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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Tringali 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Amalfi Serena Tecnologia dei processi di produzione  

Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Arena Rossella Sostegno 

Caprì Cecilia Sostegno 

Consolo Antonio Matematica 

D’Andrea Giovanna Lingua inglese 

De Gaetano Francesca Lab. e reparti di lavorazione per le arti grafiche 

Iozzia Maria Giuseppina Scienze motorie 

Rigano Antonella  Italiano e Storia 

Rizzo Chiara IRC 

Salvo Rossella Progettazione multimediale 

Sarno Lina Sostegno 

Tortorella Flavia Laboratori tecnici 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO NEL 

SETTORE TECNOLOGICO  

INDIRIZZO “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

 

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 

 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 

Si rimanda agli allegati al presente Documento 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 20 allievi (15 ragazze e 5 ragazzi) e presenta una sostanziale coesione 

raggiunta non senza qualche difficoltà, nel corso degli ultimi tre anni. Nel Triennio la classe ha 

goduto della continuità didattica dell’intero corpo docenti. 

La maggior parte degli allievi ha assunto un comportamento corretto e responsabile, un rapporto 

cordiale e collaborativo con gli insegnanti e ha intrapreso serenamente il percorso scolastico di 

formazione con serio impegno ed attenta partecipazione. L’atteggiamento della classe, però, non è 

stato omogeneo in quanto un gruppo di allievi si è contraddistinto per vivo interesse verso le 

discipline e zelo nell’impegno, tale da padroneggiare la complessità degli argomenti, usare 

correttamente i codici linguistici disciplinari, effettuare confronti critici e pertinenti relazioni 

pluridisciplinari; d’altra parte, un ristretto numero di alunni, si è rivelato piuttosto riottoso alle 

indicazioni e alle sollecitazioni dei docenti nel processo di acquisizione di un adeguato metodo di 

studio, impegnandosi in maniera discontinua, così da conseguire una preparazione alquanto 

superficiale e frammentaria; vi è poi una fascia intermedia di discenti, la più numerosa, che ha ben 

accolto gli orientamenti forniti riuscendo progressivamente ad affinare le proprie capacità critiche e 

pervenendo gradualmente ad una sicura conoscenza dei contenuti con discrete abilità di 

attualizzazione e correlazione interdisciplinare. Tale disomogeneità si è ripercossa anche sulla 

compattezza del gruppo classe che non è riuscito a trovare intenti comuni sia propriamente 

scolastici che extrascolastici, nonostante stimoli e incitamenti da parte dei docenti volti in tale 

direzione. Ciononostante la classe, nel complesso, si è contraddistinta per la disponibilità ad aderire 

a dibattiti, manifestazioni, concorsi, progetti e ad ogni altra forma di attività extracurricolare, 

significativa ai fini del processo di formazione culturale e professionale. L’attività didattica è stata 

finalizzata al potenziamento delle capacità espressive e logico – deduttive per abituare gli allievi ad 
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individuare gli aspetti peculiari delle discipline. Per raggiungere tali esiti, le azioni dei docenti sono 

state incentrate prevalentemente sull’analisi e sulla comprensione dei vari argomenti e sul dibattito 

volto a chiarire e a confrontare le idee e le conoscenze. Lo svolgimento dei programmi, ha cercato 

di accrescere negli allievi una conoscenza organica delle materie oggetto di studio, puntando a 

cogliere concretamente le affinità e la trasversalità dei saperi. 

La fase dell’anno scolastico, caratterizzata dalla DaD, ha richiesto tempi di adattamento a causa 

delle criticità emerse riferibili all’utilizzo delle piattaforme e ai limiti delle connessioni internet non 

adeguatamente supportate nelle zone di residenza di alcuni alunni. Tuttavia, si sottolinea che quasi 

l’intero gruppo classe ha frequentato assiduamente le lezioni online, anche se l’atteggiamento verso 

lo studio da parte della classe, come sopra delineato, non è cambiato rispetto alle lezioni in 

presenza, evidenziando ancor più gli allievi zelanti e partecipi al dialogo scolastico, che hanno ben 

accolto la nuova metodologia da remoto anche come mezzo per mantenere vivo il contatto umano 

sia tra di loro che con i docenti. 

L’impegno dei docenti ha avuto come obiettivo primario continuare a mantenere la relazione 

educativa con tutti gli allievi coinvolgendoli nelle attività che, pur con modalità diverse, hanno 

comunque rappresentato la prosecuzione del lavoro già avviato. 

L’azione didattica dei docenti ha cercato di far sviluppare le attitudini particolari degli allievi al fine 

di raggiungere una preparazione complessiva adeguata sia per quanto riguarda le competenze 

culturali che professionali. L’emergenza epidemiologica non ha impedito lo svolgimento delle 

prove INVALSI, così come non ha interrotto l’esperienza di PCTO per la quale gli allievi hanno 

sviluppato diversi progetti su commessa, per l’Azienda Grafica simulata dell’Istituto. 

Le attività svolte nell’ambito dell’Educazione civica, hanno mirato a: sviluppare principi, temi e 

valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e responsabile della 

cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale; approfondire attraverso iniziative di studio, 

confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che 

costituiscono il fondamento della convivenza civile. Gli allievi hanno seguito il percorso triennale 

di Percorsi sulle Competenze Trasversali e per l’Orientamento relativamente al profilo grafica e 

Comunicazione, al termine del quale hanno acquisito le conoscenze basilari riguardo la 

comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per 

produrla, imparando ad integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti hardware e 

software grafici e multimediali. Le ore interne del percorso sono state progettate e realizzate come 

significative misure di accompagnamento dell’attività aziendale attraverso una interlocuzione utile 

al raggiungimento degli obiettivi triennali prefissati. I docenti, inoltre, nel corso dell’anno hanno 

abituato gli allievi ad opportuni percorsi interdisciplinari e hanno individuato in vista dell’Esame di 

Stato le seguenti macroaree tematiche: Cultura, Stato e Società – Il manifesto come dichiarazione di 

intenti - Il rapporto uomo-natura - La salute e la malattia  

Alla fine del corso di studi, si può certamente affermare che quasi tutti gli allievi, ciascuno ad un 

grado diverso, hanno raggiunto il profilo in uscita definito dalle indicazioni del corso di indirizzo; 

hanno acquisito competenze personali, civiche e sociali di base spendibili in ogni contesto di vita 

quotidiana; sono, infine, consapevoli del processo di identità–alterità tra passato, presente e futuro 

così da essere in grado di interpretare la realtà contemporanea. 

E’, infine, da sottolineare che alcuni allievi, nel corso del triennio, si sono particolarmente distinti 

per le loro doti professionali, dimostrando, nell’attività pratica, costanza e buona volontà 

encomiabili e raggiungendo traguardi eccellenti. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

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.  

I PCTO si sono configurati come attività formative fondamentali 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 della classe VAgr hanno maturato nel corso del triennio diverse esperienze di 

apprendimento e di orientamento che li hanno aiutati a valutare meglio le capacità, motivazioni e 

aspirazioni professionali. Gli obiettivi delle attività didattiche interne ed esterne alla scuola sono 

state orientate verso le "career management skills", capacità utili per gestire le future scelte di studio 

e lavoro. Una valida e continuativa esperienza è stata realizzata mediante l’Azienda Grafica 

simulata Antonello, che ha permesso ai ragazzi di misurarsi con la progettazione e realizzazione di 

loghi, manuali di identità visiva su precise commesse esterne e interne (Azienda Antonello). 

L’esperienza professionale è stata ulteriormente arricchita nel corso del triennio dalla 

partecipazione a diversi eventi e concorsi nei quali gli allievi si sono distinti conseguendo diversi 

premi e menzioni. 

In particolare gli alunni nel corso del triennio hanno effettuato le seguenti attività presso: 

 

AGENZIA PUBBLICITARIA SIMULATA ANTONELLO 

 

- Campagna promozionale verde cittadino Comune di Messina 

- Manifesto evento Teatro V. Emanuele  

- Linea dolciaria azienda Antonello 

- Immagine coordinata azienda Antonello: logo Pastry and art – logo Chocolate and art 

- Pieghevole illustrativo per panettoni, multipagina per colombe 

- Identita’ visiva studio cardiologico  

- Giulia Cutuli Photographer identità visiva e manuale identità 

- Berenike Vadalà make up artist dentità visiva e manuale  

- Lion Vet veterinario identità visiva e manuale identità  

- Manifesto gemellaggio scuole in lingua inglese 

- Manifesto mostra Alex Caminiti  

- Grafica per i menu settimanali e tematici del ristorante didattico “Antonello” 

- Reportage fotografico “Amira” 

- Reportage fotografico “Una notte al museo” (AIIG Sicilia) 

- Ideazione e realizzazione logo “Stanza rosa”  

- Immagine coordinata evento “Street food” 

- Pagina pubblicitaria panificio Donato 

 

TIPOGRAFIA STAMPA OPEN 

 

- Il processo produttivo in azienda 

- Visita aziendale 

 

LEGATORIA LA MERIDIONALE CATANIA 

 

- Il processo produttivo in azienda 

- Visita aziendale 

 

AZIENDA FIASCONARO CASTEL BUONO PALERMO 
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- Il processo di confezionamento e relativo packaging 

- Studio dell’identità visiva dell’azienda 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA 

 

- Visita  

- Orientamento in uscita 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA  

 

- Visita  

- Orientamento in uscita 

 

FELTRINELLI POINT 

 

- Rassegna 100 Sicilie “Fra nuovi miti e falsi eroi” – servizio fotografico  

- partecipazione alla conferenza: Fiori di Jacarda di Maria Sturiale e Luigi Lo Cascio  

 

CONCORSI 
 

- Banca d’Italia: crea una banconota  

- Concorso di idee “Crea un logo per la tua scuola” – I.I.S. Antonello  

- Concorso di idee “Logo Museo del Carnevale e della Cartapesta di Cento” 

- Concorso fotografico “Giornata dell’acqua” (I-II-III premio) 

- Concorso nazionale “Pi greco contest” Bologna categoria grafica multimediale (I premio) 

- Concorso “Giornata mondiale dell’acqua” 

- Concorso fotografico “Messina la città nuova dal Liberty al Razionalismo 

- Concorso Nicholas Green 

- Concorso “Realizza il monumento ai caduti” (I premio) 

 

I WORK TOO!  

 

- Percorso misto scuola/lavoro per alunni con BES 

 

DIVERSAMENTE PASTICCIANDO 

 

- Laboratorio di pasticceria per alunni con BES 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

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 

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.  

 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Gli alunni hanno inoltre partecipato alle seguenti attività culturali in orario curriculare o 

extrascolastico:  

 Partecipazione evento “Il maggio dei libri”, intervista a T. Agovino ed elaborazione spot. 

 Progetto Solidarietà (Banco Alimentare)  

 Progetto “Messina dal Liberty al Razionalismo”  

 Progetto ”Azzurro sapere…azzurro gustare” 

 Progetto “Coro d’Istituto” 

 Partecipazione alle attività di Open-Day organizzate dall'Istituto. 

 Progetto “Noi Magazine” 
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 Enjoy Sicily – partecipazione gare di Debate 

 Partecipazione “Orienta Sicilia” 

 Partecipazione “Smart Future Accademy” 

 Orientamento Accademia NABA 

 Partecipazione ad Expo Catania 

 Partecipazione PON FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico Progetto - “Eredi del futuro” 

 Partecipazione PON FSE – Competenza di base - Progetto “Competenze… in azione 2” 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L'educazione civica, introdotta a partire dall’a.s. 2020/21 dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019 e 

relative Linee guida, è un insegnamento trasversale finalizzata a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri previsti dalla nostra Costituzione. La 

trasversalità del nuovo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline, poiché assume la valenza di matrice valoriale trasversale da coniugare con le discipline 

di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  

All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate 33 ore di lezione, svolte da più docenti 

del Consiglio di Classe, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

All’interno del Consiglio di classe è stato designato un docente coordinatore con il compito di 

coordinare le attività di educazione civica svolte nel corso dell’anno e, in sede di scrutinio, 

formulare la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 

Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica dell’istituto le indicazioni nazionali sono state 

tradotte in un curricolo verticale di istituto, comprendente specifiche tematiche riconducibili ai tre 

nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge n.92/2019, ovvero Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e cittadinanza digitale.  



 

a.s. 2020/21 

 

  EDUCAZIONE CIVICA  
DISPOSIZIONI GENERALI 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

Indirizzo: Tecnico Grafica e Comunicazione 

FINALITA’ GENERALI DELL’INSEGNAMENTO:  
- sviluppare negli studenti “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità” (art. 1, c.1 della Legge n.92/2019). 

- costruire  e difendere il senso della legalità, della cooperazione democratica, della pace e della solidarietà;   

- promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità in modo formare cittadini attivi capaci di rispettare diritti e doveri, scegliere consapevolmente, 

elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, del patrimonio e delle attività culturali. 

- sviluppare la cittadinanza digitale con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

METODOLOGIA:  
Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi e dall’attualità, ovvero da situazioni personali o da notizie e avvenimenti sociali, politici e/o giuridici che 

permetteranno un primo approccio alle tematiche di Educazione Civica affrontate.  Si privilegeranno lezioni partecipate e brainstorming in modo da 

sviluppare negli studenti la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico. L’intervento frontale, arricchito da supporti audiovisivi e multimediali sarà 

utilizzato per  sistematizzare i contenuti trattati e le riflessioni emerse, sviluppando la capacità di analisi e sintesi.  

Si attiveranno momenti di apprendimento laboratoriale, durante i quali gli studenti avranno la possibilità di creare prodotti grafici, fotografici e/o video 

narrativi su quanto avranno appreso.  A tal scopo la metodologia privilegiata sarà il cooperative learning, il debate e il service learning, in modo da 

sperimentare concretamente i valori della collaborazione, della democrazia e del rispetto reciproco.  

VALUTAZIONE:  
il Docente con compiti di coordinamento formulerà per ogni studente la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui sono 

affidate le singole tematiche sulla base di una specifica griglia di valutazione (allegata al presente documento). Sarà espresso un voto in decimi nel primo e 

nel secondo quadrimestre. 

TEMPI:   
33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 
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COMPETENZE IN USCITA 
(DA RAGGIUNGERE ALLA CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, All. .) 

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  

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. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

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. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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MACRO-MODULO 1: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Italiano La 
Costituzione 
italiana 
PARTE 
SECONDA - 
l’Ordinamento 
della 
Repubblica 

Gli organi 
costituzionali 
dello Stato 
italiano: 
composizione, 
durata, 
funzioni 

Conoscenza 
dell’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese  

Individuare 
attraverso 
l'ascolto dei 
telegiornali e/o 
la lettura dei 
quotidiani 
l'attività degli 
organi 
costituzionali 
e/o 
amministrativi 

2 Italiano Le 
organizzazioni 
internazionali 

L'ONU: 
finalità, organi 
e funzioni; Le 
organizzazioni 
collegate 
all'ONU: ruolo 
e attività 

Conoscenza dei valori 
che ispirano le 
organizzazioni 
internazionali; 
Conoscenza dei  
compiti e delle 
funzioni essenziali 
dell'ONU 

Sapere 
spiegare il 
concetto di 
"solidarietà 
internazionale" 

2 

Storia La legalità e 
la memoria 

Forme di 
criminalità 
economica 
(mafia, 
corruzione, 
usura, 
evasione, 
estorsione,..) ; 
La mafia e la 
cultura 
mafiosa; 
Biografia di 
alcune vittime 
innocenti ; 
Il contrasto alla 
cultura 
mafiosa. 

Conoscenza del 
fenomeno mafioso 
e delle sue 
caratteristiche; 
conoscenza dei 
principali strumenti 
giuridici stabiliti per 
contrastare il 
fenomeno delle 
criminalità 
organizzate. 

Adottare 
comportamenti 
che 
contrastino la 
diffusione 
della cultura 
mafiosa. 

2 Storia ONU e 
UNIONE 
EUROPEA: 
Profilo storico 

Dalla Società 
delle Nazioni 
all’ONU;  
Il processo di 
integrazione 
europea 

Conoscenza delle 
finalità e dei valori che 
sottostanno alla 
nascita delle 
organizzazioni 
internazionali;  
Conoscere le fasi del 
processo di 
integrazione europea 

Ricostruire le 
tappe 
dell'unificazione 
europea; 
individuare le 
differenze 
principali  
esistenti tra 
l'O.N.U e l'U.E 

2 

      Laboratori 
tecnici 

Etica della 
comunicazione 
pubblicitaria 

Il Codice di 
autodisciplina 
della 
comunicazione 
commerciale 
(2017): regole  
di 
comportamento 

Conoscere le principali 
regole di 
comportamentopreviste 
nel campo della 
comunicazione 
commerciale 

Applicare 
nell’elaborazione 
di prodotti grafici 
pubblicitari le 
regole necessarie 
per realizzare una 
pubblicità 
efficace ed etica 

6 
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MACRO-MODULO 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, educazione alla salute, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Disciplina Modulo Contenuti Conoscenze  Abilità n°ore Disciplina Modulo Contenuti Conoscenze Abilità n° 
ore 

Italiano L'Agenda 2030 
dell'ONU 

Il concetto di 
sviluppo 
sostenibile; 
L’approccio delle 
cinque P: People, 
Planet, Prosperity, 
Peace, 
Partnership;           I 
17 obiettivi e i 
target stabiliti 
nell'Agenda.  

Conoscenza 

degli obiettivi 

di sviluppo 

sostenibile che 

dovrebbero 

essere raggiunti  

entro il 2030 

Compiere scelte 
di vita 
opportune in 
ambito 
familiare, 
scolastico e 
sociale coerenti 
con gli obiettivi 
di sostenibilità 
sanciti 
nell'Agenda 
2030 

2 Tecnologia 
dei processi 
produttivi 

Il sistema di 
gestione 
ambientale nei 
processi 
produttivi 

La tutela 
dell'ambiente 
;Le 
problematiche 
delle aziende 
grafiche; 
Impatto 
sull'ambiente 
degli inchiostri 
da stampa; 
La politica 
ambientale 
dell'azienda 
Codice etico 
aziendale 

Prevenzione e 
sicurezza negli 
ambienti di 
lavoro; 
Normative di 
settore sulla 
sicurezza e la 
tutela 
ambientale; 

Applicare le 
norme per la 
gestione 
ambientale in 
relazione ai 
contesti e ai 
prodotti 
specifici; 
Applicare la 
normativa sulla 
sicurezza negli 
ambienti di 
lavoro. 

6 

Scienze 
motorie 

Benessere 
fisico, 
psicologico, 
morale e 
sociale: come 
raggiungerlo e 
salvaguardarlo 

Definizione di 
salute secondo 
l’OMS 
I principali 
“determinanti” 
della salute, 
modificabili e non 
modificabili. 

Conoscere il 
concetto di 
salute  
Conoscenza dei 
fattori 
principali che 
influenzano lo 
stato di salute 
di un individuo 

Adottare 
comportamenti 
che non 
mettano in 
pericolo ala 
salute  
 
 

2 Scienze 
motorie 

Benessere 
fisico, 
psicologico, 
morale e 
sociale: come 
raggiungerlo e 
salvaguardarlo 

Costituzione e 
diritto alla 
salute: art. 2, 
3, 32 
Servizio 
Sanitario 
Nazionale 
 

Conoscere e 
gli articoli 
della 
costituzione 
che tutelano il 
diritto alla 
salute e come 
funziona il 
SSN 
 

Individuare le 
principali 
criticità che 
ostacolano 
l’effettività della 
tutela della 
salute 
 

3 

 
  



 

a.s. 2020/21 

MACRO-MODULO 3: CITTADINANZA DIGITALE  

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Disciplina Modulo Contenuti  Conoscenze Abilità n°ore Disciplina Modulo Contenuti Conoscenze Abilità n° ore 

Matematica Il 
copyright: 
diritti e 
doveri 

Utilizzo di 
immagini in 
rete;  
Software 
proprietario e 
open source; 
Il problema 
della pirateria 
online. 
 

Conoscere le 
regole da 
rispettare per 
utilizzare 
immagini 
(fotografie e 
video) in rete 

Adottare, come 
produttori ed 
utilizzatori di 
contenuti 
digitali, 
comportamenti 
consapevoli e 
responsabili  

 3 Matematica La 
normativa 
di legge 
in materia 
di siti 
web: 
cenni 

I cookie; 
Informativa 
su privacy e  
consenso al 
trattamento 
dei dati 
personali; 
E-
commerce. 

Conoscere le 
regole da 
rispettare per 
realizzare un sito 
web a norma 

Adottare, come 
produttori ed 
utilizzatori di 
contenuti 
digitali, 
comportamenti 
consapevoli e 
responsabili 

 3 
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METODOLOGIA 

 

 

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. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

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 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

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.  
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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 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

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: 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTI 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Conoscenze ampie ed approfondite, articolate ed organiche. 10 
Conoscenze ampie ed approfondite. 9 

Conoscenze complete. 8 

Conoscenze precise ed essenziali non particolarmente approfondite. 7 

Conoscenze essenziali. 6 

Conoscenze frammentarie, superficiali o incomplete. 5 

Conoscenze limitate. 4 

Conoscenze scarse. 3 

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

Abilità 

 

Elaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari. 10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. 9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. 8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. 7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo superficiale. 5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo errato. 3 

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

 

Competenze 

Applicazione puntuale e precisa di conoscenze ed abilità in situazioni nuove. 10 

Applicazione puntuale delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 9 

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 8 

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 7 

Applicazione essenziale delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 6 

Applicazione imprecisa delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 5 

Applicazione parziale e incoerente di conoscenze ed abilità in situazioni note. 4 

Applicazione errata delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 3 

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

 
 
 

Processo di 

apprendimento/ 

Competenze 

chiave Europee 

Progressione nell’apprendimento rilevante. Eccellenti competenze trasversali. 10 

Progressione nell’apprendimento rilevante. Ottime competenze trasversali. 9 

Progressione nell’apprendimento continuo. Buone competenze trasversali. 8 

Progressione nell’apprendimento in crescita. Discrete competenze trasversali. 7 

Progressione nell’apprendimento accettabile. Sufficienti competenze trasversali. 6 

Progressione nell’apprendimento discontinua. Mediocri competenze trasversali 5 

Progressione nell’apprendimento limitata. Inadeguate competenze trasversali. 4 

Progressione nell’apprendimento irrilevante. Scarse competenze trasversali. 3 

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

DDI 
 

Partecipazione assidua e puntuale e propositiva. Comportamento rispettoso della 

netiquette ed esemplare. Puntuale e accurato rispetto delle consegne delle consegne. 
10 

Partecipazione assidua, puntuale e propositiva. Comportamento sempre rispettoso 

della netiquette e collaborativo. Puntuale e accurato rispetto delle consegne. 
9 

Partecipazione assidua e puntuale. Comportamento sempre adeguato e rispettoso 

della netiquette. Puntuale rispetto delle consegne. 
8 

Partecipazione costante. Comportamento sempre adeguato e rispettoso della 

netiquette. Puntuale rispetto delle consegne. 
7 

Partecipazione sufficiente. Comportamento adeguato e rispettoso della netiquette. 

Rispetta le consegne. 
6 

Partecipazione saltuaria. Comportamento rispettoso della netiquette. Non sempre 

rispetta le consegne. 

5 

Partecipazione limitata. Comportamento non sempre rispettoso della netiquette. 

Sporadico rispetto delle consegne. 

4 

Partecipazione scarsa. Comportamento non rispettoso della netiquette. Mancato 

rispetto delle consegne. 

3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
 

 Vita  scolastica Rispetto  delle  norme  comportamentali Comportamenti sanzionabili 
con sospensione 

VOTO 

F
re

q
u

e
n

z
a

 

P
a
rt

e
c
ip

a
z
io

n

e
 

C
o

n
s
e

g
n

e
  

e
 

A
b

b
ig

li
a
m

e
n

t

o
  

 

 R
it

a
rd

i 

R
a
p

p
o

rt
i 

In
te

rp
e
rs

o
n

a
l

i G
iu

s
ti

fi
c

a
z
io

n

e
 

A
s
s
e
n

z
e

 

Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

   
Art.  8 
  
Uso  te
l. 
  
cellula
ri 

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 
 
i 

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 
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PROVE DI SIMULAZIONE  

 

 

Il Consiglio di classe ha programmato di svolgere nei giorni 18 e 20 maggio 2021, la simulazione 

del colloquio per dare l’opportunità agli allievi di sperimentare le modalità previste dall’OM. 53 del 

03.03.2021. 

 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di classe decide di assegnare a tutti i candidati il macroargomento: la promozione 

turistica della città di Messina. Il tema  si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato, 

anche sulla base delle esperienze maturate nel percorso personale dello studente. 

 

Campagna di promozione turistica della città di Messina 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare un prodotto grafico promozionale a 

scelta tra:  

Manifesto (formato A3 verticale) 

Pagina pubblicitaria (formato a scelta tra A4 verticale pagina singola, A3 orizzontale doppia 

pagina)  

Volantino (formato A5 verticale) 

Locandina (formato 21 x 45cm verticale) 

Pieghevole (formato A4 a 3 ante)  

Multipagina informativo (formato a scelta tra A5 verticale o orizzontale, formato quadrato 20 x 

20cm)  

volto a promuovere le attrattive culturali e/o paesaggistiche e/o culinarie della città di Messina in 

chiave turistica. 

CONSEGNA 

Relativamente all’argomento scelto, il candidato dovrà: 

Fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard, 

bozze/rough e layout di composizione e prove colore) che mostri il processo creativo; 

Realizzare visual grafici (fotografia, illustrazione, commistione tra fotografia e illustrazione) e 

testi originali (titoli, headline, subheadline, payoff ecc. in base alla tipologia di progetto scelto);    

Redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (massimo 15 righe); 

Realizzare il layout finale in formato PDF per la stampa.  

BRIEF DEL PROGETTO 

Con l’arrivo della stagione estiva e la prospettiva di prossime aperture nei confronti dei 

trasferimenti fuori dal proprio comune di appartenenza, si intende avviare una campagna di 

promozione delle attrattive della città di Messina, presentandone le qualità meno note o 

reinterpretandone il patrimonio artistico in chiave grafica. 

Si vuole infatti incentivare la scoperta di una Messina inedita e creativa da parte di una 

componente di turisti più esigente e desiderosa di scoprire una città ricca di storia e di cultura ma 

che riesce ancora a sorprendere chi sia disposto a guardarla con mente aperta, cogliendone la 

commistione di antico e moderno, l’incontro delle culture diverse che hanno plasmato l’identità 

siciliana e le infinite seduzioni di una terra che non cessa mai di sorprendere ed incantare. 

Per la scelta del soggetto, il candidato può ispirarsi ad uno dei seguenti temi: 

- Messina nascosta: la scoperta delle bellezze paesaggistiche meno note.  

- La rielaborazione in chiave moderna di un elemento artistico o architettonico della città. 
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- Un assaggio, infiniti sapori: la promozione di quelle pietanze che nascono come punto 

d’incontro tra culture diverse. 

- Messina tra sacro e profano. 

VALORI DA COMUNICARE 

Promozione e valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali. Sensibilizzazione sul 

patrimonio storico, artistico e culturale. Promozione della multiculturalità.  

TONO DI VOCE 

Il mood attorno al quale tutti i progetti si dovranno sviluppare è: accogliente, creativo e 

coinvolgente. 

TARGET 

Globale ed esigente. 

RISORSE DA UTILIZZARE 

Loghi forniti in allegato.  

DATA DI CONSEGNA  

Consegnare via email al seguente indirizzo 5agrafica@iisantonellomessina.it le richieste elencate ai 

punti 1; 2, 3; 4 entro il 31 maggio 2021. 

Presentare in sede d’esame il prototipo stampato in scala reale. 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL QUINTO ANNO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’ ITALIANO  

 

 

- La lupa, G. Verga, Vita dei campi 

- L’inizio dei Malavoglia, G. Verga, I Malavoglia, cap. I 

- La morte di Mastro don Gesualdo, G. Verga, Mastro don Gesualdo parte IV, cap. V 

- X Agosto, G. Pascoli, Myricae 

- Il gelsomino notturno, G. Pascoli, Canti di Castelvecchio 

- La pioggia nel pineto, G. D’Annunzio, Alcyone 

- Il funerale mancato, I. Svevo, La coscienza di Zeno cap. VII 

- Il treno ha fischiato, L. Pirandello, Novelle per un anno 

- Soldati, G. Ungaretti, L’allegria 

- Veglia, G. Ungaretti, L’allegria 

- Mattina, G. Ungaretti, L’ Allegria 

- Alle fronde dei salici, S. Quasimodo, Giorno dopo giorno 

- Spesso il male di vivere ho incontrato, E. Montale, Ossi di seppia 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, E. Montale, Satura, sezione Xenia 

  

mailto:5agrafica@iisantonellomessina.it


 

a.s. 2020/21 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

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 ANTONELLA RIGANO  

 

Testo in adozione 

Autore A.Ronconi, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato 

Titolo Le porte della letteratura  

Volume Terzo 

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  
 

1. Il “vero” nel romanzo 

della seconda metà 

dell’Ottocento 

 

 

 

 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Storia, società e cultura nella seconda metà dell’Ottocento 

 Il Positivismo 

 La poetica naturalista 

 La poetica verista  

 Verga: vita, poetica e stile 

 Le opere: i romanzi degli esordi, Vita dei campi, Il ciclo dei Vinti e i 

Malavoglia, Mastro don Gesualdo 

 Lettura ed analisi del testo de  

 “La lupa” tratta da Vita dei campi 

 “L’inizio dei Malavoglia” da I Malavoglia, cap. I 

 “La morte di Mastro don Gesualdo” da Mastro don Gesualdo 

parte IV, cap. V 

 

2. Il simbolismo poetico e la 

narrativa decadente 

 

 

 

 

 

 

 La crisi del razionalismo 

 Il Simbolismo 

 Il Decadentismo 

 Pascoli: vita, poetica e stile 

 Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio 

 Lettura ed analisi del testo de: 

  X Agosto da Myricae 

  Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 

 D’Annunzio: vita, poetica e stile 
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☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Le opere: Le Laudi (Alcyone) 

 Lettura ed analisi del testo de: 

  La pioggia nel pineto da Alcyone 

 

2. Il romanzo tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio 

del Novecento 

 

 

 

 

 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Il contesto storico della seconda metà dell’Ottocento e i primi due 

decenni del Novecento 

 Il nuovo romanzo psicologico di fine Ottocento 

 Il grande romanzo sperimentale d’inizio Novecento 

 Svevo: vita, poetica e stile 

 Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

 Lettura ed analisi del testo de: 

 Il funerale mancato, da La coscienza di Zeno cap. VI 

 Pirandello: vita, poetica e stile 

 Le opere: Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno e 

centomila 

 Lettura ed analisi del testo de: 

  Il treno ha fischiato da Novelle per un anno  

 

4. La letteratura in Italia tra le 

due guerre 

 

 

 

 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Il contesto storico dal 1918 alla Seconda guerra mondiale 

 Le nuove frontiere della poesia: futurismo ed ermetismo 

 Ungaretti: vita, poetica e stile 

 Le opere: L’allegria e Il sentimento del tempo 

 Lettura ed analisi del testo de: 

  Soldati da L’allegria 

  Veglia da L’allegria 

 Quasimodo: vita, poetica e stile 

 Lettura ed analisi del testo de: 

  
 Montale: vita, poetica e stile 

 Le opere: Ossi di seppia, Le Occasioni, La bufera ed altro, Satura 

 Lettura ed analisi del testo de: 

   

 Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 

 

  



 

a.s. 2020/21 

Disciplina STORIA 
  

Docente Prof.ssa ANTONELLA RIGANO 

 

Testo in adozione 

Autore PSBM  

Titolo Capire la storia 

Volume Terzo 

Casa editrice Pearson 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Agire in riferimento ad 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, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

 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  
 

1.Conflitti e rivoluzioni nel 

primo Novecento 

 

 

 

 

 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Trasformazioni di fine secolo 

 Un difficile equilibrio 

 L’Italia e l’età giolittiana 

 Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

 Le ragioni profonde della guerra 

 Una guerra di logoramento 

 L’Italia in guerra 

 La svolta del 1917 e la fine della guerra 

 Il dopoguerra ed i trattati di pace 

 La Russia ad inizio secolo 

 La rivoluzione russa 

 Il governo bolscevico e la guerra civile 

 

2.La crisi della civiltà europea 

 

 

 

 

 

 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Il dopoguerra ed il biennio rosso 

 Il fascismo: nascita e presa di potere 

 I primi anni del governo fascista 

 La dittatura totalitaria 

 Mussolini e la politica economica ed estera 

 La crisi del 1929 

 Il New Deal 

 La repubblica di Weimar 

 Il Nazismo e la salita al potere di Hitler 

 La dittatura nazista 

 La politica economica ed estera di Hitler 

 Verso la Seconda guerra mondiale 

 La guerra in Europa ed in Oriente 

 I nuovi fronti 

 L’Europa dei lager e della shoah 

 La svolta della guerra 

 8 settembre: l’Italia allo sbando 

 La guerra di liberazione 

3. ll mondo diviso 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Il nazismo processato: Norimberga 

 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 La nascita della Repubblica Italiana 
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Disciplina MATEMATICA 

  

Docente Prof. Antonio CONSOLO 

 

Testo in adozione 

Autore Bergamini Massimo / Trifone Anna Maria / Barozzi Gabriella  

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

e Probabilità di Eventi Complessi 

Volume Unico 

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 
 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. Derivate 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 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, 

convessità, punti di flesso 

 Studio completo di una funzione reale 

2. Integrali 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 Integrale indefinito: definizione e proprietà 

 Integrali immediati  

 Metodi di integrazione 

 Integrale definito: definizione e proprietà 

 Formula per il calcolo dell’integrale definito 

 Teorema della media 

Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi  

3. Calcolo delle Probabilità 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

 Probabilità classica 

 Eventi semplici ed eventi unione ed intersezione 

 Eventi compatibili ed incompatibili - Teorema della probabilità 

Totale 

 Eventi dipendenti ed indipendenti - Teorema della probabilità 

Composta. Probabilità condizionata 

4. Calcolo Combinatorio 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

 Elementi di calcolo combinatorio:  Disposizioni semplici,  

Permutazioni semplici, Combinazioni semplici 
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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 Volume 3 4 5  

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, a livelli B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (testi in particolare riguardanti il settore di indirizzo; lessico e fraseologia 

di settore) 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali (brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti su 

esperienze e situazioni relative al proprio settore di indirizzo. Trasposizione in 

lingua italiana di brevi testi scritti in lingua straniera relativi all’ambito di studio e 

di lavoro e viceversa. Lessico e fraseologia per affrontare situazioni di lavoro.) 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di teamworking più 

appropriati per intervenire nei contesi organizzativi e professionali di riferimento 

(esposizione orale e di interazione in contesti di studio e di lavoro tipici del 

settore) 

 

MODULI ARGOMENTI  
1. 

THE THEORY OF COLOURS 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 The theory of colours  

 The use of colors in grahic design 

 Warm colours 

 Cool colours 

 Neutral colors 

 
2. 

ADVERTISING 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 What is advertising 

 What are the first forms of advertising 

 The influence of the printing press  

 What are the functions of ads 

 What are the parts of a display advertsements 

 The use of language in ads  

 The advertising agency 

 The main professional figures 
3 

Packaging 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista  

 What is packaging 

  History of packaging  

 The role of art in packaging 

 The modern invention 

 Packaging as marketing tool 

 labelling 
4. 

Printed media 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 history of printing  

 brochure 
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Disciplina LABORATORI TECNICI 

  

Docente 

ITP 

FLAVIA TORTORELLA 

DE GAETANO FRANCESCA 

 

Testo in adozione 

Autore Ferrara Mario/Ramina Graziano 

Titolo Click e net 

Volume Quinto 

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI FONDANTI 

 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.  

 Tecniche per la composizione di prodotti grafici complessi; impostazione 

del prodotto sul foglio di stampa (imposition).  

 Strumenti software per la produzione di edizioni digitali   

 

MODULI 

 

ARGOMENTI  

1. Il Depliant  

 

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Il pieghevole illustrativo 

 Caratteristiche: formato, composizione, testi e immagini 

 Il software per impaginare 

2. Antonello Pastry and 

Art 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒ Mista 

 

 Modulo interdisciplinare: Campagna pubblicitaria brand Antonello 

“Pastry and art” 

 Realizzazione del logo e dell’identità visiva 

 Packaging prodotti da forno 

 Pieghevole informativo panettone 

 Declinazioni: Antonello Chocolate, Colombe Antonello 

3. Le riprese video  

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Linguaggio multimediale: campi e piani 

 Analisi di uno spot pubblicitario 

 Il Soggetto 

 Lo Storyboard 

4. Campagna sociale verde in 

città 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒ Mista 

  Campagna di sensibilizzazione: orti didattici città di Messina 

 Dal logo alla presentazione su mockup 

3. Le riprese video  

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progettazione di un manifesto in occasione di una mostra di un 

artista contemporaneo Alex Caminiti 

 L’iter progettuale per la realizzazione del manifesto: rough, layout, 
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finish layout. 

6. Campagna pubblicitaria: 

orientamento in entrata 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Pianificazione delle attività di orientamento sui vari media 

 Creazione di un’immagine coordinata su: carta stampata (giornali e 

riviste), web, manifesti, spot televisivi, social 

7. Progetto “Logo 

Cardiologo”  

Agenzia simulata 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 

 Modulo interdisciplinare: Agenzia simulata - identità visiva 

cardiologo – Fabrizio Rizzo 

 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, immagine coordinata 

classica (es: carta intestata, buste, biglietti da visita, carpetta 

portadocumenti).  

 Progettazione di un Manuale di identità visiva 

8. Campagna sociale 

anticovid 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Analisi della campagna vaccinale anticovid 

 il logo e l’immagine coordinata di Stefano Boeri 

 Azioni coordinate 

9. Food photography 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista  

 Modulo interdisciplinare: Food Photography 

 La composizione 

 La luce 

 Il concept 

10. Campagna sociale: 

donazione organi 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Modulo interdisciplinare: Concorso Nicholas Green: elaborazione 

manifesto sociale 

 Dal visual all’headline 

 Finish layout 

 

11. Campagna sociale: acqua 

 

☒In modalità DaD 

 

 

 Modulo interdisciplinare - Campagna sociale: giornata mondiale 

dell’acqua 

 Realizzazione visual fotorafico sul tema:partecipazione al concorso 

 Elaorazione di un headline 

12. Il Portfolio 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista  

 Modulo interdisciplinare 

 Il concept 

 Studio del formato, font, impostazione grafica  

 Studio della copertina 

 Impaginazione del portfolio con Adobe Indesign 

 Preparazione del file di stampa per la tipografia 

13. Racconto dei P.C.T.O. 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progetto di un prodotto multimediale sull’esperienza triennale per 

le competenze trasversali e per l’orientamento  

 Organizzazione del materiale  

 Ottimizzazione 
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  Relazione  

14. Pagina pubblicitaria 

“Azienda Agraria Biologica 

Jalari – Agribio” 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progettazione di una pagina pubblicitaria 

 Ideazione e realizzazione del visual fotografico, dell’headline e del 

pay off 

 L’iter progettuale: rough, moodboard, layout, finish layout, 

relazione finale. 
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Disciplina PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

  

Docente 

ITP 

Salvo Rossella  

De Gaetano Francesca 

 

Testo in adozione 

Autore Silvia Legnani 

Titolo Pianificazione pubblicitaria tra old economy e new economy 

Volume  

Casa editrice Clitt 

 

Testo in adozione 

Autore S. Legnani  

Titolo Competenze Grafiche  

Volume 5° anno 

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Progettazione del prodotto di comunicazione grafica e multimediale: dalla 

mappa concettuale alla costruzione dello storytelling in funzione del target 

e dei canali della comunicazione utilizzati.  

 Il corretto uso del colore: armonie e contrasti, psicologia e sinestesia del 

colore.  

 Criteri di leggibilità, visibilità e ritmo della composizione.  

 Elaborazione e costruzione dell’immagine ai fini comunicativi.  

 Software di grafica e animazione computerizzata: 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.  

 Il coefficiente visivo di un’impresa; campagne integrate pubblicitarie.  

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

prodotti interattivi veicolati attraverso strumenti digitali. 

 

MODULI 

 

ARGOMENTI  

 

1. Il Depliant 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Definizione e caratteristiche 

 Cenni storici 

 Depliant: l’importanza della forma 

 Il formato 

 Piegatura 

 Esempi e consigli per creare e realizzare un depliant 

 Verifiche orali e esercitazione pratiche  

 

 

2. Antonello Pastry and Art 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare: Campagna pubblicitaria brand Antonello 

“Pastry and art” 

 Realizzazione del logo e dell’identità visiva 

 Packaging prodotti da forno 

 Pieghevole informativo panettone 

 Declinazioni: Antonello Chocolate, Colombe Antonello 
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3. Le riprese video 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Modulo interdisciplinare 

 Linguaggio multimediale: campi e piani 

 Regole compositive 

 I movimenti di camera 

 Le inquadrature 

 I supporti fisici 

 Storytelling 

 Il concept 

 Il Soggetto 

 Lo Storyboard 

 Il copione 

4. Il Packaging  

 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 

 Definizione e caratteristiche 

 Cenni storici 

 Packaging: componenti di comunicazione 

 Differenza tra packaging e packing 

 Il valore del packaging: il valore pratico; il valore ideale; il valore 

referenziale; il valore emozionale 

 Packaging e brand Identity 

 Struttura del packaging 

 I colori nel packaging 

 Esempi di packaging già definiti 

 Scelta dei materiali 

 La fustella e la cordonatura 

 Verifiche orali e esercitazioni pratiche 

5. Il Packaging: Scatola 

panettone “Antonello Pastry 

and Art” 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Progettare la veste grafica della scatola del panettone per la linea 

dolciaria Antonello Pastry and Art” 

 Analisi della struttura di un packaging esistente 

 Ideazione e progettazione di un’immagine grafica originale. 

Sviluppo di tutte le fasi della progettazione 

6. Progettazione di un  

manifesto per una mostra 

artistica 

Agenzia simulata 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progettazione di un manifesto in occasione di una mostra di un 

artista contemporaneo Alex Caminiti 

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

finish layout. 

7. Orientamento in entrata 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progetto Orientamento in entrata.  

 Pianificazione delle attività di orientamento  

 Creazione di un’immagine coordinata su: carta stampata (giornali e 

riviste), web, manifesti, spot televisivi, social 

 

8. Progetto “Logo 

Cardiologo”  

Agenzia simulata 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

 Modulo interdisciplinare 

 Agenzia simulata: Identità Visiva cardiologo – Fabrizio Rizzo 

 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 
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☒Mista 

 

progettazione  

 Applicazione dell’elaborato su mock up, immagine coordinata 

classica (es: carta intestata, buste, biglietti da visita, etc).  

 Progettazione di un Manuale di identità visiva 

 Progettazione della carpetta 

9. Simulazione Seconda 

Prova degli Esami di Stato 

 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Somministrazione della traccia della Seconda prova degli Esami di 

Stato: “Campagna sociale per la giornata mondiale dell’acqua”. 

 Analisi, sviluppo progettuale e laboratoriale della traccia. 

10. Concorso “Campagna 

sociale: giornata mondiale 

dell’acqua” 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Modulo interdisciplinare - Campagna sociale: giornata mondiale 

dell’acqua 

 Realizzazione visual fotorafico sul tema:partecipazione al concorso 

 

11. Concorso “Nicholas 

Green” 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Modulo interdisciplinare: Concorso Nicholas Green: elaborazione 

manifesto sociale 

 Dal visual all’headline 

 Finish layout 

12. La Pubblicità 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Definizione della pubblicità 

 Le finalità della pubblicità 

 I canali della pubblicità 

 I 4 linguaggi della pubblicità 

 I colori nella pubblicità 

13. La Campagna 

Pubblicitaria 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Definizione e caratteristiche. 

 Le figure professionali. 

 Classificazione 

14. La Copy Strategy 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Definizione e caratteristiche. 

 Gli elementi e gli obiettivi della copy strategy. 

 Analisi di alcune pagine pubblicitarie per l’individuazione della 

copy strategy 

15. La promotion strategy e il 

copy brief 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Lo sviluppo della promotion strategy 

 Lo sviluppo del copy brief 

 I fattori che compongono il copy brief 

 Lo sviluppo delle proposte creative 

 Lo sviluppo degli esecutivi 

16. Lo sviluppo del piano  Articolazione del piano media 
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media 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐Mista 

 Analisi dei media 

 Strategia dei media 

 Pianificazione dei media 

 Acquisto 

 Gestione 

17. Il Portfolio 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista  

 

 Modulo interdisciplinare 

 Il concept 

 Studio del formato, font, impostazione grafica  

 Studio della copertina 

 Impaginazione del portfolio con Adobe Indesign 

 Preparazione del file di stampa per la tipografia 

18. Racconto dei P.C.T.O. 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progetto di un prodotto multimediale sull’esperienza triennale per 

le competenze trasversali e per l’orientamento  

 Organizzazione del materiale  

 Relazione  

 Ottimizzazione 

19. Pagina pubblicitaria 

“Azienda Agraria Biologica 

Jalari – Agribio” 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progettazione di una pagina pubblicitaria 

 Ideazione e realizzazione del visual fotografico, dell’headline e del 

pay off 

 L’iter progettuale: rough, moodboard, layout, finish layout, 

relazione finale. 
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Disciplina ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

  

Docente 

ITP 

Amalfi Serena  

De Gaetano Francesca 

 

Testo in adozione 

Autore Dispense fornite dal docente 

Titolo  

Volume  

Casa editrice  

 

NUCLEI FONDANTI 

 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 

☒Mista 

 

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.) 

FUNZIONI D’IMPRESA  

ORGANIZZAZZIONE DELL’AZIENDA 

 Organigramma Aziendale 

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE GRAFICHE 

 Su commessa 

 Editoriali 

 Per modelli non editoriali 

 Per processo continuo 

 

2. Organizzazione dei 

processi produttivi 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

IL CAPITALE E I FATTORI PRODUTTIVI 

 Capitale sociale 

 Capitale di cessione 

 Capitale di liquidazione 

FINANZIAMENTO 

 Con vincoli di credito e vincoli di capitale 

 Autofinanziamento 

 Leasing  

I COSTI 

 Equazione di equilibrio economico 

I RICAVI 

  Bolla d’accompagnamento 
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 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 

 

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

I FLUSSOGRAMMI OPERATIVI 

 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 

ITP 

Amalfi Serena  

De Gaetano Francesca 

 

Testo in adozione 

Autore Ferrara Mario/ Ramina Graziano 

Titolo Tecnologie dei processi di produzione 

Volume  

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI FONDANTI  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 

☒Mista 

 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. 

 Progetto ritratto 

 

2. Antonello Pastry and Art 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

Modulo interdisciplinare: Campagna pubblicitaria brand Antonello 

“Pastry and art” 

 Realizzazione del logo e dell’identità visiva 

 Packaging prodotti da forno 

 Pieghevole informativo panettone 

 Declinazioni: Antonello Chocolate, Colombe Antonello 

3. Progetto annuario 

scolastico  

 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

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 

4. La carta 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 

 Materie prime fibrose e non fibrose 

 Il processo produttivo 

 Caratteristiche tecniche  

 formato 

 grammatura 

 spessore  

 ruvidità  

 grado di bianco 

 opacità 

 gloss 
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 carte riciclate, carte ecologiche 

5. Orientamento in entrata 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Modulo interdisciplinare  

 Pianificazione delle attività di orientamento  

 Creazione di un’immagine coordinata su: carta stampata (giornali e 

riviste), web, manifesti, spot televisivi, social 

 

6. Simulazione Seconda 

Prova degli Esami di Stato 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Somministrazione della traccia della Seconda prova degli Esami di 

Stato: “Campagna sociale per la giornata mondiale dell’acqua”. 

 Analisi, sviluppo progettuale e laboratoriale della traccia. 

7. Concorso “Campagna 

sociale: giornata mondiale 

dell’acqua” 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 Modulo interdisciplinare - Campagna sociale: giornata mondiale 

dell’acqua 

 Realizzazione visual fotorafico sul tema:partecipazione al concorso 

 

8. Il Portfolio 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista  

 Modulo interdisciplinare 

 Il concept 

 Studio del formato, font, impostazione grafica  

 Studio della copertina 

 Impaginazione del portfolio con Adobe Indesign 

 Preparazione del file di stampa per la tipografia 

9. Racconto dei P.C.T.O. 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progetto di un prodotto multimediale sull’esperienza triennale per 

le competenze trasversali e per l’orientamento  

 Organizzazione del materiale  

 Relazione  

 Ottimizzazione 

10. Il sistema di gestione 

ambientale nei processi 

produttivi 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒Mista 

 La tutela dell’ambiente 

 Le problematiche delle aziende grafiche 

 Impatto sull’ambiente degli inchiostri da stampa 

11. Pagina pubblicitaria 

“Azienda Agraria Biologica 

Jalari – Agribio” 

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 Modulo interdisciplinare 

 Progettazione di una pagina pubblicitaria 

 Ideazione e realizzazione del visual fotografico, dell’headline e del 

pay off 

 L’iter progettuale: rough, moodboard, layout, finish layout, 

relazione finale. 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

  

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 ed espressiva. 

 Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti 

attraverso la pratica sportiva. 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

    1. Il  Corpo Umano 

☒ In presenza 

☒ In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 Struttura e funzione dell’ apparato scheletrico . 

 Apparato Respiratorio 

 Apparato Cardio-circolatorio 

 Sistema Muscolare 

 Postura e linguaggio del corpo: consapevolezza del corpo come 

condizione personale, relazionale, comunicativa ed espressiva 

 Salute: indicazioni e riflessioni sul concetto di salute, prevenzione e 

sani stili di vita 

     2. Sport e Storia 

☐In presenza 

☒In modalità DaD  

☐In modalità mista 

 Le Olimpiadi 

 Lo Sport nei Regimi Totalitari  

 
 
 

 

3. Sport e Alimentazione 

☒ In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 Benefici di una corretta alimentazione, di una corretta attività 

motoria per il mantenimento della salute. 

 Attività aerobiche  

 Attività anaerobiche 

 

 

      4.Etica sportiva 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 Sport come straordinario sistema educativo per i giovani 

 Il valore delle regole di comportamento come senso di 

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

  Fair Play 
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Disciplina 

 
I.R.C. 

  

Docente PROF.   RIZZO CHIARA MARIA 

 

Testo in adozione 

Autore LUIGI SOLINAS 

Titolo LE VIE DEL MONDO 

Volume UNICO 

Casa editrice SEI 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 La realtà esistenziale: il senso religioso. 

 La consapevolezza di sé: io, tu, l’Altro. 

 Libertà, scelta, responsabilità: i  valori. 

 Cultura, società e religione: oltre l’apparenza. 

 

MODULI ARGOMENTI  

1.  
LA PERSONA UMANA  

TRA LIBERTÀ E VALORI 

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 La libertà responsabile 

 La coscienza morale 

 La dignità della persona 

2. 
LA VITA  

COME AMORE 

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 I vari volti dell’amore 

 L’amore come amicizia  

 L’amore come eros 

 L’amore come agape 

  L’amore come Carità 

 Inno alla Carità di San Paolo 

3. 
UNA SOCIETÀ  

FONDATA SUI VALORI 

☒ In presenza 

☒In modalità DaD 

☒Mista 

 Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, la globalizzazione, 

l’immigrazione 

 Un’economia per l’uomo: giustizia economica e sviluppo sostenibile 

 Condividere per il bene comune: la solidarietà e il volontariato 

4. 
UNA SCIENZA  

PER L’UOMO: 

LA BIOETICA 

☒ In presenza 

☒In modalità DaD 

☒Mista 

 Quali diritti sulla vita e sulla morte. 

 L’inizio della vita: contraccezione,  

 tecniche di riproduzione artificiale,  

 l’aborto 

 fecondazione assistita 

 L’eutanasia ed il testamento biologico. 

 La pena di morte. 

 La salute e il benessere. 

 Un ambiente per l’uomo: ecologia e cambiamenti climatici 
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ALLEGATI 

 

 Elenco alunni e crediti scolastici 

 Giudizi di ammissione  

 Tabellone dei voti  

 Documentazione relativa ad alunni diversamente abili  

 Documentazione relativa ad alunni DSA – BES   

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Amalfi Serena Tecnologia dei processi di produzione  

Org. e gestione dei processi produttivi 

 

Arena Rossella Sostegno  

Caprì Cecilia Sostegno  

Consolo Antonio Matematica  

D’Andrea Giovanna Lingua inglese  

De Gaetano Francesca Lab. e reparti di lavorazione per le arti 

grafiche 

 

Iozzia Maria 

Giuseppina 

Scienze motorie  

Rigano Antonella  Italiano e Storia  

Rizzo Chiara IRC  

Salvo Rossella Progettazione multimediale  

Sarno Lina Sostegno  

Tortorella Flavia Laboratori tecnici  

 

 

 

 

Messina, 12 /05/2021 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  Laura Tringali 

 

 ______________________________ 

 


