
.        

      

Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geometri  

"Galiani - de Sterlich" 

CHIETI 
 
 
 

Relazione sulle attività e sulle strategie fondamentali 
attuate in funzione del processo 

didattico - formativo 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DEL  
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso  

(articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 323/1998) 

 

CLASSE V SEZ. A 
 

INDIRIZZO  
“GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 





 INDICE DEI CONTENUTI 
 
1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.2 PRESENTAZIONE MISSION ISTITUTO 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

2.1 PROFILO in uscita (PECUP) 

2.2 QUADRO ORARIO  

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

3.2 CONTINUITA’ DOCENTI 

3.3 LA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

4. STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATICHE 

5.2 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

5.4 ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

5.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

6. PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

7.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

7.3 CREDITO 



 

 

DESCRIZIONE D EL CONTESTO GENERALE 

 

La scuola ha come compito specifico lo sviluppo della globalità della persona. Perché 

ciò possa essere ottenuto occorre partire dal bisogno dell’individuo di crescita umana e 

culturale, di acquisizione delle abilità e competenze, e, su di esso, progettare l’attività 

didattica ed educativa nel suo complesso. L’I.T.C.G. “F. Galiani-de Sterlich” di Chieti intende 

offrire allo studente le occasioni e gli strumenti per lo sviluppo delle capacità critiche e di 

lettura del mondo in cui vive, favorire l’attitudine alla collaborazione e all’assunzione di 

responsabilità. 

 La nostra scuola considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi 

costituzionali riguardanti il diritto allo studio.  

Pertanto essa fa propri i principi di: uguaglianza, imparzialità, inclusione e fa propri i 

diritti di: espressione, partecipazione attiva, libertà di insegnamento, formazione continua. 

 

La nostra MISSION è, pertanto, orientata a formare persone in grado di pensare ed 

agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto 

globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti 

protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio. 

 

Lo studente dunque è sempre considerato nella interezza della sua persona: 

soggettiva, cognitiva, relazionale, e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio 

scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se 

stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più ingenerale il 

proprio contesto di appartenenza 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICULO 
 
2.1 PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
Il diplomato in Grafica e Comunicazione: 
 

- Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, 
con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 

- Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, 
della stampa e dei servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la 
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti; 

 
E’ in grado 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; 

- Interviene nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 
- Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del 

mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 
- Alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 

organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa 
- Alla realizzazione di prodotti multimediali 
- Alla realizzazione fotografica e audiovisiva 
- Alle realizzazione e gestione di sistemi softwae di comunicazione in rete 
- Alla produzione di carta e di oggetti 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 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” 
consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 
 
- Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

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

- Utilizzare pacchetti informatici dedicati 
- Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 

supporti 
- Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
- Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione 
- Realizzare prodotti multimediali 
- Progettare, realizzare e pubblicare per il web 
- Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 
- Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

 



 
 
 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 

 

Materie 

Ore 
2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono 

un percorso formativo unitario 
3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Complementi di matematica 1 1  
Teoria della comunicazione 2 3  
Progettazione multimediale 4 3 4 
Tecnologia dei processi di 
produzione 

4 4 3 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

  4 

Laboratori tecnici 6 6 6 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 
Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE DISCIPLINA 

1 Rapposelli Paolo      Religione 

2 Falcone Alessandra Italiano/Storia 

3 Dragani Maria Loredana Inglese 

4 Marchione Maria Adele      Matematica 

5 Iannamico Margherita Progettazione multimediale 

6 Tumini Rosanna 
Organiz./gestione proc. produttivi/ Tecnologie 
dei proc. produzione 

7 Valente Giuseppe Laboratori tecnici 

8 La Comba Marco Laboratorio Materie indirizzo 

9 Viola Domenico Scienze motorie e sportive 

10 Guidotti Sandra Sostegno 

 
 
 
3.2 CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Materia 3°anno 4°anno 5°anno 

Religione Rapposelli Rapposelli Rapposelli 

Italiano/Storia Falcone Falcone Falcone 

Matematica Marchione Marchione Marchione 

Inglese Dragani Dragani Dragani 

Proget. multimediale Terregna Iannamico Iannamico 

Organizza. Proc. Prod.   Tumini 

Tecnologia dei proc. di prod. Valente Candeloro Tumini 

Laboratori tecnici Valente Valente Valente 

Teoria comunicazione Calchi Calchi  

Laboratorio mat. indirizzo La Comba Virelli La Comba 

Scienze Motorie Viola Viola Viola 

 



 
 
 
3.3 PROFILO DELLA CLASSE 
 
 LA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Al 1° anno del corso la classe era composta 19 alunni 

Al 2° anno del corso la classe era composta 12 alunni 

 

 

Numero di alunni 
Ripetenze/Nuovi 
inserimenti 
 

3° anno 4° anno 5° 
anno 

 14 alunni 
1 inserimento da 
altro Istituto, 
1 inserimento da 
altro corso,  
1 non ammesso 

14 alunni  
1 ripetenza 
3 non 
ammessi 

10 
alunni 

 

 
 

 
 

Nell’area delle materie generali (Italiano/Storia, Matematica, Inglese, Scienze Motorie) i livelli 

di conoscenze, abilità e competenze sono discreti per alcuni elementi, e si attestano sulla 

sufficienza per il resto della classe. 

 

Nell’area delle materie di indirizzo (Laboratori Tecnici, Progettazione Multimediale, 

Organizzazione e gestione dei processi di produzione/ Tecnologie dei processi di produzione) 

i livelli di conoscenze, abilità e competenze tecniche e di indirizzo si possono considerare 

raggiunti, in particolar modo nella attività laboratoriale.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
4. STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 
 
 

Nel nostro Istituto da lungo tempo  sono state previste strategie volte a favorire l’integrazione 

delle diverse realtà presenti nel contesto scuola. Proprio per la suddetta finalità sono stati 

realizzati e vengono regolarmente applicati protocolli per studenti BES (stranieri, DSA  o con 

certificazione di disabilità).  

 
 
 
 
 
Si allegano i relativi documenti redatti dal Consiglio di Classe per gli alunni BES presenti nella 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

La scuola promuove diversificate strategie di insegnamento e pone attenzione non soltanto ai 

contenuti e alle conoscenze, ma anche e soprattutto ai processi di apprendimento che sono 

differenti da alunno ad alunno, ai fini di una maggior coinvolgimento e partecipazione attiva al 

dialogo educativo da parte di tutti. 

La didattica frontale è stata integrata con tecniche di cooperative learning e di didattica 

laboratoriale in genere, con l’ausilio delle nuove tecnologie come ad esempio la LIM, che è 

stata sempre utilizzata in modo interdisciplinare dalla classe che ne ha usufruito in modo 

regolare fin dall’inizio della sua installazione. 

Preparare gli alunni all’inserimento nella società di oggi richiede il potenziamento di 

tutte quelle competenze trasversali che insieme alle abilità di logica, di critica 

permettono di far raggiungere agli studenti non soltanto il successo formativo e 

scolastico, ma anche e soprattutto il successo nel momento in cui si troveranno ad 

affrontare un mondo del lavoro diventato molto competitivo e difficile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Nel corso del triennio la classe è stata impegnata nelle seguenti attività, ritenute dal Consiglio di Classe di rilievo 

al fine del completamento del profilo professionale dello studente. 

 

3° anno 
 

 Partecipazione ad uno stand fieristico, con conferenza sulla comunicazione grafica 

 Progetto “Adotta un monumento” - Riscoperta del pannello ceramico nell'atrio d'Istituto di T. Cascella. 

Produzione di video di presentazione. Premiazione in Campidoglio 

 Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti in seno alla Manifestazione Collettiva di Grafica Behance 

presso il Circolo Aternino di Pescara. 

 Visita al Museo delle maioliche - Fondazione Paparella-Treccia – Pescara 

 Partecipazione al concorso nazionale Donna e bicicletta con realizzazione di elaborati grafici. 

Premiazione per classificazione al secondo posto. 

 
 

4° anno 
 Adesione alla giornata della creatività: Nessun parli con realizzazione di prodotto audiovisivo – Il mio 

nessun parli. 

 Progetto “I love Sicurezza” - Realizzazione di un video in animazione 

 Partecipazione alla giornata dell'amicizia e dello sport 

 Partecipazione alla giornata dedicata alla Shoah: la pietra di inciampo di Gunter Demnig posta davanti la 

sede dell'istituto 

 Visita presso studio fotografico in Chieti Scalo 

 
 

5° anno 
 

 Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti in seno alla Manifestazione Collettiva di Grafica “Behance” 

presso l'Aurum di Pescara. 

 Visita alla mostra di Jackson Pollock presso il Complesso del Vittoriano a Roma 

 Partecipazione ad una delle giornate degli Internazionali di tennis presso il Foro Italico di Roma 

 Contributo alla realizzazione di uno spot pubblicitario per il progetto I love Sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nel quinto anno il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Contenuti/Obiettivi 

 

Packaging 

II quadrimestre Organizzazione e gestione dei 

processi  produttivi 

Tecnolgia dei processi di 

produzione 

Progettazione multimediale 

Laboratori tecnici 

 

 

Saper progettare, realizzare e 

presentare prodotti grafici 

con modalità espressive 

efficaci  

 

Funzioni, tipologie e materiali 

 

 

Le 4 P del Marketing Mix 

II quadrimestre Organizzazione gestione dei 

processi  produttivi/Tecnolgia 

dei processi produttivi 

Progettazione multimediale 

Laboratori tecnici 

Inglese 

Conoscere tutte le strategie e 

gli obiettivi del Marketing 

Il marketingmix: il prodotto 

Le 4 P 

Il ciclo di vita del prodotto 

La sezione aurea 

 

 

II quadrimestre Matematica 

Laboratori tecnici 

Saper individuare la sezione 

aurea nella rappresentazione 

grafica 

Definizione matematica, 

caratteristiche geometriche 

delle figure auree 

Collegamenti con la 

successione di Fibonacci 

 

Il linguaggio filmico tra letteratura 

e storia 

 

II quadrimestre Italiano/Storia 

Laboratori tecnici 

Italiano/Storia: 

Saper contestualizzare il 

linguaggio filmico nel periodo 

storico-culturale 

Le origini del linguaggio 

filmico 

La stagione del cinema muto 

europeo: l’Espressionismo 

tedesco e il cinema sovietico 

Wiene, Il gabinetto del dottor 

Caligari 

Ejzenstein, Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
5.3 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
 

Sulla base delle indicazioni della L. 170/2015 la classe ha svolto le attività di Alternanza 

Scuola Lavoro attraverso occasioni di formazione offerte dall’Istituto o in maniera 

autonoma. 

 

Inoltre la classe è stata coinvolta in giornate dedicate all’Orientamento universitario. 

 

Giornata per l’orientamento universitario presso il polo fieristico del porto turistico a 

Pescara nel mese di ottobre. 

 

Per i percorsi delle competenze trasversali e orientamento  (PCTO) si evidenziano le 

seguenti attività: 

 

 Partecipazione al percorso di “Class Generation”2 – Progetto di educazione 

finanziaria 

 Attività di esposizione con mostra di prodotti grafici realizzati a scuola all’interno di 

un seminario sulla Grafica denominato “ BEHANCE” 

 Giornate del FAI per la scuola (Formazione e Mattinate) 

 Progetto COMIX 

 Progetto “I LOVE ITALY” 

 Impresa Formativa Simulata con Analisi del Territorio 

 Progetto sulla Sicurezza : PER NOI VALE – DIAMO VALORE ALLA SICUREZZA . 

Tale progetto ha coinvolto gli studenti sia nel quarto che nel quinto anno, con la 

finalità  dell’acquisizione di una maggior consapevolezza dei luoghi in cui gli 

studenti saranno i protagonisti del post-scuola. Nel quinto anno, inoltre il progetto si 



è intersecato con il percorso di CITTADINANZA ATTIVA, rientrando nelle iniziative 

dell’Istituto per promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. La produzione di video 

e manifesti realizzati dagli studenti confluiranno in uno spettacolo presso il Teatro 

Marruccino in data 18/5/2019 denominato “IL VIRUS CHE TI SALVA LA VITA”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 ATTIVITÁ E PROGETTI ATTINENTI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale della sostenibilità. Per la competenza in materia di 

Cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.  

 

Sulla base di quanto indicato nella nuova Raccomandazione UE 2018, nel nostro Istituto 

sono state realizzate numerose attività volte a concretizzare le indicazioni sopracitate. 

 

Nel corso del triennio la classe è stata coinvolta in eventi ed iniziative promosse 

dall’Istituto od offerti da Associazioni e Istituzioni del Territorio: 

 

 

 La violenza di genere: gli studenti hanno preso parte a varie manifestazioni in cui gli 

studenti hanno partecipato indossando magliette create appositamente al fine di 

promuovere la sensibilizzazione nei confronti della violenza sulle donne. 

 La giornata della memoria con partecipazioni a seminari dedicati. 

 La sicurezza, come già illustrato nel paragrafo precedente. 

 

 

 

 

 



Nel presente anno scolastico il Consiglio di Classe ha proposto la seguente attività di 

Cittadinanza e Costituzione 

 
 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

TITOLO DEL 
PERCORSO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PRODOTTI/ESPERIENZE 
REALIZZATE 

PUBBLICITA’ 

PROGRESSO 

Aree tematiche 

La sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

Ambiente e sostenibilità 

Organizzazione gestione 

dei processi  

produttivi/Tecnolgia dei 

processi produttivi 

Progettazione 

multimediale 

Laboratori tecnici 

Inglese 

 
 
Manifesti per mezzo 
affissione 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA     CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

La Pubblicità Progresso 
 

Cosa si chiede di fare 

 
Progettazione di una campagna pubblicitaria no-profit di sensibilizzazione verso le seguenti tematiche: 
 

- La sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Ambiente e sostenibilità 
 

 

Si chiede l’ideazione concettuale e quindi la progettazione tecnico-pratica, per la realizzare di una campagna 

pubblicitaria no-profit, da divulgare tramite affissione, nei principali luoghi di aggregazione giovanile 

 
Criteri di valutazione del prodotto: 
 

- Capacità di colpire il target in modo immediato 
- Originalità del contenuto 
- Linguaggio chiaro e immediato 
- Trasformazione di frasi di uso comune in slogan diametralmente opposti per favorire riflessioni e capacità 

critiche 
- Utilizzo della lingua inglese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DI APPREDIMENTO 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Denominazione PUBBLICITA’ PROGRESSO – NO PROFIT 

MEDIA UTILIZZATO: ANNUNCIO A MEZZO AFFISSIONE 

Prodotti MANIFESTI 

 

 

 

Competenze mirate 

 

 

 

 

 

 

Comuni/cittadinanza 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper comunicare per immagini 

- Saper veicolare messaggi 

- Saper comporre graficamente testi e immagini (fase concettuale e 

fase tecnica) 

- Saper utilizzare programmi di illustrazione, di impaginazione, di 

fotoritocco 

 

- Advertising for social progress (commercial and no-commercial 

advertising) 

 

 

- Comunicare 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

 

 

Saper comunicare attraverso il metodo della persuasione pubblicitaria, 

utilizzando le figure retoriche più conosciute e più efficaci (sia verbali 

che visive). Trattandosi dell’affissione, ovvero del Media più immediato 

e per questo motivo anche il più difficile da realizzare, l’abilità del 

candidato consisterà appunto, nel dimostrare sia una buona capacità 

comunicativa che di sintesi. 

 

Conoscenza del Metodo Progettuale distino in 4 Macrofasi: 

1)IDEAZIONE Concettuale 

2)PROGETTAZIONE Grafica 

3)REALIZZAZIONE Esecutiva 

4)DOCUMENTAZIONE Conclusiva con esposizione dell’elaborato 

 

Conoscenze Tecnico-Pratiche e dei Software della Suite Adobe:  

Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop 

 
 



5.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 
L’Istituto, con l’avvio dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”, ha predisposto un 

laboratorio dedicato alle classi del triennio, dotato della seguente strumentazione: 

computer desktop, proiettore digitale con impianto audio, mouse, tavolette grafiche, 

macchina fotografica, stampante laser, cavalletto, luci soft-bank, programmi di 

illustrazione, fotoritocco, impaginazione e montaggio. Vernici, colori e strumenti per la 

realizzazione di murales. 

L’aula per lo svolgimento delle lezioni è dotata di LIM. 

 
 
 
 
 
 
 
6. PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Si allegano al presente documento i programmi svolti nelle singole materie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Considerando che la valutazione 
 

 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse 
e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione;  

 ha finalità formativa ed educativa;   

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;  

 documenta lo sviluppo dell'identità personale;  

 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze; 

tenendo presenti le Linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 88; 
 
il Consiglio di classe ha deliberato di prendere in considerazione, per la valutazione dei 
singoli allievi, i seguenti elementi di giudizio: 
 

               

  AREA NON COGNITIVA     AREA COGNITIVA   
            

  comportamento       conoscenza    

  partecipazione       comprensione   

  impegno       applicazione   

  frequenza       analisi e sintesi   

  metodo di studio       capacità valutative   

               

 
 
VALUTAZIONE DEL SINGOLO ALLIEVO 
 
I Docenti del Consiglio di Classe hanno valutato le prove degli allievi  partendo non 
dagli errori commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo che il 
voto sia destinato ad incoraggiare ad apprendere e non a stigmatizzare soltanto il non 
appreso. Il Consiglio di classe ha scelto i seguenti elementi e criteri di valutazione: 
 
Elementi: 

 i progressi rispetto alla situazione di partenza 

 il perseguimento degli obiettivi cognitivi 

 il grado di conoscenza 

 le competenze e le capacità acquisite 
Criteri: 

 conseguimento delle mete educative prefissate 

 partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 

 impegno e costanza nello studio 

 sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 

 proprietà lessicale e capacità lessicale 

 possesso dei linguaggi specifici 

 capacità di analisi e sintesi 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite 



 capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio 

 capacità critica. 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Interrogazioni 

 Compiti scritti 

 Relazioni 

 Prove di comprensione del testo 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Componimenti 

 Problemi 

 Attività pratiche di laboratorio 

 Questionari 

 Analisi di documenti 

 Esercizi 

 Test motori (solo per Educazione Fisica) 
 

 
 
Le verifiche sono individuali e collettive; il numero di verifiche quadrimestrali, che 
dipende dal numero di ore settimanali delle varie discipline, è abbastanza congruo da 
permettere di analizzare il livello dei risultati raggiunti, in base agli obiettivi posti, per 
ogni singolo allievo che viene spinto a rendersi conto degli errori per correggerli. 
                                                                   

 CREDITO 
 

Il punteggio del credito al termine del secondo biennio è stato attribuito da tutti i docenti che 
componevano il Consiglio di Classe (compreso l’insegnante di Religione) ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. 
44/2010, sulla base della tabella A allegata al D.M. n. 42 del 22/5/2007  

  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  
I anno 

(classe 3^) 
II anno 

(classe 4^) 

 

M = 6 3-4 3-4 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 

 
Il punteggio dei crediti conseguiti dagli allievi negli anni precedenti è stato convertito in sede di scrutinio 
del primo quadrimestre seguendo le indicazioni del MIUR 
 

Credito scolastico 
regime transitorio per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19 

Tabella di conversione dei crediti conseguiti nel III e IV anno 

Somma dei crediti conseguiti 
per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 



6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Per il quinto e ultimo anno il Consiglio di classe attribuisce il punteggio del credito scolastico secondo la 
seguente tabella in ottemperanza del Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) quinto anno 

M < 6 7 - 8 

M = 6 9 - 10 

6 < M ≤ 7 10 - 11 

7 < M ≤ 8 11 - 12 

8 < M ≤ 9 13 - 14 

9 < M ≤ 10 14 - 15 

 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Solo per l’ammissione agli Esami di Stato, 
nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di 
oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, 
nonché l’interesse con cui l’alunno ha seguito l’insegnamento di Religione ed il profitto che ne ha tratto. Si 
considera non assiduo nella frequenza chi ha più di 26 giorni di assenza nell’anno scolastico. 
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.    
Concorrono a formare il credito scolastico gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello studente, sia in 
orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da eventuali attività formative maturate in 
esperienze extrascolastiche presso enti agenti sul territorio (credito formativo).  
Il credito formativo - che fa parte del credito scolastico - intende valorizzare tutte le esperienze formative 
che gli studenti possono maturare al di fuori della scuola in progetti condivisi dall'Istituto attraverso accordi 
e/o convenzioni con gli enti culturali del territorio. 
Tali esperienze, coerenti con il corso di studi intrapreso e comunque documentate dal tutor o dal direttore 
dell'ente esterno, intervengono nella definizione del curricolo del singolo studente e sono riconosciute 
nella certificazione finale dell'esame di stato, oltre a contribuire all’elevazione del credito scolastico. 
  
 

 
 
 
 
 



SIMULAZIONI PROVE SCRITTE D’ESAME 

 
Sono state effettuate le simulazioni delle prove d’esame proposte dal MIUR e sono state elaborate le 

griglie di valutazione che si allegano, con i descrittori e i livelli di prestazione. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Docente Materia Firma 

1 RAPPOSELLI PAOLO RELIGIONE  

2 FALCONE ALESSANDRA ITALIANO E STORIA  

3 DRAGANI M. LOREDANA INGLESE  

4 IANNAMICO MARGHERITA PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  

5 TUMINI ROSANNA 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
/TECNOLOGIE DEI PROCESSI 

 

6 
MARCHIONE MARIA 
ADELE 

MATEMATICA APPLICATA  

7 VALENTE GIUSEPPE LABORATORI TECNICI  

8 
LACOMBA DI CINTIO 
MARCO 

LAB. MATERIE D'INDIRIZZO  

9 VIOLA DOMENICO EDUCAZIONE FISICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI 
 

 PROGRAMMI SVOLTI 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE STUDENTI DSA 

 PEI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DI IRC 
ANNO SCOLASTICO 2018-19 

INSEGNANTE: PAOLO RAPPOSELLI 
CLASSE 5ª SEZ. A Grafica e Comunicazione 

 
 
 
 
DIO NELLA RICERCA UMANA 
 
 
L’UOMO DI FRONTE A DIO: LE SCELTE FONDAMENTALI 
 

 
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 
LE ENCICLICHE SOCIALI DA LEONE XIII A BENEDETTO XVI 
 
 
L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO 
 
 
IL PROGETTO DI VITA DEL CRISTIANO 
 
 
UN RAPPORTO NUOVO TRA UOMO E DONNA 
 
 
IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ 
 
 
FIDANZAMENTO E MATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chieti, 15/05/2019 
 



I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2018/2019 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 
 

Libro di testo 

R. IANNACCONE - R. CARNERO, I colori della letteratura, 3  Giunti T.V.P 

 

 

 

MODULO I 

La cultura positivistica 
 

L’età del Positivismo: Il trionfo della scienza, le tendenze ideologiche, la modernità.  

Linee generali dei generi letterari – La prosa – La poesia. 

 

Giosuè Carducci – La vita, le opere, i grandi temi dal classicismo malinconico al paesaggio e alla 

memoria. Brani antologici: San Martino, Pianto antico, Alla stazione in un mattino d’autunno, Fantasia, Una 

sera di San Pietro. 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

La nuova tendenza del romanzo in Francia, il Verismo italiano, Verismo e Naturalismo a confronto. 

E. Zola – la produzione letteraria – Da Germinale, V, Alla conquista del pane 

G. Verga – la vita, la produzione letteraria, il Verismo e le sue tecniche narrative, la concezione della vita 

e il pessimismo, il Ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: genesi e composizione, gli aspetti formali, i temi, la lingua 

Il mastro-don Gesualdo – gli aspetti formali, i temi, lo stile 

Brani antologici: La lupa, Prefazione a L’amante di Gramigna, La roba, Il naufragio della Provvidenza 

 

Modulo II 

Tra Romanticismo e Decadentismo 

La Scapigliatura 

I luoghi e i protagonisti, temi e motivi, la poetica e lo stile 

E. Praga – Preludio 

A. Boito – Dualismo 

 

 



MODULO III 

Il Decadentismo e il Simbolismo 

Le origini del movimento, temi e motivi – la forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove- 

Simbolismo ed Estetismo 

 

Ch. Baudelaire – I fiori del male- temi e motivi 

Brani antologici: L’albatro, Corrispondenze, Spleen 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita, la produzione poetica  

- Sperimentazione linguistica e Simbolismo. I temi della poesia pascoliana 

- La poetica del “fanciullino”, la poesia come memoria, la poesia dell’inquietudine 

- Myricae – composizione e struttura, i temi, la lingua e le scelte retoriche 

Da Myricae: L’assiuolo, Lampo, Tuono, Temporale, X Agosto, Arano, Lavandare, Novembre, La civetta 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

- L’ideologia e la poetica. La produzione letteraria 

- L’estetismo e il panismo. I romanzi del superuomo 

- Il Piacere, Il trionfo della morte: struttura e contenuti 

- Le Laudi: Alcyone: temi e contenuti 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio, La sera fiesolana, Stabat nuda Aestas 

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta 
 

I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no 

 

Modulo IV 

La poesia italiana del primo Novecento 

 

Il Crepuscolarismo  

Il movimento poetico, temi e protagonisti, le forme poetiche 

G. Gozzano, da I colloqui, Cocotte 

 

 

Il Futurismo 

La nascita del movimento, i luoghi e i protagonisti, le idee e i miti, l’ideologia, l’arte della propaganda. La 

rivoluzione espressiva. 

F.T. Marinetti – Il Manifesto del Futurismo, Il manifesto tecnico del Futurismo, Bombardamento ad 

Adrianopoli 

Manifesti: Sintesi futurista della guerra, di Boccioni, Marinetti, Carrà, Russolo, 1915 

                  Sintesi futurista della guerra mondiale, in Il Monello, 1918 



                  Colpisci i bianchi con il cuneo rosso, di El Lissitzkij 

 

Modulo V 

Il romanzo nel Novecento: dissoluzione delle forme tradizionali 

Linee generali sulla evoluzione del romanzo: dal romanzo sociale e verista al romanzo psicologico e 

moderno: temi e soluzioni formali 

Italo Svevo 

- Il percorso letterario, il contesto culturale, l’evoluzione dei temi 

- Caratteri del romanzo sveviano, temi e soluzioni formali 

- Conoscenze generali de Una vita e Senilità 

- La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il tempo, la tecnica narrativa 

Da La coscienza di Zeno: “La premessa del dottor S” 

                                           “Il vizio del fumo e le ultime sigarette” 

                                          “ La morte del padre” 

                                           “ La vita attuale è inquinata alle radici” 

 

Luigi Pirandello 

- Il percorso letterario, la riflessione filosofica, la visione del mondo, il vitalismo e la pazzia, l’io diviso, la 

trappola della vita sociale, la civiltà moderna, la macchina e l’alienazione. 

- La poetica dell’umorismo 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella 

Da Il fu Mattia Pascal: La filosofia del lanternino 

- Le opere teatrali: la fase del “grottesco” e il teatro nel teatro 

 

Modulo VI 

Il linguaggio filmico nel primo Novecento  

Cenni sulle origini del linguaggio cinematografico  

F.lli Lumière, L’arrivo di un treno alla stazione, L’uscita degli operai dalle officine Lumière 

G. Méliès, Viaggio sulla luna 

La stagione del cinema muto europeo 

L’espressionismo tedesco 

R. Wiene, Il gabinetto del dottor Caligari 

 

Il cinema sovietico 

S.M. Ejzenstejn, Ottobre 

 

 



I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2018/2019 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 

 

 
Modulo I 

L’età dell’Imperialismo 
 

- la politica imperialista e colonialista degli Stati europei 
- la politica militaristica della Germania, la potenza economica degli Stati Uniti 
- conflitti e alleanze tra gli Stati europei; le alleanze e le aree coloniali di influenza 
 

Modulo II 
L’età giolittiana 

- la politica sociale del governo di Giolitti 
- le scelte di politica interna 
- la guerra di Libia 

Modulo III 
Il primo conflitto mondiale e la rivoluzione russa 

- cause economiche e politiche della I guerra mondiale 
- sviluppo del conflitto: schieramenti internazionali 
- il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia; l’entrata in guerra dell’Italia 
- l’intervento americano 
- la rivoluzione russa 
- trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa dopo la guerra 
 

Modulo IV 
La crisi dello stato liberale italiano 

- i problemi economici e sociali della ricostruzione 
- i contrasti tra i partiti: cattolici, socialisti, nazionalisti 
- l’emergere dell’attivismo fascista: il programma dei Fasci di combattimento; la base sociale del partito 

fascista 
- la crisi del Liberalismo, le elezioni del 1919, l’ultimo governo di Giolitti 
- il biennio rosso 

Modulo V 
Il regime fascista 

- il partito fascista al potere 
- l’instaurazione della dittatura fascista 
- la politica interna ed economica del partito fascista 
- cenni sulla politica estera di Mussolini 
 
                                                                      Modulo VI 

Il mondo tra le tra le due guerre 
-     il boom economico americano degli anni Venti 
- la crisi america del 1929 
- la dittatura di Stalin in Russia 
- la guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 
- l’espansionismo italiano in Africa 
 

 



 
Modulo VII 

La Germania del dopoguerra e il Nazismo 
 

- la crisi della Germania repubblicana 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- la Germania nazista 
- l’espansione della Germania nazista e il nuovo sistema di alleanze 
 
 
 

Modulo VIII 
La seconda guerra mondiale 

- la prima fase delle ostilità (1939-1940) 
- l’attacco tedesco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti (1941) 
- gli ultimi successi dell’asse e lo sbarco alleato in Sicilia (1942-1943) 
- il crollo del fascismo e la Resistenza 
- lo sbarco in Normandia e la conclusione del conflitto; la conferenza di Yalta 
- l’Europa nel secondo dopoguerra; la divisione in due blocchi 
- le organizzazioni internazionali: il Patto Atlantico, il patto di Varsavia 

 
 
 
Testo in uso: Brancati – Pagliarani, Dialogo con la storia, 3 
 
 
 
Chieti, 15 maggio 2019                                                                                La docente 
                                                                                                        Alessandra Falcone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I.T.C.G. ‘Galiani-de Sterlich’Chieti 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 
Anno scolastico 2018/2019 

Classe 5 A Grafica 
Prof.ssa Dragani Maria Loredana 

 
 

 
Dal testo: Nadia Sanità, Antonio Saraceno, Annabel Pope - IMAGES AND MESSAGES English for graphic 
arts, communication and audiovisual productions. Editore EDISCO 
 

MODULE 2 

THE ADVENT OF GRAPHIC DESIGN 

Unit 1 A new style for a new culture 

A. Art noveau style 

B. From Bohemian Artists to modern graphic design 

 

Unit 2 Choosing and using type 

A. Typography: A brief overview 

B. A new Typography 

 

MODULE 3 

ADVERTISING AND ITS AUDIENCE 

Unit 1  The consumer society 

Unit 2 Selling strategies 

A. Sophisticated audience and stylish ads: cultiral references 

A. Consumption and the consumer society 

Unit 3 Advertising communication 

A. Commercial and non commercial advertising 

 



MODULE 4 

PACKAGING 

Unit 1 History of packaging 

A.’ Packaging. What is it?’ 

 

MODULE 6  

VISUAL ARTS 

Unit 1 The history behind the pictures 

A.’ You push the button and we do all the rest!’ 

 

 

UK ECONOMICS AND POLITICS  

The system of government: The Constitution 

 

 

 
Gli alunni                                                                                                               L’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2018/2019 

 
PROF.SSA MARCHIONE MARIADELE 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Barozzi, Bergamini, Trifone “Matematica.verde” Zanichelli  
 

 

 1  FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 1.1  Intervalli e intorni 

 1.2  Definizione di funzione 

 1.3  Classificazione delle funzioni 

 1.4  Grafico delle funzioni elementari 

 1.5  Dominio: definizione e calcolo 

 

 2  LIMITI 

 2.1  Concetto intuitivo di limite 

 2.2  Limiti finito e infinito di una funzione in un punto 

 2.3  Limite destro e limite sinistro 

 2.4  Limiti finito e infinito di una funzione all' infinito 

 2.5  Operazioni sui limiti 

 2.6  Forme indeterminate e loro soluzione 

 

 3  DERIVATE 

 3.1  Definizione di derivata e suo significato geometrico 

 3.2  Derivate delle funzioni elementari 

 3.3  Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

 3.4  Derivata di una funzione composta 

 



 4  STATISTICA DESCRITTIVA 

 4.1  Definizione di: popolazione, unità statistica, caratteri qualitativi e           quantitativi, 

modalità e intensità del carattere 

 4.2  Distribuzioni di frequenza 

 4.3  Rappresentazioni grafiche e loro significato 

 4.4  Indicatori centrali: media, moda e mediana 

 4.5  Indicatori di variabilità: campo di variazione, varianza e scarto quadratico medio 

 

 5  SEZIONE AUREA 

 5.1  Definizione di sezione aurea e accenni relativi alla storia dell'arte 

 5.2  Calcolo del valore di φ 

 5.3  Caratteristiche matematiche del numero φ 

 5.4  Caratteristiche geometriche; figure auree 

 5.5  Successione di Fibonacci e sua relazione con la sezione aurea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Tecnico Statale “Galiani- de Sterlich” Chieti 
Programma svolto di “Laboratori Tecnici” in V A Grafica e Comunicazione A.S. 2018/2019 
 
prof. Giuseppe Valente 
I.T.P. Marco Lacomba 
 
I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA 
 
I fotografi dell’Ottocento 
Nadar 
Julia Margaret Cameron 
Henry Peach Robinson 
Oscar Gustave Rejlander 
Peter Henry Emerson 
Eugène Atget 
 
I fotografi del Novecento 
Alfred Stieglitz 
Paul Strand 
Brassaï 
Jaques Henri Lartigue 
Man Ray 
Richard Avedon 
 
I fotografi dell’Agenzia Magnum Photos 
Henry Cartier-Bresson 
Robert Capa  
Sebastiao Salgado 
 
Fotografi italiani 
I grandi atelier 
Fratelli Bragaglia 
Ugo Mulas 
Mario Giacomelli 
Gabriele Basilico 
Luigi Ghirri 
Oliviero Toscani 
 
I MAESTRI DEL CINEMA INTERNAZIONALE 
 
Il cinema muto 
Charlie Chaplin 
Buster Keaton 
Fritz Lang 
 
Cineasti americani 
Frank Capra 
Orson Welles 
Stanley Kubrick 
Francis Ford Coppola 
Martin Scorsese 
Quentin Tarantino 
 
Cineasti europei 
Alfred Hitchcock 
François Truffaut  



Wim Wenders 
 
I MAESTRI DEL CINEMA ITALIANO 
 
Il cinema Neorealista italiano 
Luchino Visconti 
Roberto Rossellini 
Vittorio De Sica 
Federico Fellini 
Nanni Moretti 
Gabriele Salvadores 
 
La sezione aurea in fotografia e la regola dei terzi 
 
Progettazione di un MURALES per la facciata dell’Istituto de Sterlich 
 
Progettazione di un LOGO per un pastificio 
 
Progettazione di un  MANIFESTO per il progetto “ECOMAFIE” 
 
Collaborazione alla realizzazione di un video sulla sicurezza 
Tecniche di ripresa - montaggio video- illuminotecnica- ambientazione scenografica 
 
Regole di Composizione Grafica e le Griglie di Impaginazione in Illustrator 
 
Impaginazione Biglietto Discoteca e Poster Artista Musicale 
 
Impaginazione Packaging - Prodotto Crema Biotherm della Biocosmetic 
 
Verifica - Campagna di Affissione per Apertura Franchising - Biocosmetic 
 
Creazione di Annuncio Pubblicitario per Periodico di Settore - Prodotto BioTherm 
 
Verifica - Annuncio Pubblicitario per Periodico di Settore - Prodotto BioTherm 
 
Pianificazione di una Campagna ADV di Affissione - Franchising Nazionale (Principali Città 
Italiane) 
 
L'immagine prodotto - Brand Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “GALIANI -De STERLICH”  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

Classe V sez A Corso Grafica e comunicazione   

Programma svolto  

   

IL WEB: Tecniche e linguaggi   

- Sito statico e sito dinamico   

- Il linguaggio HTML: caratteristica e struttura   

- Tag principali   

- Tag per la formattazione del testo   

- Come costruire una pagina Web   

- Come inserire immagini   

- Come creare link  

- Le tabelle   

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA   

- La pubblicità commerciale   

- Product advertising  

- Corporate advertising  

- Brand advertising  

- La pubblicità non commerciale  

- Comunicazione di parte  

- Comunicazione imparziale   

Il PIANO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE   

- Il piano integrato di comunicazione   

- Copyright strategy   

- Lo sviluppo della promotion strategy  

- Lo sviluppo del copy brief  

- Dal copy brief al piano media  

ADVERTISING OFFLINE  

Comunicazione Above the Line:   

- La stampa   

- Le affissioni  

- Il cinema   

- La radio  

- La televisione   

Comunicazione below the Line:  

- Il direct marketing   

- Le promozioni  

- Le sponsorizzazioni  



- Le pubbliche relazioni  

LE NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA   

- Marketing emozionale   

- Marketing Esperenziale   

- Marketing Esperenziale nel punto vendita  - Marketing non convenzionale   

PRINCIPI DI PACKAGING DESIGN  

- Le funzioni del packaging   

- Packaging e marketing   

- Immagine di marca e di prodotto - Tipologie e materiali:  

- I materiali   

- Case history: Tetra Pack   

- Le informazioni obbligatorie: - Principi compositivi   

- Packaging ecosostenibile:  

- Progettazione ecocompatibile   

- Principi di eco-design  

- Case history: P.E.T. Engineering   

PACKAGING DESIGN   

- Le fasi del progetto   

- Il progetto   

- Packaging tra forma e design   

- Il progetto del packaging cartotecnico   

- L’etichetta   

Il PRODOTTO VIDEO   

- Tecniche di base :  

- Gli strumenti: macchina da presa e videocamera   

- Ottiche e inquadrature  

- L’esposizione  

- Tecniche di illuminazione   

- Tecniche di ripresa e montaggio:  

- La progettazione   

- L’organizzazione'   

- La ripresa  

- La post produzione   

- Video editing digitale   

- Gli effetti  

- Realizzazione di un prodotto multimediale  

LABORATORIO Tecnico Pratico  Lacomba Di Cintio Marco  
1. Nozioni sulla Struttura di una pagina Web  - Back-End e Front-End;  

2. Risoluzione e Formati degli elementi grafici che compongono una grafica web;  

3. Metodi di esportazione degli elementi grafici (pittorici) per il montaggio di una homepage;  

4. Realizzazione di un Concept Grafico di una pagina web  mediante PS ed esportazione;  



5. Assemblaggio della skin grafica all'interno di una pagina Web (html)  

6. Montaggio di una Home Page (html) con Adobe Dreamweaver;  

7. Simulazione di un’Agenzia Above the Line: dal brief alla realizzazione di un prodotto pubblicitario.  

8. Comunicazione Aziendale (Corporate Image) e Comunicazione Prodotto (Product Image);  

9. PACKAGING/ Fustella/Struttura/Elementi Costitutivi;  

10. Realizzare un Packaging : Concept ed Esecutivo di stampa;  

11. Come Impaginare un PRODOTTO EDITORIALE;  

12. La Progettazione Grafica di un Prodotto Editoriale - Fasi: ricerca,  raccolta dati e verifica;  

13. Tipologie di uno stampato attraverso un flusso progettuale e operativo;  

14. Processo ideativo: Tecniche creative ----> Metodo Progettuale;  

15. Basic design grafico: gli elementi e lo spazio in cui agire, la composizione;  

16. Comunicazione e Mass media;  

17. Elementi di base  del design: Spazi, Colore, Griglie di impaginazione, Lettering.  

18. Composizione grafica e le griglie di impaginazione;  

19. L’ANNUNCIO PUBBLICITARIO:  

 Gli elementi costitutivi del messaggio pubblicitario;  

20. Il messaggio pubblicitario nei diversi mezzi di comunicazione;  

21. Campagna pubblicitaria integrata (annunci mezzo stampa, affissioni).  

                                             

                                                                                       Prof.ssa Margherita Iannamico   
                                                                                               Prof. Marco Lacomba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO TECNICO ED ECONOMICO “Galiani - de Sterlich” - CHIETI 

Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 
Materia: Tecnologie dei processi di produzione 

Docente Rosanna Tumini - Docente I.t.p. Marco Lacomba Di Cintio 

 
Classe V sezione A 

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 

2018/2019 

 
- DAL PROGETTO AL PRODOTTO 

Definizione di 

“progetto”L’ideazione

Linee guida per un 

layout Il preventivo di 

spesa Workflow o 

flusso di lavoro 

- IL CICLO PRODUTTIVO 

La prestampa 

Il flusso di lavoro nella 

prestampa Gli scanner 

La stampa 
La stampa offset e la 

litografica La stampa digitale 

La post-stampa 
Gli allestimenti 

(Legature) Piegatura 

Cordonatura e fustellatura 

- PRODURRE UN VIDEO OGGI 

Profondità di 

campo 

Prospettiva 

Proporzioni 

Tempo di 

otturazione 

Movimenti di 

macchina Post-

produzione 

Condivisione 

- IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI 
La tutela per l’ambiente 

Che cosa si intende per 

inquinamento L’evoluzione della 

normativa italiana 

Le definizioni ambientali della norma 

italiana Le norme europee e il principio di 

precauzione Le problematiche delle aziende 

grafiche 



Impatto sull’ambiente degli inchiostri da 

stampa Il Sistema di Gestione Ambientale 

La politica ambientale dell’azienda 

- PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DI COLLABORAZIONE IN RETE 
I servizi web per la condivisione dei 

documenti Dalla condivisione 

all’interazione 

Nuove forme di lavoro, nuove forme di apprendimento. 
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- Metodo Progettuale in un Elaborato Grafico - Fasi: ricerca e raccolta (dati) e verifica; 

- Tipologie di uno stampato attraverso un flusso progettuale e operativo; 

- Processo ideativo: Tecniche creative ----> Metodo Progettuale; 

- Valutazione sulle nozioni di Adobe Illustrator e di Photoshop (acquisite nell’anno precedente); 

- Basic design grafico: gli elementi e lo spazio in cui agire, la composizione; 

- Elementi di base del design: Spazi, Colore, Griglie di impaginazione, Lettering, ecc… 

- Impostare il Foglio di stampa; 

- Esecutivi (le abbondanze; le pieghe, eventuali fustelle); 

- Stampa Offset e Digitale (stampa e prod. multimediali); 

- Colorimetria e le sue applicazioni nei processi di stampa; 

- Comunicazione Aziendale (Corporate Image) e Comunicazione Prodotto (Product Image); 

- Marchio - Logotipo - Brand (Nozioni e Differenze); 

- Creazione di un Marchio Prodotto (Marchio Prodotto: Pasta Tradizionale); 

- Cos’è il Brand Manual - Analisi e Peculiarità di questo strumento grafico; 

- Realizzazione di un Brand Manual Corporate Indesign; 

- Schizzi e bozze (manualmente o con mezzi digitali); 

- Software di Elaborazione (Adobe Illustrator/Photoshop); 

- PHOTOSHOP Editing Fotografico: Grafica Non Distruttiva; 

- Maschere, Livelli di Regolazione, Color Correction, Canale Alpha, Scontorni, Fotoritocchi; 

- Interazione tra Adobe Illustrator, InDesign e Photoshop; 

- Esecutivi per la stampa e gestione dei file multipli; 

- Tecniche di Impaginazione degli stampati; 

- Esecutivi (le abbondanze; le pieghe, eventuali fustelle); 

- Stampa Offset e Digitale (stampa e prod. multimediali); 

- Individuare la modalità di stampa più adatta dalla tiratura, allo stampato e ai costi; 

- Calcolare costi di produzione di uno stampato; 
 

 

 

 

 

Chieti, 15 maggio 2019                                                               Docenti 
 

 

 

Gli Alunni: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galiani - de Sterlich - Settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e comunicazione  

ISTITUTO TECNICO ED ECONOMICO “Galiani - de Sterlich” - CHIETI 
Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Materia: Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Docente Rosanna Tumini - Docente I.t.p. Marco Lacomba Di Cintio 

 

Classe V sezione A 

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 

2018/2019 

 
- IL MARKETING 

Definizione di marketing Il 

marketing mix 

L’evoluzione del marketing Il 

marketing mix: il prodotto Il ciclo di 

vita del prodotto 

Il marketing mix: il prezzo 

Il prezzo e il problema di “pricing” La 

distribuzione 

Il posizionamento Il 

demarketing 

Marketing e new economy 

- IL PIANO DI MARKETING 

Dalla vision alla mission aziendale Dalla 

mission al piano di marketing Gli obiettivi 

Obiettivo di business Obiettivo di 

marketing Obiettivo di comunicazione 

Gli obiettivi e le strategie 

Strategie di espansione e sviluppo Le 

strategie concorrenziali 

Il budget pubblicitario 

Le componenti del budget pubblicitario 

Gli elementi che influenzano il budget pubblicitario Il calcolo del 

budget 

- L’AGENZIA PUBBLICITARIA 

L’agenzia pubblicitaria oggi 

Funzioni svolte all’interno dell’agenzia Funzioni svolte 

dalla rete esterna all’agenzia 

- LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA TRA OLD E NEW ECONOMY 

I mass media classici e il sistema della comunicazione La stampa-le 

affissioni-il cinema-la radio-la televisione. La pubblicità below the 

line 

Il direct marketing-le promozioni-le sponsorizzazioni-le pubbliche relazioni. 

- LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA NELLA NEW ECONOMY 

I new media e il consumatore post moderno 

Internet - Il consumatore utente della rete - il sito - la cyber society lo sviluppo 

della tribù e la classificazione GKS - web-advertising 

- LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

Le pubblicità - pubblicità commerciale - la pubblicità non commerciale. Il punto di 

partenza è il briefing 

2-creazione del gruppo di lavoro 3-l’individuazione degli obiettivi 4- definizione del posiziona mento 5- lo 

sviluppo del piano integrato di comunicazione 6-lo sviluppo del piano media. 
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L’ANNUNCIO PUBBLICITARIO Gli elementi costitutivi del messaggio 

pubblicitario; Simulazione di una Agenzia di Pubblicità; 

Simulazione di una Comunicazione ABOVE THE LINE: Pubb. Tabellare-Adv Giornali, Radio e 

TV; Simulazione di una Comunicazione BELOW THE LINE: Pubb. Relazioni, Sponsor, 

Promozioni, B2B; Pianificazione di una Comunicazione Integrata On Line ed Off Line; 

Simulazione di una WEB Agency; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chieti,   Docenti 
 

 

 

Gli Alunni: 
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GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  
INDICATORI 

GENERALI  
 

 

DESCRITTORI  
(MAX 60 pt)  

  

  10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  
efficaci e puntuali  nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 
impuntuali  

del tutto confuse  
ed impuntuali  

  10  8  6  4  2  

Coesione e coerenza testuale  complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza  e  padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 
parziale  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura  

completa; 
presente  

adeguata (con  
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi);  
complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e molti 
errori gravi); scarso  

assente; 
assente  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 
presenti  

scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale  
presenti e corrette  nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
GENERALE  

          

INDICATORI SPECIFICI    DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

  

  10  8  6  4  2  

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della  
rielaborazione)  

completo  adeguato  parziale/incompleto  scarso  assente  

  10  8  6  4  2  

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  10  8  6  4  2  
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Interpretazione corretta e 

articolata del testo  
presente  nel complesso 

presente  
parziale  scarsa  assente  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  
  

      

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
INDICATORI 

GENERALI  
  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del  

testo  

efficaci e  
puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

  10  8  6  4  2  

Coesione  e  coerenza  
testuale  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Ricchezza e padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della  
punteggiatura  

completa; 

presente  
adeguata (con  
imprecisioni e  

alcuni errori non 

gravi);  

complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e  

molti errori 

gravi); 

scarso  

assente; assente  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

presenti e  
corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO 

 PARTE 

GENERALE  

          

INDICATORI 

SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo  
proposto  

presente  nel complesso 

presente  
parzialmente 

presente  
scarsa e/o nel  

complesso 

scorretta  

scorretta  

  15  12  9  6  3  

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti  

soddisfacente  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15  12  9  6  3  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione  

presenti  nel complesso 

presenti  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità)  
INDICATORI 

GENERALI  
  DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del  

testo  

efficaci e  
puntuali  

nel complesso 

efficaci e puntuali  
parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntuali  
del tutto  

confuse ed 

impuntuali  

  10  8  6  4  2  

Coesione  e  coerenza  
testuale  

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti  

            

Ricchezza e padronanza  
lessicale  

presente e  
completa  

adeguate  poco presente e 

parziale  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Correttezza 

grammaticale  
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della  
punteggiatura  

completa; 

presente  
adeguata (con  
imprecisioni e  

alcuni errori non 

gravi);  

complessivamente 

presente  

parziale (con  
imprecisioni e  

alcuni errori 

gravi); 

parziale  

scarsa (con  
imprecisioni e  

molti errori 

gravi); 

scarso  

assente; assente  

  10  8  6  4  2  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

presenti  adeguate  parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

  10  8  6  4  2  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

presenti e  
corrette  

nel complesso 

presenti e corrette  
parzialmente 

presenti e/o  
parzialmente 

corrette  

scarse  
e/o scorrette  

  

assenti  

PUNTEGGIO 

 PARTE 

GENERALE  

          

INDICATORI 

SPECIFICI  
  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

  10  8  6  4  2  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e  
dell’eventuale  
suddivisione in paragrafi  

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente  

  15  12  9  6  3  

Sviluppo  ordinato  e  

lineare dell’esposizione  

presente  nel complesso 

presente  
parziale  scarso  assente  

  15  12  9  6  3  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali  

presenti  nel complesso 

presenti  
parzialmente 

presenti  
scarse  assenti  

PUNTEGGIO  PARTE  
SPECIFICA  

          

PUNTEGGIO TOTALE  
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 
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Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all'analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3 

 
 


