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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

L’I.T.C.G. Galiani-de Sterlich è una scuola di antica tradizione, istituita nel 1829. La sede de 

Sterlich nacque come succursale dell’I.T.C.G. Galiani ma acquisì l’autonomia da questo nel 

1982, tornando successivamente a farne parte nel 2013. 

Nello stesso anno l’offerta formativa dell’istituto si arricchì del corso Grafica e 

Comunicazione, che fu ubicato nella succursale de Sterlich, in virtù della sua ampia 

dotazione tecnologica e della vicinanza al bacino d’utenza della Val Pescara. 

Malgrado, o sarebbe meglio dire grazie, alla sua antica tradizione, l’ I.T.C.G. Galiani –de 

Sterlich pone grande attenzione agli aspetti innovativi sia della tecnologia che della 

didattica. 

L’Istituto dispone, infatti, di diversi laboratori, uno dei quali dedicato esclusivamente al 

corso di Grafica e Comunicazione e dotato di tutti i necessari strumenti sia hardware che 

software. 

Inoltre, l’obiettivo fondamentale dell’azione didattica nel nostro Istituto è quello di fornire 

agli studenti ampie ed approfondite competenze non solo in ambito professionale, ma 

anche come cittadini e individui capaci di operare scelte consapevoli nella società e rispetto 

al proprio percorso personale. 

Particolare importanza è posta nel favorire l’acquisizione della competenza-chiave a livello 

europeo “imparare ad imparare”, in considerazione del fatto che non esiste più un sapere 

codificato ed acquisito una volta per sempre, ma le conoscenze necessarie per partecipare 

alla vita sociale ed economica nell’attuale contesto in continua modificazione, devono 

evolvere con esso.   

 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

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

conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi 

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

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

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

diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. 

PECUP: 

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: 
o Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti

differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;
o 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; 

o Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
o 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 software di comunicazione in rete
- Alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone

o Gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia
dell’ambiente

o Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere
relazioni tecniche

In termini di competenze, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 
“Grafica e Comunicazione” consegue i seguenti risultati di apprendimento: 

 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



2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Si riporta il quadro orario settimanale delle discipline nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno di corso. 

DISCIPLINE 3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 
STORIA 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 
MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 2 3 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 4 3 4 
TECNOLOGIE 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 

TOTALE 32 32 32 



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 
Candeloro Simona, Tecnologie dei processi di produzione/ 

Organizz. e gestione processi produttivi 
Dragani Maria Loredana Lingua inglese 
Falcone Alessandra Lingua e letteratura italiana/Storia 
Iannamico Margherita Progettazione multimediale 
Lacomba Marco Laboratorio materie d’indirizzo 
Marchione Mariadele Matematica 
Rapposelli Paolo Religione 
Valente Giuseppe Laboratori tecnici 
Viola Domenico Scienze motorie e sportive 

3.2 CONTINUITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 

RELIGIONE CATTOLICA RAPPOSELLI RAPPOSELLI RAPPOSELLI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FALCONE FALCONE FALCONE 

STORIA FALCONE FALCONE FALCONE 

LINGUA INGLESE DRAGANI DRAGANI DRAGANI 
MATEMATICA MARCHIONE MARCHIONE MARCHIONE 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA MARCHIONE MARCHIONE 

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE EPIFANO ROSIELLO 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE IANNAMICO IANNAMICO IANNAMICO 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

TUMINI CANDELORO CANDELORO 

PROCESSI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PRODUTTIVI 

CANDELORO 

LABORATORI TECNICI VALENTE VALENTE VALENTE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE VIOLA VIOLA VIOLA 

3.3 STORIA DELLA CLASSE E SUA COMPOSIZIONE 

NUMERO ALUNNI USCITE INGRESSI 
1° ANNO 21 6 N.A. 
2° ANNO 16 2 N.A. 1 Da altra classe 
3° ANNO 17 1 Trasf. altro ist 

1 N.A.. 
1 Da altra classe 
2 Da altro ist. 



4° ANNO 19 2 N.A. 
1 Non scrutinato 

2 Da altra classe 
2 Ripetenze 

5° ANNO 17  1 Ripetenza 
 

 

L’ attuale classe VA Grafica e Comunicazione si presenta di buon livello, con alunni in 

maggioranza seri e responsabili, con buone capacità di analisi e di sintesi e buone 

capacità di organizzazione dello studio e rielaborazione autonoma dei contenuti sia nelle 

materie dell’area comune che nelle materie d’indirizzo; altri, seppur dotati di minori 

capacità, compensano con l’impegno costante, soprattutto nelle materie d’indirizzo; infine, 

soltanto un esiguo gruppo non partecipa alle attività proposte dai docenti e non si 

impegna nello studio autonomo. 

I risultati ottenuti nel primo quadrimestre sono in linea con quanto su esposto: 

oltre la metà degli alunni ha riportato una medie superiori al 7, con valutazioni 

positive in tutte le discipline; 

dei restanti, la metà ha riportato medie intorno alla sufficienza, con valutazioni 

positive nelle discipline dell’area professionale, che hanno compensato le 

insufficienze nelle discipline dell’area comune; 

l’altra metà ha riportato medie insufficienti, con insufficienze diffuse in tutte le 

discipline. 

  



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il nostro istituto è da sempre molto attento al tema dell’inclusione scolastica ed alla ricerca 

di metodologie didattiche rivolte ai diversi stili di apprendimento degli alunni. 

Nella classe sono presenti quattro alunni con D.S.A., che presentano diverse tipologie e 

diversi livelli di difficoltà, per i quali viene redatto ogni anno il Piano Didattico 

Personalizzato, con l’indicazione delle misure compensative e dispensative adottate. 



5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

PREMESSA 

Considerata l’unicità della situazione che il nostro Paese e il mondo intero hanno dovuto 

fronteggiare a causa della pandemia di Covid-19, l’attività didattica va necessariamente 

divisa in un prima e un dopo il 4 marzo, giorno della chiusura delle scuole e del successivo 

avvio della Didattica a Distanza (DAD). 

A partire dal 9 marzo 2020, infatti, facendo seguito alle disposizioni emanate dal MIUR, con 

il D-P.C.M. del 4 marzo 2020, il nostro istituto ha avviato la DAD. In un primo momento è 

stata data facoltà ai singoli docenti di utilizzare la piattaforma didattica ritenuta più 

opportuna, successivamente, considerato il protrarsi della chiusura delle scuole, con il 

Decreto Dirigenziale del 23 marzo 2020, tutti i docenti sono stati indirizzati all’utilizzo della 

piattaforma GSuite di Google, che consente l’accesso alla piattaforma didattica Classroom 

e allo strumento per videoconferenze Meet. 

 

5.1 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI- SPAZI-TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

Data la natura intrinsecamente “laboratoriale” delle materie d’indirizzo, nella fase di 

didattica in presenza, si è soliti svolgere le lezioni di tali discipline nei laboratori dotati dei 

software specifici, così come una parte delle lezioni di lingua inglese viene svolta nel 

laboratorio linguistico. Anche nella didattica delle altre discipline dell’area comune si è 

fatto spesso ricorso all’utilizzo della LIM presente in aula per la ricerca di materiale dalla 

rete, per rendere più facilmente fruibili le lezioni e per l’archiviazione del materiale 

didattico prodotto. 

Per quanto riguarda la DAD, per consentire a tutti gli studenti di seguire proficuamente le 

lezioni è stata svolta un’approfondita indagine per conoscere le loro necessità di hardware, 

software e connessione e successivamente queste sono state soddisfatte, grazie a quanto 

messo a disposizione dal Ministero. In tal modo gli alunni della classe hanno avuto la 

possibilità di continuare ad esercitarsi sotto la guida dei docenti da remoto.  

 

5.2 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Per quanto concerne l’attività didattica in presenza, in sintonia con il PTOF e con quanto 

deliberato nella programmazione didattica della classe, in affiancamento alle lezioni 

frontali, i docenti hanno utilizzato nuove metodologie didattiche quali il learnig by doing 

nelle attività laboratoriali, il cooperative learning e la peer education in tutte le discipline 

per favorire l’acquisizione delle capacità di lavorare in gruppo e di collaborare. 

Nella fase di DAD sono state sperimentate modalità didattiche legate all’utilizzo della rete, 

quali ad esempio, il Webquest; la risposta degli studenti non è stata entusiasta, in quanto 

questi hanno mostrato, forse a causa della particolare situazione psicologica generata dal 

distanziamento sociale, il bisogno di mantenere un contatto quotidiano con i docenti, con i 



compagni e con la routine scolastica; pertanto la soluzione delle lezioni in videoconferenza 

si è dimostrata molto efficace. 

5.3 PERCORSO SU “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Nel corso dell’a.s. è stata svolta una Unità di Apprendimento interdisciplinare dal titolo LA 

COSTITUZIONE ITALIANA, GLI ORGANISMI EUROPEI, che ha coinvolto gli insegnamenti 

Storia e Diritto, quest’ultimo tenuto dai docenti di Religione e di Progettazione multimediale, 

laureati in tale disciplina. 

5 A  

GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

 

Denominazione dell’UdA LA COSTITUZIONE ITALIANA: alcuni aspetti fondamentali di rilevanza storica 

 

GLI ORGANISMI EUROPEI 

Eventuale compito / prodotto  

COMPETENZE 

                                                        Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 

esplicitazioni  valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo 

Assi culturali di riferimento  Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 

Competenze chiave europee 

20/20 

 Competenza alfabetica 

funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza S.T.E.M. 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze  Abilità 

STORIA 

Il processo evolutivo della 

Costituzione Italiana – 

dall’Unità d’Italia alla caduta 

del fascismo – Il referendum 

istituzionale e l’Assemblea 

Costituente. L’ispirazione 

pluralista. La struttura della 

Costituzione 

 

I diritti dei lavoratori 

Il diritto di proprietà 

I diritti politici 

I partiti politici 

Analizzare le radici storiche e 

l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali.  

 

Agire in riferimento ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti 

e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

DIRITTO 

 

La nascita dell’Unione Europea 

Gli Organismi Europei 

Individuare la varietà e 

l’articolazione delle funzioni 

pubbliche nazionali e internazionali 

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente 

   

   

   

   



Tempi   

DICEMBRE-APRILE 

Esperienze attivate  

Strumenti metodologici 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione frontale integrata dalla lettura 

di testi/fonti 

 Lezione partecipata 

 analisi e interpretazione dei testi 

 Brainstorming 

 Tutoring 

 Autocorrezione 

 Lavoro di coppia e/o gruppo 

 Attività in laboratorio 

 Lavoro di ricerca individuale 

 Didattica multimediale  

 Interventi esperti esterni 

 Altro   

Modalità di verifica  Interrogazioni  

 Dialogo e discussione 

 Quesiti a risposta aperta o chiusa 

 Relazioni 

 Ricerche 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Produzione di testi finalizzati 

 Esperienze di laboratorio 

 Elaborazioni grafiche 

 Esercizi applicativi 

 Problemi 

 Comprensione e interpretazione del testo 

 Traduzione 

 Altro   

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei Dipartimenti 

e allegate ai relativi Documenti di Programmazione. 

 



  

5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Nel corso del triennio la classe ha svolto i PCTO, attraverso:  

 Attività individuali 

 Attività esterne organizzate dal nostro istituto 

 Attività svolte in orario curricolare. 

Le ATTIVITA’ INDIVIDUALI sono state organizzate e gestite dai singoli alunni in 

collaborazione con aziende da essi stessi individuate. 

Le ATTIVITA’ ESTERNE individuate dal nostro istituto sono: 

o Corso online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato da Randstad Italia 

o Progetto di educazione finanziaria “Start up your life” in convenzione con 

Unicredit 

o Progetto PON “School TV” 

o Conoscenza del terzo settore e attività di volontariato in convenzione con 

Kiwanis club Chieti-Pescara 

o Progetto “Dentro lo schermo” in convenzione con la ditta Ovideo 

o Formazione da apprendisti ciceroni e attività durante le giornate FAI, in 

convenzione con il FAI. 

Le ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE organizzate e gestite dal Consiglio di classe si 

inseriscono all’interno dell’impresa formativa simulata CONFAO e sono: 

 Analisi del territorio 

 Visita all’azienda madrina 

 Stesura dell’atto costitutivo e di altri documenti legali e contabili 

 Studio del logo di un ambulatorio fisioterapico 

 

  



6. ATTIVITA’ E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Nel corso del triennio la classe ha svolto diverse attività volte al completamento della 

formazione e del profilo professionale degli studenti: 

3° ANNO 

 Progetto P.O.R.”200 ore per crescere insieme” 

 Progetto “Basic Design” con la Comix 

 Realizzazione di un video sulla sicurezza 

 Visita della mostra “Pollock e gli esponenti della Pop Art” a Roma 

 Corso E.C.D.L. per la patente europea del computer 

 

4° ANNO 

 Realizzazione di murales per la scuola 

 Progetto P.O.N. “Web TV” 

 Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti nell’ambito della Mostra-

evento “Behance” presso l’”ex Aurum” di Pescara 

 Certificazione linguistica di Inglese livello B1, presso il Cambridge Institute 

 

5° ANNO 

 Lezione sui Frattali svolta presso il nostro Istituto dal PhD Mattia Serra della 

Harvard University nel mese di dicembre 

 Realizzazione di un cortometraggio nell’ambito del Progetto Video 

 

Inoltre, per quanto riguarda l’ORIENTAMENTO, la classe ha visitato il Salone 

dell’orientamento della Camera di Commercio Chieti-Pescara nel mese di ottobre. 

Infine, nel corso del quinto anno, la classe ha svolto una U.D.A. MULTIDISCIPLINARE, dal 

titolo “LA SEZIONE AUREA”, di cui si riporta la scheda di progetto. 

  



5 A  

GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

 

Denominazione dell’UdA LA SEZIONE AUREA 

Eventuale compito / prodotto  

Assi culturali di riferimento  Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 

Competenze chiave europee 

20/20 

 Competenza alfabetica 

funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza S.T.E.M. 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze  Abilità 

Definizione matematica i 

sezione aurea 

Utilizzo della sezione aurea 

nella comunicazione visiva 

 

Saper suddividere un segmento 

secondo il rapporto aureo 

Saper riconoscere l’uso della 

sezione aurea in un’immagine.  

 

Saper disegnare figure geometriche 

auree 

Saper progettare prodotti grafici, 

utilizzando il rapporto aureo 

Tempi   

1 mese    Periodo marzo-aprile 

Esperienze attivate  

Strumenti metodologici 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione frontale integrata dalla lettura 

di testi/fonti 

 Lezione partecipata 

 Analisi e interpretazione dei testi 

 Brainstorming 

 Tutoring 

 Autocorrezione 

 Lavoro di coppia e/o gruppo 

 Attività in laboratorio 

 Lavoro di ricerca individuale 

 Didattica multimediale  

 Interventi esperti esterni 

 Altro   

Modalità di verifica  Interrogazioni  

 Dialogo e discussione 

 Quesiti a risposta aperta o chiusa 

 Relazioni 

 Ricerche 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Produzione di testi finalizzati 

 Esperienze di laboratorio 

 Elaborazioni grafiche 

 Esercizi applicativi 

 Problemi 

 Comprensione e interpretazione del testo 

 Traduzione 

 Altro   

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei Dipartimenti 

e allegate ai relativi Documenti di Programmazione. 

 

  



7 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

  



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

Saper leggere un grafico individuandone le caratteristiche. 
 
Saper scegliere tra le conoscenze possedute quelle utili al 
raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Saper rielaborare gli appunti presi. 
 
Saper analizzare un testo, cogliendo gli elementi necessari 
per la sintesi e i possibili collegamenti disciplinari e/o 
interdisciplinari 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Funzioni reali di variabile reale 

Limiti 

Derivate 

Studio di funzione 

Sezione aurea 

ABILITA’: Saper rappresentare graficamente una funzione data la sua 
forma analitica 

Saper desumere le caratteristiche di una funzione, noto il suo 
grafico 

Saper individuare l’utilizzo del rapporto aureo in una 
rappresentazione grafica 

Saper disegnare figure auree 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Peer education 

Learning-by-doing 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tabelle A e B 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Matematica.verde” di Bergamini-Barozzi-Trifone; 

ed. Zanichelli 

Dispensa autoprodotta 

Video didattici 

Materiale RAI Scuola 

Siti specialistici 

 

  



 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA/ 

STORIA 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Evoluzione della storia letteraria dalla seconda metà 

dell’Ottocento ai primi del Novecento. Contesti culturali, 

tendenze letterarie, autori. 

Principali snodi storici del Novecento. 

Elementi di Cittadinanza e Costituzione in riferimento a 

macrofenomeni storici dell’Ottocento e del Novecento 

I contenuti sono dettagliati nei Programmi svolti allegati al 

Documento del Consiglio di Classe 

ABILITA’: Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 



Lezione partecipata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione fanno riferimento a quanto indicato nel 

Documento del Consiglio di Classe 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Baldi-Giusso, Le occasioni della letteratura, 3 

Borgognone-Carpanetto, L’idea della storia, 3 

Borgognone-Carpanetto, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

  



TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE  

Prof.ssa Candeloro Simona, ITP Prof. Marco Lacomba 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della

sicurezza.

 Riconoscere e applicare i principi della teoria del colore nella

pubblicità.

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi

del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela

dell’ambiente e del territorio.

 Identificare eventuali problematiche inerenti la realizzazione di

un prodotto e propone soluzioni.

 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi

dei processi di produzione e postproduzione.

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Il COLORE 

 Teoria del colore

 Psicologia del colore

 Il colore nella comunicazione

 Sintesi additiva

 Sintesi sottrattiva

 Il gamut e la codifica Cielab

 Intenti di rendering

 I colori spot

 I retini

 La quadricromia

 I segni di stampa

PRESTAMPA E STAMPA 

 Il progetto e le sue limitazioni

 Il progetto e il workflow

 Workflow di una campagna pubblicitaria (ruoli, fasi,

strumenti)

 Il progetto e la sezione aurea nel design

 L’ideazione

 Il Flusso di lavoro della prestampa

 La stampa Offset

 La stampa digitale

 Gli elementi del preventivo

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

 Che cos’è l’inquinamento



 L’evoluzione della normativa italiana e il Testo Unico 

Ambientale 

 Packaging ecosostenibile 

 Le norme europee e il principio di precauzione 

 Le problematiche delle aziende di grafica  

 Impatto sull’ambiente degli inchiostri da stampa 

 Carbon footprint 

 La norma ISO 14001 e il sistema di gestione ambientale 

 Il ciclo di Deming 

 Un esempio di politica ambientale adottata da una 

tipografia 

 Agenda 2030 

 

PRATICA DI LABORATORIO 

 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; 

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

composizione 

 Elementi di base del design: Spazi, Colore, Griglie di 

impaginazione, Lettering 

 Elaborazione di un menù per un ristorante giapponese 

 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 

 Marchio - Logotipo - Brand (Nozioni e Differenze) 

 Creazione di un Marchio Prodotto (Marchio Prodotto: Pasta 

Tradizionale) 

 Schizzi e bozze (manualmente o con mezzi digitali) 

 “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 

 Stampa Offset e Digitale (stampa e prod. multimediali) 

 Contest per un manifesto dal tema “Human at work” 

 

 

ABILITA’:  Saper inserire i colori all’interno di un visual in base alle 

esigenze di comunicazione. 



 Stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e 

poststampa.  

 Saper valutare la qualità e la conformità del prodotto finale. 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio.  

 Scegliere il processo in funzione al prodotto da realizzare 

 Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto. 

 Riconoscere la sequenza delle fasi di produzione di uno 

stampato. 

 Saper utilizzare gli strumenti ed i software dedicati ai progetti 

multimediali. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 Riconoscere i ruoli e le fasi all’interno di un flusso di lavoro. 

 Saper organizzare un workflow in ambito di una campagna 

pubblicitaria. 

 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali 

 Learning by doing 

 Laboratorio curriculare 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte con test a risposte multiple e aperte. Verifiche orali. 

Esercitazioni pratiche in laboratorio multimediale. La valutazione 

tiene conto dei risultati delle singole prove, dell'acquisizione di 

competenze e abilità, della completezza e della puntualità nella 

consegna degli elaborati, dell'applicazione di procedure e 

dell'utilizzo di strumenti adeguati, dei progressi ottenuti rispetto al 

livello di partenza, della partecipazione al dialogo educativo e 

dell’impegno dimostrati, del grado di autonomia e consapevolezza 

raggiunti. Si tiene in oltre conto, in un contesto insolito, come la 

didattica a distanza, della cooperazione e della partecipazione degli 

alunni. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Dispense fornite dall’insegnante 

 Slide fornite dall’insegnante 

 Materiali multimediali  

 Libro di testo “Tecnologie dei processi di produzione”, a cura di 

Mario Ferrara e Graziano Ramina, casa editrice CLITT 

 

 

  



ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Prof.ssa Candeloro Simona, ITP Prof. Marco Lacomba 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 Riconosce e applicare i principi dell’organizzazione, della

gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.

 Conosce le caratteristiche dei flussi di lavoro per realizzare

specifici prodotti.

 Conosce le variabili del marketing

 Conosce le modalità di ideazione di un prodotto ed il suo ciclo

di vita.

 Individua le potenzialità e i limiti dei media

 Coglie le relazioni tra obiettivi funzioni e ruoli all’interno

dell’iter progettuale di una campagna

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’AZIENDA 

 Il Flusso di lavoro

 Beni e Bisogni

 I settori delle aziende

 Il Franchising

 Classificazioni delle aziende

PIANIFICAZIONE 

 I concetti fondamentali del marketing

 La concorrenza

 Il marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione, pubblicità

 Attenzione selettiva

 Dissonanza cognitiva

 Il posizionamento

 Il piano di marketing

 Gli obiettivi

 L’agenzia pubblicitaria

 Le strategie pubblicitarie

 Workflow di una campagna pubblicitaria

PRATICA DI LABORATORIO 

 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 e metodo Progettuale



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

composizione 

 Elementi di base del design: Spazi, Colore, Griglie di 

impaginazione, Lettering 

 Comunicazione Aziendale (Corporate Image) e Comunicazione 

Prodotto (Product Image) 

 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) 

 Interazione tra Adobe Illustrator, InDesign e Photoshop 

 Realizzazione del packaging del prodotto “Pasta” 

 “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 e realizzazione di una Comunicazione Integrata 

On Line ed Off Line 

 

ABILITA’:  Saper determinare e documentare le caratteristiche principali di 

un processo produttivo e della progettazione di un prodotto 
 Saper posizionare un prodotto nella mente del consumatore 
 Saper comunicare basandosi sul ciclo di vita del prodotto  
 Saper cogliere la composizione del target e di valutare come 

questa condizioni la comunicazione pubblicitaria 

 Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la 

pianificazione e programmazione della commessa. 
 Saper mettere in relazione le diverse figure professionali  
 Saper analizzare le strutture organizzative delle varie agenzie 
 Saper elaborare un packaging in base al prodotto e in base alle 

tecnologie a disposizione   

 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali 

 Learning by doing 

 Laboratorio curriculare 

 Problem solving 

 Cooperative learning 



CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte con test a risposte multiple e aperte. Verifiche orali. 

Esercitazioni pratiche in laboratorio multimediale. La valutazione 

tiene conto dei risultati delle singole prove, dell'acquisizione di 

competenze e abilità, della completezza e della puntualità nella 

consegna degli elaborati, dell'applicazione di procedure e dell'utilizzo 

di strumenti adeguati, dei progressi ottenuti rispetto al livello di 

partenza, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno 

dimostrati, del grado di autonomia e consapevolezza raggiunti. Si 

tiene in oltre conto, in un contesto insolito, come la didattica a 

distanza, della cooperazione e della partecipazione degli alunni. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Dispense fornite dall’insegnante 

 Slide fornite dall’insegnante 

 Materiali multimediali  

 Libro di testo “Pianificazione pubblicitaria, tra old economy e 

new economy” a cura di Silvia Legnani, casa editrice CLITT 

 

 

  



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LINGUA INGLESE 

Saper comprendere e riferire su argomenti riguardanti il mondo 
della grafica e della comunicazione 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Module 4 Packaging 

Uk Economics and politics 

 Module 2 The advent of graphic design 

Module 5 Advertising in the digital age 

Something about Brexit 

 

ABILITA’: utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
ed operativi anche in ambito professionale 

METODOLOGIE: le metodologie adottate terranno conto dei contenuti, degli obiettivi, 

e della situazione di apprendimento degli alunni, la capacità di 

inserirsi nel mondo del lavoro, sviluppando sia le capacità 

comunicative e linguistiche richieste dalle grandi aziende, sia le 

competenze relative all’autonomia nel lavoro, alla capacità di 

risolvere problemi. Lezione frontale, lezione partecipata, lezioni 

riassuntive, problem solving, didattica laboratoriale, utilizzo delle LIM 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  per quanto riguarda i criteri di valutazione stabiliti in sede di 

programmazione dei dipartimenti di lingue straniere si terrà in 

considerazione il livello di partenza compiuto dalla classe, l’interesse, 

la partecipazione alla vita scolastica e  all’attività didattica, l’impegno 

nello studio, le conoscenze , le competenze e le capacità acquisite; i 

livelli minimi di apprendimento per disciplina;INDICATORI: il 

comportamento, la frequenza, la partecipazione, l’impegno, il 

metodo di studio, il profitto (la conoscenza, la comprensione, 

l’applicazione, l’analisi, la sintesi, le capacità 

valutative).DESCRITTORI:livelli di apprendimento raggiunti declinati 

in Competenze, Conoscenze, Abilità. Livelli di apprendimento 

raggiunti con arricchimenti personali, completamente raggiunti, 

raggiunti con alcune incertezze, parzialmente raggiunti, in buona 

parte non raggiunti, nessun risultato raggiunto. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo,  software didattico, laboratorio linguistico 

 

 



 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 
 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Oltre ad un insegnamento tecnico pratico, in 
quest'ultimo anno di corso si è affrontato un 
discorso generale approcciato al mondo 
internazionale dei maggiori esponenti della 
fotografia e della cinematografia. 

ABILITA’: Nel complesso i discenti applicano in modo corretto 
conoscenze e procedure in molteplici situazioni. 

METODOLOGIE:  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Alla valutazione concorrono con un voto intero unico, tutti 
i dati di comportamento, partecipazione, impegno, metodo 
di studio e di rendimento scolastico, raccolti durante il 
corso dell’anno. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Click & Net + materiali video 
/ programmi di grafica 

  

La classe ha raggiunto un grado di competenza nel 
settore della comunicazione e della grafica pubblicitaria 
molto soddisfacente. 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LABORATORI TECNICI 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
SCIENZE  MOTORIE 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  Conoscenza degli esercizi fondamentali per il raggiungimento 

  dei principali obiettivi dell’attività motoria: Potenziamento 

muscolare, mobilità articolare, allungamento muscolare, 

coordinazione, destrezza, miglioramento della capacità funzionale 

 del corpo umano.    

 Elementi di pronto soccorso 

 Educazione alimentare 

 

ABILITA’:    Saper eseguire i fondamentali delle diverse discipline sportive. 

    Saper preparare una scheda d’allenamento finalizzata al   
raggiungimento di un obiettivo predeterminato 

METODOLOGIE:  Nelle varie esercitazioni si è passati da un metodo globale ad uno 

analitico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   Test motori  e valutazioni scritte 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

   Il libro di testo in adozione: SULLO  SPORT. 

    Palestra scolastica  

 

  



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

In considerazione delle nuove modalità didattiche che si sono rese necessarie con il 

distanziamento sociale e delle difficoltà incontrate dagli alunni in vari ambiti, dall’ambito 

tecnologico a quello psicologico, anche per quanto riguarda la valutazione bisogna fare dei 

distinguo. I criteri che il Consiglio di classe, in coerenza con quanto indicato nel PTOF, ha 

deliberato di utilizzare nella valutazione del singolo alunno nella fase “in presenza”, vale a 

dire: 

 Livelli di partenza e percorso compiuto dall’allievo 

 Interesse e impegno nello studio 

 Partecipazione alla vita della scuola e all’attività didattica 

 Conoscenze, competenze e capacità acquisite, 

sono stati integrati, relativamente alla fase in DAD con i seguenti: 

 Assiduità 

  Partecipazione, 

  Autonomia e senso di responsabilità 

  Capacità di relazione a distanza, 

in quanto nella fase di DAD, si è preferito incentrare la valutazione sul processo di 

apprendimento, piuttosto che sui risultati raggiunti. 

Pertanto nella valutazione di ciascun alunno sono state utilizzate le tabelle di seguito 

riportate 

  



TABELLA A  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Voto /10 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Organiche, 

approfondite ed ampie 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da 

solo soluzioni migliori. Espone 

in modo fluido utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse con 

originalità e creatività. Ha 

attuato il processo di 

interiorizzazione. 

9 Organiche, articolate e 

con approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido ed utilizza 

linguaggi specifici. Compie 

analisi approfondite ed 

individua correlazioni precise 

Rielabora in modo 

corretto, critico ed 

esercita un controllo 

intelligente delle proprie 

acquisizioni 

8 Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

approfondimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi. Espone con 

proprietà linguistica e compie 

analisi corrette 

Rielabora in modo corretto 

e significativo 

7 Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

riferimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi ma con 

imperfezioni. Espone in modo 

corretto e linguisticamente 

appropriato. Compie analisi 

coerenti. 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni e 

sa gestire le situazioni 

nuove. 

6 Sufficienti rispetto agli 

obiettivi minimi ma 

non approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice ma 

corretto. Sa individuare 

elementi di base e li sa mettere 

in relazione 

Rielabora sufficientemente 

le informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con 

imperfezione, si esprime in 

modo impreciso, compie analisi 

parziali 

Gestisce con qualche 

difficoltà situazioni 

semplici 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime 

se guidato. Si esprime in modo 

improprio 

Controllo poco razionale 

delle proprie acquisizioni 

3 Frammentarie e 

piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze 

minime anche se guidato. Si 

esprime in modo scorretto ed 

improprio 

Gravemente 

compromesse dalla 

scarsità delle informazioni 

2 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le 

scarse conoscenze 

Non sa rielaborare 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 



 

TABELLA B  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  - D a D 

 
Descrittori di osservazione Nullo 

0,5 
Insufficiente 

1 
Sufficiente 

1,5 
Buono 

2 
Ottimo 

2,5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende parte 
alle attività proposte) 

          

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa 
attivamente rispettando/non 
rispettando i tempi) 

          

Autonomia e senso di responsabilità 
(l’alunno manifesta/non manifesta  
capacità di lavoro autonomo  )  
  

          

Capacità di relazione a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente) 

          

TOTALE   B  

 

 

VALUTAZIONE FINALE = (TABELLA A + TABELLA B) /2  

VOTO UNICO  

  



8.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nel periodo di didattica in presenza sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione: 

o Test, risposte V/F 

o Verifiche a risposta multipli 

o Verifiche orali 

o Questionari 

o Compiti e verifiche scritte 

o Relazioni ed esercitazioni laboratoriali 

o Verifiche a risposta aperta 

Nella fase di DAD, tali strumenti sono stati integrati da: 

o Esercizi svolti a casa e inviati sulla piattaforma didattica 

o Discussioni in videoconferenza 

o Domande e verifiche orali in videoconferenza 

o Verifiche scritte in videoconferenza 

o Lavori di gruppo realizzati in remoto 

 

  



9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO

9.1 COMMISSARI INTERNI 

DOCENTI DISCIPLINE 
Candeloro Simona, Tecnologie dei processi di produzione/ 

Organizz. e gestione processi produttivi 
Dragani Maria Loredana Lingua inglese 

Falcone Alessandra Lingua e letteratura italiana/Storia 

Iannamico Margherita Progettazione multimediale 

Marchione Mariadele Matematica 

Valente Giuseppe Laboratori tecnici 



ALLEGATI 



 

 

PROGRAMMI SVOLTI 



I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2019/2020 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 
 

Libro di testo 

G. BALDI S. GIUSSO M.RAZZETTI G.ZACCARIA, Le occasioni della letteratura, 3 -  PARAVIA 

 

 

 

MODULO I 

La cultura positivistica 
 

Società e cultura: Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: il mito del progresso; nostalgia 

romantica e rigore veristico; le ideologie politiche. Gli intellettuali: il conflitto tra intellettuale e società: la 

posizione sociale degli intellettuali. Storia della lingua e fenomeni letterari: la lingua di uso comune e la 

diffusione dell’italiano. Fenomeni letterari e generi: le nuove tendenze poetiche, la novella, il romanzo; 

l’importanza sociale del teatro. 

 

La Scapigliatura  

Gli Scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e il Romanticismo straniero, tra crocevia e avanguardia. 

E. Praga: Preludio 

U.I. Tarchetti: da Fosca, L’attrazione della morte 

 

 

Giosuè Carducci  

L’evoluzione ideologica e letteraria: dall’antiromanticismo classicistico all’esotismo evasivo 

Le Rime Nuove – analisi de Pianto antico,  

Odi Barbare – analisi de Alla stazione in una mattina d’autunno, Fantasia, Una sera di San Pietro 

 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici e i precursori 

E. Zola, Il ciclo dei Rougon-Macquart. Da L’argent, L’ebrezza della speculazione 

 

Verismo italiano: la diffusione del modello verista; la poetica di Capuana e Verga. 

 

 



Giovanni Verga 

La fomazione e gli anni giovanili, la svolta verso il Verismo e l’atteggiamento conservatore. Le opere preveriste; 

la svolta verista; la poetica e la tecnica narrativa: l’impersonalità, la regressione del punto di vista. La visione 

della realtà e la concezione della letteratura; il valore conoscitivo e critico del pessimismo. Il Verismo di Verga 

e il naturalismo di Zola a confronto. 

Il ciclo dei Vinti – I vinti e la fiumana del progresso 

I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione 

romantica del mondo rurale, l’impianto corale e la costruzione bipolare.  

Da I Malavoglia, La prefazione al Ciclo dei Vinti, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

Da Novelle rusticane – La roba 

Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, valori borghesi e “religione della roba” 

Da Mastro-don Gesualdo, La morte di mastro-don Gesualdo 

 

 

 

MODULO II 

Il Decadentismo e il Simbolismo 

L’origine del termine “decadentismo”, la visione del mondo, il mistero e le corrispondenze, gli strumenti 

irrazionali del conoscere; la poetica del Decadentismo, l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche 

espressive; temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte, 

vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti; Decadentismo e Romanticismo, elementi di continuità e 

differenze, le comuni coordinate economiche e sociali, le specificità di fine Ottocento, la crisi del ruolo 

dell’intellettuale; storia della lingua e fenomeni letterari: il trionfo della poesia simbolista, le tendenze del 

romanzo decadente. 

 

Ch. Baudelaire – I fiori del male- temi e aspetti formali 

Brani antologici: Corrispondenze, Spleen 

Il romanzo decadente in Europa 

 

Giovanni Pascoli 

La giovinezza travagliata, il nido famigliare, l’insegnamento universitario e la poesia. La visione del mondo, la 

crisi della mentalità positivistica, i simboli, la poetica. L’ideologia politica, l’adesione al socialismo, la fede 

umanitaria, la mitizzazione piccolo borghese, il nazionalismo; i temi della poesia pascoliana: il cantore della 

vita comune e il poeta ufficiale, il grande Pascoli decadente; le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti 

fonici, le figure retoriche.  

Brani antologici 

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

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 



 

Gabriele D’Annunzio 

La vita dell’esteta e il superuomo, la ricerca dell’azione, la guerra e l’avventura fiumana; l’estetismo e la sua 

crisi, Il Piacere e la fase della bontà; i romanzi del superuomo, D’Annunzio e Nietzsche, il superuomo e l’esteta, 

Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. L’Alcyone, la struttura, i 

contenuti, il significato dell’opera. 

Brani antologici:  da Il piacere, Il ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

                           Da Il trionfo della morte: Ippolita la Nemica 

                            Da Le vergine delle rocce: Il programma politico del superuomo 

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

 

Modulo IV 

La stagione delle avanguardie 

 

Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale; gruppi e programmi 

 

Il Futurismo 

I manifesti programmatici, azione, velocità e antiromanticismo, le innovazioni formali 

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 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

La vita: dall’Egitto all’esperienza parigina, l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità. 

La raccolta Allegria: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali.  

Brani antologici: 

da l’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino sul Carso, Mattina, Soldati 



I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA / CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2019/2020 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 

 

 
MODULO I 
 
La nascita della società di massa 

- Le caratteristiche e i presupposti della società di massa 
- Economia, società nell’epoca delle masse 
- La politica nell’epoca delle masse 
- Il contesto culturale della società di massa 

 
MODULO II 
 
L’Italia giolittiana 

- Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 
- Giolitti e le forze politiche del Paese 
- Luci ed ombre del governo di Giolitti 
- La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 
MODULO III 
 
L’Europa e il mondo nella Prima Guerra Mondiale 

- Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale 
- La Grande Guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 
- L’intervento italiano 
- 1915-1916: anni di carneficine e massacri 
- La guerra “totale” 
- 1917: l’anno di svolta 
- 1918: la fine del conflitto 
- I problemi della pace 

 
MODULO IV 
 
La rivoluzione russa  -   SINTESI 
 
MODULO V 
 
L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del Fascismo 

- La crisi del dopoguerra in Italia 
- L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 
- La fine dell’Italia liberale 
- La nascita della dittatura fascista 

Il regime fascista in Italia 
- La costruzione del regime fascista 
- Il fascismo e l’organizzazione del consenso 
- Il fascismo, l’economia e la società 
- La politica estera e le leggi razziali 
- L’antifascismo 

MODULO VI 



 
I totalitarismi del Novecento: Nazismo e Stalinismo 
 

- La nascita del Terzo Reich 
- La realizzazione del totalitarismo 

 
- Stalin e la pianificazione dell’economia 

 
- Lo stalinismo come totalitarismo 

 
 
MODULO VII 
 
La seconda guerra mondiale 

- La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941) 
- La svolta nel conflitto (1942-1943) 
- La resistenza in Europa 
- L’Italia dalla caduta del Fascismo alla “guerra civile” (1943-1944) 
- La vittoria alleata (1944-1945) 

 
MODULO VIII 
 
Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della guerra fredda 

- La pace e il nuovo ordine mondiale 
- Gli inizi della Guerra Fredda 
- La formazione dei due blocchi in Europa 

 
MODULO IX 
 
L’Italia Repubblicana 

- Il dopoguerra e la nascita della Repubblica 
- Dal Sessanto alla “notte della Repubblica 

 
 
Modulo X 
 
La fine della Guerra Fredda e la caduta dei regimi comunisti 

- La crisi polacca e il trionfo di Solidarnosc 
- Il crollo del muro di Berlino e la riunificazione tedesca 
- La fine del comunismo in Ungheria, Cecoslovacchia e Bulgaria; la caduta di Ceausescu in Romania 
- La crisi sovietica 
- La disgregazione della Jugoslavia 
- 1989 in Cina: piazza Tiananmen 

 
 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La Costituzione della Repubblica Italiana 

- Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità 
- Dall’Unità d’Italia al Fascismo 
- Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 
- Un’ispirazione plurale 
- La struttura della Costituzione 

 
I diritti politici 

- Dal suffragio ristretto al suffragio universale 
- Il referendum 
- Diritto elettorale e sistemi elettorali. Il sistema maggioritario e il sistema proporzionale 

 
 



I partiti politici 
- La funzione dei partiti 
- I partiti di massa 
- Socialisti, cattolici e liberali 
- La partitocrazia 

 
 
I diritti dei lavoratori 

- Il valore del lavoro 
- Il diritto al lavoro 
- Lo Statuto dei lavoratori 
- Tra flessibilità e precariato 

 
Il diritto di proprietà 

- Proprietà e libertà 
- I limiti del diritto di proprietà 
- Garantire il libero mercato e la concorrenza 
- Le nazionalizzazioni 
- Gestione e proprietà collettiva delle imprese 

 
La nascita dell’Unione Europea 

- L’idea dell’Europa 
- L’Europa dei “sei” 
- Dalla CEE all’euro 
- Verso una Costituzione Europea 
- Le difficoltà dell’Europa 

 
 
Gli Organismi Europei 

- La complessità delle Istituzioni Europee 
- Le norme comunitarie 
- Il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo 
- La Commissione dell’Unione Europea 
- Il Consiglio d’Europa 

 
 
 
 
Chieti, 15 maggio 2020                                                                              La docente 
                                                                                                        Alessandra Falcone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2019/2020 

PROF.SSA MARCHIONE MARIADELE 

 

LIBRO DI TESTO: 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  STUDIO DI FUNZIONE 

 4.1  Massimi, minimi e flessi orizzontali: definizione e calcolo con la 



derivata prima 

 4.2  Concavità e flessi: definizione e calcolo con la derivata seconda 

 4.3  Fasi dello studio di funzione 

 4.4  Grafico  

 

 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 

 

 

 

Chieti, 28 maggio 2020                                                                            La docente 

                                                                                                 Mariadele Marchione 

  



I.T.C.G. ‘Galiani – de Sterlich Chieti 

Programma di lingua e civiltà inglese 

Anno scolastico 2018/2020 

Classe 5a A Grafica 

Prof.ssa Maria Loredana Dragani 

 

Dal testo: Nadia Sanità, Antonio Saraceno, Annabel Pope – Images and Messages: English for 

Graphics Arts, Communication and Audio Visual Productions 

 

Module 4 - Packaging 

Unit 1- History of packaging 

 

A. Packaging: what is it? 

 

B. Packaging the beginning 

 

 

Unit 3 - New packaging technologies 

C. The waste hierarchy 

 

 

UK Economics and Politics 

The system of government: The British and the American Constitution 

 

 

Unit 3 Graphic design and practice 

A. Branding and positioning 

 

Attività svolta in modalità didattica a distanza: 

 



Module 2 - The advent of graphic design 

 

Unit 3 Graphic design and practice 

B. Brand identity and graphic design 

 

Video about Bob Dylan’s poster 

 

Unit 3 New packaging technologies 

A.  Sustainable Packaging 

 

 

Module 5 - Advertising in the digital age 

 

Unit 3 On line advertising 

A. On line advertising and e-commerce 

 

Something about Brexit 

 

Dal testo ‘Training for successful INVALSI’ testi e brani di ascolto.  

 

 

Chieti, 15 maggio 2020                                                            La docente 

                                                                                    Prof.ssa Maria Loredana Dragani 

  



PROGRAMMA DI IRC 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

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 

 

 LA RERUM NOVARUM – LA POPULORUM PROGRESSIO - LA CENTESIMUS 

ANNUS 

 

 L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO 

 

 

 IL PROGETTO DI VITA DEL CRISTIANO 

 

 

 UN RAPPORTO NUOVO TRA UOMO E DONNA   (attraverso DaD) 

 

 

 IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ    

(attraverso DaD) 

 

 

 FIDANZAMENTO E MATRIMONIO             (attraverso DaD) 

 

 

 

 

                                                                           L’insegnante 

                Prof. Paolo Rapposelli 
 

 

Chieti, 30 maggio 2020 

  



 

               PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE 

               CLASSE 5^ A  GRAFICA    A.S.   2019/2020 

               

- Corsa lenta, veloce e con variazione di ritmo 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Esercizi di mobilità articolare 

- Esercizi di potenziamento muscolare 

- Balzi 

- Progressione a corpo libero 

- Circuiti di destrezza 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Calcio 

- Test di cooper 

- Test di sargent 

- Primo soccorso 

- Educazione alimentare 

 

 

            CHIETI 9/05/2020 

 Prof. VIOLA DOMENICO 

  



Programma svolto di LABORATORI TECNICI - V GRAFICA 2019/2020 
 
prof. Giuseppe Valente 
 
Metodo Progettuale in un Elaborato Grafico; 
Comunicazione Aziendale (Corporate Image) e Comunicazione Prodotto (Product Image); 
Progettazione dell’Immagine Coordinata; 
Il Linguaggio verbale Concetti di Significante e Significato; 
Riconoscere le Figure Retoriche (Nella comunicazione pubblicitaria); 
Riconoscere i Generi Narrativi e nella comunicazione; 
Analizzare un Annuncio Pubblicitario; 
Organizzazione di una produzione di Advertising; 
Progettazione di una Comunicazione Pubblicitaria (Commerciale e non); 
Progettare e realizzare una comunicazione visiva: Lo Storyboard; 
Personalizzazione e copyright; 
Set Fotografico: fasi di lavoro: di progettazione, produzione e post-produzione; 
Progettazione di un spot pubblicitario attraverso un flusso progettuale e operativo; 
Set Audiovisivo: fasi di lavoro: di progettazione, ripresa e post-produzione; 
Ideazione e Realizzazione di uno Storyboard; 
Organizzazione della produzione; 
Set Fotografico: fasi di lavoro: di progettazione, ripresa e post-produzione; 
Set Audiovisivo: fasi di lavoro: di progettazione, ripresa e post-produzione; 
Gestire le varie fasi di lavoro con ottimizzazione dei tempi; 
I fotografi di carattere storico: Nadar, Stieglitz, Man Ray, Richard Avedon; 

I fotografi dell’agenzia Magnum Photos: Bresson, Capa, Salgado; 

I fotografi italiani: Basilico, Ghirri, Toscani; 

Il cinema muto e i maggiori esponenti del panorama internazionale: Chaplin, Keaton;  

I cineasti americani: Welles, Kubrick, Coppola, Scorsese, Tarantino; 

I cineasti europei:  Hithcock, Wenders; 

I maestri del cinema italiano: De Sica, Fellini, Moretti, Salvatores, Sorrentino; 

Il cinema Neorealista italiano. 
  



ARGOMENTI SVOLTI a.a 2019-2020 

classe VA grafica  

Materia Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Docente Prof.ssa Simona Candeloro, ITP Prof. Marco Lacomba 

 

L’AZIENDA 

 Il Flusso di lavoro 

 Beni e Bisogni 

 I settori delle aziende 

 Il Franchising 

 Classificazioni delle aziende 

 

PIANIFICAZIONE 

 I concetti fondamentali del marketing 

 La concorrenza 

 Il marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione, pubblicità 

 Attenzione selettiva 

 Dissonanza cognitiva 

 Il posizionamento 

 Il piano di marketing 

 Gli obiettivi 

 L’agenzia pubblicitaria  

 Le strategie pubblicitarie 

 Workflow di una campagna pubblicitaria 

 

PRATICA DI LABORATORIO  

 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 e metodo Progettuale 

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

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

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

 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) 

 Interazione tra Adobe Illustrator, InDesign e Photoshop 

 Realizzazione del packaging del prodotto “Pasta” 

 “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 e realizzazione di una Comunicazione Integrata On Line ed Off Line 



ARGOMENTI SVOLTI a.a 2019-2020 

classe VA grafica  

Materia Tecnologie dei processi di produzione 

Docente Prof.ssa Simona Candeloro, ITP Prof. Marco Lacomba 

 

Il COLORE 

 Teoria del colore 

 Psicologia del colore 

 Il colore nella comunicazione 

 Sintesi additiva  

 Sintesi sottrattiva 

 Il gamut e la codifica Cielab 

 Intenti di rendering  

 I colori spot 

 I retini 

 La quadricromia 

 I segni di stampa 

 

PRESTAMPA E STAMPA 

 Il progetto e le sue limitazioni 

 Il progetto e il workflow 

 Workflow di una campagna pubblicitaria (ruoli, fasi, strumenti) 

 Il progetto e la sezione aurea nel design  

 L’ideazione 

 Il Flusso di lavoro della prestampa 

 La stampa Offset 

 La stampa digitale 

 Gli elementi del preventivo 

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 Che cos’è l’inquinamento 

 L’evoluzione della normativa italiana e il Testo Unico Ambientale 

 Packaging ecosostenibile 

 Le norme europee e il principio di precauzione 

 Le problematiche delle aziende di grafica  

 Impatto sull’ambiente degli inchiostri da stampa 

 Carbon footprint 

 La norma ISO 14001 e il sistema di gestione ambientale 

 Il ciclo di Deming 

 Un esempio di politica ambientale adottata da una tipografia 

 Agenda 2030 

 

PRATICA DI LABORATORIO 

 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; 

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

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

 Elaborazione di un menù per un ristorante giapponese 

 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 

 Marchio - Logotipo - Brand (Nozioni e Differenze) 

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

 Schizzi e bozze (manualmente o con mezzi digitali) 

 “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 

 Stampa Offset e Digitale (stampa e prod. multimediali) 

 Contest per un manifesto dal tema “Human at work” 

 

  



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “GALIANI -De STERLICH” 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Classe V sez A   Corso Grafica e comunicazione 

Programma svolto 

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 

 

ADVERTISING ONLINE 

- I new media e il nuovo consumatore postmoderno 

- la cyber society 

- Il sito web 

- la classificazione GKS: le azioni previste 

- Le forme della web advertising  

 

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 

- Elenchi puntati e numerati 

 

 
LABORATORIO Tecnico Pratico  Lacomba Di Cintio Marco 

1. Introduzione alla WORLD WIDE WEB - Nozioni generali ed Evoluzione Storica; 

2. Nozioni sulla Struttura di una pagina Web/html - Back-End e Front-End; 

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



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

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

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

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

8. Formati Standard Internazionali dei Banner e dei Pop Up per il World Wide Web; 

9. Pianificare il Concept grafico per la realizzazione di un Banner o Pop Up - Layout (flusso creativo); 

10. Pianificare il Concept grafico per la realizzazione di una Newsletter  - Layout (flusso creativo); 

11. Web Agency: Le Strutture Professionali in rete; 

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

13. Ripasso gen.le sul PACKAGING/ Fustella/Struttura/Elementi Costitutivi; 

14. Realizzare un Packaging (detto anche il venditore silenzioso), Concept ed Esecutivo di stampa; 

15. Come Impaginare un PRODOTTO EDITORIALE; 

16. La Progettazione Grafica di un Prodotto Editoriale - Fasi: ricerca e raccolta (dati) e verifica;  

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

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

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

20. Comunicazione e Mass media; 

21. Evoluzione storica e differenze tecniche dei linguaggi: multimediali; 

22. 2a metà dell'800 al 900: trasformazione del linguaggio grafico relazione alle arti visive. 

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

24. Composizione grafica e le griglie di impaginazione;  

25. L’ANNUNCIO PUBBLICITARIO Gli elementi costitutivi del messaggio pubblicitario; 

26. Il messaggio pubblicitario nei diversi mezzi di comunicazione; 

27. Campagna pubblicitaria integrata (annunci mezzo stampa, affissioni, banner, pop-up, ecc); 



28. LO STAMPATO EDITORIALE Evoluzione storica del libro - Il libro cartaceo e in rete; 

     

 

    Chieti 29 maggio 2020                                         Gli insegnanti  

       Prof.ssa Margherita Iannamico 

        Prof. Marco Lacomba   
  



 

 

 

RELAZIONI FINALI 

  



V A GRAFICA 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/20 

ITALIANO – STORIA 

DOCENTE: ALESSANDRA FALCONE 

 

La docente è in continuità per tutto il quinquennio.  

La classe, nella evoluzione di composizione nel corso dei cinque anni, ha sempre dimostrato un profilo 

medio-alto. Si tratta di alunni molto corretti, rispettosi delle regole di vita scolastica e che hanno sempre 

avuto un atteggiamento impegnato nella attività didattica.  

Nel corso del triennio gli studenti hanno maturato competenze di comunicazione, competenze di 

rielaborazione dei contenuti, competenze sociali. Il percorso è stato lineare per la maggior parte. 

Al terzo anno si sono aggiunti tre elementi provenienti da altro Istituto che hanno in parte influito 

sull’equilibrio della classe, e non vi è stata integrazione con il gruppo classe originario. 

Gli obiettivi di maturità e di padronanza dei saperi è discreto per un congruo gruppo. Gli elementi più 

deboli hanno sempre cercato di mantenere livelli di sufficienza. 

Vanno segnalati nel gruppo tre elementi che, in particolare nell’ultimo anno nella fase in presenza, hanno 

avuto una frequenza piuttosto saltuaria e un atteggiamento di disimpegno. 

 

La produzione scritta è buona e la comprensione di testi argomentativi di vario tipo è discreta per quasi 

l’intero gruppo. 

La capacità di rielaborazione personale dei contenuti disciplinari è discreta, diversi studenti hanno acquisito 

un metodo di lavoro autonomo e proficuo. 

Le competenze di comunicazione, sebbene a lungo esercitate, non sono sufficienti per alcuni studenti. 

La capacità di stabilire legami di causa-effetto è stata raggiunta a livelli di sufficienza e oltre dalla maggior 

parte. 

Il clima sociale è stato sempre di massimo rispetto dei ruoli, mantenuto sempre nel corso del quinquennio; 

la vita di classe è stata sempre serena e armonica. 

 

Chieti, 25 maggio 2020                                                                                                        La docente 

                                                                                                                                    Alessandra Falcone 

  



DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

DOCENTE: SIMONA CANDELORO 

CLASSE: VA grafica 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La classe VA grafica giunge alla fine dell’anno con dei buoni risultati.  
La maggior parte degli studenti, ha sempre dimostrato interesse verso la materia di indirizzo, 
raggiungendo un buon livello di preparazione in merito alle conoscenze richieste e alle 
competenze progettuali, talvolta, espresse in maniera professionale.  
Durante le lezioni frontali, la classe è stata generalmente attiva, intervenendo nelle 
discussioni e stimolando l’ampliamento di alcuni argomenti. 
Nel secondo quadrimestre la classe ha subito un cambiamento di abitudini dovuto alla 
Didattica A Distanza, inizialmente con qualche difficoltà, poi con la consapevolezza di una 
metodologia diversa dal solito, ha partecipato in maniera vivace e interattiva. Alcuni studenti 
durante questo periodo di DAD sono stati poco partecipi e hanno mostrato un certo 
disinteresse verso la materia, nonostante ciò hanno quasi sempre rispettato le consegne. 
Anche se nel primo periodo la DAD ha provocato un rallentamento del programma, in breve 
tempo è stato possibile recuperare gli obiettivi definiti ad inizio anno nella programmazione, 
grazie anche all’impegno di gran parte della classe. 
Alcuni studenti, in particolare, hanno dimostrato di avere un’ottima capacità critica nei 
confronti degli argomenti trattati, dimostrando, sia un alto livello di apprendimento, sia una 
buona maturità intellettiva. Il gruppo classe è stato sempre leggermente disgregato a livello 
relazionale, ma ha seguito le regole della classe e il rispetto per l’altro. 
 

  



DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

DOCENTE: SIMONA CANDELORO 

CLASSE: VA grafica 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La classe VA grafica giunge alla fine dell’anno con dei buoni risultati.  
La maggior parte degli studenti, ha sempre dimostrato interesse verso la materia di indirizzo, 
raggiungendo un buon livello di preparazione in merito alle conoscenze richieste e alle 
competenze progettuali, talvolta, espresse in maniera professionale.  
Durante le lezioni frontali, la classe è stata generalmente attiva, intervenendo nelle 
discussioni e stimolando l’ampliamento di alcuni argomenti. 
Nel secondo quadrimestre la classe ha subito un cambiamento di abitudini dovuto alla 
Didattica A Distanza, inizialmente con qualche difficoltà, poi con la consapevolezza di una 
metodologia diversa dal solito, ha partecipato in maniera vivace e interattiva. Alcuni studenti 
durante questo periodo di DAD sono stati poco partecipi e hanno mostrato un certo 
disinteresse verso la materia, nonostante ciò hanno quasi sempre rispettato le consegne. 
Anche se nel primo periodo la DAD ha provocato un rallentamento del programma, in breve 
tempo è stato possibile recuperare gli obiettivi definiti ad inizio anno nella programmazione, 
grazie anche all’impegno di gran parte della classe. 
Alcuni studenti, in particolare, hanno dimostrato di avere un’ottima capacità critica nei 
confronti degli argomenti trattati, dimostrando, sia un alto livello di apprendimento, sia una 
buona maturità intellettiva. Il gruppo classe è stato sempre leggermente disgregato a livello 
relazionale, ma ha seguito le regole della classe e il rispetto per l’altro. 

  



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  “F.GALIANI” _ CHIETI 
DISCIPLINA:   PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  

CLASSE .        V  SEZ. A GRAFICA  

ANNO SCOL.:  2019/2020 

INSEGNANTE: IANNAMICO MARGHERITA 

 

RELAZIONE FINALE 
La classe Quinta sez. A giunge al termine dell’anno scolastico con una preparazione 

pienamente sufficiente nelle linee generali. 

E’ stato  possibile elaborare in modo sufficientemente compiuto le linee del 

programma secondo la programmazione didattica stabilita ed in armonia con i principi 

ministeriali. Durante il periodo della didattica a distanza, le attività laboratoriali sono 

state svolte domiciliarmente, sotto la guida degli insegnanti. Tutti gli alunni sono dotati 

di strumenti hardware software dedicati, in parte forniti dalla scuola. Solo pochissimi 

hanno partecipato saltuariamente alle attività pratica, pur avendo i mezzi. 

E’ stata data prevalenza a valorizzare il lavoro come operatività ovvero come 

abilità ad acquisire conoscenze tecniche, progettuali  e creative, cercando di sviluppare 

le capacità di ciascun allievo, portandolo ad acquisire una conoscenza sufficientemente 

approfondita delle risorse offerte dalla tecnologia, nonchè delle problematiche 

connesse al suo uso. Grande rilevanza ha assunto lo studio delle nozioni teoriche, la 

cui acquisizione risulta indispensabile per la realizzazione di qualsiasi lavoro 

progettuale e creativo.   

Approfondita la fisionomia della scolaresca, tranquilla sotto il profilo 

disciplinare, è stata adattata a questa la didattica con lo scopo di potenziare le capacità 

e gli interessi di ciascun elemento. Alcuni allievi hanno evidenziato una particolare 

attitudine per lo studio della disciplina, talento artistico, ed una apprezzabile capacità 

di adesione ai contenuti proposti. E’ apprezzabile lo sforzo di altri i quali, secondo le 

proprie capacità , hanno cercato di potenziare il ritmo di apprendimento, per colmare 

le lacune, per migliorare il rendimento e sono stati capaci di sufficienti recuperi. Solo 

un paio di allievi hanno avuto un atteggiamento di scarso interesse per la disciplina 

raggiungendo risultati non proprio adeguati.  

Il lavoro didattico è stato sviluppato affiancando costantemente concetti teorici 

e nozioni tecniche ad esercitazioni di graduata difficoltà che hanno mirato ad una 

valorizzazione degli elementi già acquisiti. 

Oltre alle normali verifiche volte ad individuare il grado di apprendimento dei 

concetti teorici, una particolare attenzione è stata posta alla verifica dell’attività pratica 

e dello sviluppo delle capacità  tecniche e creative degli allievi. 

Nel primo periodo scolastico, particolare risalto è stato dato alle esercitazioni di 

laboratorio che hanno riguardato lo svolgimento degli argomenti in programma e che 

sono state  un’occasione per consolidare quanto appreso  operando su casi concreti. 
 

Chieti, lì  29 giugno 2020             

       

                                                               L’INSEGNANTE    

                    Prof.ssa  MARGHERITA IANNAMICO    



Relazione di Laboratori tecnici 

 

V A Grafica e Comunicazione 2019/2020 

 

 

 

La classe Quinta A Grafica e Comunicazione, dell'anno scolastico 2019-2020, nel corso di Laboratori 

Tecnici, pur avendo incontrato difficoltà operative a causa della pandemia Covid-19, ha comunque potuto 

svolgere tutte le attività di studio come da programma.  

Nella prima parte dell'anno i ragazzi si sono adoperati nello svolgimento di prove tecniche, di progettazione, 

di studio e di realizzazione di elaborati grafici pubblicitari.  

La seconda parte dell'anno scolastico, creatasi una condizione di didattica a distanza, l’impartizione delle 

conoscenze si è basata su una maggiore concentrazione di nozioni teoriche legate al mondo della 

cinematografia e della fotografia internazionale, seguendo il libro di testo e guardando dei brevi filmati sui 

vari argomenti trattati, presi da fonti Internet. 

La fase tecnico progettuale comunque non è stata tralasciata ed è stata comunque tenuta sotto controllo 

grazie al lavoro dell'insegnante tecnico pratico che lavora in compresenza con il docente della materia. 

 

prof. Giuseppe Valente 

  



RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE A.S. 2019-20 
 

Prof.     Paolo Rapposelli 
 
Classe     5ª A GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
Disciplina    IRC 

 
 

a) Profilo culturale finale della classe in ordine alle attività didattiche programmate ed al 

percorso formativo  

 

La classe, composta da 16 elementi, ha mostrato nella quasi totalità più che buone capacità di 

ascolto. La partecipazione al dialogo educativo è stata costante. Un buon gruppo di alunni sa 

riflettere sui contenuti appresi, sa avvertire la differenza tra bene e male e riesce a collaborare con 

gli altri. 

 

b) Elementi di criticità incontrati durante l’anno scolastico e loro influenza sulle attività 

didattiche 
 

Nessun elemento rilevato. 

c) Risultati ottenuti in termini di conoscenze e competenze 

 

Gli argomenti previsti sono stati svolti per intero e gli alunni mediamente hanno raggiunto le 

conoscenze e le competenze previste nella programmazione presentata ad inizio anno scolastico. 

d) Situazioni particolari da segnalare 

 

Gli argomenti del II quadrimestre sono stati in gran parte svolti attraverso la DaD. Questo ha 

determinato uno sviluppo più agile e meno approfondito degli stessi. 

e) Considerazioni personali e proposte 

 

Si è proposto l’uso del PC in classe con il video proiettore. Durante l’anno scolastico sono stati 

proposti alla visione due film ai quali ha fatto seguito un dibattito sui contenuti affrontati. 

 

Chieti, 31/05/2020 

  



I.T.C.G. GALIANI - DE STERLICH CHIETI 

 

RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE V A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

       A. S. 2019-2020 

PROF.SSA MARIADELE MARCHIONE  



ANALISI DELLA CLASSE 

Conosco questa classe fin dal primo anno. In origine era molto turbolenta, mentre i “reduci” arrivati 
in quinta sono i più tranquilli, educati e rispettosi, con i quali è stato piacevole avere un dialogo 
educativo volto non soltanto all'acquisizione di contenuti didattici, ma anche ad una crescita 
complessiva. Al terzo anno si sono aggiunti al gruppo classe diversi alunni provenienti da altri istituti 
o da altre classi del nostro istituto, che hanno fatto assumere alla classe l’attuale fisionomia piuttosto 
disomogenea, ma efficace per fornire stimoli alla crescita. 

Relativamente all’impegno scolastico, la classe è in prevalenza molto interessata alle attività proposte, 
soltanto una minima parte non partecipa e non si applica nello studio 

CONDIZIONI E MODALITA' DI LAVORO 

Nella prima parte dell’anno, cioè fino alla chiusura dovuta all’epidemia di Covid-19, le attività 
didattiche si sono svolte regolarmente e senza interruzioni. 

A partire dal 9 marzo le lezioni si sono svolte a distanza (D.a D.). La risposta della classe è stata positiva, 
in quanto quasi tutti gli alunni hanno seguito con impegno, con la sola eccezione di coloro che non 
seguivano neanche le lezioni in presenza. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Malgrado i tempi ella D.a D. siano piuttosto lunghi rispetto a quelli della didattica in presenza, il 

programma è stato svolto quasi completamente, mancando soltanto la parte relativa ai frattali, che è 

stata trattata in una sola lezione svolta da un docente esterno della Harvard University. 

RISULTATI CONSEGUITI 

Il livello di preparazione raggiunto dagli alunni è stato disomogeneo e proporzionato all'impegno e 
all'interesse profusi: la maggior parte della classe ha conseguito in misura positiva ed anche con delle 
eccellenze gli obiettivi prefissati, diversi li hanno raggiunti in misura sufficiente, mentre alcuni non li 
hanno raggiunti, soprattutto nella fase di D.aD. 

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, sia orali che scritte hanno avuto come finalità l'accertamento delle conoscenze acquisite, 
della capacità di operare e ragionare su quanto appreso e sulla padronanza del linguaggio specifico e 
della simbologia della disciplina; nella valutazione ho tenuto conto, inoltre, dell'impegno e 
dell'interesse dimostrati. 

Nella fase D.a D.è stato valutato il processo di apprendimento, quindi non solo i risultati conseguiti 

negli esercizi assegnati, ma anche l’impegno.   

STRUMENTI UTILIZZATI 

Lo strumento didattico utilizzato è stato fondamentalmente il libro di testo, ovviamente corredato 
dagli appunti presi durante le lezioni e dai numerosi esercizi svolti in classe, in sintonia con il mio 
preciso obiettivo di dare agli studenti la capacità di utilizzare autonomamente testi di studio complessi 
quanto il libro di matematica, in vista dei loro impegni futuri 

Inoltre, in entrambi i momenti della didattica sono state utilizzate fonti tratte da Internet e materiale 
fornito dalla docente. 

 

                                                                                                                         L'insegnante 

                                                                                                   Mariadele Marchione  



1. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ‘Galiani – De Sterlich’ Chieti Scalo 

 

 

 

Lingua e civiltà inglese                        Prof.ssa Dragani Maria Loredana                             

Anno scolastico 2019- 2020 

 

 

 

 Il programma della classe 5° Grafica, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha subìto qualche 

variazione. L’adattamento a questa situazione ha comportato la trattazione sintetica di un 

argomento e la sostituzione di altri per favorire un migliore collegamento con le altre discipline e 

anche per un migliore raggiungimento della abilità e competenze indicate nella programmazione. 

Nel primo quadrimestre le lezioni si sono svolte regolarmente in presenza effettuando anche prove 

ed esercitazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI previste dalla normativa vigente. A partire 

dal mese di marzo, con l’utilizzo della didattica a distanza, gli argomenti sono stati trattati con 

modalità diverse attraverso videolezioni ed invio di materiali. Le verifiche formative del lavoro 

svolto in presenza sono state effettuate attraverso domande flash in lingua straniera sugli 

argomenti trattati. Per gli alunni DSA sono state adottate misure compensative e dispensative. Le 

verifiche sommative sono state effettuate attraverso questionari e prove semistrutturate. 

La classe, fatta eccezione per alcuni alunni, nel complesso si è dimostrata partecipe al dialogo 

educativo dimostrando senso di responsabilità ed un comportamento corretto. Il profitto 

conseguito non è stato lo stesso per tutti. Per gli alunni che hanno ottenuto un insufficiente o 

parziale conseguimento degli obiettivi programmati, le cause sono state un impegno inadeguato 

e una partecipazione non sempre attiva alle lezioni. Al contrario, la maggior parte degli alunni ha 

saputo reagire nel contesto della pandemia. Gli alunni hanno imparato ad usare la lingua per i 



principali scopi operativi e comunicativi e hanno dimostrato di comprendere e saper riferire su 

testi tecnici. Hanno risposto agli stimoli ed hanno effettuato riallacciamenti acquisendo gli 

strumenti per un confronto tra la propria e le altre culture. 

In conclusione, gli alunni hanno dimostrato la volontà di andare avanti e completare il loro 

percorso di studi nonostante la situazione di emergenza per cui la sottoscritta si ritiene soddisfatta 

del lavoro scolastico svolto in questa materia. 

 

 

Chieti, 30 maggio 2020                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                    Prof.ssa Maria Loredana Dragani 

 



                                 RELAZIONE  FINALE  DI  SCIENZE  MOTORIE 

                CLASSE 5^ GRAFICA        A.S. 2019/2020    PROF. VIOLA DOMENICO 

 

 

La classe ha partecipato alle lezioni assiduamente con interesse e spirito 

collaborativo. 

Nonostante la didattica a distanza ha acquisito le conoscenze fondamentali per 

Il raggiungimento dei principali obiettivi dell’attività motoria: Potenziamento 

muscolare, mobilità articolare, allungamento muscolare, coordinazione, destrezza 

e aumento delle capacità funzionali. 

Tutti gli alunni sono in grado di eseguire i fondamentali delle diverse discipline 

sportive ed hanno ottenuto un notevole incremento delle loro capacità motorie. 

Per le valutazioni mi sono servito di test motori e compiti scritti svolti a casa 

nel periodo di DAD. 

 

 

CHIETI  29/05/2020 

 

                                                                                            DOMENICO  VIOLA 

 


