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1 DESCRIZIONE DEL 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 



1. 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 software 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 

       Sono state totalizzate 33 ore di Educazione Civica nel quinto anno. 

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



3.2 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE

N. DOCENTE DISCIPLINA

1 Rapposelli Paolo     Religione

2 Rainone Maria Stella sostituita 
da Luigi Bisconti

Italiano/Storia

3 Dragani Maria Loredana Inglese

4 Marchione Maria Adele      Matematica

5 Iannamico Margherita Progettazione multimediale

6 Simona Candeloro Organiz. e gestione proc. produttivi 
Tecnologie dei proc. produzione

7 Valente Giuseppe Laboratori tecnici

8 Lacomba Marco Laboratorio materie d’indirizzo

9 Viola Domenico Scienze motorie e sportive

10 Basciani Sergio Sostegno

11 Morgillo Paola Sostegno

12 Chiara Basilico Sostegno

Materia 3°anno 4°anno 5°anno
Religione Rapposelli Rapposelli Rapposelli

Italiano/Storia Rainone Rainone Rainone/
Bisconti

Matematica Marchione Marchione Marchione

Inglese Dragani Dragani Dragani

Proget. multimediale Iannamico Iannamico Iannamico

Organizza. Proc. Prod. Candeloro

Tecnologia dei proc. di prod. Tumini Candeloro Candeloro

Laboratori tecnici Valente Valente Valente

Teoria comunicazione Rosiello Cappella

Laboratorio mat. indirizzo Candeloro Perrucci Lacomba

Scienze Motorie Viola Viola Viola



3.3 PROFILO DELLA CLASSE 

 LA CLASSE NEL TRIENNIO 

Al 1° anno del corso la classe era composta 18 alunni 

Al 2° anno del corso la classe era composta 12 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 nelle attività laboratoriali.  

Nel corso degli esami di Stato saranno presenti due candidati privatisti i quali hanno fatto 

regolare richiesta e dovranno sostenere gli esami di ammissione. 

Numero di alunni 
R ipe tenze /Nuov i 
inserimenti 

3° anno 4° anno 5° anno

17 alunni di cui 7 
nuovi inserimenti

17 alunni di cui 
una ripetenza 

17 alunni



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 con disabilità che 
seguono programmazione differenziata non ministeriale. 

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 
• Realizzazione di un murales all’esterno dell’Istituto con la collaborazione ed 

integrazione di un ragazzo della classe con problemi di disabilità. 

4° anno 
• A causa della situazione pandemica non è stato attuato nessun tipo di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

5° anno 

• A causa della situazione pandemica non è stato attuato nessun tipo di ampliamento 

dell’offerta formativa. 



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 

più un corso base di sicurezza sui luoghi di lavoro - modulo generale D.lgs 81/2008. 

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

attività: 

• Progetto "SCHOOL TV - Realizzare la web tv d’istituto " per conoscere e praticare il 

linguaggio dei media e acquisire competenze di cittadinanza digitale attraverso: nozioni 

di base sulla storia degli strumenti di comunicazione di massa, strumenti e tecniche per 

la realizzazione di video riprese e per l’assemblaggio dei filmati 

• Progetto "Dentro lo schermo" per l'acquisizione di competenze trasversali e 

professionali coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo 

dell'indirizzo di studi frequentato, conoscere e praticare il linguaggio dei media e 

acquisire competenze di cittadinanza digitale: Cos'è il cinema e come nasce. Fasi di 

realizzazione e figure coinvolte. L'evoluzione del linguaggio. Il cinema sonoro. Dal 

racconto testuale alla sceneggiatura. Revisione della sceneggiatura per il 

cortometraggio. La telecamera e le tecniche di ripresa cinematografica. Riprese in 

interno ed esterno. Montaggio e finalizzazione del prodotto. 

• Progetto di Educazione finanziaria e Cittadinanza economica Start up your life per 

acquisire competenze di educazione imprenditoriale, attraverso corsi online, video e 

test di fine modulo sui seguenti argomenti: Contesto imprenditoriale italiano, Le forme 

di impresa, Elementi del Business Model Canvas e del Business Plan, Fondamenti di 

costruzione di una campagna di comunicazione, Introduzione al marketing, Strategia di 

prezzo e marketing mix, Il processo produttivo del credito, Il processo di accesso al 

credito, L’impresa e le forme di finanziamento, Sicurezza aziendale avanzata, Come 

orientarsi al mercato del lavoro. 



• formazione da apprendisti ciceroni e attività durante le giornate FAI per la scuola 

• formazione da apprendisti ciceroni e attività durante le giornate FAI d'autunno, 

d'inverno e di primavera  

• Formazione e attività di guida turistica in qualità di Apprendisti Ciceroni nelle 

Giornate FAI d'Autunno (13 e 14 ottobre 2018 presso il Cimitero Monumentale di 

Chieti)  

• Progetto "Fare Rete = Fare GOAL" in collaborazione con Confindustria Chieti/Pescara 

e Randstad Pescara: corso di formazione orientativa di 20 ore che intende trasmettere 

l'importanza di compiere scelte professionali e di studio consapevoli ed in linea con le 

proprie attitudini e le proprie passioni; il corso ha l'obiettivo di contrastare la 

disoccupazione giovanile e prevenire il fenomeno dei NEET (Not in Employement 

Education or Training) attraverso l'orientamento scolastico e l'alternanza scuola lavoro: 

incontro con il mondo del sindacato per Diritti e doveri dei lavoratori, studio del mercato 

del lavoro per possibili scelte post diploma, scoprire il proprio talento, costruire un 

appropriato percorso professionale, redigere il proprio CV e la lettera di presentazione, 

simulare colloqui e assessment di lavoro. 

• Partecipazione al Progetto #YouthEmpowered in convenzione con CivicaMente: 

Percorso online per l'acquisizione di competenze trasversali attraverso due moduli: 

video-lezioni sui temi dell'orientamento al lavoro e dell'acquisizione di competenze 

fondamentali e un corso in e-learning con test finale, focalizzato su life and business 

skills (consapevolezza delle proprie attitudini, potenziamento delle proprie competenze, 

sviluppo di skills… funzionali a un ingresso mirato ed efficace nel mondo del lavoro). 

• Partecipazione al Progetto Sportello Energia in convenzione con Educazione Digitale 

e Leroy Merlin: un modulo base composto da 12 video-lezioni, 7 test, un modulo finale 

a cura del Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti pratici e dalla relativa 

verifica, un Project Work a cui dedicarsi dopo aver completato con successo le 

verifiche della lezione in e-learning, riguardanti Fonti energetiche, Produzione, 

distribuzione ed utilizzazione dell’energia, Buone pratiche per il risparmio energetico e 

l’uso consapevole dell’energia, Povertà energetica. 



• Partecipazione al Progetto YOUTILITIES - AMBIENTE, ENERGIA e ACQUE SPA: UN 

PERCORSO DI E-LEARNING FRA SOSTENIBILITÀ, PROFESSIONI E AZIENDA in 

convenzione con Utilitalia. Il progetto fornisce una panoramica sui 3 macrosettori che 

compongono l’ambito multi utility (Acqua, Ambiente, Energia): lo stato attuale del 

settore, la sua importanza a livello ambientale e le prospettive tecnologiche future, con 

l'elenco delle professioni e le competenze più richieste nel settore.  

• MENTOR ME: progetto rientrante nel programma di Responsabilità Sociale d’Impresa 

della filiale italiana della Mitsubishi Electric per lo studio di soluzioni tecnologiche 

ecosostenibili per perseguire gli obiettivi del rispetto per l’ambiente, del risparmio 

energetico e del comfort ambientale 

• Progetto di educazione finanziaria online #IOPENSOPOSITIVO  promosso dal 

Ministero per lo Sviluppo Economico in convenzione con UNIONCAMERE: 

conoscenze di concetti economici di base, comportamenti adeguati e orientamento al 

lungo periodo. 



5.4 ATTIVITÁ E PROGETTI ATTINENTI EDUCAZIONE CIVICA 

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

Educazione Civica 

                              ITCG “Galiani- De Sterlich”– Chieti 
a.s.  2020/2021 

classe: V A Grafica e Comunicazione  
Tutor  per l’educazione civica: Giuseppe Valente

Denominazion
e UDA EDUCAZIONE CIVICA 

  I VALORI DELLA COSTITUZIONE NELLA 

COMUNICAZIONE  

Compito 
/prodotto

Ciascun alunno predisporrà un lavoro conclusivo del percorso di educazione 
civica 

Finalità 
generali

Fornire agli studen5 strumen5 di interpretazione cri5ca della realtà e un 
metodo di analisi consapevole per lo sviluppo di comportamen5 autonomi e 
responsabili nei giovani ci8adini  

TRAGUARDI 
D.M. 35/2020  
ALLEGATO C  

SECONDO 
CICLO DI 
ISTRUZIONE

Esercitare i principi della ci8adinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispe8o al sistema integrato di valori che regolano la vita democra5ca 

Partecipare al diba=to culturale su temi di a8ualità 



ABILITA’ a) analizza, confronta e valuta cri5camente la credibilita' e l'affidabilita' delle 
fon5 di da5, informazioni e contenu5 digitali; 
b) interagisce a8raverso varie tecnologie digitali e individua i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali appropria5 per un determinato contesto 
c) si informa e partecipa al diba=to pubblico a8raverso l'u5lizzo di servizi 
digitali pubblici e priva5; ricerca opportunita' di crescita personale e di 
ci8adinanza partecipa5va a8raverso adeguate tecnologie digitali; 
d) conosce le norme comportamentali da osserva nell'ambito dell'u5lizzo delle 
tecnologie digitali e dell'interazione in ambien5 digitali, ada8a le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevole della diversita' 
culturale e generazionale negli ambien5 digitali; 
e) crea e ges5sce l'iden5ta' digitale, è in grado di proteggere la propria 
reputazione, ges5sce e tutela i da5 che si producono a8raverso diversi 
strumen5 digitali, ambien5 e servizi, rispe8a i da5 e le iden5ta' altrui; u5lizza e 
condivide informazioni personali iden5ficabili proteggendo se stessi e gli altri; 
f) conosce le poli5che sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 
rela5vamente all'uso dei da5 personali; 
g) è in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce 
al proprio benessere fisico e psicologico; è in grado di proteggere se' e gli altri 
da eventuali pericoli in ambien5 digitali; è consapevole di come le tecnologie 
digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con 
par5colare a8enzione ai comportamen5 riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 

Conoscenze L’alunno conosce:  

Le stru8ure testuali e le loro funzioni comunica5ve 

Gli ar5coli della Cos5tuzione e i principi generali delle leggi e delle carte 
internazionali propos5 durante il lavoro 

Il valore della comunicazione e dell'informazione  nella vita democra5ca 



ITCG  “GALIANI_DE STERLICH– Chieti

Discipline Conoscenze Competenze 

STORIA  
 ( 5   ore )*                 

Il secondo dopoguerra 
e la nascita della 
Repubblica.  

Il referendum 
istituzionale e 
l’Assemblea 
costituente.  

La Costituzione della 
Repubblica italiana.

Riconoscere e inquadrare la nascita 
della Repubblica e la sua Costituzione 
sul piano politico, economico, sociale e 
culturale. Individuare gli aspetti 
principali nel processo di fondazione 
della Costituzione italiana.

Lingua 
straniera 
( 2  ore )*

I cookies 
Sicurezza su Internet

Conoscere e saper gestire i Cookies 
Usare Internet con sicurezza

 Matematica 
( 5   ore  )*

Realizzazione di un 
Webquest sui Frattali  

Saper riconoscere nella rete i siti web 
affidabili e autorevoli. 

Imparare ad imparare 

Religione 
(    3  ore   )*

Approfondire la 
conoscenza di 
sé in 
riferimento al 
proprio 
progetto di vita

Esercitare la propria cittadinanza 
utilizzando in modo critico e 
consapevole la rete e i media

Laboratori 
Tecnici  
(   7   ore )

Le leggi sul diritto 
d’autore.

Essere in grado di pubblicare materiale 
visivo senza ledere il diritto di 
proprietà riservata altrui.

Organizzazio
ne e gestione 
dei proc. 
prod. 
(   6   ore )

- Le sei licenze 
Creative commons 

- Il dominio Pubblico 
- Strumenti di ricerca 
per immagini e 
materiali 
multimediali di 
pubblico dominio 

- Inserimento on line 
di materiale visivo 
con licenze CC

-Saper distinguere le immagini e i files 
multimendiali Creative Commons 

-Saper condividere in rete i files 
multimediali con licenze creative 
commons



* il monte orario annuale complessivo è di 33 ore 

Progettazione 
multimediale 
(   5   ore ) 

Diritto, informazione e 
comunicazione.  

Diritto a comunicare. 
Libertà e 
comunicazione. 

Considerare giuridicamente il 
fenomeno dell’informazione. In 
particolare la sua tutela quale 
contenuto di un diritto fondamentale, 
riconducibile all’art.21 della 
Costituzione il quale include, nel 
fenomeno dell’informazione, la 
libertà di manifestazione del pensiero, 
con qualsiasi mezzo, tra i diritti 
individuali di libertà. 

Utenti Alunni della classe V A Grafica e Comunicazione

Prerequisiti Conoscenze, abilità, competenze  acquisite nei percorsi  formali/non formali/informali

Periodo di 
applicazione

NOVEMBRE 2020   MAGGIO  2021

Tempi

Sequenza Fasi - Il consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica e definisce le discipline coinvolte e i tempi di 
svolgimento delle attività 

- I docenti individuati svolgono gli argomenti selezionati nelle rispettive classi 
per complessive 33 ore annue  

- Il tutor per l’educazione civica a fine periodo chiede ai docenti coinvolti 
l’invio delle valutazioni espresse in decimi in base alla griglia di valutazione 
condivisa e, in sede di scrutinio, propone il voto per l’educazione civica al 
Consiglio di classe 

Metodologie 
adottate

Risorse umane 
● interne

Italiano, Religione, Inglese, Matematica, Progettazione multimediale, Organizzazione 
dei proc. prod., Laboratori tecnici

Strumenti

Criteri e modalità di valutazione Il Consiglio di classe valuterà facendo riferimento alla griglia di valutazione 
allegata alla presente UDA



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. 



PROGRAMMA DI IRC 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 

INSEGNANTE: PAOLO RAPPOSELLI 
CLASSE 5ª SEZ. A GRAFICA 

• 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    

• IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ     

• FIDANZAMENTO E MATRIMONIO       

EDUCAZIONE CIVICA 

• CONOSCENZA SÉ E PROGETTO DI VITA 

                                                                                            L’insegnante 
                Prof. Paolo Rapposelli 

Chieti, 15 maggio 2021 



I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 
CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2020/2021 
PROF.SSA MARCHIONE MARIADELE 

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

1. FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

1.1. Classificazione delle funzioni

1.2. Grafico delle funzioni elementari

1.3. 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. GRAFICO APPROSSIMATO DI UNA FUNZIONE

3.1. Dominio

3.2. Intersezioni con gli assi cartesiani

3.3. Studio del segno

3.4. Comportamento asintotico

4. DERIVATE

4.1. Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico

4.2. Funzione derivata

4.3. Derivate delle funzioni elementari

4.4. Regole di derivazione

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

EDUCAZIONE CIVICA 

1. Realizzazione	di	un	WebQuest	sulla	sezione	aurea	

1.1. Consultazione	di	materiale	online	

1.2. Stesura	di	un	testo		

1.3. Ricerca	autonoma	di	materiale	nella	rete		

1.4. Predisposizione	di	un	Powerpoint	su	un	aspetto	speci>ico	dell’applicazione	della	sezione	aurea	



ARGOMENTI SVOLTI a.a 2020-2021 
classe VA grafica  
Materia Tecnologie dei processi di produzione 
Docente Prof.ssa Simona Candeloro, ITP Prof. Marco Lacomba 

DALL’IDEAZIONE DI UN PROGETTO ALLA STAMPA 
• Il progetto e le sue limitazioni 

• Il metodo progettuale di Bruno Munari 

• Il progetto e il workflow 

• L’ideazione 

• Il Flusso di lavoro della prestampa 

• La stampa Offset 

• La stampa digitale 

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

• Gli elementi del preventivo 

• Calcolo di un preventivo 

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI 
• Che cos’è l’inquinamento 

• L’evoluzione della normativa italiana e il Testo Unico Ambientale 

• 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 

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 



• 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) 



ARGOMENTI SVOLTI a.a 2020-2021 
classe VA grafica  
Materia Organizzazione e gesKone dei processi produLvi 
Docen5 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 

• Il ciclo di vita del prodotto 

• Attenzione selettiva 

• Dissonanza cognitiva 

• Il posizionamento 

• Il piano di marketing 

• Gli obiettivi 

• Le strategie aziendali 

• La struttura dell’agenzia pubblicitaria 

• Workflow di una campagna pubblicitaria 

• Mass media e sistema di comunicazione 

• I fattori della pianificazione sul medium stampa 

• Le affissioni 

• I new media e il nuovo consumatore  

• Internet  

• Il sito 

• La classificazione GKS 

• Web advertising 



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

• “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

• Realizzazione della comunicazione integrata “Biotherm”

EDUCAZIONE CIVICA 

I contenuti digitali liberi da copy right
• Cosa sono i contenuti liberi da copy right

• Creative Commons 

• Pubblico dominio

• Risorse in rete



PROGRAMMA DI LABORATORI TECNICI 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 

INSEGNANTE: GIUSEPPE VALENTE 
I.T.P. Marco Lacomba 

CLASSE 5ª SEZ. A GRAFICA 

La pellicola fotografica e cinematografica, la diapositiva, la profondità di campo, l'otturatore, il 
diaframma, la lunghezza focale, la distanza focale, la fotocamera reflex, la fotocamera biottica, 
il proiettore cinematografico, la cinepresa, i fratelli Lumiere, la velocità di registrazione 
cinematografica. 

Il banco ottico, il difetto di parallasse, il time lapse. 
Il bilanciamento degli stop (gli accoppiamenti tempi/diaframma). 
Diaframmi, tempi e ISO. 
Esperimenti del precinema. 
Teoria dell’impaginazione. 
Il linguaggio fotografico- Man Ray- Le violon d’Ingres. 
La camera ottica. 
Lenti e diaframma. 
L'otturatore meccanico. 
La macchina a corpi mobili. 
I movimenti di macchina. 
Telemetro e specchi. 
Grammatica cinematografica. 
Lo Storyboard. 
I Principi del packaging design. 

Analisi e comprensione di un Annuncio ADV. 

I principi fondamentali della Gestalt: 

1) Vicinanza 
2) Somiglianza 
3) Destino comune 
4) Continuità 
5) Esperienza passata 
6) Chiusura o Completamento 
7) Figura/Sfondo 

Il magazine, la fanzine, il flyer. 

La sezione aurea e la regola dei terzi. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Nozioni sul diritto d’autore 

          
          
         Il docente 
Chieti 13/05/2021       prof. Giuseppe Valente 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
AS: 2020/2021 
CLASSE: VA G 

DOCENTE: RAINONE MARIA STELLA (Supplita dal prof. Luigi Bisconti) 

UD 1: il II Ottocento – quadro storico della seconda metà dell'Ottocento, le strutture politiche, economiche, 
sociali; il problema della lingua; i generi letterari. 

UD 2: il Realismo, il Naturalismo, il Verismo – Flaubert, Baudelaire, Verga 

UD 3: Giovanni Verga e il Verismo italiano – Rosso Malpelo, i Malavoglia, Mastro don Gesualdo 

UD 4: il Decadentismo: la visione del mondo, la poetica, temi e miti. Il romanzo decadente: JK Huysmans, O. 
Wilde, G. d'Annunzio 

UD 5: Gabriele d'Annunzio: vita, poetica, temi, l'esteta, il superuomo – Il Piacere, Alcyone, il Notturno 

UD 6: Giovanni Pascoli: vita, poetica, temi, il fanciullino, il nido, Myricae 

UD 7: le avanguardie: il contesto storico-politico, le ideologie, la lingua, i Manifesti – Marinetti, i Crepuscolari, 
Gozzano 

UD 8: Italo Svevo: vita, formazione, l'inetto – La coscienza di Zeno 

UD 9: Luigi Pirandello: vita, temi e poetica, l'umorismo – Il treno ha fischiato, Il Fu Mattia Pascal, Sei 
Personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 

UD 10: l’Ermetismo: i poeti ermetici, il linguaggio. Ungaretti: vita, poetica, Soldati;  
Quasimodo - Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 

TESTI LETTERARI E POETICI 

Flaubert: da Madame Bovary – Il ballo 
Baudelaire: L'albatro, Ad una passante 
Verga: Rosso Malpelo, da I Malavoglia – Il naufragio della Provvidenza; da Mastro don Gesualdo – La morte di 
Mastro don Gesualdo 
Huysmans: da Controcorrente – La teoria dei colori 
Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray – Il segreto del ritratto 
D'Annunzio: da Il Piacere – Il ritratto dell'esteta; da Alcyone – La pioggia nel pineto 
Pascoli: da Myricae – Arano, X Agosto, Lavandare, Patria 
Marinetti: Bombardamento 
Gozzano: Cocotte 
Svevo: da La coscienza di Zeno – Il vizio del fumo, La morte del padre 
Pirandello: Il Fu Mattia Pascal; Sei personaggi in cerca d'autore; Enrico IV (contenuto); Il treno ha fischiato 
Ungaretti: da L’allegria - Soldati 
Quasimodo: da Ed è subito sera - Ed è subito sera; da Giorgio dopo giorno – Alle fronde dei salici 



ITCG “GALIANI – DE STERLICH” 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE: V A g 
AS: 2020/2021 

DOCENTE: RAINONE MARIA STELLA (Supplita dal prof. Luigi Bisconti) 

⁃ I valori della Costituzione 
⁃ Quadro storico-politico del II dopoguerra 
⁃ Nascita della Costituzione italiana 
⁃ Struttura della Costituzione italiana 
⁃ Le precedenti Carte costituzionali 
⁃ La libertà di stampa e di informazione 
⁃ La pubblicità ingannevole 
⁃ Gli organismi internazionali, l'ONU 
⁃ La nascita dell'Unione Europea 
⁃ I principali organi istituzionali dell'Unione Europea 

PROGRAMMA DI STORIA 
AS: 2020/2021 
CLASSE: VA G 

DOCENTE: RAINONE MARIA STELLA (Supplita dal prof. Luigi Bisconti) 

UD 1: La società di massa 

UD 2: Il mondo all'inizio del 900 

UD 3: L'età giolittiana 

UD 4: La I guerra mondiale 

UD 5: La rivoluzione russa 

UD 6: Il dopoguerra e l'ascesa del Fascismo 

UD 7: La II guerra mondiale 



               PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE 

               CLASSE 5^ A  GRAFICA    A.S.   2020/2021 

               

- Corsa lenta, veloce e con variazione di ritmo 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Esercizi di mobilità ar5colare 

- Esercizi di potenziamento muscolare 

- Balzi 

- Progressione a corpo libero 

- Circui5 di destrezza 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Calcio 

- Test di cooper 

- Test di sargent 

- Primo soccorso 

- Educazione alimentare 

            CHIETI 12/05/2021 

 Prof. VIOLA DOMENICO 



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

Programma di lingua e civiltà inglese 

Anno scolastico 2020/2021 

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 2 – The advent of graphic design 

Unit 1- A new Style for a new culture 

A. Art Nouveau Style 

B. From Bohemian artists to modern graphic design       

Unit 3 Graphic design and practice 

A. Branding and positioning 

Module 3 - Advertising and its audience 

Unit 2-  Selling strategies 

C. The use of figures of speech 

Unit 3 - Advertising Communication 

A. Commercial and non- commercial advertising 

Module 4 -- Packaging  

Unit 1- History of packaging 

A. Packaging: What is it? 

Unit 3 New packaging technologies 

A. Sustainable Packaging 

C. The waste hierarchy 

EDUCAZIONE CIVICA: I valori della Costituzione nella comunicazione 

Cookies 

Security on the Internet 

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

Chieti, 14 maggio 2021                                                            La docente 

                                                                                    Prof.ssa Maria Loredana Dragani 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE !GALIANI -De STERLICH” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Classe V sez A   Corso Grafica e comunicazione  

Programma svolto in Progettazione multimediale 

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 

UDA Educazione civica :

-Introduzione alla libertà libertà di stampa, di espressione e di opinione. 
-Disamina ed analisi dell'art. 21 Cost.  
-ll limite alla libertà di stampa e comunicazione. Il buon costume e la morale  
-La figura del Garante per l'editoria: ruolo e funzioni. 
-La disciplina giuridica della pubblicità. Inquadramento della libertà di comunicazione tra l'art. 21 e 
l'art.41. 
-Le pubblicità censurate in Italia 



LABORATORIO Tecnico PraKco  Lacomba Di CinKo Marco 

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

2. Nozioni sulla Stru8ura di una pagina Web/html - Back-End e Front-End; 

3. Risoluzione e Forma5 degli elemen5 grafici che compongono una grafica web; 

4. Metodi di esportazione degli elemen5 grafici (pi8orici) 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. FormaK 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 crea5vo); 

10. Pianificare il Concept grafico per la realizzazione di una NewsleRer  - Layout (flusso crea5vo); 

11. Web Agency: Le Stru8ure Professionali in rete; 

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

13. Il PACKAGING/ Fustella/Stru8ura/Elemen5 Cos5tu5vi; 

14. Realizzare un Packaging (de8o anche il venditore silenzioso), Concept ed Esecu5vo di stampa; il Mockup. 

15. Come Impaginare un PRODOTTO EDITORIALE; 

16. La ProgeRazione Grafica di un ProdoRo Editoriale - Fasi: ricerca e raccolta (da5) e verifica;  

17. Tipologie di uno stampato a8raverso un flusso proge8uale e opera5vo; 

18. Processo idea5vo: Tecniche crea5ve ----> Metodo ProgeRuale; 

19. Basic design grafico: gli elemen5 e lo spazio in cui agire, la composizione; 

20. Comunicazione e Mass media; 

21. Evoluzione storica e differenze tecniche dei linguaggi mul5mediali; 

22. 2a metà dell'800 al 900: trasformazione del linguaggio grafico relazione alle ar5 visive. 

23. Elemen5 di base  del design: Spazi, Colore, Griglie di impaginazione, Le8ering, ecc… 

24. Composizione grafica e le griglie di impaginazione;  

25. L’ANNUNCIO PUBBLICITARIO Gli elemenK cosKtuKvi 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  

    

Chieti 14 maggio maggio 2021                                 Gli insegnanti  

       Prof.ssa Margherita Iannamico 

        Prof. Marco Lacomba   



Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
Media dei voti Fasce di credito  

classe terza 
Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 



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: 

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 
• Test motori (solo per Educazione Fisica) 
• Esercizi 
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. 
                                                                   

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ALLEGATI 
• PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

• TABELLE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

• TESTI DI ITALIANO 

• PROVE INTERDISCIPLINARI 

• ELENCO DEI CANDIDATI 

• DOCUMENTAZIONI E PEI ALUNNI CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

Docente Materia Firma

1 RAPPOSELLI PAOLO RELIGIONE

2 BISCONTI LUIGI ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA

3 DRAGANI M. LOREDANA INGLESE, ED. CIVICA

4 IANNAMICO MARGHERITA PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE, 
ED. CIVICA

5 CANDELORO SIMONA

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
P R O C E S S I P R O D U T T I V I , 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE, ED. CIVICA

6 MARCHIONE MARIA ADELE MATEMATICA, ED. CIVICA

7 VALENTE GIUSEPPE LABORATORI TECNICI, ED. CIVICA

8 L A C O M B A D I C I N T I O 
MARCO LAB. MATERIE D'INDIRIZZO

9 VIOLA DOMENICO EDUCAZIONE FISICA

10 BASCIANI SERGIO MATERIA DI SOSTEGNO

11 BASILICO CHIARA MATERIA DI SOSTEGNO

12 MORGILLO PAOLA MATERIA DI SOSTEGNO



PROVE INTERDISCIPLINARI 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA  

A)1 L’OREAL GARNIER  

A)2 L’OREAL KÉRASTASE 

A)3 L’OREAL VICHY 

A)4 L’OREAL LANCOME 

B)1 NUTELLA LANCIO di un Nuovo Prodotto 

B)2 NUTELLA STRATEGIA INTENSIVA 

B)3 NUTELLA CONSOLIDAMENTO / MATURITÀ DEL PRODOTTO 

C)1 SONY COLPIRE UN NUOVO FOCUS TARGET 

C)2 SONY DECLINO DEL PRODOTTO / RILANCIO 

C)3 SONY STRATEGIA INTENSIVA/MATURITA’ DEL PRODOTTO  

C)4 SONY FASE DI LANCIO/NASCITA DEL PRODOTTO  

D)1 SMART FASE di NASCITA di un Nuovo Prodotto: CITY-BIKE (Concepimento ed 
introduzione nel mercato) 

D)2 SMART STRATEGIA ESTENSIVA del Prodotto AUTO al Prodotto CITY-BIKE  

D)3 SMART ADVERTISING BELOW the LINE (INCENTIVE & PROMOTION CITY-BIKE) 
per Prodotto AUTO 

E)1 PYREX ADVERTISING BELOW the LINE per colpire un nuovo target 

E)2 PYREX FASE di NASCITA di un Nuovo Prodotto  

E)3 PYREX AZIONI PER UN IMMEDIATO RILANCIO 



ASSEGNAZIONE DELLE PROVE INTERDISCIPLINARI AI CANDIDATI PER L’ESAME 
CONCLUSIVO ATTO AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI STUDIO 

CANDIDATI INTERNI 

01    C)2 

02    A)2 

03   E)2 

04	 	 	 —


05   E)1 

06   D)1 

07    B)1 

08   — 

09   A)1 

10   B)3 

11   C)4 

12   D)3 

13   E)3 

14   C)3 

15   C)1 

16   B)2 

17   A)3 

CANDIDATI ESTERNI 

18   A)4 

19   D)2 



TESTI LETTERARI E POETICI 

Flaubert: da Madame Bovary – Il ballo 
Baudelaire: L'albatro, Ad una passante 
Verga: Rosso Malpelo, da I Malavoglia – Il naufragio della Provvidenza; da Mastro don Gesualdo – La morte di 
Mastro don Gesualdo 
Huysmans: da Controcorrente – La teoria dei colori 
Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray – Il segreto del ritratto 
D'Annunzio: da Il Piacere – Il ritratto dell'esteta; da Alcyone – La pioggia nel pineto 
Pascoli: da Myricae – Arano, X Agosto, Lavandare, Patria 
Marinetti: Bombardamento 
Gozzano: Cocotte 
Svevo: da La coscienza di Zeno – Il vizio del fumo, La morte del padre 
Pirandello: Il Fu Mattia Pascal; Sei personaggi in cerca d'autore; Enrico IV (contenuto); Il treno ha fischiato 
Ungaretti: da L’allegria - Soldati 
Quasimodo: da Ed è subito sera - Ed è subito sera; da Giorgio dopo giorno – Alle fronde dei salici 




	.
	Istituto Tecnico Commerciale
	e per Geometri
	"Galiani - de Sterlich"
	STRUMENTI DI VERIFICA

