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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 

Consolo Antonio Matematica 

Crimi Barbara Sostegno 

D’Andrea Giovanna Lingua inglese 

Giarrizzo Biagio Lab. e reparti di lav. arti grafiche 

Grasso Giovanni Sostegno 

Iozzia Mariagiuseppina Scienze motorie 

Previti Rosanna Sostegno 

Rigano Antonella Italiano e storia 

Rizzo Chiara I.R.C. 

Scilipoti Marisa Progettazione Multimediale 

Sottile Concetta Sostegno 

Tortorella Flavia Laboratori tecnici 

  

 

 

 



 

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 (11 ragazze e 9 ragazzi) provenienti quasi totalmente dal nucleo 
del primo anno con cinque alunni inseriti al terzo anno. La presenza di un numero cospicuo di casi 

BES ha reso l’integrazione, il principio fondamentale dal quale il Consiglio di classe è partito per 

impostare il percorso formativo. La classe, nel corso degli anni ha maturato relazioni e rapporti fino 

a raggiungere, un’ottimale e quasi esemplare modello di rispetto e convivenza delle diversità. 

Sul piano delle relazioni infatti, tutti i gli alunni sono assolutamente integrati e partecipi alle 

problematiche del singolo o del gruppo. Manifestano una disinvolta disponibilità reciproca, frutto di 

un autentico sentimento di squadra senza prevaricazioni o gerarchie.  

Gli allievi hanno assunto un comportamento corretto e responsabile, rispettoso e cordiale con gli 

insegnanti.  

Sul piano didattico, il corpo docente ha dovuto adottare tutte le strategie possibili per favorire gli 

apprendimenti, puntando sulla motivazione e sull’autonomia dei numerosi soggetti fragili. E’ stato 

necessario creare anche un’azione di tutoring da parte di alcuni studenti, utile all’intera classe. 

Nel percorso formativo, le particolari condizioni di partenza degli alunni hanno determinato il 

perdurare di criticità, in alcune discipline, nonostante i continui e personalizzati interventi da parte 

dei docenti. La classe ha dimostrato e mai negato di incontrare difficoltà diffuse, pertanto le 

programmazioni sono state adattate e modellate sulle problematiche oggettive della classe. 



Nonostante gli obiettivi di apprendimento modesti, sul piano laboratoriale, gli studenti hanno potuto 

raggiungere alti risultati e soddisfacenti traguardi. 

Le discipline di indirizzo hanno consentito di esprimere uno stile, un carattere e affermare la 

personalità degli allievi. Gli stessi hanno acquisito un metodo di lavoro, l’utilizzo dei software 

professionali e l’esecuzione corretta e originale delle commesse. I successi ottenuti, soprattutto 

grazie alle esperienze dell’agenzia pubblicitaria simulata, hanno rafforzato la consapevolezza delle 

competenze acquisite. 

Il periodo della pandemia e la didattica a distanza sono stati una difficile sfida da affrontare. Per 

alcuni studenti, il nucleo scuola rappresenta un forte riferimento e il quotidiano contatto con i 

docenti ed i compagni, insostituibile. Per questo motivo anche attraverso la DAD i rapporti sono 

stati sempre attivi, le lezioni puntuali e il dialogo positivo. 

L’esperienza formativa degli studenti, nonostante il percorso scolastico non sia stato sempre lineare, 

è stata condotta complessivamente in maniera adeguata, oltre le più ottimistiche previsioni. Gli 

studenti hanno maturato tutte quelle competenze di cittadinanza attiva e trasversali necessarie. 

 

 

 

 

 

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 hanno effettuato attività esterne presso: 

AGENZIA PUBBLICITARIA SIMULATA ANTONELLO 

 

- Campagna pubblicitaria e promozione statua commemorativa Alex Caminiti - Messina 

- Manifesto e immagine coordinata evento Giornata dell’Autismo - Teatro V. Emanuele 

- Linea dolciaria azienda Antonello – Panettoni 

- Linea dolciaria azienda Antonello – Colombe 

- Linea dolciaria azienda Antonello – Cioccolatini 

- Grafica coordinata orientamento 2021/22: creazione manifesti, gestione pagine social, spot tv, 

impaginazione articoli di giornale stampa e online 

- Il prodotto video di promozione per l’Istituto: soggetto, storyboard, sceneggiatura, backstage con 

esperto esterno Todomodo Tv s.r.l. di Josè Villari 

- Fustella packaging panettoni azienda Falcone 

- Campagna pubblicitaria orientamento in entrata (a.s. 2019/20; 2020/21) 

- Grafica per i menu tematici azienda “Antonello” 

- Immagine coordinata evento “Street fish” (a.s. 2021/22) 

- Identità visiva e manuale d’uso cardiologo Rizzo (a.s. 2020/21) 

TIPOGRAFIA STAMPA OPEN 

Il processo produttivo in azienda  

 

 

 

 



 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
Istituto Naba Milano (online) 

Accademia ABADIR Catania (in presenza) 

Università degli studi di Messina – Rettore Cuzzocrea 

 
 

CONCORSI 

- Banca d’Italia: crea una banconota  

- Concorso “crea un logo per 150° azienda Modiano  

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

- Concorso Nicholas Green (I premio a.s. 2020/21) 

- Concorso Rumorless (I premio a.s. 2020/21) 

- Concorso fotografico “Settimana della terra – La natura nell’arte” Messina Concorso a.s. 2021/22 

- Concorso “Premio Maria Celeste Celi” tema: occhio di mare, il mare che unisce” (I e III premio) per 

la fotografia a.s. 2021/22 

 

 

 

Creatività e inclusività 

 Laboratori di inclusività  

 

Diversamente pasticciando 

Laboratorio creativo di pasticceria n. 40 ore 

 

 

“Al cinema con passione!” (Inglese)  

Scheda informativa del film. Dibattito e riflessioni. Visione di due film in sala presso il cinema 

“Apollo” di Messina  
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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  weibinar “Smart Future Accademy” temi: 

“Sostenibilità” (08/02/22) 

“Mettersi in gioco” (05/04/22) 

  Certificazione ECDL 
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 PON: Competenze digitali “sono un cittadino digitale” 

 Visita didattica Consagra a Taormina Teatro greco 

 Visita didattica Fiumara d’arte e l’atelier sul mare Tusa 

 Visita didattica Catania mostre: Philip Stern - Michael Christopher Brown reporter - 

Basnky Andy Warhol: geni della comunicazione 

 Progetto Erasmus e Tailor-MOB: Tailor-made Mobility to strength  

Employability & Regional Tourism (2020-1-IT01-KA102-007979) Spagna (Siviglia), 
Malta,  Marzo 2022 – Aprile 2022 

 

 

 

 

 

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.  

Per la classe V dell’indirizzo tecnico grafico il curriculo di educazione civica è il seguente: 
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INDIRIZZO TECNICO GRAFICO 
PROGRAMMAZIONE CLASSE V 

 

UDA interdisciplinare: Uomini, cittadini, lavoratori. 
NUCLEO TEMATICO 

COSTITUZIONE 
 

Competenze: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 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. 
 

TEMATICA ABILITA’ CONOSCENZE ORE DISCIPLIN
A 

La Costituzione Saper assumere comportamenti nel rispetto dei diritti 
fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione 

La Costituzione. 
I principi 
fondamentali/diritti e 
doveri 

3 Italiano/storia 

Istituzioni dello Stato italiano Sapersi orientare nell’organizzazione statale 
distinguendo le funzioni degli organi pubblici 

Il Parlamento 
Il Governo 
Il Presidente della 
Repubblica 
Cenni sulla 
Magistratura ed enti 
locali 

5 italiano 
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Gli  organismi internazionali Saper collocare la propria dimensione di cittadino del 
mondiale 

L’ONU 
La dichiarazione dei 
diritti umani 
Le organizzazioni 
internazionali 

2 Storia  

Nozioni di diritto del lavoro  

Conoscere le principali regole di comportamento previste 
nel campo della comunicazione commerciale 

 

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

Educazione al volontariato Partecipare in modo attivo alle attività della comunità Il servizio civile. 
L’attivismo del Terzo 

settore. 

2 Laboratori 
tecnici 

Diritti ed istituti di partecipazione Acquisire comportamenti di partecipazione attiva e 
responsabile durante le assemblee studentesche 

Il diritto-dovere di voto. 
La partecipazione agli 
organi collegiali. 

2 Italiano 

NUCLEO TEMATICO                   

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

COMPETENZE: 

 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.  

 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.  

 Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

TEMA ABILITA’ CONOSCENZE ORE DISCIPLIN
A 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Capacità di acquisire un pensiero critico  
 
 
 
Applicare le norme per la gestione ambientale in relazione ai 

Educazione alla 
cittadinanza globale. I 
punti dell’agenda 2030 
 

La tutela dell'ambiente 

2 
 
 
2 

  Lettere 
 
 
 
Lingue 
straniere 
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contesti e ai prodotti specifici; ;Le problematiche delle 
aziende grafiche; 
Impatto sull'ambiente 
degli inchiostri da 
stampa; 
La politica ambientale 
dell'azienda 
Codice etico aziendale 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia dei 
processi 
produttivi 

Educazione alla Salute e benessere Riconoscere il legame tra comportamento, ambiente e 
salute 

Guida in stato alterato 
L’identità di genere. 

2 Sc. motorie 

NUCLEO TEMATICO                     

CITTADINANZA DIGITALE 
 

COMPETENZE: 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.   

TEMATICA ABILITA’ CONOSCENZE ORE DISCIPLIN
A 

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

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

2 matematica 

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

 
I cookie; 
Informativa su privacy 
e  
consenso al 
trattamento dei dati 
personali; 

1 matematica 

 
 



 
 

 

 

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.  
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: 

 

 
 

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 e interazione assidue e propositive. Puntuale e accurato rispetto delle 

consegne. Produzioni svolte in modo encomiabile con autonomia nell’uso degli strumenti 

tecnologici. Consapevole e propositivo rispetto delle regole della netiquette. 

10 

Partecipazione e interazione assidue e propositive. Puntuale e accurato rispetto delle 

consegne. Produzioni svolte in modo lodevole con autonomia nell’uso degli strumenti 

tecnologici. Accurato rispetto delle regole della netiquette. 

9 

Partecipazione e interazione assidue. Puntuale e accurato rispetto delle consegne. 

Produzioni svolte in modo completo e approfondito con autonomia nell’uso degli strumenti 
tecnologici. Pieno e puntuale rispetto delle regole della netiquette. 

8 

Partecipazione e interazione regolari. Puntuale rispetto delle consegne. Produzioni svolte in 
modo completo con autonomia nell’uso degli strumenti tecnologici. Costante  rispetto delle 

regole della netiquette. 

7 

Partecipazione e interazione adeguate. Rispetto delle consegne. Produzioni svolte in modo 

sufficiente con uso basilare degli strumenti tecnologici. Adeguato rispetto delle regole 

della netiquette. 

6 

Partecipazione e interazione accettabili. Rispetto delle consegne dietro sollecitazione. 

Produzioni superficiali con uso elementare degli strumenti tecnologici. Rispetto 

discontinuo delle regole della netiquette. 

5 

Partecipazione e interazione limitate. Saltuario rispetto delle consegne. Produzioni svolte 

in modo insufficiente con uso elementare degli strumenti tecnologici. Scarso rispetto delle 

regole della netiquette. 

4 

Partecipazione e interazione scarse. Mancato rispetto delle consegne. Produzioni assenti 
con uso limitato degli strumenti tecnologici. Inesistente rispetto delle regole della 

netiquette. 

3 

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

  
 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI 

 

 

Autovalutazione 

Valuta in maniera oggettiva e motivata il proprio lavoro.  4 

Valuta correttamente, motivando, il proprio lavoro.   3 

Valuta in modo superficiale il proprio lavoro. 2 

Valuta in modo non oggettivo il proprio lavoro. 1 

 

 

 

 

 

 

Tale indicatore mira ad accertare la capacità dell’allievo di autovalutarsi e di acquisire 

consapevolezza dei propri processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione 

nell’apprendimento e nello studio. Si tratta di abilità metacognitive non tradotte in una votazione 

numerica, ma che verranno prese in considerazione dal docente al fine di legittimare una valutazione 

più elevata. Si ritiene infatti che il possesso di una adeguata abilità di autovalutazione sia da 

considerare un aspetto della personalità altamente significativo, poiché consente all’allievo di 

controllare intenzionalmente il proprio processo di apprendimento, individuando le cause degli 

eventuali insuccessi e ponendo le basi per il proprio recupero e per la crescita costruttiva di sé stesso 

come persona in una prospettiva di apprendimento permanente. 

 



 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI  

 

I criteri utilizzati per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di 

appartenenza, che non può in nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità:  

a) Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 

0,50  

b)   Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni 

di voto cui si ha diritto attraverso le diverse attività indicate quali crediti formativi.  

Tutte le attività valutate come PCTO non possono contribuire all’assegnazione del credito 

scolastico. Le diverse attività che concorrono ai crediti formativi sono i seguenti: 

PROGETTI CREDITI 

Progetti della scuola con numero di ore non inferiori a 15 ore 0,20 

Progetti presso enti ed associazioni, inerenti l’area di indirizzo, con un monte ore ≥ 60h 0,30 

PON/POR di 30 ore 0,20 

PON/POR con monte ore ≥  60h 0,30 

PROGRAMMI DI SCAMBIO INTERCULTURALE CREDITI 

Erasmus+ 0,40 

Intercultura - ITACA (anno all’estero) 0,50 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE CREDITI 

Certificazioni linguistiche di livello A2/B2 0,40 

Certificazioni Informatiche 0,30 

CERTIFICAZIONI IN CORSI SPECIFICI DI SETTORE CREDITI 

Certificazioni corsi specifici di settore di minimo 60 ore 0,30 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO CREDITI 

Attività certificate per almeno 8 ore 0,10 

TITOLI CULTURALI CREDITI 

Premiazioni in concorsi attinenti l’indirizzo di studio 0,10 

Frequenza Conservatorio 0,40 

TITOLI SPORTIVI CREDITI 

Partecipazione a gare o campionati di livello regionale o superiore 0,20 

Attività sportiva agonistica svolta all’interno di un’organizzazione ufficialmente riconosciuta  0,20 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CREDITI 

Corso di protezione civile certificato 0,10 

Attività  di volontariato presso enti ed associazioni 0,10 

 



 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
 

 Vita  scolastica Rispetto  delle  norme  comportamentali Comportamenti sanzionabili 
con sospensione 
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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 

 

 



 
 

PROVE DI SIMULAZIONE  

 

Il D.M. 65 del 14.03.2022 per l’anno 2021/22 ripristina le prove scritte di cui all’articolo 17 del d. 

lgs 62/2017, “sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua 

nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati 

B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento 

allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 

effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo”. Il 

Consiglio di classe ha pertanto deliberato l’attuazione di simulazioni per entrambi le prove, che 

sono state effettuate nelle seguenti date: 

Simulazione I prova  07.04.2022 

Simulazione II prova  08.04.2022 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 



 
 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

 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 

 Le opere: Le Laudi (Alcyone) 

 Lettura ed analisi del testo de: 

  La pioggia nel pineto da Alcyone 

 

3. 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 fidanzamento di Zeno da La coscienza di Zeno cap. V 

 Il funerale sbagliato da La coscienza di Zeno cap. VII 
 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  

 La patente 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 

 Mattina da L’allegria 

 La madre da Sentimento del tempo 
 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 

 



 
 

 

 

Disciplina 
 

Storia 
  

Docente Prof.ssa Antonella Rigano 
 

Testo in adozione 

Autore Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti 

Titolo La nostra avventura - edizione verde 

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 

 Sviluppo industriale e società di massa 

 Le potenze tra Otto e Novecento 

 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 

 La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

 

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 

 Dalla pace alla guerra fredda 

 La nascita della Repubblica Italiana 

 



 
 

 

 

Disciplina 
 

Matematica 
 

 

Docente Prof. Antonio Consolo  

 

Testo in adozione 

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

Titolo “Elementi di matematica - studio di funzioni integrali e probabilità di eventi 

complessi” 

Volume Volume A -B (LD) 

Casa editrice Zanichelli 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Utilizzare la modellizzazione numerica per risolvere situazioni 

significative e problematiche in diversi contesti. 

 Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio riconoscendo le 

principali figure piane e/o solide e calcolandone perimetri, aree e 

volumi. 

 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. Le Funzioni Reali 

☒In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Studio e Grafico di una funzione. Classificazione delle funzioni. 

 La funzione Omografica 

 Analisi dei grafici di funzioni reali 

 

2. 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. Cenni sugli integrali 

indefiniti e definiti. 



 
 

 

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 



 
 

 
 

Disciplina 
Progettazione multimediale 

  

Docente Prof.ri Scilipoti Marisa - Giarrizzo Biagio 

 

Testo in adozione 

Autore Silvia Legnani 

Titolo Competenze Grafiche-Progettazione Multimediale 

Volume 5° anno 

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Progettazione del prodotto di comunicazione grafica e multimediale: 

dalla mappa concettuale alla costruzione del finish layout 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. 

 

MODULI 

 

ARGOMENTI  

 

1. Il contesto progettuale: dal 

brief al progetto 

 

 ☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

 

 L’organizzazione del progetto: organizzare il lavoro, suddividere il 

lavoro in fasi, arrivare alla soluzione finale. 

 Dal brief alla progettazione: il briefing, stesura del brief, inizio 

attività del team di progetto 

 L’idea creativa: target da colpire (chi), contenuto del messaggio 

(cosa), tono e stile della comunicazione (come). 

 

2. Manifesto evento 

 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒ In modalità mista 

 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’arte: Pietro Consagra 

tra Taormina e Tusa 

 Realizzazione del manifesto evento 

 Prove compositive 
 Layout 
 Finish layout 

 

 

3. Locandina sociale 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

 La violenza di genere 
 Creazione di un visual grafico o fotografico 

 Layout 

 Finish layout 

 

 



 
 

 

4. Piano di Promozione  

 

 ☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

 Progetto per il grande circuito di promozione del patrimonio 

culturale e paesaggistico della Sicilia,“Le vie dei Tesori”. Brief. 

 Rough e Moodboard. 

 Elaborazione e progettazione grafica per l’evento: cartolina, 

manifesto, pieghevole. 

 Layout e finish layout. 

 Relazione finale. 

 

 

5. Progetto Orientamento 

 

 ☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

 

 Modulo interdisciplinare. Pianificazione delle attività di 

orientamento. 

 Open day, organizzazione e allestimento spazi. 

 Accoglienza e orientamento in entrata. 

 Stampa 3D di gadget (esercitazioni). 

 

 

6. Campagna pubblicitaria 

Alex Caminiti 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

 

 

 Modulo interdisciplinare 
 Progettazione di un’immagine coordinata per Alex 

Caminiti: 

 Adesivo per packaging, t-shirt personalizzata e multipagina 

 Reportage fotografico evento inaugurazione statua Messina 

Via Don Blasco 

 Stampa 3D di prototipi (esercitazioni) 

 

7. Depliant 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’opera di Gabriele 

D’Annunzio nella veste di pubblicitario  

 Dalla mappa concettuale ai rough  

 Impaginazione pieghevole a tre ante formato A4 

 Layout  e Finish layout 
 

 

8. Cartolina evento e grafica 

coordinata ticket e 

segnalibro 

 

☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità Mista 

 

 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’opera di Giovanni 

Verga fotografo  

 Dalla mappa concettuale ai rough  

 Cartolina, ticket e segnalibro coordinati 
 Layout e Finish layout 

 

 

 

 

9. Annuario scolastico 

☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 

 

 

 Modulo interdisciplinare: impaginazione di un annuario 

scolastico 

 Dalla pagina mastro alla struttura di un multipagina  

 Scelta dei colori, font, immagini e impaginazione con A. 

Indesign 

 Layout 

 Finish layout per la stampa 

 

 

10. Portfolio 

 

 

 Modulo interdisciplinare: impaginazione di un portfolio 

 Presentazione ed elaborazione personalizzata del prodotto. 



 
 

☒ In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

 Dalla pagina mastro alla struttura di un multipagina A. Indesign. 

 Raccolta dei file relativi agli elaborati personali realizzati nel 

triennio e ottimizzazione. 

 Studio della copertina e logo personale. 

 Studio del font, dei colori, impostazione grafica. 

 Scelta dei materiali e del formato per la stampa. 

 Applicazione degli elaborati su mock up, attraverso la 

riproduzione di oggetti o modelli in scala. 

 Studio di gabbie di impaginazione con il software Adobe 

InDesign. 

 Preparazione del file di stampa per la tipografia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Disciplina 
 

Laboratori tecnici 

  

Docente Prof. ri Flavia Tortorella Biagio Giarrizzo 

 

Testo in adozione 

Autore Ferrara Mario/Ramina Graziano 

Titolo Click e net 

Volume Quinto 

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. 
 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 Packaging 

Azienda grafica simulata 

☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 Creazione di una fustella per un panettone 

 Elaborazione della grafica 

 Finish layout e mock up 

 

2. Manifesto evento 

☐ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☒ In modalità mista 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’arte: P. Consagra tra 

Taormina e Tusa 

 Realizzazione del manifesto evento 

 Prove compositive 

 Layout 
 Finish layout 

 

3. Locandina sociale 

 

☐ In presenza 

☐ In modalità Dad 

☒In modalità mista 

  

 La violenza di genere 
 Creazione di un visual grafico o fotografico 

 Layout 

 Finish layout 

 

4. Concorso Settimana 

della terra – La natura 

nell’arte 

 ☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista  

 Reportage per le vie della città 

 Selezione e ottimizzazione 
 Finish layout 



 

 

 

 

5. Campagna pubblicitaria 

Alex Caminiti 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 Modulo interdisciplinare 
 Progettazione di un’immagine coordinata per Alex 

Caminiti: 

 Adesivo per packaging, t-shirt personalizzata e multipagina 

 Reportage fotografico evento inaugurazione statua Messina 

Via Don Blasco 

 Stampa 3D di prototipi (esercitazioni) 

6. Depliant 

☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’opera di G. 

D’Annunzio nella veste di pubblicitario  

 Dalla mappa concettuale ai rough  

 Impaginazione pieghevole a tre ante formato A4 

 Layout  

 Finish layout 

7. Cartolina evento e grafica 

coordinata ticket e 

segnalibro 

☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’opera di G. Verga 

fotografo  

 Dalla mappa concettuale ai rough  

 Layout cartolina, ticket e segnalibro coordinati 
 Finish layout 

8. Annuario scolastico 

☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 

 Modulo interdisciplinare: impaginazione di un annuario 

scolastico 

 Dalla pagina mastro alla struttura di un multipagina  

 Scelta dei colori, font, immagini e impaginazione con A. 

Indesign 

 Layout 

 Finish layout per la stampa 

9. Portfolio 

☒ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 

 

 Modulo interdisciplinare: impaginazione di un portfolio 

 Dalla pagina mastro alla struttura di un multipagina A. Indesign 

 Scelta del formato, i colori, font, adattamento mock up 

 Layout 

 Finish layout per la stampa 

 



 

 

 

 

 

Disciplina 
 

Tecnologie dei processi di produzione 

  

Docente Prof. ri Serena Amalfi, Biagio Giarrizzo 

 

Testo in adozione 

Autore Ferrara Mario/Ramina Graziano 

Titolo Tecnologie dei processi di produzione 

Volume  

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI 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 modalità mista 

☐ In modalità DaD 

☐ In presenza 

 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 

☒   In modalità mista 

☐ In modalità DaD 

☐ In presenza 

DALL’IDEA AL PROGETTO. ANNUARIO SCOLASTICO 

SVILUPPO DEL PRODOTTO E GESTIONE DELLA FASE DI 

PRESTAMPA DEL CICLO PRODUTTIVO 

 Modulo interdisciplinare: impaginazione di un annuario 

scolastico 

 scelta del formato e progettazione grafica della copertina 

 Dalla pagina mastro alla struttura di un multipagina  

 Scelta dei colori, font, immagini, composizione e impaginazione 

con A. Indesign 

 Layout 

 Finish layout per la stampa 

 Flussogrammi operativi 

 

3. La carta 

 

☒   In modalità mista 

☐ In modalità DaD 

☐ In presenza 

 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. Concorso Settimana della 

terra – La natura nell’arte 

 

☒   In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista  

 

 Reportage per le vie della città 
 Selezione e ottimizzazione 
 Finish layout 

 

5. Depliant 

 

☒   In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista  

 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’opera di G. D’Annunzio 

nella veste di pubblicitario  

 Dalla mappa concettuale ai rough  

 Impaginazione pieghevole a tre ante formato A4 

 Layout  

 Finish layout 
 

6. Cartolina evento e grafica 

coordinata ticket e 

segnalibro 

 

☒   In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista  

 

 Modulo interdisciplinare: comprendere l’opera di G. Verga 

fotografo  

 Dalla mappa concettuale ai rough  

 Layout cartolina, ticket e segnalibro coordinati 
 Finish layout 

7. Portfolio 

 

☒   In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista  

 

 Modulo interdisciplinare: impaginazione di un portfolio 

 Dalla pagina mastro alla struttura di un multipagina A. Indesign 

 Scelta del formato, i colori, font, adattamento mock up 

 Layout 

 Finish layout per la stampa 

8. Il sistema di gestione 

ambientale nei processi 

produttivi 

☒   In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista  
 

 La tutela dell’ambiente 

 Le problematiche delle aziende grafiche 

 Impatto ambientale dei rifiuti prodotti in azienda grafica 

 



 

 

 

 

Disciplina 
 

Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 

  

Docente Prof. ri Serena Amalfi, Biagio Giarrizzo 

 

Testo in adozione 

Autore Ferrara Mario/Ramina Graziano  

Titolo Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Casa editrice Clitt 

 

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 modalità mista 

☐ In modalità DaD 

☐ In presenza  

Dai bisogni ai beni 

 I bisogni 

 La piramide di Maslow 

 Le caratteristiche dei bisogni 

 Dai bisogni ai beni 

 La produzione 

Nascita delle aziende – tipi di aziende 

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

franchising, Associazioni. 

 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.) 

Organizzazzione dell’azienda 

 Organigramma Aziendale 

Classificazione delle aziende grafiche 

 Su commessa 

 Editoriali 

 Per processo continuo 

 

 2. Organizzazione dei 

processi produttivi 

 

☒   In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità mista 

 

L’azienda e il mercato grafico 

 Entipologia dello stampato 

 Classificazione degli stampati 

 Mercato, domanda, offerta, prezzo 

 Regime di mercato e prezzo di equilibrio 



 

 

3. Gestione dei processi 

produttivi 

 

☒   In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐ In modalità 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 

 

 



 

 

 

Disciplina Lingua inglese 

  

Docente Prof.ssa Giovanna D’Andrea 

 

Testo in adozione 

Autore L.Clegg, J.Regazzi 

Titolo Graphics and Design today 

Volume unico 

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Esposizione orale e di interazione in contesti di studio e di lavoro, 

anche formali 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e 

di lavoro, varietà di registro e di contesto 

 Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali per la 

fruizione in rete 

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali 

 Comprensione di testi relativamente complessi, riguardanti argomenti 

socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo 

 Lessico di settore, possibilmente codificato da organismi internazionali 

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese  

 

 

MODULI 

 

ARGOMENTI  

 

1. Visual Communication 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

X Mista 

 what is a visual communication 

 graphics basic functions 

 graphic designer’s job 

 layout of a technical report 

 billboard  

 

 

2. advertising 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

X Mista 

 

 what is advertising 

 historical steps of advertising 

 the innovation of radio and tv 

 the functions of advertising  

 display advertisements 

 advertising language 

 headline 

3. advertising agency 

X In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 what is adevrtising agency 

 agency team 

 

 

 



 

 

 

 

Disciplina 
 

Scienze motorie 

  

Docente Prof. ssa Iozzia Maria Giuseppina 

 

Testo in adozione 

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

Titolo Corpo in movimento 

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 

 

 



 

 

 

 

Disciplina 
 

I.R.C. 

  

Docente Prof. ssa CHIARA MARIA RIZZO 

 

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  

X In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

 

 La libertà responsabile 

 La coscienza morale 

 La dignità della persona 
 

2. La vita come amore 

X In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità 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 

X In presenza 

☐ In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 Una politica per l’uomo:  

la giustizia sociale 

la globalizzazione 

l’immigrazione 

 Un’economia per l’uomo: giustizia economica e sociale. 

 Condividere per il bene comune: la solidarietà e il volontariato. 

4. Una scienza per l’uomo: la 

bioetica 

X In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità 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 

 



 

 

 

ALLEGATI 

 

 Elenco alunni e crediti scolastici 

 Giudizi di ammissione  

 Tabellone dei voti  

 Documentazione relativa ad alunni diversamente abili (se presenti) 

 Documentazione relativa ad alunni DSA – BES  (se presenti) 

 Griglie di valutazione I e II prova scritta 

 Griglia di valutazione orale ministeriale 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Amalfi Serena Tecnologia dei processi di produzione  

Organizzazione e gestione dei processi 

produttivi 

Consolo Antonio Matematica 

Crimi Barbara Sostegno 

D’Andrea Giovanna Lingua inglese 

Giarrizzo Biagio Lab. e reparti di lav. arti grafiche 

Grasso Giovanni Sostegno 

Iozzia Maria 

Giuseppina 

Scienze motorie 

Previti Rosanna Sostegno 

Rigano Antonella Italiano e storia 

Rizzo Chiara I.R.C. 

Scilipoti Marisa Progettazione multimediale 

Sottile Concetta Sostegno 

Tortorella Flavia Laboratori tecnici 

 

 

 

 

Messina, 11 /05/2022 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  Laura Tringali 

 

 


