - regole e fair play  
• Nozioni di anatomia e di Primo Soccorso 
 

 

Nuclei tematici 

- Sviluppare attività motorie complesse 

- Assunzione di stili di vita attivi e dare il giusto   

  valore all'attività fisica 

- Il Sistema Cardio-Circolatorio 

- Il Sistema Nervoso 

- Educazione Posturale e Respiratoria  

 

Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento 

- Storia dell’Educazione Fisica e delle 
Olimpiadi 

- Olimpiadi di Berlino 1936: Jesse Owens  
- 1908 Il debutto delle donne alle Olimpiadi 

Paraolimpiadi  
 

 

- Conoscenza teorica delle strategie tecnico-
tattiche dei giochi sportivi 

- Conoscere le metodiche di allenamento legate 
ai principali meccanismi di produzione 
energetica muscolare 
 

- Regole sportive e Fair Play 
- Educazione all’ Empatia 
- Dipendenze (fumo, droga, cibo e nuove 

tecnologie) 
- Anoressia e bulimia 
- Lipo-training o allenamento lipolitico 

Metodologia 

 
Lezione frontale - Lavoro individuale - Cooperative learning - Role Play - Circle 

 
 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 -Verifiche teoriche - Livello di partenza – Impegno – Interesse – Partecipazione – Collaborazione e 
cooperazione – Consapevolezza e autonomia – Risultati realmente raggiunti  
 

 

Materiali/Strumenti dottati 

 Power Point – Dispense e materiale multimediale (video, link, documenti digitali) di approfondimento 

 

 

RELIGIONE 

 

Nome docente:  
CRISTOFARO ANTONIO DOMENICO 

Classe: 5^ A 

Libro/i di testo utilizzati 
“La sabbia e le stelle” – Ed. SEI 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 
(Da compilare in base al Curricolo di indirizzo per competenze – il C.I.C.) 

Gli studenti utilizzano consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 
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altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
Competenze chiave di Cittadinanza 

 
Abilità 

(Da compilare in base al Curricolo di indirizzo per competenze - in base al C.I.C.) 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana. Confrontarsi con gli 
aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica. potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, 
alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. Distinguere la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni famigliari ed educative, soggettività sociale. 

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 
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. 

• Religione e società contemporanea 
• I nuovi fenomeni religiosi 
• Vangeli canonici e Vangeli apocrifi a 

confronto 
• La libertà religiosa 
• La secolarizzazione 
• Chiesa e modernità 
• Cristianesimo e secolarizzazione 
• Avvento, Natale ed Epifania: teologia e 

fede 
• Il giorno della memoria 
• La Shoah: perché è importante ricordare 
• La libertà 
• La preghiera 
• La legge dell’A.T. e del N. T. 
• La Pasqua: teologia e fede 
• La Chiesa e la globalizzazione 
• Chiesa e nuovi media 
• La giornata della terra 
• Bullismo e cyberbullismo 
• La dottrina sociale della Chiesa 

Metodologia 
I temi proposti sono stati affrontati con un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, 
mantenendo la tensione culturale con un crescendo continuo di contenuti, partendo dal reale, 
dalla diretta esperienza degli alunni e dalle considerazioni che gli stessi, guidati dai docenti, 
potranno trarre nel modo più spontaneo e naturale. 

Verifiche e Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate attraverso conversazioni individuali e di gruppo. La valutazione 
ha tenuto conto delle verifiche cognitive ed operative, nonché delle osservazioni sistematiche, che 
hanno evidenziato la progressione dell’apprendimento ed il livello globale di maturazione. 

Materiali/Strumenti adottati 
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Nome docente: LEONE Antonio Maria 
 

classe: 5A ITTGC  

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; 
- Progetta e realizza prodotti video. 

 
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. 

 
Competenze chiave di Cittadinanza 

 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
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 
 
 
 

- La pubblicità commerciale 
- La pubblicità non commerciale 
- Il piano integrato di comunicazione 
- Dal copy brief al piano media 
- Il metodo Vignelli 

 
**** 

 
- Teoria di Jakbson: applicazione e 

dominanza di una funzione 
- Comunicazione above the line 
- Comunicazione below the line 
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**** 

 
 
Unità Didattica n. 3: 
PACKAGING 
 
 
 

**** 
 
Unità Didattica n. 4:  
PRODOTTO VIDEO 
 
 

 
**** 

 
- Ruolo e funzioni del packaging 
- Packaging e marketing 
- Tipologie e materiali 
- Packging tra forma e design 

 
 

**** 
 

- Come realizzare un trailer 
- Tecniche di base 
- Gli strumenti del prodotto video 
- Tecniche di ripresa e montaggio 

 
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 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 PRODUTTIVI 

Nome docente: LEONE Antonio Maria 

 

classe: 5A ITTGC 

Libro di testo utilizzato 

 

Seghid Hurui, Marketing e Distribuzione, Editrice San Marco (codice ISBN 978-88-84881-99-1) 

 

 

Competenze raggiunte 

 

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

- Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva; 
- Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e commerciali; 
- Gestire tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una struttura industriale o di 
una impresa artigiana; 

- Elaborare e gestire una Matrice SWOT; 
- Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali; 
- Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico o 
audiovisivo; 

- Elaborare un preventivo di spesa; 
- Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione 
della commessa; 

- Programmare e controllare la produzione. 
 

Abilità 

 

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; 

-  Individuare le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda grafica o 
audiovisiva; 

-  Impostare ed effettuare analisi del marketing; 
-  Interpretare le statistiche di settore e i 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’autopromozione professionale; 

- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti;  
- Conoscere e saper definire il flussogramma operativo.  
- Intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



               Documento del consiglio di classe – 5A ITT GC dell’IISS “Ettore Majorana” di Girifalco                            70  

servizi collegati. 
 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

Contenuti  

 

Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento  

Unita Didattica n. 1 – L’AZIENDA 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

Unita Didattica n. 2 – ORGANIZZAZIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI e LE 
RICERCHE DI MERCATO 

 

 

 

 

**** 

 

Unita Didattica n. 3 – IL MARKETING 
OPERATIVO e GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

- Nascita delle aziende; 
- Tipi di Aziende; 
- Funzioni d’Impresa; 
- Alta Direzione; 
- Organizzazione dell’Azienda; 
- Classificazione delle Aziende Grafiche. 

 

**** 

 

- I costi; 
- I ricavi; 
- L’azienda e il mercato grafico; 
- L’amministrazione; 
- Il marketing. 

 

**** 

 

- Il Marketing (concetto, piramide di 
Maslow ed il marketing oggi); 

- Matrice SWOT; 
- Marketing Mix; 
- La Gestione di un’Azienda; 
- Le Politiche d’impresa. 

 

 

 

**** 
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**** 

 

Unita Didattica n. 4 – PROCESSI 
PRODUTTIVI DEL SETTORE GRAFICO, 
WEB E MULTIMEDIALE 

 

 

- La funzione produttiva; 
- Il flussogramma operativo; 
- Impianti industriali grafici; 
- Il controllo dei costi; 
- Il controllo dei preventivi. 

 

Metodologia 

 

- Lezione frontale e dialogata 
- Lezione laboratoriale 
- Video lezione 
- Lettura, analisi, commento, rielaborazione di testi di varia tipologia.  
- Momenti di riflessione metacognitiva e autovalutazione 
- Presentazione tramite schemi, grafici e mappe concettuali su Power-Point 
- Lavoro autonomo di ricerca individuale 
- Attività costante di consolidamento delle conoscenze e abilità acquisite 
- Attività costante di rinforzo della motivazione 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Analisi delle dinamiche aziendali grafiche attraverso approfondimenti sulle fasi di prestampa, 
stampa e allestimento. 

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; 
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- 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 della progettazione CIC. 

 

Materiali/Strumenti dottati 

-  Libro di testo 

-  Testi di supporto 

-  Laboratorio 

-  Materiali di approfondimento cartacei e multimediali 
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                               TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Nome docente: Prof.ssa Nicotera Marianna 

ITP : Prof. Ruffa Caterina 

Classe: V A- A.S. 2020 /2021 

Libro di testo utilizzato 

Mario Ferrara, Graziano Ramina, Tecnologia dei processi di produzione, CLITT (ISBN978-88-
08-83787-5) 

 

 

Competenze raggiunte  

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

• 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 attenzione 
al rispetto della normativa nazionale e comunitaria sul diritto d’autore. 

 

Abilità 

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

• Riconosce i componenti ed il principio di funzionamento della macchina da stampa.  
• Sa classificare le macchine da stampa. Conoscere i materiali e le fasi di lavoro per la 

realizzazione delle forme da stampa;  
• Sa utilizzare le applicazioni software idonee per gestire un progetto grafico e 

multimediale.  
• 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 audiovideo. 
•  Rispetta la normativa per il sostegno economico e la tutela del diritto d’autore; Sa 

utilizzare gli strumenti ed i software dedicati ai progetti multimediali 
 

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 digitale (organizzare mediante supporti informatici e multimediali). 
• Imparare ad imparare (organizzare il proprio apprendimento). 
• Competenze sociali e civiche. 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
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• Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Nuclei tematici 
 

Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento 

Unità Didattica n.1 

DAL PROGETTO AL PRODOTTO 

 

Idea, preventivi di spesa e flussi di lavoro 

- -L’ ideazione 
- -Il catalogo di una mostra 
- -La copertina 
- -Il preventivo di spesa 
- -Work flow o flusso di lavoro 

 

Unità didattica n.2 

IL CICLO PRODUTTIVO 

Parlare di ciclo produttivo all’ epoca della 
stampa digitale. 

La prestampa:  

- Il flusso di lavoro nella stampa 
- gli Scanner. 

La stampa, le stampe: 

- -La stampa offset e la litografia 
- -Il mettifoglio o gruppo di immissione 
- -Il corpo macchina con basamento 
- -Il gruppo motori e l’impianto elettrico 
- -Il basamento 
- -I fianchi o spalle 
- -Il gruppo dei cilindri 
- -Il gruppo della macinazione e 

distribuzione dell’inchiostro 
- Il gruppo della bagnatura e frigo 
- -Il gruppo di uscita del foglio 
- -La stampa digitale 

 

Unità didattica n.3 

IL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE NEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

La politica dell’ambiente tra normativa e 
certificazione: 

- -La tutela dell’ambiente 
- -Che cosa si intende per inquinamento 
- -L’ evoluzione della normativa italiana 
- -Le definizioni ambientali della norma 

italiana 
Le problematiche delle aziende grafiche 

- -Impatto ambientali degli inchiostri da 
stampa 

- -La politica ambientale dell’azienda 
- -Il codice Etico Aziendale 
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Metodologia  

- -Lezione frontale e dialogata 
- -Lezione laboratoriale 
- -Lettura, analisi, commento, rielaborazione di testi di varia tipologia 
- -Momenti di riflessione metacognitiva e autovalutazione 
- Lavoro autonomo di ricerca individuale 
- -Attività costante di consolidamento delle conoscenze e abilità acquisite 
- -Attività costante di rinforzo della motivazione 

 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

- -Analisi delle dinamiche aziendali grafiche attraverso approfondimenti sulle fasi di 
prestampa, stampa, allestimento. 

- -Domande flash 
- -Due verifiche orali e due scritte durante ciascun quadrimestre oltre ad alcune verifiche 

pratiche 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- Capacita di compressione del testo 
- Organizzazione dei contenuti 
- Pertinenza delle risposte 
- Correttezza dell’uso del linguaggio tecnico specifico della disciplina 
- Capacità/competenze logico deduttive, sintesi e collegamento 
-   

Materiali/Strumenti adottati 

- Libri di testo 
- Testi di supporto 
- Laboratori 
- Materiali di approfondimento cartacei e multimediali 

 

 

 

                                                    LABORATORI TECNICI  
Nome docente: SCALESE Alessia 

ITP: RUFFA Caterina 

 

 

CLASSE: V A – A.S. 2020/2021 

Libro di testo utilizzati 

 

CLICK E NET Laboratorio Tecnico Multimediale di Mario Ferrara, Graziano Ramina, CLITT. 
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Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

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 e linguaggi di 
programmazione per la creazione di siti web. Piattaforme per la collaborazione e la condivisione di 
informazioni in rete. Software e tecniche di animazione 2D. Tecniche di modellazione e animazione 3D 
finalizzata alla presentazione del prodotto. 

 

 

Abilità 

 

Progetta e sviluppa i prodotti della comunicazione pubblicitaria integrata utilizzando strumenti e software 
degli input e rispettando le esigenze degli output. Realizza autonomamente o in team un prodotto 
multimediale. Realizza autonomamente o in team un prodotto multimediale. Progetta e compone pagine 
multimediali. Realizza siti web con l’integrazione di codici e linguaggi specifici. Verifica i flussi per la 
produzione grafica e multimediale. Realizza autonomamente o in team il prodotto multimediale. Crea 
animazioni 2D con software dedicati. 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

 -Progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  

 

 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di approfondimento 

 

I° Quadrimestre 

UDA 1 La comunicazione integrata tra grafica 
e multimedialità 

 

Argomenti: 

- L’effetto Sabatier: ideazione di un brief 
pubblicitario. 

- La struttura della gabbia grafica, suggerimenti 
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per impostare margini, griglie e colonne. 
 

 

UDA 2 La Produzione Crossmediale  

 

 

Argomenti:  

- IL MONTAGGIO VIDEO E LE TECNICHE DI 
MONTAGGIO 

- Adobe Premiere Pro, esercitazione montaggio 
video. 

- Il prodotto video: tecnica e progetto 
- Tipi di inquadrature cinematografiche. 
- I movimenti di macchina e le attrezzature 

specifiche 
- Progettazione e realizzazione di una video-

infografica. 
 

Testi e approfondimenti: 

- Manuale Adobe Premiere Pro 
- Manuale del montaggio, Diego Cassani 
- Video Tutorial 
- Spezzoni di film 
- Competenze grafiche, Percorsi di progettazione 

multimediale, Silvia Legnano,  CLITT 
 

 

II° Quadrimestre 

UDA 3 Editoria multimediale  

 

 

Argomenti: 

- Principi di animazione digitale 
- Approfondimento La Stop-Motion 
- Progetto: realizzazione di un’animazione con la   
tecnica della Stop Motion. 
- Il linguaggio cinematografico 
- Storia del cinema 
- I maestri del cinema Internazionale 
- I maestri del cinema Italiano 
- La regola dei terzi (PER IL PROGETTO P 
GRECO DAY) 
- Progetto: realizzazione di un video musicale con 
premiere Pro. 
- Esercitazione prova d’esame: Progetto di 
comunicazione per un film. 
 

Testi e approfondimenti: 

- Video Tutorial 
- Spezzoni di film 
- Competenze grafiche, Percorsi di progettazione 

multimediale, Silvia Legnano,  CLITT 
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UDA 4 Il Web  

 

 

Argomenti: 

- La storia del WWW 
- Advertising online: Il sito internet 
- Web design 
- Visual design 
- Il linguaggi di markup 
- L’HTML 
- Wordpress* 
- Progetto: realizzazione di un sito web 

*(argomento da trattare dopo il 15 maggio) 

 

Metodologia  

 

Lezioni frontali ed interattive, ricerche individuali, Video Tutorial, schede di sintesi, esercitazioni 
individuali e di gruppo, presentazioni multimediali. 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

Esercitazioni pratiche realizzate con software dedicati, verifiche orali, verifiche scritte, presentazioni di 
ricerche multimediali. La valutazione tiene conto dei risultati delle singole prove, dell'acquisizione di 
capacità competenze e abilità, della completezza e della puntualità nella consegna degli elaborati, della 
partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrati, del grado di autonomia e consapevolezza 
del ruolo raggiunto. 

 

Materiali/Strumenti adottati 

 

Libri di testo, dispense, Software input/output digitali grafico-visivi, piattaforme web per la ricerca dei 
contenuti, Video Tutorial. 
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