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INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore 

grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione a 

stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e 

pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate 

dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti 

diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo tecnologico 

del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti accanto a 

quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un 

processo di interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i 

diversi ambiti di attività. 

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è 

tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel 

profilo generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è 

caratterizzato, allo stesso tempo, da una molteplicità di proposte formative, in modo da poter 

essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle 

vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano 

nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese 

audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). 

Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e 

abilità che possono trovare, nelle singole realtà scolastiche, una specifica declinazione nella 

grafica industriale, nei new media, nella fotografia e nella multimedialità. 

Le competenze tecniche, accanto ad una base comune indispensabile per operare in tutti i campi 

della  comunicazione, acquistano, grazie agli spazi di autonoma progettualità delle istituzioni 

scolastiche, connotazioni particolari, piegandosi alle esigenze relative, ad esempio, alla 

programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa, alla gestione e organizzazione 

delle operazioni di stampa e post-stampa, alla realizzazione di prodotti multimediali, di prodotti 

fotografici e audiovisivi, alla gestione della comunicazione in rete, alla progettazione di 

imballaggi e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica). 

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 

organizzative e gestionali per sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, 

alternanza scuola lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi che caratterizzano le 

aziende di settore. 

Il quinto anno è dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire 

l’orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: inserimento nel mondo del lavoro, 

conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure prosecuzione degli studi a 

livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO (FINALITA’ GENERALI) 

 

Alla fine dell'anno scolastico, gli alunni dovranno essere in grado di: 

 

a) Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 

b) Saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi nel lavoro, curando gli 

strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe.  

c) Saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 

tempi e modi opportuni; rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le 

assemblee di classe, verbalizzandone andamento e risultati. 

 

In particolare, gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

 

COMPORTAMENTALI 

Gli alunni dovranno: 

 Essere motivati allo studio 

 Socializzare con i compagni 

 Porsi in modo corretto sia con gli insegnanti che con i compagni ascoltando e rispettando le 

opinioni altrui 

 Partecipare in modo consapevole e appropriato alle assemblee e alle discussioni 

 Sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione 

 Essere capaci di lavorare in gruppo e di assumere una posizione di critica oggettiva nei confronti 

del proprio lavoro e di quello degli altri 

 Adempiere agli impegni assunti e rispettare le regole 

 

 

COGNITIVI 

Gli alunni dovranno: 

 Acquisire un corretto, efficace ed autonomo metodo di studio 

 Acquisire gli elementi di base del linguaggio specifico delle discipline 

 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

 Saper comunicare con chiarezza ed efficacia 

 Acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta all’inizio da diciannove studenti, di cui 7 femmine e 12 maschi, di cui uno ha 

seguito programmazione individualizzata, si è poi ridotta a diciotto per il ritiro di una studentessa per 

motivi personali (vedi all.1). 

Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari non si sono mai registrati atteggiamenti scorretti e 

irrispettosi, ad eccezione di qualche evento isolato. 

Ogni percorso formativo si è realizzato tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in 

ambiente lavorativo. Ogni allievo ha avuto l’opportunità di misurarsi con le realtà professionali del 

territorio grazie al Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, che ha offerto a diversi 

studenti della classe, l’opportunità di stabilire rapporti professionali.  

La loro capacità di autocritica, la consapevolezza delle proprie difficoltà e l’educazione nel relazionarsi 

ha permesso loro di stabilire un ottimo rapporto con tutti i docenti del Consiglio di classe.   

L’attività didattica, nel complesso, si è svolta rispettando la programmazione preventivata. 

A causa dell’emergenza sanitaria per il COVID-19, in ottemperanza ai relativi decreti, è stata attivata 

la sospensione delle attività didattiche in presenza con le modalità e con i tempi richiesti, avendo anche 

riguardo alle specifiche esigenze dello studente con disabilità.  

Mediante la piattaforma telematica G Suite for Education, gli insegnanti hanno creato occasioni di 

apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Per i docenti è stato prioritario 

mantenere il dialogo educativo con gli alunni attraverso strumenti e modalità di didattica a distanza, o 

meglio “didattica di avvicinamento”, che hanno consentito principalmente di assicurare forme di 

interazione in tempo reale tra i docenti e gli studenti.  

Per gli studenti impossibilitati a collegarsi ad internet e/o sprovvisti di dispositivi digitali, la scuola ha 

messo a disposizione dei devices in comodato d’uso. 

Sono stati utilizzati, oltre al registro elettronico, i seguenti ambienti di lavoro: 

- Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione con 

punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

- Google Moduli: utilizzabile dentro classroom con compito in modalità quiz; utile come valutazione 

formativa o guida per lo studio; 

- Google Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare supporto 

per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero gruppo classe 

- Jam board: lavagna elettronica correlata. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromesse dall’assenza di Giga o dall’uso di 

devices inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 Nel quadro delle integrazioni apportate al PTOF a seguito della introduzione della Dad, ciascun docente 

ha provveduto a modulare la propria programmazione disciplinare al fine di: 

- Privilegiare un approccio didattico che sviluppi la capacità di utilizzare le piattaforme attivate e 

consenta all’alunno di muoversi in autonomia attraverso le reti di comunicazione utilizzate nel gruppo 

classe; 

- Valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività di 

didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo l’opportuno 

feedback (“valutazione formativa”); 

- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che 

possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 

- Continuare solo le attività progettuali programmate per la classe già intraprese e compatibili con la 

Dad; 
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- Derogare al monte ore previsto per i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. 

Gli insegnanti hanno, inoltre, garantito l’informazione alle famiglie sulle attività svolte attraverso la 

Bacheca del registro elettronico, mentre il tradizionale ricevimento genitori è avvenuto attraverso la 

piattaforma MEET. 

I docenti sono riusciti ad ottenere, nel complesso, il raggiungimento di un livello mediamente discreto 

di conoscenze e competenze riferiti ai livelli di partenza, alla conformazione e al percorso formativo 

della classe. 

Gli studenti sono stati adeguatamente informati sulle norme relative agli esami e sulla nuova modalità 

di svolgimento che prevede solo il colloquio orale, articolato come di seguito indicato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto 

della seconda prova). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione del cdc entro il 30 aprile 2021. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica 

entro il 31 maggio; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative all’insegnamento della “Educazione civica”. 

  

  

Per applicazione, competenze e profitto la classe si presenta in modo eterogeneo: alcuni studenti si sono 

impegnati in modo costante e hanno registrato una crescita sul piano culturale, hanno valorizzato le 

proprie buone capacità cognitive e rielaborato gli insegnamenti e le conoscenze acquisite pervenendo 

ad accettabili risultati professionali soprattutto nelle discipline d’indirizzo; altri studenti hanno 

incontrato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, a causa anche di una frequenza discontinua, 

pertanto hanno avuto bisogno di tempi più lunghi raggiungendo comunque risultati modesti 
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 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

 (L7) Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze 

comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici 

 

 (L8) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri 

ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche 

di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 

 (L9) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

 (L10) Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

 

 (L11) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

 

 (M5) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

 (M6) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

 (G4) Utilizzare 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. 

 

 (G5) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

 (S4) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 (S5) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali per interpretare dati. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 (C9) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con 

i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 

 (C10) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

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

 

 (C11) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 (C12) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

 (C13) Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento relativi all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica della classe V Agc 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 AGC A.S. 2020/2021 

Coordinatore educazione civica del consiglio di classe Prof. Burgio Silvia 

Disciplina /Docente Ore 

assegnate 

Unità di apprendimento/Tematica 

Trigilio Luciana 

Scienze motorie 

4 

 

Il doping 

Nieli Daniela 

Organizzazione e gestione 

dei processi produttivi 

5 

 

Cultura digitale: il manifesto della comunicazione 

non ostile 

La Sita Daria 

Italiano/Storia 

 

7 

 

 

Costituzione, istituzioni italiane. 

Burgio Silvia 

Inglese 

3 The waste hierarchy 

Sustainable packaging 

 

Recupero Gabriella 

Matematica 

3 Contrasto al cyber bullismo 

 

Lo Presti Mario  

T.P.P. 

7 Privacy e social  

 

Ruta Giorgio 

Laboratori Tecnici 

 

3 

 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite 

Spinoccia Maria 

ICR 

3 

 

La cultura del rispetto 
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VERIFICHE, MISURAZIONI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di uniformare la terminologia adottata, si stabilisce che: 

VERIFICA: è il monitoraggio pressoché giornaliero cui il docente sottopone la classe durante e dopo 

le singole lezioni; il numero di tali verifiche in itinere è discrezionale. 

MISURAZIONE: è la prova, tradizionale o non, che si traduce in voto sul registro; nell'ambito della 

libertà d'insegnamento, si sceglieranno gli strumenti più appropriati nel numero previsto dalla 

Programmazione del Collegio dei Docenti, cui si rinvia anche per i criteri di misurazione ed eventuali 

tabelle di conversione fra punteggi percentuali e voti decimali. 

VALUTAZIONE: è il giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell'alunno, che viene 

espresso a fine trimestre e a fine anno e tiene conto delle conoscenze, competenze, capacità acquisite 

nonché del livello raggiunto negli obiettivi comportamentali: impegno, interesse, partecipazione e 

frequenza.  
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GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

inesistenti 

Non riesce ad applicare 

le pur minime 

conoscenze acquisite. 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

dimostrando anche mancanza di senso di 

responsabilità 

1-3 

Carenti, 

frammentarie 

Ha notevoli difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite 

incorrendo in gravi 

errori 

Pur se guidato e supportato, non riesce a 

portare a termine i compiti assegnati 

4 

Superficiali e 

lacunose 

Incorre in errori non 

gravi nell’organizzare 

ed applicare le 

conoscenze 

Necessita di una supervisione attenta e 

continua e manca di autonomia 
5 

Essenziali 

Risolve i problemi ed i 

compiti assegnati in 

maniera semplice ed 

essenziale 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione ed il supporto 

dell’insegnante 
6 

Complete ma poco 

approfondite 

Applica correttamente 

le conoscenze e le 

procedure acquisite per 

portare a termine le 

consegne assegnate 

Porta a termine i compiti assegnati sotto 

la supervisione dell’insegnante, ma con 

un certo grado di autonomia 7 

Complete ed 

approfondite 

Affronta e risolve le 

situazioni problematiche 

anche con procedimenti 

originali e personali 

Assume la responsabilità di portare a 

termine i compiti assegnati ed adegua il 

proprio comportamento alle circostanze 

nella soluzione del problema 

8 

Molto approfondite 

ed ampliate 

Applica in modo 

autonomo e brillante le 

conoscenze anche a 

problemi e compiti 

complessi 

Dimostra effettiva autorità, capacità 

innovativa, autonomia nello sviluppo di 

idee e compiti originali 9-10 

 

 

 

Ad integrazione della griglia di valutazione (Competenze-conoscenze-abilità), già adottata dal collegio 

docenti ed ancora in vigore, ai fini della valutazione finale si terrà conto del/della: 

- presenza dell’alunno/a durante le attività di Dad (compatibilmente con le possibilità personali di 

connessione); 

- grado di partecipazione al dialogo educativo e cooperazione nel gruppo classe on-line; 

- puntualità nella restituzione di elaborati e lavori/esercitazioni svolti a casa; 

- capacità di utilizzare le piattaforme attivate e sapersi muovere attraverso le reti di comunicazione 

utilizzate nel gruppo classe. 
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CREDITO SCOLASTICO 

La tabella di conversione del credito scolastico conseguito per singolo alunno è allegata come All. 2 

al presente documento. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 

Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

 

 Si distingue per interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo e/o attività 

inerenti la Religione Cattolica/Attività alternativa e/o attività di studio autonomo; 

 Ha un giudizio positivo nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (A.S.L.); 

 Presenta una frequenza scolastica assidua; 

 Ha partecipato alle attività progettuali, complementari ed integrative; 

 Possiede eventuali crediti formativi. 

Il credito scolastico viene attribuito fino ad un massimo di 60 punti, di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle di 

conversione: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

7 

 

11 

8 

 

12 

9 

 

14 

10 

 

15 

11 

 

17 

12 

 

18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 

 

12 

9 

 

14 

10 

 

15 

11 

 

17 

12 

 

18 

13 

 

20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 

 

9-10 

5 ≤ M < 6 

 

11-12 

M = 6 

 

13-14 

6 < M ≤ 7 

 

15-16 

7 < M ≤ 8 

 

17-18 

8 < M ≤ 9 

 

19-20 

9 < M ≤ 10 

 

21-22 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento1, tirocini e stage  

  

L’Alternanza scuola lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento:  

cfr. nota 1), posta tra gli obiettivi formativi dalla legge 107 del 13 luglio 2015, prevede 

l’organizzazione di progetti innovativi di alternanza con le seguenti caratteristiche:  

• offrire a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni l’opportunità di apprendere mediante esperienze 

didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore;  

• valorizzare una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro;  

• assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l’acquisizione di maggiori 

competenze per l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità.  

Ciò premesso, le attività devono configurarsi come:  

a) progetti innovativi di integrazione tra percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche 

secondo modalità di “bottega-scuola” e “scuola-impresa”;  

b) progetti riferiti a esperienze e modelli di eccellenza di integrazione e collaborazione con 

imprese operanti su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza 

energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in 

Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo;  

c) progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la collaborazione con i poli 

tecnico-professionali e gli ITS;  

d) progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici 

o  

Comitati Scientifici;  

e) progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo 

informativo al fine di disseminare capillarmente le buone pratiche.  

  

  

  

 Finalità e obiettivi dell’alternanza scuola lavoro  

  

L’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per:  

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c) accrescere la motivazione allo studio;  

d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

e) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi;   

f) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

                                                           
1 Ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 784, i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento».  
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 Ferma restando una funzione principalmente educativa e volta a innestare un processo di 

costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono:  

−  Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  

−  Favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  

−  Fornire elementi di orientamento professionale;  

−  Integrare i saperi didattici con i saperi operativi;  

−  
  

Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.  

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 

complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello 

dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra 

loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 

diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.  

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 

momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione 

allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 

stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto 

a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli 

all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.  Le esperienze degli allievi 

saranno trattate dalla relazione del docente designato come TUTOR AZIENDALE della classe. 

         Per le ore di PTCO svolte dagli alunni vedasi All.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

  

TERZA AREA PROFESSIONALIZZANTE 

 

Tutor: prof. Lo Presti Mario Giovanni Luca 

 
L’attuale incombenza dell’emergenza sanitaria sullo svolgimento delle attività scolastiche e 

lavorative impongono la necessità di attuare importanti misure di contenimento e prevenzione che 

influiscono sulle attività didattiche e conseguentemente anche sullo svolgimento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro. Per questo motivo, l’attività relativa alla terza area professionalizzante è 

stata effettuata con tutte le misure di prevenzione anticovid presso le aziende, per il terzo anno gli 

allievi hanno acquisito le competenze attraverso tecniche pubblicitarie, tipografiche e fotografiche, 

il tutto integrato con attività didattiche svolte nelle varie discipline scolastiche. Gli alunni, 18, hanno 

svolto quasi tutti attività di stage nell’anno scolastico 2020/21 presso le ditte grafiche che hanno 

collaborato (Ermes Comunicazione, Nautilus, Studio 1,Pixlpixl, S.g. Technology) durante la 

permanenza presso le varie ditte grafiche elencate , gli studenti hanno simulato quelli che sono i punti 

critici da affrontare in una campagna pubblicitaria che viene realizzata per un aziende e per 

pubblicizzare tutto nel proprio territorio partendo efficacia di comunicazione fino all’esecutivo del 

progetto. L' intervento formativo per l’anno scolastico 2019/20 è stato strutturato in 10 ore di stage 

formativo, (campagna pubblicitaria per la scuola) presso l’istituto al fine di acquisire conoscenze 

professionali specifiche collegate all’ attuale mondo del lavoro. 

Le 150 ore di stage formativo hanno interessato le seguenti aziende: 

 

Ermes Comunicazione 

Nautilus 

Spazio1 

Pixelpixl 

S.G. Technology 

 
Gli allievi per l’anno scolastico 2018/19 hanno effettuato 30 ore per la progettazione video attraverso 

il progetto PON per valorizzare il proprio territorio. L’ attività metodologica è stata, pertanto, teorico-

pratica, le lezioni teorico-pratiche sono state tenute a scuola e hanno riguardato: insegnamenti di 

carattere generale, comprendenti moduli di natura complementare alla qualifica in oggetto, e 

precisamente della comunicazione e della progettazione grafica. 

 

Prof. Mario Lo Presti
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 Preparazione al colloquio  

 Nel corso del secondo quadrimestre, in maniere più sistematica, gli studenti e le studentesse sono stati sollecitati durante le 

verifiche orali, ad operare collegamenti tra le diverse discipline arricchendo il dibattito, quando possibile con riflessioni su 

attività ed esperienze svolte negli ultimi anni di studio. Inoltre per la modalità di preparazione al colloquio è stata effettuata 

una simulazione della prova d’esame, con il sorteggio di due alunni, in data 07 / 05/ 2021. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 
 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

 
 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

 
 

 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 
 

 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 
 

 

1-2 

 

3-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 
 

 
 

 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 

 

II 
 

III 

 

IV 
 

V 

 
 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità 

i contenuti acquisiti 

 
 

1-2 

 

3-5 
 

6-7 

 

8-9 
 

10 

 

 
 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I 
 

II 

 

III 
 

IV 

 

 
V 

 
 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 
 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 

 

5 
 

 
 

 

 Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 

 

II 
 

III 

 

IV 
 

 

V 
 

 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
 

 

1 

 

2 
 

3 

 

4 
 

5 

 
 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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TRACCIA ELABORATO GRAFICO 

INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 5AGC 

Tema di: Progettazione multimediale e laboratori tecnici 

 

 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA AZIENDA AGRICOLA SICILIANA 

 

 
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il brief proposto, definisca l’identità aziendale 

e sviluppi una soluzione creativa, al fine di valorizzare le proprie competenze individuali e il 

proprio percorso di studi. 

 

 
PRIMA PARTE 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare il logo per un’azienda agricola 

siciliana e il relativo coordinato aziendale, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal brief 

allegato: 

- Biglietto da vista (formato 85x 55 mm) 

- Carta intestata (formato A4 210x297 mm) 

- Busta senza finestra (formato 230x210 mm) 

 

SECONDA PARTE 

Si richiede di studiare, progettare e realizzare la grafica della campagna pubblicitaria per far 

conoscere quest’azienda o suoi prodotti. 

Il candidato potrà sviluppare il progetto scegliendo una tra le seguenti proposte: 

 Manifesto (formato 500 x 700 mm). 

 Manifesto grande formato 6 x 3 m. 

 Dépliant (formato e pieghe a scelta). 

 Pagina pubblicitaria per rivista (formato A4 210x 297 mm). 

 Packaging 

 Template per sito web 

 Video (durata 25/30 secondi, formato 640x480 pixel) 

 
 
Il progetto dovrà contenere: 

- Visual, costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini 

- Headline a scelta del candidato 

- Info: sito internet 

- Logo aziendale progettato dal candidato 
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Brief 

Un’azienda agricola siciliana, vuole avviare una campagna pubblicitaria per farsi 

conoscere nel territorio. 

L’azienda nasce in un’area altamente vocata della Sicilia occidentale, dove la generosità 

della terra incontra la storia e la sapienza nella coltivazione, dando origine a prodotti dai 

sapori ricchi di personalità. 

La qualità, la genuinità, i buoni sapori dei prodotti sono gli obiettivi primari dell’azienda. 

L’azienda opera affinché la percezione della propria identità visiva sia riconducibile a 

valori di genuinità e sostenibilità, ponendo l’attenzione al benessere del consumatore, al 

rispetto per la sua salute e per il suo modo di alimentarsi. Scopo principale dell’azienda 

è offrire ai consumatori prodotti che conservino tutte le loro proprietà organolettiche 

naturali nel rispetto assoluto del territorio e dell’ambiente. 

 

Consegna 

In funzione della scelta, il candidato dovrà: 

1) Fornire il materiale prodotto nella fase progettuale che mostri il processo creativo 
(mappa concettuale, moodboard e bozze digitali che comprendono body copy, 
immagini ecc.). 

2) Effettuare una scelta delle immagini ponderata e coerente a livello stilistico con il 
tema proposto dal brief. 

3) Realizzare il Layout finale (la scelta della tecnica è libera) 

4) Redigere una breve relazione scritta che illustri il concept del progetto (max 15 righe). 
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Quadro orario 

 

Insegnamenti generali  Ore sett.  Insegnante  

Lingua e letteratura italiana  4  La Sita Daria 

Storia  2  La Sita Daria 

Lingua inglese  3  Burgio Silvia  

Matematica  3  Recupero Maria Gabriella 

Scienze motorie e sportive  2  Trigilio Luciana 

Religione Cattolica 1 Spinoccia Maria 

Educazione civica 33 ore annuali Tutti i docenti del cdc 

Insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo  Ore sett.  Insegnante  

Progettazione multimediale          4 Lo Presti Mario 

Tecnologie dei processi di produzione 3 Lo Presti Mario 

Org. e gestione dei proc. prod. 4 Nieli Daniela 

Laboratori tecnici 6 Ruta Giorgio 
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CONSUNTIVO DIDATTICO – EDUCATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2019-2020 

Classe V   Agc 

Materia Laboratorio Tecnico 

Docente Ruta Giorgio – ITP Messina Rosanna 

Libro di testo Dispense del docente   

Ore di lezione 
settimanali 

N° 6 Ore di lezioni 
effettuate 

N° ___ 

 
 
 
Obiettivi realizzati 
( in termini di conoscenze, 
competenze, capacità ) 
 
 
 
 
 

 Saper identificare ed applicare coerentemente le 
attrezzature tecniche e le tecnologie in uso, ai fini della 
progettazione pubblicitaria. 

                             

 Saper elaborare produzione grafiche e gif animate 
multimediali. 

 Saper interpretare un Briefing e presentare l'iter 
progettuale. 

 

 Saper tradurre creativamente e concretamente le 
immagini in comunicazioni efficaci. 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 -- UTILIZZO DEI PROGRAMMI “SUITE ADOBE”. 

U.D.1.1 Metodo colore, risoluzione e unità di misure nel digitale. 

U.D.1.2  Brief, Brainstorming, Processo creativo. 

U.D.1.3 Strumenti base software. 

U.D.1.4 Ricostruzione ed elaborazioni tracciati vettoriali e bitmap. 

            02       -- I PRODOTTI GRAFICI  
 
U.D.2.1 Elementi pagina pubblicitaria. 

U.D.2.2 Manifesti, locandine. 

U.D.2.3  Pittogrammi, icone, marchi, logotipo. 

U.D.2.4 Immagine coordinata, pieghevoli, packaging. 
 

            03       -- INTERNET ED IL WEB. 
 
U.D.3.1 Internet ed il web. 

U.D.3.2 Banner e Pubblicità su internet. 

U.D.3.3 Analisi web e ricerca image. 

U.D.3.4 Server, nome a dominio ed e-mail. 
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04 __ FOTOGRAFIA & VIDEO EDITING 
 
U.D. 4.1 L’efficacia della Fotografia pubblicitaria ed il Visual 

U.D. 4.2 Photoshop taglio image e trasparenza (png). 

U.D. 4.3 Photoshop Fotoritocco e Fotomontaggio. 

U.D. 4.4 Gif animate 

 

05 __ L’AGENDA 2030 DELL’ONU E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
U.D. 5.1 Agenda 2030. Un futuro migliore e più sostenibile per 

tutti. 

U.D. 5.2 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. 

 
Metodi d’insegnamento 
 
 

La metodologia si adatterà ai contenuti e agli 

obiettivi delle diverse unità che costituiscono i 

diversi moduli. 

In linea generale la metodologia prevede:  

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Visione di manuali 

 Analisi del BRIEF  

 Esecuzione di elaborati 
Analisi e valutazione degli  elaborati 

Mezzi e strumenti di lavoro Pc e appunti  

Verifiche Elaborato grafico e relazione scritta del lavoro 
svolto 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

 

                                                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                          Ruta Giorgio 

                                                                                                                                 Messina Rosanna 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CLASSE V A gc 

Materia Scienze motorie sportive 

Docente Prof. ssa Trigilio Luciana 

Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio ed. D’Anna    

Ore settimanali 

di lezione 

 

N. 02 

Ore di lezione 

previste nell’anno 

scolastico 2020/2021 

 

N.66 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2019/2020 

 

60 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative  nonché alla 

rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza covid. 

Obiettivi realizzati  

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in modo 
autonomo ed adeguato il proprio corpo in movimento in relazione allo spazio 
e al tempo. Essere in grado di coordinare azioni efficaci in situazioni 
complesse. 

2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali metodiche di 
allenamento. Riconoscere gli effetti positivi e le variazioni fisiologiche indotte 
dalla pratica sportiva. 

3 Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole e i gesti 
fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 

4 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: Conoscere ed adottare 
norme sanitarie, comportamentali e alimentari indispensabili per il 
mantenimento della salute. Conoscere, riflettere e sviluppare senso critico 
sugli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato. 
Conoscere le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e la 
prevenzione degli infortuni e saperle mettere in atto. Conoscere la storia delle 
Olimpiadi dall’antichità all’età moderna. 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 

1       4 CONOSCERE IL MOVIMENTO 

2       8 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 

3       6 IL MONDO DEGLI SPORT 

4     42 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Metodi di insegnamento 

 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, lezione frontale, 

didattica a distanza. 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica, video, video 

lezioni. 
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Spazi Campi sportivi esterni. Aula tennis-tavolo. Aula 

Strumenti di verifica Test motori. 

Osservazione diretta 

Verifiche orali e scritte 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2020/2021 

Classe VAgc 

Materia Organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

Docenti Nieli Daniela, Consales Miriam 

Libri di Testo Dispense e slides fornite dall’insegnate 

Ore di lezione settimanali 4 

Obiettivi realizzati CONOSCENZE 
- Conoscere funzioni e ruoli all’interno 

dei differenti modelli organizzativi 
aziendali. 

COMPETENZE 
- Saper riconoscere ed applicare i 

principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei processi 
produttivi. 

ABILITÀ 
- Saper interagire con le figure professionali 

operanti nelle diverse fasi di realizzazione 
del prodotto;  

-  Saper elaborare un preventivo di spesa in 
base ai costi aziendali; 

 

CONTENUTI 

1° Modulo  

 La progettazione grafica 
- Ruoli agenzia pubblicitaria 
- Il metodo progettuale 

 Le tecniche creative 
- Il brainstorming 
- Tecnica dei 6 cappelli 
- Il metodo 635 
- La mappa mentale 

2° Modulo 

 Concetto di mercato e mercato grafico 
- Il Mercato: la domanda e l’offerta 
- Classificazione degli stampati nel mercato grafico 

 La campagna pubblicitaria 
- La pubblicità 
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- Gli elementi di una pagina pubblicitaria 
- La pubblicità commerciale e non commerciale 
- Il piano integrato della comunicazione 
- Advertising offline 

3° Modulo 

 Il marketing 
- Concetto di marketing 
- Fasi del processo di marketing dall’analisi swot al controllo dei risultati 
- Marketing mix 

 Metodi dei costi aziendali 
- Concetto di aziende 
- Classificazione delle aziende per settore, fine e forma giuridica 
- Costi fissi e variabili di un’azienda 
- Il preventivo di un prodotto grafico 

4° Modulo 

 Educazione civica 
- Il manifesto della comunicazione non ostile 
- Film “The Social Dilemma” 

 

Metodi d’insegnamento Le varie unità didattiche sono state esposte 
con lezioni frontali e multimediali, attraverso 
l’utilizzo di presentazioni con mappe 
concettuali e schemi, al fine di motivare 
maggiormente gli studenti allo studio  e 
rendere le lezioni più interessanti  

Mezzi e strumenti di lavoro - Dispense forniti dall’insegnante,  
- Presentazioni multimediali,  
- Visione di materiale audiovisivo e di 
supporto, 
- Attività in cooperative learning, 
- Utilizzo del software Prezi,  
- Utilizzo di elementi compensativi come le   
mappe concettuali. 

Verifiche Le verifiche formative e sommative sono state 
relative per ogni unità didattica sia con 
verifiche orali programmate che scritte 
attraverso l’uso di Google Moduli. 

Spazi Aula - Laboratorio 

 

 

                                                              DOCENTI 

                                                                   Prof.ssa Daniela Nieli 

                                                                   Prof.ssa Miriam Consales 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2020-2021 

Classe V AGC 

Materia Tecnologie dei processi di produzione 

Docente Lo Presti Mario 

Libro di testo Dispense del docente libro di testo 

Ore di lezione 

settimanali 

N° 3 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 99 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, capacità ) 

 Saper elaborare una strategia comunicativa adeguata 

 Conoscere le caratteristiche dei processi di 

stampa. 

 Conoscere le caratteristiche peculiari dei mezzi e dei 

veicoli pubblicitari. 

 Conoscere le tecniche di produzione del 

messaggio pubblicitario. 

 Saper valutare il prodotto da realizzare in relazione al tipo 

di stampa da usare; 

 Saper sviluppare un progetto di lavoro seguendo 

obiettivi e strategie adeguate. 

 Saper individuare le materie prime e scegliere in base 

al tipo di realizzazione le lavorazioni di prestampa, 

stampa a allestimento più opportune. 

 

 
Contenuti 

Modulo Ore Titolo del modulo 

01 33 I processi di stampa 
U.D.1 Dato uno specifico prodotto grafico, individuare le materie prime e scegliere in 

base al tipo di realizzazione le lavorazioni di prestampa, stampa a allestimento più 

opportune. Programmare le fasi operative della produzione e quantificare risorse e tempi 

necessari per una determinata tiratura. 

U.D.2 Struttura e terminologia dei contenuti del manifesto culturale e commerciale. 

U.D.3 Concorso tipografico su Aldo Manuzio. Progetto Affiche. 

02 33 Modulo 2 
Il brief 
U.D.1 Studio del piano di uno specifico prodotto grafico, analizzarne e descriverne le 

caratteristiche tecniche e le lavorazioni compiute per la sua realizzazione. 

U.D.2 Il catalogo. Arte e Fotografia 
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03 33 Modulo 3 

Prodotto cross-mediale 
U.D.1 Programmare le fasi operative della produzione e quantificare risorse e 

tempi necessari per una prodotto cross-mediale. 

U.D.2 Studio e sviluppo in forma organizzativa di un progetto cross- mediale. 

Interdisciplina con Laboratorio Tecnico e Progettazione Multimediale. 

U.D.3 IL PACKAGING. Studio e progettazione della fustella. 

 
Metodi d’insegnamento 

La metodologia si adatterà ai contenuti e agli 

obiettivi delle diverse unità che costituiscono i 

diversi moduli. 

In linea generale la metodologia prevede: 

 

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Visione di manuali 

 Analisi del BRIEF 

 Esecuzione di elaborati 

Analisi e valutazione degli elaborati 

Mezzi e strumenti di lavoro Pc e appunti 

Verifiche Elaborato grafico e relazione scritta del lavoro 

svolto 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

 
 

ILDOCENTE 

 

Lo Presti Mario Giovanni Luca 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2020-2021 

Classe V AGC 

Materia Progettazione Multimediale 

Docente Lo Presti Mario 

Libro di testo Dispense del docente libro di testo 

Ore di lezione 

settimanali 

N° 5 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 150 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, capacità ) 

 Saper elaborare una strategia comunicativa adeguata 

 Saper elaborare approcci comunicativi rispondenti a 

specifici briefing 

 Saper gestire e presentare l'iter progettuale 

 Saper tradurre in immagini concetti diretti a target 

differenti 

Saper gestire problematiche progettuali specifiche 

 

 
Contenuti 

Modulo Ore Titolo del modulo 

01 50 Progettazione per il web 

 
UD 1.1 Introduzione al Web 

UD 1.2 Elementi di HTML 

 
UD 1.3 Introduzione dreamweaver 

02 50 I Metodo Progettuale 

 
U.D.2.1 Realizzazione della campagna pubblicitaria 

 

U.D.2.2 sviluppo sito web con layout con software Photoshop 
 

U.D.2.2 il packaging 
 

U.D.2.3 tecniche di visualizzazione 3d e software 

03 50 Grafica editoriale inpaginazione grafica 

U.D.3.1Le regole impaginativi 

U.D.3.2 la gabbia di impaginazione 
 

U.D.3.3 progetto editoriale 
 

U.D.3.4 creare la prima pagina di una rivista 
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Metodi d’insegnamento 

La metodologia si adatterà ai contenuti e agli 

obiettivi delle diverse unità che costituiscono i 

diversi moduli. 

In linea generale la metodologia prevede: 
 

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Visione di manuali 

 Analisi del BRIEF 

 Esecuzione di elaborati 
Analisi e valutazione degli elaborati 

Mezzi e strumenti di lavoro Pc e appunti 

Verifiche Elaborato grafico e relazione scritta del lavoro 
svolto 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 
 
 

Siracusa 15/05/2021 IL DOCENTE 
 

Lo Presti Mario Giovanni Luca 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2020-2021 

Classe V Agc 

Materia Matematica 

Docente Recupero Maria Gabriella 

Libro di testo La matematica a colori Ed Gialla leggera 5 anno 

Leonardo Sasso edizione Petrini 

 
Petrini 

 

Ore di 

lezione 

settimanali 

N° 3 Ore di lezioni effettuate 

 

N° 90 

 

 

 

Obiettivi 

realizzati 

 

 

 

 

Conoscenze: conoscere le funzioni di grado qualunque e le sue proprietà 

Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto analizzandolo nei suoi 

elementi caratterizzanti e descrivendone le applicazioni in campi diversi 

Abilità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper individuare la loro 

specifica applicazione nella vita. Utilizzare in modo appropriato lo specifico 

linguaggio . 

 

Contenuti 

 

Definizione di funzione: funzione inter, fratta. 

 

Studio dei campi di esistenza 

 

Intersezione assi 

 

Studio del segno 

 

Limiti loro studio e forme indeterminate più comuni 

 

Applicazioni dei limiti 

 

Studio degli asintoti 

 

Derivate e loro applicazioni 

 

Massimi e minimi di una funzione 

 

Grafici di semplici funzioni ed applicazioni nella vita reale 

 

 

Metodi d’insegnamento  

 

 

Metodi d’insegnamento in presenza -Le 

singole unità didattiche sono state 

presentate mediante l’uso di metodologia 

imperniata oltre che sulla lezione frontale, 
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sulle tecniche del “ problem solving “ e 

lavori di gruppo.  

Metodi d’insegnamento a distanza : 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19, in ottemperanza alle 

recenti OO.MM., è stata attivata, per tutta 

la durata della sospensione delle attività 

didattiche nella scuola  la modalità di 

didattica a distanza. Si è privilegiato il 

rinforzo delle competenze acquisite, 

l’accompagnamento relazionale argomenti 

volti a supportare  gli alunni in questo 

particolare momento in cui ciascuno di 

loro ha dovuto fare i conti con una realtà 

nuova ed improvvisa: video lezioni, chat, 

restituzione elaborati corretti tramite posta 

elettronica. Si sono create occasioni di 

apprendimento a distanza senza 

interrompere i flussi di lavoro esistenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro   Mezzi utilizzati in presenza: Libro, 

applicativi e software di settore . Mezzi 

utilizzati a distanza: schede, materiali 

prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 

documentari. Piattaforme di 

comunicazione utilizzati oltre al registro 

elettronico: G.Suite for education, 

classroom, Bacheca, condivisione 

materiali didattici, restituzione lavori svolti 

dagli studenti. 

Verifiche  Mezzi utilizzati in presenza e a distanza: 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad 

evidenziare il grado di conoscenza e di 

capacità acquisite, altresì si è proceduto a 

verifiche scritte con restituzione degli 

elaborati corretti, colloqui su meet, test on 

line, ed utilizzando le altre applicazioni di 

G Suite. 

 Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

 

                                               IL DOCENTE 

                                             Prof.ssa Recupero Maria Gabriella 
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PROGRAMMA DI INGLESE – CLASSE VAgc  - Anno Scolastico 2020-2021 

Materia 

INGLESE 

Docente Prof. Burgio Silvia   
 

Libro di testo adottato-   

N. Sanità, A. Saraceno “ Images & Messages “ – English for graphic 

Arts, Communication and Audio-Visual Productions” Ed.Edisco 
 

Obiettivi realizzati  

(in termini di 

conoscenze, competenze, 

capacità) 
 

 
 

 

 
 

 

Tenendo conto di una distinzione fra differenti livelli di abilità ed impegno 

raggiunti dai singoli alunni, nonché della presenza individuale alle lezioni, 

complessivamente la classe ha acquisito modeste capacità nel comprendere e 

rielaborare i contenuti in lingua Inglese con il lessico specifico, ma è riuscita a 

cogliere connessioni fra discipline diverse. In merito alla metodologia, alle 

verifiche e alle valutazioni regolarmente effettuate, si fa riferimento alla 

programmazione annuale. Le lezioni sono state svolte anche con l’uso del 

laboratorio linguistico, del libro di testo parte digitale, con materiale fornito 

dall’insegnante,   con collegamenti internet di ricerca ed ampliamento, con video 

lezioni su  Meet e con l’utilizzo della piattaforma G-Suite 

CONTENUTI 

Packaging:  

 Packaging, what is it? 

 Packaging, the Beginning 

 Modern packaging 
Advertising 

 What is advertising? 

 Different kinds of advertising 

 Decoding advertisements: the structural parts of an advertisement 

 Brand identity and graphic design 

 
Choosing and Using Type 

 Typography: the structure of letterforms 

 Fonts 
Advertising in the digital age 

 Advantages and disadvantages of new media 

 Create your own website 
Educazione Civica 

 The waste hierarchy 

 Sustainable Packaging 

Metodi d’insegnamento 

 

Discussione in classe e attività di ricerca 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Interventi didattici educativi ed 

integrativi 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni sono state svolte anche con collegamenti internet di ricerca 

ed ampliamento e materiale fornito dall’insegnante 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Testo scolastico 

Fotocopie e altri testi  
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Sussidi  audiovisivi 

Spazi 
Aula scolastica, aula multimediale , piattaforma  G- suite, Chat, posta 

elettronica 

Strumenti di verifica 

Il processo di apprendimento- insegnamento è stato sottoposto a 

continue verifiche attraverso: 

Interrogazioni orali sia in classe che con collegamenti via Meet 

Prove scritte  

elaborati  di cui si è tenuto in considerazione il rispetto dei tempi di 

consegna con email e su Classroom 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia ITALIANO 

Docente Prof.ssa  Daria La Sita 

Libro di testo L’esperienza della letteratura (Palumbo ed.) 

Ore settiman. di 

lezione 

N. 4 Ore di lezione previste 

nell’anno scolastico 2020 

/2021 

 

N.120 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico  

2020/2021 

 

110 

Nota Bene: A causa dell’emergenza Covid19 le ore di lezione in presenza sono state meno di quelle 

preventivate. 

Obiettivi realizzati  

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito capacità di lettura e di 

contestualizzazione dei testi letterari. Conoscono i contenuti pro- 

posti. Sono sufficientemente in grado di produrre testi scritti di ti-  

po argomentativo o informativo. A causa dell’emergenza Covid,  

hanno seguito le videolezioni con sufficiente partecipazione 

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione delle U.D. 

1  D’Annunzio e il superuomo; “Il Piacere”; da Alcyone  

” La pioggia nel pineto” 

 

2  La poesia italiana del primo 900: il futurismo 

3  Profilo storico del primo ‘900; caratteri fondamentali del Decadentismo; 

definizione di poesia lirica. 

 

4  G.Pascoli: L’autore e le opere.  Da Myricae: “Lavandare, “X agosto”, 

“Temporale”; dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

5  La complessa eredità di Pascoli: 

Ungaretti :“I fiumi”; “Veglia”; “S. Martino del Carso”; “Soldati” 

Montale: ”Spesso il male di vivere…”,“Ho sceso dandoti il braccio” 

 Saba: “A mia moglie” 

6  I.Svevo. Il romanzo della crisi: “La coscienza di Zeno” 

7  Scrittori e poeti nelle realtà siciliana 
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 La prosa: E. Vittorini:” Conversazione in Sicilia”  

                 L.Sciascia: “Il giorno sella civetta” 

                 V. Brancati: “Il vecchio con gli stivali” 

La poesia: S.Quasimodo: “Ed è subito sera” 

8  Tecniche di scrittura 

 

 

 

Metodi di insegnamento 

 

Lettura e interpretazione dei testi 

Contestualizzazione degli autori studiati con il  

periodo storico in cui essi hanno operato 

Collegamenti con le altre discipline 

Videolezioni 

Esemplificazioni delle tecniche di scrittura 

 

Interventi didattici educativi ed 

integrativi 
Numero Ore  Numero alunni 

19 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 

Video 

Spazi  

Strumenti di verifica Interrogazioni orali anche online 

Esercitazioni scritte 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia Storia  

Docente Prof.ssa  Daria La Sita 

Libro di testo Storia e progetto (A.Mondadori) 

Ore settimanali di 

lezione 

N. 2 Ore di lezione previste 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

 

N.70 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico  

2020/2021 

 

63 

Nota Bene: A causa dell’emergenza Covid19 le ore di lezione in presenza sono state meno di quelle 

preventivate 

Obiettivi realizzati  

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, conoscono i più importanti avvenimenti  

storici del 900 

Sanno utilizzare e distinguere le fonti storiche 

Sanno costruire testi argomentativi relativi a fatti storici 

Sanno collocare i principali fatti storici nel tempo e nello spazio 

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione delle U.D. 

1  La dissoluzione dell’ordine europeo 

La prima guerra mondiale 

Il mondo durante il primo dopoguerra 

La crisi del ’29 in America e le sue ripercussioni in Europa 

2  I regimi totalitari 

La rivoluzione russa e lo stalinismo sovietico 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo tedesco 

L’Europa alla fine degli anni ’30: verso la seconda guerra mondiale 

3  Il secondo conflitto mondiale  

Lo scoppio del conflitto e l’illusione della “guerra lampo” 

L’ingresso dell’Italia in guerra e gli effimeri successi dell’Asse 

Il dominio nazista e l’Olocausto 

L’intervento degli USA e la caduta del fascismo 
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La resistenza e la lotta di liberazione in Italia 

Dallo sbarco in Normandia a Hiroshima 

4  Lo scenario del dopoguerra 

Est-Ovest: il mondo bipolare 

La guerra fredda 

Il piano Marshall e i fattori della crescita dell’Occidente 

La fine del comunismo nell’Europa orientale: il crollo dell’URSS 

La nascita della repubblica italiana 

 

 

 

Metodi di insegnamento 

 

Problematizzazione dei fenomeni e dei fatti 

 oggetto di studio  

Lezioni frontali 

Videolezioni 

Discussioni e analisi 

 

Interventi didattici educativi ed 

integrativi 

 

Numero Ore  

 

Numero alunni 

19 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 

Video 

Spazi  

Strumenti di verifica Interrogazioni orali anche online 

Test di verifica scritti 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 2020-2021 

Classe VAgc 

Materia RELIGIONE 

Docente Spinoccia Maria 

Libro di testo Tutti i colori della vita 

Casa Editrice SEI  

Autore Luigi Solinas 

Ore di lezione 

Settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 

effettuate 

N° 28 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

( in termini di conoscenze, 

competenze, abilità ) 

 

 

 

 

 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle 

fondamentali dinamiche della Religione, e del suo 

contenuto specifico. 

Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto 

analizzandolo nei suoi elementi caratterizzanti e 

descrivendone le applicazioni. 

Abilità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper 

individuare la loro specifica applicazione nella vita. 

Utilizzare in modo appropriato lo specifico linguaggio 

religioso. Riflettere sul concetto di dialogo sociale 

verso una nuova cultura. 

 

Contenuti 

Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e 

la sua azione nel mondo. 

            02       06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti 

peculiari e significativi della sua storia e delle sue 

celebrazioni liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi 

etici più significativi per l’esistenza personale e la 

convivenza sociale. 

             04       08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 

La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di 

liberazione dalla morte. 

             05       02 Cultura dei diritti e dei doveri. Cultura del rispetto della vita 

e comportamento solidale. ( Educazione Civica ) 

 

Metodi d’insegnamento  

 

 

Metodi d’insegnamento in presenza -Le 

singole unità didattiche sono state 

presentate mediante l’uso di metodologia 

imperniata oltre che sulla lezione frontale, 

sulle tecniche del “ problem solving “ e 

lavori di gruppo.  

Metodi d’insegnamento a distanza : A 

causa dell’emergenza sanitaria del 

COVID-19, in ottemperanza alle OO.MM., 

è stata attivata, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nella 
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scuola a partire dal 27/10/2020, la 

modalità di didattica a distanza ( DAD ) e 

la didattica digitale integrata ( DDI ). Si è 

privilegiato il rinforzo delle competenze 

acquisite, l’accompagnamento relazionale 

e l’approfondimento antropologico del 

vissuto attuale, argomenti volti a 

supportare emotivamente gli alunni in 

questo particolare momento in cui 

ciascuno di loro ha dovuto fare i conti con 

una realtà nuova ed improvvisa: 

videolezioni, chat, restituzione elaborati 

corretti tramite posta elettronica. Si sono 

create occasioni di apprendimento a 

distanza e in presenza senza interrompere i 

flussi di lavoro esistenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro   Mezzi utilizzati in presenza: Libro di 

testo, Testi Magistero della Chiesa, La 

Sacra Bibbia. Mezzi utilizzati a distanza: 

schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

visione di filmati, documentari, interviste 

tratte da giornali, youtube, libro di testo 

parte digitale ecc. Piattaforme di 

comunicazione utilizzati oltre al registro 

elettronico: G.Suite for education, 

classroom, Bacheca, condivisione 

materiali didattici, restituzione lavori svolti 

dagli studenti. 

Verifiche  Mezzi utilizzati in presenza e a distanza: 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad 

evidenziare il grado di conoscenza e di 

capacità acquisite, altresì si è proceduto a 

verifiche scritte con restituzione degli 

elaborati corretti, colloqui su classroom, 

test on line, ecc.. 

 Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 

 

                                               IL DOCENTE 

                                             Prof.ssa Spinoccia Maria 

 

 

 

 

 


