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Indirizzi di Studio 

 

Istruzione professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 

Istruzione Tecnica Indirizzo Grafica e Comunicazione 

IstruzioneTecnica Indirizzo Turismo 

 

L’Istituto “Antonello”, fondato nel 1861 come Regia Scuola Tecnica, ha subito nel corso degli anni 

diverse trasformazioni, fino a diventare ai giorni nostri un punto di riferimento della realtà messinese. 

Esso, infatti, si distingue, tra le scuole della città, per le numerose iniziative che lo vedono 

protagonista, non solo nel territorio, ma, grazie ad una rete di relazioni e di collaborazioni, anche in 

ambito nazionale e internazionale. 

L’attività didattica è volta alla formazione e alla preparazione tecnica degli allievi, per la quale 

l’Istituto offre una vasta gamma di corsi di potenziamento delle competenze professionali, 

linguistiche e informatiche; ma soprattutto si propone di favorire nel discente la graduale maturazione 

della coscienza di sé, del rapporto con il mondo esterno e del rispetto degli altri, al fine di operare, 

nel breve e nel lungo termine, quelle scelte consapevoli che faranno di lui un cittadino capace di agire 

per il bene comune e per lo sviluppo della società in cui sarà chiamato ad operare. 

Le attività dell’Istituto sono esposte in maniera esaustiva nel PTOF di Istituto, consultabile sul sito 

dell’Istituto www.iisantonellomessina.it 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Tringali 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

Caliri Aurora Italiano e Storia 

Consolo Antonio Matematica 

D’Andrea Giovanna Lingua Inglese 

Calleri Giuseppa Progettazione Multimediale 

Tortorella Flavia Laboratori Tecnici 

Amalfi Serena Organizzazione dei Processi Produttivi 

Amalfi Serena Tecnologia dei Processi di Produzione 

Santangelo Melania Lab. di Tec e Tecniche delle Com. Mult. 

Iozzia Maria Giuseppina Scienze Motorie 

Rizzo Chiara Maria IRC 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

http://www.iisantonellomessina.it/
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Lo studente, a conclusione del percorso quinquennale, deve acquisire le competenze professionali 

che gli consentono di: 

• intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

• integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 

grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici 
e di stampa; intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

• gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 

dell’ambiente; - descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e 

redigere relazioni tecniche; 

• utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del 
lavoro quali: 

• operazioni di stampa e post-stampa, realizzazione di prodotti multimediali, realizzazione 
fotografica e audiovisiva, realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in 

rete, realizzare prodotti multimediali. 

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

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

gestione della qualità e sicurezza 
 

 

Si rimanda agli allegati al presente Documento 
 

 

La classe V A è composta da 13 allievi che si distinguono e differenziano per personalità e diversa 

cultura ed è presente un alunno con D.S.A.. Gli equilibri relazionali che si sono creati all’interno del 

gruppo classe evidenziano un diverso grado di maturazione socio-affettiva tra gli alunni. I rapporti 

tra loro, comunque, sono stati improntati sul dialogo e il confronto maturo e proficuo. Gli studenti 

hanno dimostrato disponibilità al dialogo con i docenti e si è instaurato un rapporto dialettico che, 

anche se non sempre facile ed agevole, ha reso il percorso educativo certamente stimolante e 

costruttivo. In talune circostanze, come le attività di gruppo, si è evidenziato il forte senso di 

appartenenza al tessuto scolastico, la coesione e la collaborazione del gruppo. 

Il clima relazionale positivo ma complesso, ha caratterizzato un percorso educativo spesso 

individualizzato, per promuovere lo studente e l’individuo nella complicata rete adolescenziale. Gli 

studenti, hanno dimostrato qualche criticità nell’organizzazione del tempo studio e questo aspetto si 

è concretizzato nella continua ricerca di un equilibrio ottimale. Il Consiglio, ha sempre lavorato nella 

direzione della trasversalità e della disponibilità in maniera sincrona e univoca, analizzando sempre 

bisogni e aspettative. La presenza di due docenti dell’organico potenziato ha permesso di 

approfondire ed integrare i contenuti curricolari attraverso due progetti: “Dettagli d’Arte” della 

prof.ssa Lo Verde Caterina e “Io Cittadino” della prof.ssa Rasconà Antonella . In particolare nel 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO NEL 

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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progetto “Dettagli d’Arte” sono stati approfonditi gli elementi di “grammatica” dei linguaggi artistici, 

accennate le correnti artistiche dal Realismo alle tendenze contemporanee e analizzate opere scelte 

tra le più significative. Nel progetto “Io Cittadino” sono stati trattati i nuclei fondamentali di 

Cittadinanza e Costituzione descritti nella sezione specifica di questo documento. 

Il contesto didattico dinamico e l’emergenza sanitaria COVID-19 ha rallentato il regolare svolgimento 

della didattica e ciò ha richiesto tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi educativi 

prefissati. Nel periodo di emergenza sanitaria la didattica è proseguita con attività asincrone e sincrone 

svolte sulla piattaforma di social learning Weschool. La partecipazione della classe è stata nel 

complesso costante. Solo alcuni hanno seguito in modo discontinuo per problemi di connessione o 

per scarso interesse. 

L’attività di alternanza scuola-lavoro ha costituito per gli studenti la possibilità di riscatto, guidando 

i giovani nella scoperta delle vocazioni personali ed ha permesso a ciascuno, di esprimersi e di 

concretizzare le aspettative di studio. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

sono stati sviluppati presso aziende specializzate nel settore e online, in contesti di apprendimento 

professionale di rilevante valore per gli studenti. La scuola aprendosi al mondo esterno ha consentito 

così di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente lifelong learning, in 

opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita. 

Gli studenti nello specifico, hanno complessivamente sviluppato un senso analitico e critico utile 

all’approccio metodologico di progetto. Inoltre, il bagaglio di esperienze didattiche come i concorsi, 

i servizi fotografici, i montaggi video, hanno conferito alla classe disinvoltura nella risoluzione  delle 

problematiche progettuali. 

Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per 

interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità maggiore o minore 

dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni 

allievi, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando 

nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. Alcuni hanno 

risposto positivamente nel rendimento delle singole materie raggiungendo valutazioni discrete e 

buone, altri invece, pur essendo stati adeguatamente stimolati, hanno conseguito risultati appena 

sufficienti. 
 

 

Si è svolta all’interno e all’esterno dell’istituto. Le attività si sono sviluppate soprattutto attraverso 

metodologie basate su: 

- la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 

- l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore di 

riferimento; 

- la personalizzazione dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; 

- l’avvio alla cultura del lavoro e dell’imprenditorialità. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro si è configurata come attività formativa fondamentale per una 

professionalizzazione che ha avvicinato la scuola all’azienda, che ha tenuto conto delle specificità dei 

settori di riferimento, tra innovazione tecnologica e mutamenti produttivi. 

Gli alunni hanno effettuato attività esterne presso: 

- 
 

 

Il Consiglio di classe ha individuato nei seguenti obiettivi educativi e didattici i traguardi formativi 

degli allievi, al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline. Gli obiettivi sono intesi come una 

guida che avrebbe potuto essere ridisegnata e adeguata, nel corso dell’anno scolastico, alla realtà 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

PERCORSO FORMATIVO 
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della classe e alle varie esigenze e difficoltà che si sarebbero potute verificare. 

 

 
 

Obiettivi educativi 
 

- Rispettare le norme disciplinari contenute nel Regolamento di Istituto 

- Sviluppare l’autocontrollo, agire in modo autonomo e responsabile 

- Collaborare e partecipare rispettando i diritti altrui 

- Sviluppare e potenziare capacità di giudizio autonomo e personale 

- Evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale (operare 

scelte motivate e consapevoli). 

- Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo 

 
Obiettivi didattici trasversali 

 

- Sviluppare le capacità comunicative (produzione orale e scritta) 

- Utilizzare linguaggi specifici 

- Effettuare collegamenti interdisciplinari 

- Integrare formazione culturale di base, abilità operative e cognizioni tecnologiche 

- Relazionare su attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali sul proprio 

lavoro ed esperienze 

- Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

- Interagire nel sistema azienda 

- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction 

 

Hanno concorso alla realizzazione del percorso formativo: 

- le discipline curriculari dell’area comune e dell’area d’indirizzo secondo il monte ore previsto 

dal piano di studi 

- le attività di recupero in classe 

- le attività esterne curriculari ed extracurriculari. 
 

 

 

La scuola valorizza percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attiva. Nell'azione didattica curricolare e nelle proposte progettuali i docenti, in particolar modo quelli 

dell'ambito disciplinare storico-economico-sociale hanno approfondito le conoscenze relative alla 

cittadinanza, con particolare riferimento ai principi della Costituzione italiana e ai valori delle 

istituzioni europee e promosso esperienze dirette relativamente all’ambito salute, ambiente e 

territorio. 

In particolare è stato realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, il progetto di potenziamento 

di cittadinanza e costituzione “Io cittadino”, curato dalla prof.ssa Antonella Rasconà in compresenza 

con la docente di Lettere prof.ssa Aurora Caliri e proseguito anche in didattica a distanza. Gli 

argomenti trattati sono stati i seguenti: 

- Introduzione con approfondimenti storici alla nascita della Costituzione Italiana. 

- Costituzione Italiana artt. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 

- Discussione sul “Giorno della memoria” approfondimenti storici - Diritti Umani - 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Dichiarazione Universale dei Diritti- Organismi internazionali ONU 

- Percorso di Educazione alla Salute - Costituzione art.32: Il diritto alla salute come diritto 

umano fondamentale-Il Servizio Sanitario Nazionale- L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità- cenni sulla salute e il Covid 19 

- Percorso di educazione Ambientale - Costituzione Art. 9: Tutela Ambientale -Greta 

Thumberg e il cambiamento climatico - Sviluppo Sostenibile - Smaltimento dei rifiuti 

- Costituzione Art. 10 della (principio internazionalista )- Diritti degli Immigrati, 

Immigrazione Internazionale e Clandestina nel nostro Paese e le ONG - Carola Rackete 

- Le Organizzazioni Internazionali – ONU e NATO 
 

 

 

• Accademia di Belle Arti R.C. Ottobre 2019 

• Accademia di Belle Arti di Catania a.s. 2018/19 

• Expo della pubblicità a.s. 2018/19 

• Azienda Antonello: attività PTOF 

• Allestimenti editoriali legatoria – Catania a.s. 2018/19 

• Concorso Jesi città Regia a.s. 2018/19 

• Azienda simulata: identità visiva veterinario LIONVET Messina 

• Attività azienda Antonello (reportage e grafica eventi) 

• “Concorso crea un monumento” Esercito Italiano 1° premio 

• Giornata sulla trasparenza – presentazione prodotto mutimediale - Ospedale Papardo 

• Evento AMIRA a.s. 2019/20 

• Evento commemorazione Alfio Ragazzi a.s. 2019/20 

• Elaborazione multimediale per “Storie di alternanza” concorso enogastronomia a.s. 2019/20 

• Concorso Premio Nazionale di poesia “S. Maria di Portosalvo XXIII ed. tema: 

“Salvaguardia del creato e sacralità della vita” – elaborato multimediale a.s. 2019/20 

• Concorso “Pigreco contest” Bologna 1°premio a.s. 2019/20 

• Concorso di idee “Crea un logo per la tua scuola” IIS Antonello Messina a.s. 2019/20 
 

 

 

Il nostro istituto riconosce un valore formativo ai percorsi realizzati in azienda equivalente a quelli 

curricolari svolti nel contesto scolastico, in quanto, attraverso essi: 

• si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai 

profili educativi, culturali e professionali; 

• si facilita il collegamento con il territorio grazie allo scambio di esperienze e culture tra il 

mondo del lavoro e l’istituzione scolastica; 

• si favorisce l’orientamento degli allievi e la valorizzandone delle vocazioni personali. 

A tale scopo la programmazione didattica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello” prevede 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che si realizzano attraverso attività svolte 

in Istituto come ristoranti didattici, in occasione di eventi di varia natura, ma anche attività di stage 

in contesti aziendali (nazionali e/o internazionali) relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi (strutture ricettive, ristoranti, bar, pasticcerie, rosticcerie, panifici e 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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focaccerie, enti e aziende turistiche e grafiche) in cui l’alunno verifica, amplia e integra le conoscenze 

apprese a scuola, acquistando consapevolezza di sé e del proprio orientamento professionale. 

Gli alunni hanno effettuato attività di stage presso: 

 
STRUTTURA ESPERIENZA/E ALTRO 

IISAntonello – agenzia 

pubblicitaria simulata 

Clienti: 

G.Cutuli photographer 

Berenike makeup artist 

Lionvet veterinario 

 

Accademia Belle Arti 

Reggio Calabria 
a.s. 2019/20 

Workshop fotografia 

Laboratorio di 
incisione 

 

Accademia Belle Arti 

Catania 
a.s. 2018/19 

Orientamento e 

presentazione del 

percorso di studio 

 

Associazione culturale 

Cara Beltà di Milena 

Romeo 

a.s. 2018/19 

Reportage fotografici 

di eventi 

“Nuovi eroi 100 

Sicilie” presso 

Feltrinelli Point 

 

“Azienda Antonello” Organizzazione e 

gestione di eventi - 

orientamento in entrata 

Elaborazione di 

locandine, manifesti, 

banner pubblicitari, 

organizzazione degli 

spazi        scuola       e 
gestione e accoglienza 

 

 

 

Lasciando ad ogni docente la libertà di individuare di volta in volta i metodi e gli strumenti più idonei 

e funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati, si sottolinea che concretezza, operatività e 

gradualità sono le caratteristiche fondamentali dell'azione educativa durante tutto il quinquennio. La 

metodologia prevalentemente privilegiata in tutte le discipline è quella laboratoriale (imparare 

lavorando), coerente con l’impostazione culturale dell’istruzione professionale e tecnica e capace di 

realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti, orientati al 

raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni. I percorsi 

didattici sono illustrati e discussi con gli alunni, affinché essi possano conoscere gli obiettivi stabiliti 

e condividere consapevolmente le strategie adottate per poterli conseguire. Inoltre è posta particolare 

attenzione ai processi e agli stili di apprendimento per incrementare, nel rispetto dell’evoluzione 

cognitiva e della personalità dello studente, le capacità di autovalutazione e di percezione autonoma 

del processo di apprendimento. L’intento è quello di fornire, alla fine del percorso di studi scelto, una 

conoscenza operativa essenziale compiuta, fondata più sulle abilità e le competenze che sulle mere 

conoscenze teoriche. 

 

METODOLOGIA 
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Per lo svolgimento delle attività sia curriculari che extracurriculari sono stati utilizzati: 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Materiale audio-visivo 

• Giornali 

• PC 

• Lavagne Interattive Multimediali 

• Attrezzature di laboratorio 

• Piattaforme di Social Learning e per la DaD (Weschool, Jitsi, Skype, Argo Didup) 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
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Il controllo dell’apprendimento e la valutazione, effettuato con sistematicità, si è realizzato 

attraverso prove miranti a verificare competenze, abilità, conoscenze, nello specifico: 

• osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti; 

• osservazioni sistematiche; 

• colloqui; 

• prove non strutturate (elaborati scritti, relazioni di attività svolte in classe, in laboratorio, in 
palestra, all'esterno della scuola); 

• prove semi-strutturate e strutturate; 

• unità di apprendimento; 

• test elaborati su supporti informatici; 

• prove pratiche. 

Per sollecitare l’attenzione degli studenti, frequenti sono stati momenti di controllo informale, tramite 

discussioni e riepiloghi collettivi. Questa strategia ha favorito l’interscambio delle conoscenze, 

l’esercizio dell’esposizione orale e la partecipazione di tutti gli alunni 
 

 

 

La valutazione, intesa come lettura attenta dei processi di sviluppo, è un'attività continua di controllo 

del processo di insegnamento e consta di una serie di momenti, di cui le prove di verifica costituiscono 

elementi essenziali, insieme ad una costante e mirata osservazione dell'approccio didattico dell'allievo 

e una diagnosi di quanto viene appreso dall'allievo, non solo in termini di "sapere", ma anche di "saper 

fare" e di "saper essere". 

Ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento sulle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2/3 del D.L. 01/09/08 n° 137), la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti, espressa in decimi, ha tenuto conto dei seguenti parametri di 

riferimento: 

- situazione iniziale dell’alunno; 

- capacità di rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite; 

- valutazione delle prove di verifiche; 

- processi formativi individuali e delle competenze emotivo-relazionali; 

- partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte); 

- impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e a scuola); 

- comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocontrollo, rispetto 

delle regole, delle persone e delle cose); 

- collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a collaborare in modo 

costruttivo); 

- socializzazione (intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inserirsi nel gruppo, 

cercando di modificare il comportamento, se necessario); 

- frequenza. 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi 

formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e relativo riconoscimento dei crediti. 

I criteri di valutazione sono esplicitati nella seguente tabella: 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

 

 

 

 
Conoscenze 

e 

abilità 

Conoscenze ampie ed approfondite, articolate ed organiche. Abilità 
complesse. 

10 

Conoscenze ampie ed approfondite. Abilità organizzate. 9 

Conoscenze complete. Abilità sicure. 8 

Conoscenze precise ed essenziali non particolarmente approfondite. 
Abilità efficaci. 

7 

Conoscenze essenziali. Abilità semplici. 6 
Conoscenze frammentarie, superficiali o incomplete. Abilità incerte. 5 
Conoscenze limitate. Abilità inadeguate. 4 
Conoscenze scarse. Abilità irrilevanti. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo delle 

conoscenze e abilità 

acquisite 

Elaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari. 
Applicazione delle conoscenze in situazioni nuove. 

10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. Applicazione delle 
conoscenze in situazioni nuove. 

9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. Applicazione 
delle conoscenze in modo pertinente e coerente alle situazioni. 

8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. Applicazione delle 
conoscenze in modo sistematico. 

7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 
Applicazione essenziale delle conoscenze. 

6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo superficiale. Applicazione 
parziale delle conoscenze. 

5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 
Applicazione incoerente. 

4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo errato. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 

 

 
Processo di 

apprendimento 

Progressione, rispetto alla situazione di partenza, costante. 10 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, rilevante. 9 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, continua. 8 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, in crescita. 7 

Progressione,  rispetto  alla situazione di partenza, adeguata alle 
richieste. 

6 

Progressione, rispetto alla situazione di partenza, discontinua. 5 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, poco significativa. 4 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, irrilevante. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
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- Vita scolastica Rispetto delle norme comportamentali Comportamenti sanzionabili 
con sospensione 
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Danneggi 
amenti a 
beni, 
bullismo 

 

Art. 7 
 

Fumo 
nei 

 

locali 

 
Art. 8 

 

Uso te 
l. 

 

cellula 

10 
Valutazione 
eccellente 
(oltre quanto 
previsto 
sotto) 

Frequenz 
a assidua 

Disponibilità, 

affidabilità, 

atteggiamento 

propositivo 

Consegne 
puntuali e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualità 
impeccabil 
e 

Si pone 
come 
modello 
positivo 

Puntuale Assent 
i 

Assent 
i 

Assent 
e 

9 
Valutazione 
molto 
positiva 

Frequenz 
a 
assidua 

Interesse 
continuo e 
partecipazione 

 

attiva 

Consegne 
puntuali e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit 
à 
costante 

Cordiali 
e 
corretti 

Puntuale Assent 
i 

Assent 
i 

Assent 
e 

8 

Valutazione 
Positiva 

 

Frequenz 
a 
regolare 

Interesse e 
partecipazione 
continui 

Consegne 
puntuali e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit 
à quasi 
sempre 

 

costante 

Corretti Puntuale Assent 
i 

Assent 
i 

Assent 
e 

7 

Valutazione 
Intermedia 

Frequenz 
a 
abbastanza 
regolare 

Attenzione 
non sempre 
costante 

Consegne non 
sempre 
puntuali, 
abbigliamento 
non sempre 
conforme ai 
relativi contesti 

Saltuari 
Ritardi 

Atteggia 
menti 
vivaci 

Ritardata Assent 
i 

Assent 
e 

Assent 
e 

Presenza di n. note disciplinari - relativamente agli indicatori - < 10 

6 
Valutazione 
accetabile 

Frequenz 
a 
non 
regolare 

Attenzione 
saltuaria e 
partecipazio 
ne 
non 
continua 

Consegne non 
Puntuali, 
abbigliamento 

 

non conforme 
ai 
relativi contesti 

Ripetuti 
ritardi o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati 

Disturbo 
dello 

svolgimento 
delle lezioni 

Assenze 
non 
sempre 
giustificate 

 

Assent 
i 

 

Assente 
 

Occasional 
e 

Presenza di n. note disciplinari -relativamente agli indicatori - >10 e/o di sospensione inferiore a 15 giorni 

5 

Valutazione 
Inferiore ai 
limiti dell’ 
accetabilità 

Assenze 
vicine ai 
limiti 
consentiti 
dall’art. 4 

Disinteresse 
generalizzat 
o, assenze 
da classe 
frequenti e 
prolungate 

Consegne 
disattese, 
abbigliamento 
non 
conforme 

Ripetuti 
ritardi o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati e 
strategici 

Di 
frequente 
disturbo 
e/o 
Provocator 
i 

Assenze 
non 

giustificate 

 

Assente 
Presenti  

Presen 
ti 

Presenza di n. note disciplinari - relativamente agli indicatori - > 10 con recidiva e /o sospensione superiore a 15 giorni 

4 e inferiore 
Valutazione 
Gravemente 
negativa 

Assenze 
eccedenti 
i limiti 
consentiti 
dall’art. 4 

Completo 
disinteresse 
in 
qualunque 
settore della 
didattica 

Consegne assenti, 
inibizione 
permanente 

dai laboratori 
per abbigliamento 

non conforme 

Ripetuti 
ritardi non 
motivati e 
strategici 

Provocator 
i  e 

violenti 

Assenze 
 

non 
giustificate 

Presenti Presenti Presen 
ti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
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A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali che 

hanno annullato le prove scritte, non si sono realizzate le relative simulazioni. 

La griglia di valutazione della Prova orale è riportata in allegato al presente Documento 
 
 

 

La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 

per moduli e argomenti. 
 

 

 
 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  

Docente Prof./ssa. Aurora Caliri 

 
Testo in adozione 

Autore A. Roncoroni M.M. Cappellini A. Dendi. E. Sada O. Tribulato 

Titolo LE PORTE DELLA LETTERATURA Dal secondo Ottocento a oggi 

Volume 3° 

Casa editrice C.Signorelli Scuola 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

economici e professionali; 

➢ sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto e senso di responsabilità, nell’esercizio del 

proprio ruolo; 

➢ riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi fra testi e 

autori fondamentali; 

➢ contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità 

d’Italia ad oggi, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici; 

➢ conoscere testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nell’epoca presa in esame; 

➢ utilizzare le tecnologie digitali, in funzione della presentazione di un 

progetto o di un prodotto. 

 
MODULI ARGOMENTI 

 

I 

Naturalismo e Verismo 

➢ Quadro storico, sociale e culturale europeo ed italiano della 

seconda metà del XIX secolo. 

➢ Brevi cenni sulle poetiche del Naturalismo francese e del 

Verismo italiano. 
➢ Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. 

 

PROVE DI SIMULAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 



13  

 Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Vita dei campi, Rosso Malpelo e La lupa; 

da Novelle rusticane Libertà e La Roba; da I Malavoglia La 

famiglia Malavoglia, Il contrasto tra nonno e nipote, L’addio 

di ‘Ntoni; da Mastro Don Gesualdo La morte di Gesualdo. 

II 

Poesia italiana ed europea 

nell’età del Decadentismo 

➢ Quadro storico, sociale e culturale dell’età del Decadentismo 

➢ Nascita della poesia moderna: i “poeti maledetti” 

➢ Charles Baudelaire: vita, opere e pensiero. Lettura, analisi e 

commento de L’albatro e di Corrispondenze da I fiori del 

male. 

 

➢ Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero. Lettura, analisi e 

commento di Novembre, Lavandare, L’assiuolo, X Agosto, 

Temporale, Il tuono da Myricae. 

III 

Poesia e narrativa nell’età 

delle avanguardie 

➢ Quadro storico, sociale e culturale dell’età delle avanguardie. 

➢ Il Futurismo e Marinetti. Lettura, analisi e commento de Il 

manifesto del Futurismo e Il bombardamento di Adrianopoli 

da Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti. 

➢ Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: La patente, Il 

treno ha fischiato, Una giornata da Le Novelle per un anno; 

La nascita di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal; Un piccolo 

difetto da Uno, nessuno e centomila. 

➢ Italo Svevo: vita, opere e pensiero. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Prefazione e 

preambolo, L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre e Il 

Fidanzamento di Zeno da La coscienza di Zeno 

➢ Guido Gozzano e la poetica crepuscolare. Lettura, analisi e 

commento de La signorina Felicita ovvero La Felicità da I 

colloqui. 

IV 

Poesia italiana tra gli anni 

Venti e gli anni Quaranta 

 

 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Quadro storico, sociale e culturale italiano tra gli anni Venti e 

gli anni Quaranta. 

➢ L’Ermetismo: la poetica 

➢ Giuseppe Ungaretti e la poesia di guerra: L’allegria. Lettura, 

analisi e commento di In memoria, Fratelli, I fiumi, Il porto 

sepolto, Soldati e Veglia da L’allegria. 

➢ Eugenio Montale: vita opere e pensiero. Lettura, analisi e 

commento dei seguenti testi: Non chiederci la parola, I 

limoni, Meriggiare pallido e assorto e Spesso il male di 

vivere ho incontrato da Ossi di seppia; Non recidere forbice, 

quel volto, La casa dei doganieri da Le occasioni; Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale da Satura. 

V 

Esempi di narrativa nella 

seconda metà del Novecento 

 

☒In modalità DaD 

➢ Quadro storico, sociale e culturale del periodo. 

➢ Il Neorealismo 

➢ Primo Levi: il racconto di una vita. Lettura, analisi e 

commento di “Questo è l’inferno” da Se questo è un uomo. 
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Disciplina STORIA 
  

Docente Prof./ssa Aurora Caliri 

 

Testo in adozione 

Autore Biagio Bolocan – Nadia Castagnino 

Titolo Capire la storia Il Novecento e la globalizzazione 

Volume 3° 

Casa editrice Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

⮚ Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione; 

⮚ essere in grado di valutare fatti e orientare comportamenti personali, 
sociali e professionali; 

⮚ utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi; 
⮚ riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità; 

⮚ analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 
MODULI ARGOMENTI 

 

Conflitti e rivoluzioni del 

primo Novecento 

⮚ L’inizio del secolo e la grande guerra 

⮚ L’eredità del conflitto 

 

La crisi della civiltà europea 

 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

⮚ Totalitarismi e democrazie 

⮚ La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

 

Il mondo diviso 

 
 

☒In modalità DaD 

⮚ Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 

⮚ Il bipolarismo 

⮚ L’Italia repubblicana 
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Disciplina MATEMATICA 
  

Docente Prof. Antonio Consolo 

 

Testo in adozione 

Autore M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi 

Titolo Titolo Elementi di Matematica - Volume B (Ld) / Studio Di Funzioni, 
Integrali e Probabilità di Eventi Complessi 

Volume Volume U 

Casa editrice Zanichelli 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Utilizzare la modellizzazione numerica per risolvere situazioni 

significative e problematiche in diversi contesti. 

➢ Riconoscere, in fatti e fenomeni, relazioni tra grandezze. Formalizzare, 

attraverso l’uso di coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle, la 

rappresentazione delle funzioni e utilizzarle per costruire modelli. 

➢ Riconoscere e descrivere definizioni e proprietà che caratterizzano gli 

oggetti matematici. 

➢ Rappresentare graficamente dati e misure di grandezze individuando 

regolarità, andamento e relazioni. 

➢ Formalizzare e generalizzare il procedimento risolutivo seguito per 

risolvere situazioni problematiche confrontando eventuali differenti 

strategie risolutive. 

 

MODULO ARGOMENTI 

 
1. Derivate 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

➢ Concetto di derivata 

➢ Derivate fondamentali. Regole di derivazione: derivata di una somma 

derivata di un prodotto; derivata del prodotto di una costante per una 

funzione; derivata di un quoziente 

➢ Applicazioni delle derivate allo studio di una funzione: funzioni crescenti 

e decrescenti; massimi e minimi relativi; concavità e punti di flesso 

➢ Studio completo di una finzione reale 

 

2. Integrali 

☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Integrale indefinito: definizione e proprietà 

➢ Integrali immediati 

➢ Metodi di integrazione 

➢ Integrale definito: definizione e proprietà 

➢ Formula per il calcolo dell’integrale definito 

➢ Il calcolo integrale nella determinazione delle aree 

3. Calcolo delle 

probabilità e Calcolo 

combinatorio 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Probabilità classica 

➢ Eventi semplici ed eventi unione ed intersezione 

➢ Somma logica di eventi e prodotto logico di eventi 

➢ Probabilità condizionata 

➢ Calcolo Combinatorio 
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Disciplina LINGUA INGLESE 

  

Docente Prof. GIOVANNA D’ANDREA 

 
Testo in adozione 

Autore L. CLEGG, J. REGAZZI 

Titolo GRAPHICS AND DESIGN TODAY 

Volume UNICO 

Casa editrice CLITT 

 

 

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

NUCLEI TEMATICI 

 

1. Esposizione orale in contesti di studio e di lavoro anche formali 

Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni sociali e di 

lavoro. 

 

2. Utilizzo lessico di settore. 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico- professionali 

 

3. produzione in forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commento 

coerenti, su esperienze, situazioni e processi relativi al settore di indirizzo 

 
4. trasposizione in lingua italiana, brevi testi scritti, relativi all'ambito di studio 

 

 
MODULI ARGOMENTI 

 

1. 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

ADVERTISING: ADVERTISING AND ITS DEFINITION, 

ADVERTISING AGENCY AND ITS DEPARTEMENTS, 

HISTORICAL SURVEY OF ADVERTISING, ADVERTISING 

ANALYSIS 

 

2. 

☒In presenza 

 

☐ In modalità DaD 

PACKAGING: ITS DEFINITION, HISTORICAL SURVEY, 

PACKAGING IN THE 20TH CENTURY, PACKAGING AND 

CONSUMER SOCIETY. 

 

3. 

☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

COLOR   THEORY  IN  GRAPHICS: WARM , COOL AND 

NEUTRAL COLORS IN GRAPHICS, USE AND MEANING 
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Disciplina PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
  

Docente Prof.ssa Giuseppa Calleri 

 
Testo in adozione 

Autore Silvia Legnani 

Titolo Competenze Grafiche 

Volume 5° Anno 

Casa editrice Clitt 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Progettazione del prodotto di comunicazione grafica e multimediale: 

dalla mappa concettuale alla costruzione del  moodboard  in funzione 

del target e dei canali della comunicazione utilizzati. 

➢ Il corretto uso del colore: armonie, contrasti e psicologia del colore. 

➢ Conoscenze degli elementi di tipometria ed evoluzione del carattere. 

➢ Criteri di leggibilità, ritmo della composizione e gerarchia degli elementi 

compositivi. 

➢ Elaborazione e costruzione dell’immagine ai fini comunicativi. 

➢  Software di grafica: uso dei software come strumento di sviluppo della 

creatività. 

➢ Tecniche di progettazione per prodotti dell’industria grafica e 

multimediale: specificità progettuali legate al prodotto editoriale, cartaceo 

o multimediale. 

➢ Costruzione dell’immagine di un packaging; criteri  di progettazione 

per prodotti. 

 
MODULI ARGOMENTI 

 

1. “Il Packaging” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ L’ iter progettuale per la realizzazione di un Packaging. 

➢ Fase ideativa. Rough. 

 

2. “Il Marchio” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

➢ L’iter progettuale per la realizzazione di un marchio a scelta dell’ 

allievo. 

➢ Fase ideativa. Rough. 

➢ Sviluppo del progetto. 

➢ L’ immagine coordinata. 
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3. “Il logo della scuola” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ Progetto: “L’ Agenzia Pubblicitaria Antonello”. 

(Realizzato nell’ ambito dei PCTO). 

➢ Progetto sul nuovo logo della scuola al fine di rinnovare la visibilità 

e la veste grafica dell’ immagine della scuola. 

➢ L’iter progettuale per la realizzazione del   marchio: rough, 

moodboard, layout, finish layout, relazione finale. 

➢ Ideazione e progettazione di un segno grafico distintivo, originale, 

riconoscibile e riproducibile. Sviluppo di tutte le fasi della 

progettazione. 

➢ Applicazione dell’elaborato su mock up, attraverso la riproduzione 

di oggetti o modelli in scala, allo scopo di enfatizzare colori e 

forme: immagine coordinata classica (es: carta intestata, buste, 

biglietti da visita, etc). 

➢ Progettazione di un Manuale di identità visiva. 

 
 

4. “Orientamento in 

entrata” 

 
 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

➢ Progetto Orientamento in entrata. 

➢ Pianificazione delle attività di orientamento. 

➢  Organizzazione e allestimento spazi all’ interno della scuola: aule 

multimediali, camera oscura, sala pose, corridoio per l’ esposizione 

degli elaborati svolti dagli allievi. 

➢ Presentazione P.T.O.F. dell’ Istituto durante le visite delle scuole 

medie nei nostri locali e nelle loro scuole. 

➢ Progetto “Azzurro sapere, azzurro gustare”. (Orientamento in 

entrata). Concorso grafico – pittorico “Disegna l’ azzurro”. 

➢ Realizzazione di elaborati grafico - pittorici dei ragazzi delle terze 

medie con l’aiuto dei nostri alunni – tutor, per la progettazione di 

un ricettario. 

➢  Open Day: accoglienza, presentazione P.T.O.F., presentazione 

delle attività specifiche progettuali e laboratoriali dell’ Indirizzo 

Tecnico Grafica e Comunicazione con attività di tutoraggio da 

parte dei nostri allievi nei confronti degli alunni di terza media. 

 

5. “Il Manifesto” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ Progettazione di un manifesto in occasione di una mostra di un 

artista contemporaneo a scelta dell’ allievo. 

➢ L’iter progettuale per la realizzazione del manifesto: rough, 

moodboard, layout, finish layout. 

 

6. “Simulazione Seconda 

Prova degli Esami di 

Stato” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ Somministrazione della traccia della Seconda prova degli Esami di 

Stato dell’ anno scolastico scorso. 

➢ Analisi, sviluppo progettuale e laboratoriale della traccia. 
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7. “La Pubblicità” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ Breve storia della Pubblicità. 

➢ Definizione della pubblicità. 

 

8. “La società di massa” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ Definizione della società di massa. 

➢ I vantaggi dei Media 

➢ Le caratteristiche della comunicazione di massa. 

➢ Internet. 

 

9. “Il Marketing Mix” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ Definizione e caratteristiche. 

➢ Prodotto, prezzo, promozione, posto. 

➢ Il Logotipo, il Marchio (definizioni e caratteristiche). 

➢ Il posizionamento. 

➢ Il ciclo di vita. Le quattro fasi: lancio, sviluppo, maturità, declino. 

➢ Le pubbliche relazioni, la propaganda, la promozione delle 

vendite. 

 

10. “Il Manifesto 

Pubblicitario” 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

 

➢ Definizione e caratteristiche. 

➢ Gli elementi che costituiscono il manifesto. 

➢ L’ iter progettuale per la realizzazione di un manifesto. 

➢ Cenni sulla stampa e produzione. 

 

11. “La Campagna 

Pubblicitaria” 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

 

➢ Definizione e caratteristiche. 

➢ Le figure professionali. 

➢ Classificazione. 

 

12. “La Copy Strategy” 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

 

➢ Definizione e caratteristiche. 

➢ Gli elementi e gli obiettivi della copy strategy. 

 

13. “Il Diario Artistico ” 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

 

➢ Realizzazione di elaborati grafici o fotografici per rappresentare le 

emozioni vissute nel periodo di emergenza sanitaria a causa della 

pandemia del Coronavirus. 

 
 

14. “Simulazione Colloquio 

interdisciplinare per gli 

Esami di Stato” 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

 

Nell’ ottica di affrontare al meglio l’Esame di Stato, in riferimento anche 

alle indicazioni ministeriali per lo svolgimento del suddetto esame, sono 

state svolte, in remoto, le simulazioni del Colloquio Interdisciplinare per 

ogni singolo alunno, in compresenza con le docenti delle materie 

caratterizzanti il percorso di studi. 

Gli allievi, quindi, si sono esercitati ad esporre e relazionare in maniera 

pluridisciplinare, contestualizzando i contenuti delle discipline anche in 

riferimento alla loro esperienza personale, scolastica, professionale e 

nell’ ambito dei percorsi di PCTO. 
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Disciplina LABORATORI TECNICI 
  

Docente Prof. ssa Flavia Tortorella 

 
Testo in adozione 

Autore Ferrara Mario/ Ramina Graziano 

Titolo Click e net 

Volume unico 

Casa editrice Clitt 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

Strumenti, software e tecniche per l’acquisizione ed elaborazione di immagini 

e video. 

Strumenti e software per la generazione di testi ed elementi vettoriali. 

Unità di misura e corretto dimensionamento degli elementi grafici. 

Gestione cromatica degli elementi coerentemente alle esigenze dei sistemi di 

output. 

Strumenti e software per la gestione di prodotti mono o multi pagina. 

 

 
MODULI ARGOMENTI 

 

1. Il packaging e la shopping 

bag 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

➢ Analisi della struttura di un packaging esistente 

➢ Tipologie di packaging 

➢ Elaborazione grafica di un visual per un packaging 

➢ Proposta di restyling di un packaging esistente 

➢ Mock up 

2. Adobe Indesign 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

➢ Il prodotto multipagina 

➢ Dalla pagina mastro alle regole di impaginazione 

➢ Realizzazione di un multipagina per l’Istituto 

3. Concorso di idee: identità 

visiva per I.I.S. Antonello 

☒In presenza 

 

☐ In modalità DaD 

➢ Progetto interdisciplinare 

➢ Studio di un marchio/logotipo su committenza 

➢ Analisi del brief 

➢ Il moodboard 

➢ Studio del font, della forma, del colore 

➢ Creazione di mock up 

➢ Relazione e concept del progetto 

➢ Presentazione di un manuale d’identità visiva 

3.Il portfolio 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Progetto interdisciplinare 

➢ Raccolta e ottimizzazione elaborati del triennio 

➢ Studio del formato, font, impostazione grafica 

➢ Studio della copertina 

➢ Impaginazione del portfolio con Adobe Indesign 

➢ Preparazione del file di stampa per la tipografia 

4. Annuario scolastico 

☒In presenza 

➢ Progetto interdisciplinare 

➢ Raccolta fotografica e ottimizzazione visual 
➢ Studio del formato, font, impostazione grafica 
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☒In modalià DaD ➢ Studio della copertina 

➢ Impaginazione dell’annuario con Adobe Indesign 

➢ Preparazione del file di stampa per la tipografia 

5.Racconto dei P.C.T.O. 

☒In presenza 

☒In modalià DaD 

➢ Progetto interdisciplinare 

➢ Progetto di un prodotto multimediale sull’esperienza triennale per le 

competenze trasversali e per l’orientamento 

➢ Organizzazione del materiale 

➢ Relazione 

➢ Ottimizzazione 

6.Le figure professionali in 

agenzia 

☒In presenza 

☒In modalià DaD 

➢ Progetto interdisciplinare 

➢ Analisi dettagliata delle figure all’interno di un’agenzia pubblicitaria 

7.Diario artistico 

☐ In presenza 

☒In modalià DaD 

➢ Progetto interdisciplinare 

➢ Elaborazione di racconti visivi di libera interpretazione sulle 

circostanze determinate dal distanziamento sociale 

 

➢ Evoluzioni artistiche attraverso varie forme di espressione artistica: 

fotografia, visual e composizioni grafiche 

8. Potenziamento e 

consolidamento: i concetti 

chiave della terminologia del 

settore 

 

☐ In presenza 

☒In modalià DaD 

➢ Potenziamento e consolidamento dei concetti chiave relativi alla 

stesura di una relazione tecnica, alla terminologia di settore, all’iter 

ed alle metodologie di lavoro 
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Disciplina ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docente Prof.ssa Amalfi Serena 

 

 

Testo in adozione 

Autore Angelo Picciotto 

Titolo Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Volume Unico 

Casa editrice In Edition 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTALI 

Classificazione delle aziende. 

Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi 

aziendali. 

Metodi di analisi del mercato. 

Programmazione e controllo della produzione. 

Fasi operative in rapporto alla tipologia di produzione. 

Elementi essenziali per la costruzione di un organigramma aziendale. 

 

 

MODULI ARGOMENTI 

1. “L’Azienda” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

NASCITA DELLE AZIENDE – TIPI DI AZIENDE 

➢ Secondo il fine a cui tendono (profit e no profit): Aziende 

franchising Associazioni riconosciute, Associazioni non 

Riconosciute, Fondazioni 

➢ Secondo la natura del soggetto (Pubbliche e private) 

➢ Secondo la forma giuridica 

➢ Società di Persone: Impresa Individuale, Impresa Familiare, 

Società in nome collettivo (S.n.c.), Società Accomandita Semplice 

(S.a.s.) 

➢ Società di Capitale: Società Accomandita per Azioni (S.a.A.), 

Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), Società per Azioni 

(S.p.A.) 
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 FUNZIONI D’IMPRESA 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA 

➢ Organigramma Aziendale 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE GRAFICHE 

➢ Su commessa 

➢ Editoriali 

➢ Per modelli non editoriali 

➢ Per processo continuo 

 

 
2. “Organizzazione dei 

processi produttivi” 

IL CAPITALE E I FATTORI PRODUTTIVI: 

➢ Capitale sociale 

➢ Capitale di cessione 
➢ Capitale di liquidazione 

☒In presenza  

☒In modalità DaD FINANZIAMENTO: 

➢ Con vincoli di credito e vincoli di capitale 

➢ Autofinanziamento 

➢ Leasing 

 
I COSTI: 

➢ Equazione di Equilibrio Economico 

 
I RICAVI: 

➢ Bolla d’accompagnamento 

➢ Documento di trasporto 

 
L’AZIENDA E IL MERCATO GRAFICO: 

➢ Entipologia dello stampato 

➢ Classificazione degli stampati 

➢ Mercato, domanda, offerta e prezzo di vendita 

3. “Gestione dei processi 

produttivi” 

➢ I FLUSSOGRAMMI OPERATIVI: 

 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ ATTIVITA’ DI LABORATORIO PLURIDISCIPLINARE 

(Laboratori tecnici/progettazione multimediale/tecnologie dei 

processi di produzione/laboratori di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multImediali) 

 
➢ ESERCITAZIONI TECNICO/PRATICHE: 

I flussogrammi operativi: Analisi e descrizione di un generico 

stampato pubblicitario attraverso la stesura dei flussogrammi 

operativi connessi al ciclo di produzione mediante l’utilizzo di 

software dedicati 
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Disciplina TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

Docente Prof.ssa Amalfi Serena 

 

 

 
 

Testo in adozione 

Autore Ferrara Mario/ Ramina Graziano 

Titolo Tecnologie dei processi di produzione 

Volume Secondo volume per il quinto anno. 

Casa editrice Clitt 

 

 

 
UCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

Impianti, attrezzature e flussi di lavoro dei processi produttivi 

dell’industria grafica e audiovisiva. 

Classificazione delle fasi dei processi produttivi. 

Scelta del processo in funzione delle esigenze del prodotto. 

Processi tradizionali e digitali; fasi operative, attrezzature e software 

specifici; figure professionali coinvolte. 

 

 

 

MODULI ARGOMENTI 

 
1. “Il ciclo produttivo” 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

➢ Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature 

➢ La prestampa 

➢ La stampa offset 

➢ La post stampa 

➢ Cucitura a punti metallici, legatura a filo refe, legatura 

fresata, legatura a spirale, cordonatura, fustellatura. 

2. “Progetto annuario 

scolastico” 
(MODULO 

INTERDISCIPLINARE) 

 
☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

DALL’IDEA AL PROGETTO. SVILUPPO DI UN 

PRODOTTO GRAFICO E GESTIONE DELLA FASE DI 

PRESTAMPA DEL CICLO PRODUTTIVO 

➢ scelta del formato e progettazione grafica della 

copertina 

➢ acquisizione immagini e post-produzione 

➢ composizione e impaginazione 

➢ preparazione file per la stampa 

➢ flussogrammi operativi 
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3. “La carta 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Materie prime fibrose e non fibrose 

➢ Il processo produttivo 

➢ Caratteristiche tecniche 

➢ formato 

➢ grammatura 

➢ spessore 

➢ ruvidità 

➢ grado di bianco 

➢ opacità 

➢ gloss 

➢ carte riciclate, carte ecologiche 

4. “Il diario artistico” 
(MODULO 

INTERDISCIPLINARE) 

 

 
☒ In presenza 

☒In modalità DaD 

LA COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA 

➢ L’esempio di Steve McCurry 

➢ La regola dei terzi 

➢ Le diagonali 

➢ Inquadratura e contenuto 

➢ ritmo e colore 

➢ Riempire l’inquadratura, equilibrio compositivo. 

Comporre con linee orizzontali, verticali, oblique. 

➢ Attività laboratoriale a distanza: Realizzazione di 

elaborati fotografici per rappresentare le emozioni vissute 

durante il periodo di emergenza sanitaria. 

5. “Racconto dei 

P.C.T.O.” 
(MODULO 

INTERDISCIPLINARE) 

 
☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Progetto di un prodotto multimediale sull’esperienza 

triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

➢ Organizzazione del materiale 

➢ Relazione 

➢ Ottimizzazione 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

Docente Prof.ssa Iozzia Maria Giuseppina 

 
Testo in adozione 

Autore A.C. Cappellini - A. Naldi – F. Nanni 

Titolo Corpo Movimento Sport 

Volume I e II 

Casa editrice Markes 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

Adottare comportamenti finalizzati al benessere personale e alla tutela della 

salute. 

Avere consapevolezza del corpo come condizione relazionale, comunicativa, 

espressiva. 

Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti attraverso 

la pratica sportiva.. 
 

 
MODULI ARGOMENTI 

 

1. Capacità motorie 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 

➢ Utilizzazione delle capacità motorie in situazioni dinamiche 

diversificate 

 

2.Educazione alla salute 

☒In presenza 

 

☒In modalità DaD 

➢ Indicazioni e riflessioni sul concetto di salute, prevenzione e sani 

stili di vita. 

➢ Struttura e funzione dell’apparato scheletrico, respiratorio e 

cardiocircolatorio. 

➢ I benefici di una corretta alimentazione, di una regolare attività 

motoria per il mantenimento del benessere psicofisico 

➢ Il linguaggio del corpo: consapevolezza del corpo come condizione 

personale, relazionale, comunicativa, espressiva. 

 

3.Sport 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

➢ Padronanza dei gesti tecnici relativi ai giochi sportivi praticati 

➢ Assunzione di ruoli, anche di arbitraggio, nell’ambito del gioco di 

squadra 

➢ Regolamento tecnico delle principali discipline sportive. 

➢ Il valore delle regole di comportamento come senso di 

responsabilità, lealtà e rispetto verso la libertà propria e degli altri. 
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Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

  

Docente Prof.ssa Rizzo Chiara Maria 

 
Testo in adozione 

Autore LUIGI SOLINAS 

Titolo LE VIE DEL MONDO 

Volume Unico 

Casa editrice SEI 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Dio e l’uomo 

➢ La Bibbia e le altre fonti 

➢ Il linguaggio religioso 

➢ I valori etici e religiosi 

 

 
MODULI ARGOMENTI 

 

1. La persona umana tra libertà 

e valori 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ La libertà responsabile 

➢ La coscienza morale 

➢ La dignità della persona 

 

2. La vita come amore 

 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

 

➢ I vari volti dell’amore 

➢ L’amore come amicizia- l’amore come eros 

➢ L’amore come agape – l’amore come carità 

 

3 Una società fondata sui valori 

 

☐ In presenza 

☒In modalità DaD 

 

➢ Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, l’immigrazione 

➢ Un’economia per l’uomo: giustizia economica 

➢ Condividere per il bene comune: solidarietà e volontariato 

 

4. Una scienza per l’uomo: la 

bioetica 

 

☒In presenza 

☒In modalià DaD 

 

➢ Quali diritti sulla vita e sulla morte 

➢ L’inizio della vita: contraccezione, tecniche di riproduzione 

artificiale, diagnosi pre -natale, la clonazione e l’aborto 

➢ L’eutanasia ed il testamento biologico 

➢ La pena di morte 

➢ La salute ed il benessere 
➢ Un ambiente per l’uomo: ecologia e cambiamenti climatici 
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• Elenco alunni e crediti scolastici 

• Griglie di valutazione 

• Giudizi di ammissione 

• Tabellone dei voti 

• Documentazione relativa all’alunno diversamente abile (se presente) 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Caliri Aurora Italiano e storia  

Consolo Antonio Matematica  

D’Andrea Giovanna Lingua inglese  

Calleri Giuseppa Progettazione multimediale  

Tortorella Flavia Laboratori Tecnici  

Amalfi Serena Organizzazione dei processi 
produttivi 

 

Amalfi Serena Tecnologia dei processi di 

produzione 

 

Santangelo Melania Lab. di tec e tecniche delle com. 
mult. 

 

Iozzia Maria Giuseppina Scienze motorie  

Rizzo Chiara Maria IRC  

 

 

 

 

 

 

Messina, 11/05/2020  
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura Tringali 
 

 

ALLEGATI 


