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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  

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 

        
Sono state totalizzate 33 ore di Educazione Civica nel quinto anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE DISCIPLINA 

1 Rapposelli Paolo     Religione 

2 
Falcone Alessandra 

Italiano/Storia 

3 Dragani Maria Loredana Inglese 

4 Maria Virginia Mazzella      Matematica 

5 Iannamico Margherita Progettazione multimediale 

6 Fortunato Lorena 
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 Gentile Raffaella  Sostegno 

11 Guidotti Sandra Sostegno 

12 Zuccarini Stefania Sostegno 

 
 
 
3.2 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO  
 

Materia 3°anno 4°anno 5°anno 

Religione Rapposelli Rapposelli Rapposelli 

Italiano/Storia Falcone Falcone Falcone 

Matematica Marchione Marchione Mazzella 

Inglese Dragani Dragani Dragani 

Proget. multimediale Iannamico Iannamico Iannamico 

Organizza. Proc. Prod.   Fortunato 

Tecnologia dei proc. di prod. Candeloro Candeloro Fortunato 



Laboratori tecnici Valente Valente Valente 

Teoria comunicazione Cappella Rosiello  

Laboratorio mat. indirizzo Lacomba Lacomba Lacomba 

Scienze Motorie Viola Viola Viola 

Sostegno Zuccarini 
Di Cioccio 
 

Zuccarini 
Guidotti 
Di Cioccio 

Zuccarini 
Guidotti 
Gentile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 PROFILO DELLA CLASSE  

 

Al 1° anno del corso la classe era composta 26 alunni 

Al 2° anno del corso la classe era composta 22 alunni  

Numero di alunni  
Ripetenze/Nuovi  
inserimenti  

3° anno 4° anno 5° anno 

 25 alunni di 
cui 4 nuovi 
inserimenti 

24 alunni  23 alunni, con un 
abbandono nel 1 
quadrimestre 

 

Nell’area delle materie generali (Italiano/Storia, Matematica, Inglese, Scienze Motorie) i livelli 
di conoscenze, abilità e competenze sono sufficienti per la maggior degli studenti, alcuni si 
distinguono per livelli discreti di competenza.  

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 sufficientemente, in particolar modo nelle attività laboratoriali.   

Nella classe 4 alunni si sono avvalsi del sostegno nel quinquennio; 4 studenti presentano un 
disturbo specifico dell’apprendimento. 

Le competenze sociali e il rispetto delle regole scolastiche è stato sempre buono nel corso del 
quinquennio.  

La classe è composta dai seguenti studenti: 

1. Angelozzi Monica 
2. Cavallo Sofia 
3. Ciammaichella Asia 
4. D’Angelo Matteo 
5. Di Francesco Matteo 
6. Di Nicola Andrea 
7. Di Profio Daniele 
8. Driza Paola 
9. Falasca Daniele 
10. Iezzi Federico 
11. Mariani Alessandro 
12. Masciulli Aurora 
13. Mincone Giorgia 
14. Mincone Giulia 
15. Olivieri Valeria 
16. Orlando Federico 
17. Premoso Cristian 

18. Sablone Stefano 
19. Sacco Francesco 
20. Salerno Maria 
21. Santuccione Francesco 
22. Sebastianelli Danilo 
23. Tracanna Fabrizia 
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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  
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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.   
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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.  

Premesso che l’Ordinanza Esami di Stato 2022 ha stabilito che gli allievi sono ammessi a 

sostenere l’esame conclusivo del corso di studi anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, 

comma 2, lettera c) del d. lgs 62/2017 (che stabilisce il minimo di 150 ore di Percorsi per le 

Competenze trasversali e per l’Orientamento), quasi tutti gli allievi hanno superato il limite 

minimo di ore, ma anche coloro che non hanno raggiunto tale limite hanno comunque svolto 

una pluralità di esperienze/attività per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 

formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, sviluppare le 

competenze trasversali, valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali, esaltando la valenza formativa dell’orientamento in itinere, in una 

logica centrata anche sull’auto-orientamento. Nel nostro Istituto è tradizione far svolgere, 

durante il periodo estivo al termine del terzo e del quarto anno scolastico, attività di stage 

coerenti con il profilo in uscita del percorso di studi frequentato. E’ a tutti noto che le attuali 

quinte hanno vissuto l’esperienza del lock down e delle restrizioni dovute alla pandemia, per cui 

solo 2 allievi hanno avuto l’opportunità di svolgere uno stage in azienda. Ad ogni modo, anche 

coloro che non hanno raggiunto le 150 ore, hanno comunque la possibilità di relazionare, anche 

con un breve lavoro multimediale, sui PCTO frequentati, come previsto dall’art. 22, n. 2, lettera 

b) della citata Ordinanza. 

 Tutti gli allievi hanno seguito (alcuni online, altri in presenza) un corso base sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro - modulo generale D.lgs 81/2008. 

Molti allievi hanno seguito corsi online proposti dalla scuola, per diversificare e arricchire la loro 

formazione: 

 Progetto Campus Inclusivo presso Camping Lido Riccio di Ortona: studio del piano di 
pubblicità del camping; creazione di un logo da utilizzare per i gadget, studio 
dell’allestimento delle vetrine del bar, del ristorante e del negozio presenti nella struttura del 
camping, progettazione dell’allestimento delle scenografie per le attività teatrali di 
animazione e svago, progettazione di aiuole e altri spazi esterni. L’attività ha permesso di 
valorizzare le competenze e conoscenze dello studente, di facilitare il confronto, lo scambio 
e il trasferimento di buone pratiche di “sport come risorsa educativa”, di promuovere 
occasioni di confronto di gruppo sul senso e sul significato del proprio agire educativo 
all’interno di un progetto di più ampio respiro e di aumentare le conoscenze e le competenze 
educative. 
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 Fare rete = Fare G.O.A.L.: corso con l'obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile 
e prevenire il fenomeno dei NEET (Not in Employement Education or Training) lavorando su 
conoscenza di sé e delle opportunità del territorio; ricerca attiva su piattaforme dedicate; 
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. 

  “Pronti, lavoro…VIA!”: conoscenza del mondo del lavoro, differenze tra lavoro dipendente 
o autonomo, l’importanza di un impiego regolare, la sicurezza sul lavoro, la retribuzione, gli 
enti previdenziali, i contributi per la pensione, la previdenza complementare. 

 #YouthEmpowered, progetto a distanza che prevede moduli sui temi dell'orientamento al 
lavoro e dell'acquisizione di life and business skills. 

 Startup your life: corso di educazione finanziaria su strumenti di pagamento alternativi al 
contante, utilizzo consapevole di forme di risparmio/investimento più o meno rischiose, 
Cyber Security e frodi finanziarie. 

 #IoPensoPositivo, progetto a distanza di educazione finanziaria, organizzato da Banca 
d’Italia e Uniocamere, con eventi live organizzati il giovedì pomeriggio e materiale 
consultabile online.  

 “Il futuro dell’industria chimica”, corso di educazione ambientale su temi di Economia 
circolare, Sviluppo sostenibile, Benessere umano e impatto ambientale, Ecodesign, 
sostenibilità per l'impresa. 

 YOUTILITIES - AMBIENTE, ENERGIA e ACQUE SPA: corso di educazione ambientale, 
un percorso di e-learning fra sostenibilità, professioni e azienda per conoscere i 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. 

 AMICO ECO: SPORTELLO ENERGIA, progetto di educazione ambientale: un modulo 
base composto da 12 video-lezioni e 7 test e poi un modulo finale, a cura del Politecnico di 
Torino, composto da tre approfondimenti pratici e dalla relativa verifica, e infine un Project 
Work a cui dedicarsi dopo aver completato con successo le verifiche delle lezioni 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. Il project work consiste nel sottoporre un questionario a persone abitanti 
nel proprio territorio per verificare se ci sono sprechi di energia e caricare in piattaforma una 
relazione sui risultati ottenuti, indicando anche proposte di soluzione del problema della 
povertà energetica. 

 Alcuni alunni hanno seguito un ciclo di seminari online in convenzione con l’Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, 
Giuridiche e Sociologiche su argomenti di educazione finanziaria, sostenibilità, analisi storica 
degli accadimenti che hanno portato alla guerra in Ucraina e conseguenze economiche, 
nonché testimonianze di ex studenti che raccontano il proprio lavoro, come “La sostenibilità 
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va...di moda” (recupero di tessuti e pellami e creazione di nuovi tessuti eco-sostenibili) e la 
start-up che sviluppa l'app per un turismo sostenibile. 

 Tutti gli allievi hanno avuto modo di seguire incontri e convegni, online e in presenza, su 
orientamento post diploma: Università, ITS Abruzzo, Garanzia giovani, sito Selfi della 
nostra Regione, ANPAL e Centro per l’Impiego, Centro Europe Direct, Academy for Me… . 
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5.4 ATTIVITÁ E PROGETTI ATTINENTI EDUCAZIONE CIVICA  

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

Educazione Civica. Gli studenti hanno realizzato un prodotto finale sull’argomento 
proposto. 

 

 

 ITCG “Galiani-de Sterlich”– Chieti 

a.s.  2020/2021 

classe:   5  GRAFICA 

Tutor  per l’educazione civica: 
Prof.ssa A. Falcone 

Denominazion 
e 

DALLA PAROLA AL MEDIUM 

L’AR. 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Compito 
/prodotto 

MANIFESTO, KIT PACKGING, POWER POINT 

Finalità 
generali 

Fornire agli studenti strumenti di interpretazione critica della realtà alla 
luce dei valori della Carta Costituzionale, un metodo di analisi 
consapevole per lo sviluppo di comportamenti autonomi e responsabili 

TRAGUARDI 
D.M. 35/2020 
ALLEGATO C 

SECONDO 

CICLO DI 
ISTRUZIONE 

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

Partecipare al dibattito culturale su temi di attualità 
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Abilità L’alunno è consapevole del  valore della comunicazione e dell'informazione 
nella vita democratica 

Conoscenze L’alunno conosce 

Gli argomenti proposti dai singoli docenti coinvolti 

ITCG  “GALIANI-DE STERLICH– Chieti 

Discipline Conoscenze Competenze 

PROGETTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

8 h 

- Art. 21 Cost. : 
la libertà di stampa, di 

espressione e di opinione. 

- La figura del Garante per 
l'editoria: ruolo e funzioni. 

- La disciplina giuridica della 
pubblicità. 

- 

- 

- 

l limiti alla libertà di stampa e 

comunicazione. Il buon costume e la 

morale 

Inquadramento della libertà di 

comunicazione tra l'art. 21 e l'art.41. 

Le pubblicità censurate in Italia 

ITALIANO 
11 ORE ART. 21 COSTITUZIONE 

- SAPER INTERPRETARE E 

COMMENTARE UN TESTO 
REGOLATIVO 

  - SAPER INTERPRETARE TESTI 
ARGOMENTATIVI 

  - PRODURRE TESTI 
ARGOMENTATIVI SUL TEMA 
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ORGANIZZAZION 

E E GESTIONE DEI 
PROCESSI 
PRODUTTIVI 

8 ORE 

- Art. 21 Costituzione: 
evoluzione nel contesto 
storico economico e 
sociale della propaganda 

- la propaganda da inizio 
secolo ai giorni nostri 
(dalle tavole di Beltrame 
ai moderni mass media) 

- 

- 

individuare i veicoli più 
adeguati per azioni di 
promozione commerciale e 
pubblicitaria. gli obiettivi ed il 
target di 
riferimento relativi ai veicoli di 
promozione 

RELIGIONE 

6 ORE 

- ART. 21 COSTITUZIONE 

- La crescita integrale della 
persona 

- La libertà di espressione del pensiero 
a servizio della consapevolezza dei 
propri diritti ma anche della 
responsabilità dei propri doveri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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;  
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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:  

− i progressi rispetto alla situazione di partenza 

- il grado di conoscenza 
- Il perseguimento degli obiettivi cognitivi  

− 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  
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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.  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  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  
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   

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  
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 
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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  

 
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  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 Docente Materia Firma 
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1 RAPPOSELLI PAOLO RELIGIONE  

2 FALCONE ALESSANDRA ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA  

3 DRAGANI M. LOREDANA INGLESE, ED. CIVICA  

4 IANNAMICO MARGHERITA 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE,  
ED. CIVICA 

 

5 FORTUNATO LORENA 

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 MAZZELLA M.VIRGINIA MATEMATICA, ED. CIVICA  

7 VALENTE GIUSEPPE LABORATORI TECNICI, ED. CIVICA  

8 
LACOMBA DI CINTIO 
MARCO LAB. MATERIE D'INDIRIZZO 

 

9 VIOLA DOMENICO EDUCAZIONE FISICA  

10 GENTILE RAFFAELLA MATERIA DI SOSTEGNO  

11 GUIDOTTI SANDRA MATERIA DI SOSTEGNO  

12 ZUCCARINI STEFANIA MATERIA DI SOSTEGNO  

 

ALLEGATI  
• PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

• TESTI DI ITALIANO  

• SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

• ALLEGATI PER I CANDIDATI BES 

• PDP 

• ELENCO DEI CANDIDATI  

• TABELLE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
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PROGRAMMA DI IRC 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

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 
 

 

 IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ     
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 TESTIMONI DI PACE: M.L.  KING, N. MANDELA 
 

 TESTIMONI DI GIUSTIZIA: ROSARIO LIVATINO, GIOVANNI FALCONE, PAOLO BORSELLINO 
 

 

                                                                                          L’insegnante 

                Prof. Paolo Rapposelli 

 

 

Chieti, 16 maggio 2022 
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I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2021/2022 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 

 

Libro di testo 

G. BALDI – S. GIUSSO, Le occasioni della letteratura, 3 Paravia 

 

MODULO I 

La cultura positivistica 

 

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

Linee generali dei generi letterari – La prosa  

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

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

E. Zola – la produzione letteraria –  

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

pessimismo, il Ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: genesi e composizione, gli aspetti formali, i temi, la lingua 
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Il mastro-don Gesualdo – gli aspetti formali, i temi, lo stile 

Brani antologici: La morte di Gesualdo 

MODULO II 

Il Decadentismo e il Simbolismo 

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

ed Estetismo 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita, la produzione poetica  

- Sperimentazione linguistica e Simbolismo. I temi della poesia pascoliana 

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

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

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

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

- L’ideologia e la poetica. La produzione letteraria 

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

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

- Le Laudi: Alcyone: temi e contenuti 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio, La sera fiesolana,  

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

 

Da Il trionfo della morte, brano sez. V 
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I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no 

 

 

Modulo IV 

Il Futurismo 

 

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

rivoluzione espressiva. 

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

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

                  Sintesi futurista della guerra mondiale, in Il Monello, 1918 

                  Colpisci i bianchi con il cuneo rosso, di El Lissitzkij 

F. Depero: Subway, Manifesto Campari 

 

 

 

Modulo V 

Giuseppe Ungaretti 

Il percorso letterario, il simbolismo poetico, la funzione della poesia, gli aspetti formali del testo poetico. 

Da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino sul Carso 
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Modulo VI 

Eugenio Montale 

La poetica di Ossi di seppia, i motivi della poesia montaliana, le soluzioni stilistiche. 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto. 
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I.T.C.G. GALIANI DE STERLICH 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE 5° A GRAFICA 

A.S 2018/2019 

 
PROF.SSA ALESSANDRA FALCONE 

 

 

 

Modulo I 

L’età dell’Imperialismo 

 

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

Modulo II 

L’età giolittiana 

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

Modulo III 

Il primo conflitto mondiale e la rivoluzione russa 

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

La crisi dello stato liberale italiano 

- i problemi economici e sociali della ricostruzione 
- i contrasti tra i partiti: cattolici, socialisti, nazionalisti 
- l’emergere dell’attivismo fascista: il programma dei Fasci di combattimento; la base sociale del partito fascista 
- la crisi del Liberalismo, le elezioni del 1919, l’ultimo governo di Giolitti 
- il biennio rosso 

Modulo V 

Il regime fascista 

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

                                                                      Modulo VI 

Il mondo tra le tra le due guerre 

-     il boom economico americano degli anni Venti 

- la crisi america del 1929 
- la dittatura di Stalin in Russia 
- la guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 
- l’espansionismo italiano in Africa 
 

 

Modulo VII 

La Germania del dopoguerra e il Nazismo 

 

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

Modulo VIII 

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

Testo in uso: G. Gentile, L. Ronga, Erodoto 5, La scuola 

 

 

 

Chieti, 15 maggio 2022                                                                                La docente 

                                                                                                     Alessandra Falcone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Programma di lingua e civiltà inglese 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5a A Grafica 
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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 1 – Advertising 

Unit 3- Advertising language features 

B. Decoding advertisements 

Headline, Body copy, Pay off, Caption, Logo, Brand, Visual, Pack Shot 

C. Electronic trading and promotion: language and features 

Marketing terms: Above the line, Below the line, Customer oriented selling, Sales 

oriented selling style, hard sell approach, on pack promotion 

 

Module 2 - The advent of graphic design 

Unit 3 Graphic design and practice 

A. Branding and positioning 

Brand identity, Brand, claiming a brand position 

 

Module 3 - Advertising and its audience 

Unit 3 - Advertising Communication 

A. Commercial and non- commercial advertising 

Objectives, Purpose, understanding the difference between commercial and non-

commercial advertising 

 

Module 4 -- Packaging 

Unit 1- History of packaging 
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A. Packaging: What is it? 

Definition of packaging, recent function of packaging, its role in our modern 

lifestyle, Philip Kotler, how the role of packaging has evolved, the four 

communication functions of packaging 

 

Unit 3 New packaging technologies 

A.  Sustainable Packaging 

Sustainability, Life cycle Assessment 

 

Module 5 – Advertising in the digital age 

A. Traditional media and new media 

Definition of media, new media, new media revolution, communication, 

feedback, interactivity, multimedia, new technologies and new media revolution 

D. Advantages and disadvantages of new media 

C. The Internet and the web 

ARPA, Internet, the server, IP, URL, Skype, Wi-Fi. 

 

Dal testo ‘Training for successful INVALSI’ di Vivian S. Rossetti testi e brani di ascolto per 

la preparazione alle prove INVALSI.  

 

 

Chieti, 10 maggio 2022                                                            La docente 

                                                                                    Prof.ssa Maria Loredana Dragani 
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ITCG “F.GALIANI – de STERLICH”  di CHIETI 

 

Programma  a.s 2021/2022   

Classe 5^ A grafica 

 

 

Prof.ssa  Mazzella Maria Virginia  

Disciplina   MATEMATICA  

 

Testo in adozione: “Matematica.verde” vol  4A-4B e 5 

Autori: Bergamini – Trifone – Barozzi 
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Editrice: Zanichelli  

 

1. Periodo Settembre-Gennaio: 
 Studio di alcune Funzioni reali a variabili reali.  
 Dominio  
 Intersezione assi 
 Segno 
 Asintoti orizzontali e verticali 
 Calcolo delle derivate. 
 Studio della derivata prima e ricerca dei massimi e minimi di alcune funzioni reali.  
 Retta tangente ad una funzione reale.  

 

2. Periodo Gennaio -Febbraio:  
 Funzioni primitive 
 Integrale indefinito e metodi di integrazione: integrazione immediata, mediante le proprietà lineari 

dell’integrale.  
 Integrale definito e calcolo di aree di alcune superfici piane.  

 

3. Periodo Febbraio-Maggio: 
 La statistica descrittiva: la sua storia e i suoi elementi fondamentali.  
 Le fasi dell’indagine statistica:  rappresentazione grafica dei dati e calcolo delle frequenze. 

 

 Valori di sintesi: indici di centralità ed indici di variabilità 
 

 

 

Prof.ssa Maria Virginia Mazzella  

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “GALIANI -De STERLICH”  
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Classe V sez ACorso Grafica e comunicazione  

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  
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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  
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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 Pratico  Lacomba Di Cintio Marco  

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

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

3. Risoluzione e FormaI degli elemenI grafici che compongono una grafica web;  

4. Metodi di esportazione degli elemenI grafici (pi@orici) 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. Forma1 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 creaIvo);  

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

11. Web Agency: Le Stru@ure Professionali in rete;  

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

13. Il PACKAGING/ Fustella/Stru@ura/ElemenI CosItuIvi;  

14. Realizzare un Packaging (de@o anche il venditore silenzioso), Concept ed EsecuIvo di stampa; il Mockup.  
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15. Come Impaginare un PRODOTTO EDITORIALE;  

16. La ProgeBazione Grafica di un ProdoBo Editoriale - Fasi: ricerca e raccolta (daI) e verifica;   

17. Tipologie di uno stampato a@raverso un flusso proge@uale e operaIvo;  

18. Processo ideaIvo: Tecniche creaIve ----> Metodo ProgeBuale;  

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

20. Comunicazione e Mass media;  

21. Evoluzione storica e differenze tecniche dei linguaggi mulImediali;  

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

23. ElemenI di base  del design: Spazi, Colore, Griglie di impaginazione, Le@ering, ecc…  

24. Composizione grafica e le griglie di impaginazione;   

25. L’ANNUNCIO PUBBLICITARIO Gli elemen1 cos1tu1vi 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 10 maggio maggio 2022                                  Gli insegnanti   

              Prof.ssa Margherita Iannamico  

                Prof. Marco Lacomba   
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LABORATORI TECNICI CLASSE 5ª SEZ. A GRAFICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-22  

INSEGNANTE: Giuseppe Valente 

I.T.P. Marco Lacomba 

 

 

Lo storytelling fotografico e cinematografico 

 

M.C. Esher 222 opere 

 

Video intervista realizzata in occasione della mostra del grafico pesarese Massimo Dolcini 

 

Brainstorming 

 

Costruzione di una storia fotografica 

 

Concorso Fotografico Nazionale "Sonno... o son desto…”  

 

ELABORATO Marchio: Music Radio 

 

Concorso Grafico per il Manifesto “Galiani- de Sterlich” A.S. 22/23  

 

CONCORSO FOTOGRAFICO NATURA LUOGHI UOMINI  

tra i segni dell’Uomo e i "luoghi" della Natura 

 

Concorso di grafica Pasquale Celommi 

 

Realizzazione grafico pittorica di un murale all’interno dell’Istituto Scolastico 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

Anno scolastico 

 

2021 / 2022 

 

Disciplina 

 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi 

 

Classe 

 

V A Grafica 

 

Docente 

 

Prof.ssa Lorena Fortunato 

 

 

Testi in adozione 

 

Pianificazione pubblicitaria tra old economy e new economy 

per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici. 

A cura di Silvia Legnani 

Casa Editrice CLITT 
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IL MARKETING: ELEMENTI FONDAMENTALI 

 Il marketing mix. 

- Il marketing. 

-  old economy. 

-  new economy. 

-  economia ibrida. 

-  target. 

-  mercato. 

-  concorrenza. 

- Definizione di marketing. 

- Il marketing mix. 

-  product. 

-  price. 

-  place. 

-  promotion. 

- L’evoluzione del marketing. 

-  I fase: marketing orientato alla produzione. 

-  II fase: marketing orientato alla transazione o alla vendita. 

-  III fase: marketing orientato al mercato. 
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-  IV fase: marketing orientato alla relazione. 

- Il marketing mix: il prodotto. 

- Il ciclo di vita del prodotto. 

-  introduzione/lancio. 

-  sviluppo. 

-  maturità.  

-  declino. 

-  restyling/rilancio 

- Il ciclo di vita del cliente. 

-  fase iniziale. 

-  fase d’acquisto. 

-  fase del consumo. 

-  fase del post consumo. 

- Il marketing mix: il prezzo. 

- Il prezzo e i problemi di “pricing”. 

- Le politiche di prezzo. 

- Il prezzo della new economy. 

- La distribuzione. 

- La comunicazione pubblicitaria. 

- Componente razionale e componente emotiva. 

- La comunicazione pubblicitaria: le funzioni del messaggio. 

- La comunicazione pubblicitaria: l’attenzione selettiva. 

- La comunicazione pubblicitaria: la dissonanza cognitiva. 

- Il posizionamento. 

- Il demarketing. 
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- Marketing e new economy. 

 

 Il mercato 

- Il Target. 

- La segmentazione. 

- I segmenti obiettivo. 

 

IL PIANO DI MARKETING 

 Dalla vision al piano di marketing. 

- Dalla vision alla mission aziendale. 

- Dalla mission al piano di marketing. 

 

 Gli obiettivi. 

- Gli obiettivi. 

- Obiettivo di business. 

- Obiettivo di marketing. 

- Obiettivo di comunicazione. 

- Caratteristiche degli obiettivi. 

- Gli obiettivi della new economy. 

 

 Le strategie. 
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- Gli obiettivi e le strategie. 

- Strategie di espansione e sviluppo. 

-  strategia intensiva. 

-  strategia estensiva. 

- Strategie concorrenziali. 

-  strategia finanziaria. 

-  strategia d’imitazione. 

-  strategia comparativa. 

-  strategia di posizionamento. 

-  strategia promozionale. 

- Strategie di fidelizzazione. 

-  strategia di mantenimento. 

-  strategia di restyling. 

 

 

 Il budget pubblicitario. 

- Il budget pubblicitario. 

- Le componenti del budget pubblicitario. 

- Gli elementi che influenzano il budget pubblicitario. 

- Il calcolo del budget. 

-  metodi base. 

-  metodi basati sulla percentuale o sul rapporto con le vendite. 

-  metodi basati sui budget precedenti. 

-  metodo basato sull’azione della concorrenza. 

-  metodo per obiettivi. 

-  la riserva.   

 

 

L’AGENZIA PUBBLICITARIA 

 L’agenzia pubblicitaria oggi. 
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- L’agenzia in rete. 

-  funzioni svolte all’interno dell’agenzia. 

-  funzioni svolte dalla rete esterna all’agenzia. 

- Il panorama esterno della rete. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Art. 21 della Costituzione Italiana: evoluzione nel contesto storico e sociale della propaganda. 

 La propaganda da inizio secolo ai giorni nostri (dalle tavole di Beltrame ai moderni mass media) 

 

 

IN LABORATORIO DI GRAFICA 

 Ricerca di un prodotto alimentare tanto amato durante la propria infanzia, descrivere perché oggi non è 

più in produzione o se vi sono state apportate modifiche. Per chi lo ricorda descrivere la pubblicità o lo 

slogan del prodotto. 

 

 Creazione di un annuncio pubblicitario AD Nike sul settore Running. 

 Realizzazione di un annuncio AD mezzo Affissione e Pubblicità dinamica. 

 Creazione di Marchio Pasta su Brief dato. 

 Esercitazione packaging. 

 Concept Packaging Marchio Pasta – Layout. 

 Packaging Pasta - Esecutivo di Stampa. 

 Mockup Packaging 3D in Adobe Photoshop. 

 Agenzia di advertising above the line. 

 Ricerca su una pubblicità statica o dinamica che ha suscitato: interesse, stupore, curiosità o disprezzo. 
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 L’evoluzione pubblicitaria della KitKat ed il processo tecnologico di produzione del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

   Chieti, 10/05/2022                       Il Docente 

                                                                                            Prof.ssa Lorena Fortunato 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

Anno scolastico 

 

2021 / 2022 

 

Disciplina 

 

Tecnologie dei processi di produzione 

 

Classe 

 

V A Grafica 

 

Docente 

 

Prof.ssa Lorena Fortunato 

 

 

Testi in adozione 

Tecnologie dei processi di produzione 

per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici. 

A cura di Mario Ferrara e Graziano Ramina 
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Casa Editrice CLITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COLORE 

 Ripasso 

- La teoria e psicologia del colore. 

- Il cerchio cromatico di Johannes Itten 

- La sintesi additiva e la sintesi sottrattiva. 

 

DAL PROGETTO AL PRODOTTO 

 Idea, preventivi di spesa e flussi di lavoro. 

- Sul termine “progetto”. 

- L’ideazione. 

- Il catalogo di una mostra. 
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- Linee giuda per un layout. 

- La copertina. 

- Il preventivo di spesa. 

- Workflow o flusso di lavoro. 

 

IL CICLO PRODUTTIVO 

 Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature. 

- Parlare di ciclo produttivo all’epoca della stampa digitale. 

- La prestampa. 

- Il flusso di lavoro nella prestampa. 

- Il scanner. 

- La stampa, le stampa. 

- La stampa offset e la litografia. 

-   il mettifoglio o gruppo di immissione. 

       -   il corpo macchina con basamento, il gruppo motori e l’impianto elettrico. 

       -   il basamento. 

       -   i fianchi o le spalle. 

       -   il gruppo dei cilindri. 

       -   il gruppo della macinazione e distribuzione dell’inchiostro. 

       -   il gruppo della bagnatura e frigo. 

       -   il gruppo di uscita del foglio. 

-     La stampa digitale. 

-     La post produzione. 

       -   cucitura a punti metallici. 

       -   legatura fresata. 
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       -   legatura a filo refe. 

       -   legatura con copertina rigida o cartonato. 

       -   legatura a spirale. 

       -   piegatura. 

       -   cordonatura e fustellatura. 

       -   stampa a caldo o rilievografica. 

 

 

 

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 Agenda 2030 ed i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

 

 La politica per l’ambiente tra normativa e certificazione. 

- La tutela dell’ambiente. 

- Che cosa si intende per inquinamento. 

- L’evoluzione della normativa italiana. 

- Le definizioni ambientali della norma italiana. 

- Le norme europee e il principio di precauzione. 

- Le problematiche delle aziende grafiche. 

- Impatto sull’ambiente degli inchiostri da stampa. 

- Il Sistema di Gestione Ambientale. 

- La politica ambientale dell’azienda. 

- Il Codice Etico Aziendale 
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IN LABORATORIO DI GRAFICA 

 Lo Shortology. 

- Ideare e graficizzare un film, un proverbio, ecc. 

 

 Il marchio. 

- Visione del film: Adidas vs Puma. 

- L'importanza delle origini di un marchio. 

- L'importanza dell'evoluzione storica di un marchio. 

- Ricerca storica di un marchio a piacere. 

 

 Il logo. 

- Individuandone anche gli elementi costitutivi grafici. 

- logo radio. 

 

 Ripasso. 

- nozioni di base e fondamentali di Adobe InDesign. 

- scheda di presentazione marchio di Adobe InDesign. 

 

 Esercitazione con Adobe InDesign. 

- Ricreare una pagina di una rivista. 

- Realizzare un quartino Brand Manual del proprio logo radio. 
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   Chieti, 10/05/2022                       Il Docente 

                                                                                            Prof.ssa Lorena Fortunato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

ELENCO TESTI LETTERARI 
 

 

G. VERGA 

- La roba 

- Fantasticheria 

- Prefazione al Ciclo dei Vinti 

- I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

                          I Malavoglia e la dimensione economica 

- Mastro don-Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo 
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G. D’ANNUNZIO 

Il Piacere: Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Il trionfo della morte: Sezione V 

Alcyone: La sera fiesolana 

                 Meriggio 

                La pioggia nel pineto 

                La tenzone 

 

 

G. PASCOLI 

Myricae:  L’assiuolo,  

                  Trilogia Lampo Tuono Temporale 

                  Novembre 

                   X Agosto 

Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 

 

 

G. UNGARETTI 

Allegria: In memoria 

                Il porto sepolto 

               Fratelli 

               Veglia 

               I fiumi 

              San Martino sul Carso 

 

E. MONTALE 

Ossi di seppia:   I limoni 

                            Spesso il male di vivere 

                             Meriggiare pallido e assorto 

                             Non chiederci la parola 

Le occasioni:   La casa dei doganieri 
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ELENCO CANDIDATI INTERNI 

 

 

1.        Angelozzi Monica 
2.        Cavallo Sofia 
3.        Ciammaichella Asia 
4.        D’Angelo Matteo 
5.        Di Francesco Matteo 
6.        Di Nicola Andrea 
7.        Di Profio Daniele 
8.        Driza Paola 
9.        Falasca Daniele 
10. Iezzi Federico 
11. Mariani Alessandro 
12. Masciulli Aurora 
13. Mincone Giorgia 
14. Mincone Giulia 
15. Olivieri Valeria 
16. Orlando Federico 
17. Premoso Cristian 
18. Sablone Stefano 
19. Sacco Francesco 
20. Salerno Maria 
21. Santuccione Francesco 
22. Sebastianelli Danilo 
23. Tracanna Fabrizia 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE  

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e  

LABORATORI TECNICI  

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti presenti nella seconda parte.  

PRIMA PARTE  

COMUNICAZIONE PER LA GIORNATA 

MONDIALE DEL TEATRO 2020   

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare l'immagine visiva e l'headline per la Giornata Mondiale 

del Teatro, istituita dall'International Theatre Institute (ITI) dell'UNESCO, che si svolge il 27 marzo di ogni anno.  

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni:  

A. stampa: manifesto dell'evento (formato A3 sviluppo verticale) e inserzione per quotidiano (maxipiede 26,8 x 

13,8 cm);  

B. stampa: prima e quarta di copertina e una doppia pagina interna della brochure informativa degli eventi 

(formato a scelta);  

C. web: 1 home page e due pagine interne (formato 1024 x 780 pixel).  
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CONSEGNA  

In funzione della scelta, il candidato dovrà:  

1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e bozze/rough) 

che mostri il processo creativo;  

2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (minimo 10 righe massimo  

25 righe, font a scelta in corpo 11);  

3. realizzare il layout finale;  

4. consegnare il formato aperto/nativo dell'applicativo utilizzato con le relative risorse (immagini raster, 

elementi vettoriali e font);  

5. consegnare l'elaborato finito in formato digitale pronto per la stampa.  
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BRIEF DEL PROGETTO  

Premesse  

La Giornata Mondiale del Teatro è stata celebrata per la prima volta nel 1961 su iniziativa dell’International 

Theatre Institute (ITI).  

Da allora ogni anno, il 27 marzo, la Comunità Teatrale Internazionale, i centri ITI presenti nei vari paesi del mondo, 

i teatri, i professionisti del settore, le università e le accademie celebrano la Giornata Mondiale del Teatro (GMT).  

In tale occasione vengono organizzate e promosse numerose iniziative, nazionali e internazionali.  

  

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE  

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e  

LABORATORI TECNICI  

  

La data vuole ricordare l’importanza della forma d’arte teatrale, ma anche sensibilizzare governi e istituzioni 

affinché riconoscano il valore del teatro non solo come espressione artistica, ma anche come importante volano 

di sviluppo e crescita delle nazioni.  

L'ITI considera il teatro un ponte tra reale e irreale, un mondo di emozioni, frutto dello spettacolo dal vivo, la più 

antica forma di commistione delle arti, in quanto insieme di danza, musica, suono, corpo e parole. Il teatro, in 

tutte le sue forme, insegna a cogliere i molteplici aspetti dell’esistenza umana.  

L'ITI intende promuovere quest’arte antica ma attuale affinché le nuove generazioni ne riconoscano il valore 

sociale e culturale, e vedano nelle arti performative una condizione necessaria per la conoscenza dell'animo 

umano nei suoi aspetti più reconditi, essenziali, divertenti o tragici.  

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro si realizzeranno laboratori, performance, incontri e seminari sulla 

funzione sociale, esperienziale e sperimentale del teatro.   
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Il Messaggio della Giornata Mondiale del Teatro  

Una delle più importanti iniziative promosse in questa occasione è la diffusione del “Messaggio della GMT” da 

parte di una personalità conosciuta e riconosciuta a livello mondiale che, su invito dell’ITI, condivide con il mondo 

le sue riflessioni sul teatro e sulla cultura della pace.  

Il primo messaggio della Giornata Mondiale del Teatro è stato scritto da Jean Cocteau nel 1962. In passato i 

messaggi sono stati affidati a personalità quali Peter Brook, Maurice Béjart, Luchino Visconti, Eugène Ionesco, 

Pablo Neruda, Dario Fo e molti altri.  

Il Messaggio è tradotto in oltre 50 lingue, letto da migliaia di spettatori prima degli spettacoli e riportato da 

quotidiani, stazioni radio ed emittenti televisive dei cinque continenti.  

Per la GMT 2018 il messaggio, qui sotto riportato, è firmato da Simon McBurney, attore, scrittore, regista e 

attualmente uno dei più innovativi, mutevoli e influenti registi teatrali.  

“Il teatro non se ne andrà via. Perché il teatro è un luogo, sarei tentato di dire un rifugio, dove le persone si 
incontrano e formano istantaneamente una comunità (…).  

Il teatro esiste solo nel presente, (...) il presente è sempre l’oggetto del teatro.  

I suoi significati sono costruiti in un atto comunitario tra performer e pubblico. Non solo qui, ma ora. Senza l'atto 

del performer il pubblico non potrebbe credere. Senza la fiducia del pubblico, la performance non sarebbe 

completa. Ridiamo nello stesso momento. Siamo commossi. Rimaniamo senza fiato o restiamo scioccati nel 

silenzio. E in quel momento attraverso il dramma scopriamo una verità più profonda: che ciò che consideravamo la 

divisione più privata tra noi, il confine della nostra coscienza individuale, anche senza frontiere è qualcosa che noi 

condividiamo. E non ci possono fermare. Ogni sera riappariremo. Ogni sera gli attori e il pubblico si troveranno 

assieme. E lo stesso dramma verrà rimesso in scena.  

Perché, come afferma lo scrittore John Berger: "Nella profonda natura del teatro c'è il senso del ritorno rituale". 

Questo il motivo per cui il teatro è sempre stato la forma d'arte dei diseredati. Diseredati che, a   
  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE  

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e  

LABORATORI TECNICI  

  

causa dello smantellamento del nostro mondo, noi tutti siamo. Ovunque ci siano artisti e spettatori, verranno 

messe in scena storie che non possono essere raccontate da nessun'altra parte: nei teatri d'opera e nei teatri delle 

grandi città, nei campi che ospitano migranti e rifugiati nel nord della Libia e in tutto il mondo. Saremo sempre 

uniti, insieme, in questa rievocazione. E se fossimo a Epidauro potremmo guardare e vedere come condividiamo 
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tutto questo con un paesaggio più ampio. Come siamo sempre parte della natura e non possiamo sfuggirle, 

proprio come non possiamo sfuggire al pianeta. Se fossimo al Globe, vedremmo come domande apparentemente 

private siano rivolte a tutti noi. E se dovessimo tenere in mano quel flauto cirenaico di 40.000 anni fa, capiremmo 

che il passato e il presente qui sono indivisibili, e che la catena della comunità umana non può mai essere spezzata 

dai tiranni e dai demagoghi”.  

  

Per la GMT 2019 il messaggio, qui sotto riportato, è firmato dal cubano Carlos Celdràn, pluripremiato regista 

teatrale, drammaturgo e accademico.  

“La mia patria teatrale si trova in quei momenti di incontro con gli spettatori che arrivano nel nostro teatro sera 

dopo sera dagli angoli più disparati della mia città, per accompagnarci e condividere alcune ore, pochi minuti. La 

mia vita è fatta di questi momenti unici, in cui smetto di essere me stesso, di soffrire per me stesso, e rinasco e 

capisco il significato della professione teatrale: vivere istanti di pura, effimera verità, dove sappiamo che ciò che 

diciamo e facciamo, lì sotto le luci del palcoscenico, è vero e riflette la parte più profonda, più personale di noi 

stessi. Il mio paese teatrale, mio e dei miei attori, è un paese intessuto di questi momenti, in cui mettiamo da parte 

le maschere, la retorica, la paura di essere ciò che siamo, e uniamo le nostre mani nel buio. La tradizione teatrale è 

orizzontale. Non c’è nessuno che possa affermare che il teatro esista in un qualsiasi luogo del mondo, in una 

qualsiasi città o edificio privilegiato. Il teatro, così come l’ho recepito, si diffonde attraverso una geografia 

invisibile che fonde le vite di chi lo compie e il mestiere teatrale in un unico gesto unificante. Tutti i maestri del 

teatro scompaiono con i loro momenti di irripetibile lucidità e bellezza; svaniscono tutti allo stesso modo, senza 

alcuna altra trascendenza che li protegga e li renda noti. I maestri del teatro lo sanno, nessun riconoscimento è 

valido di fronte a quella certezza che è la radice del nostro lavoro: creare momenti di verità, di ambiguità, di forza, 

di libertà nel mezzo della grande precarietà.”.  

  

Informazioni sull'International Theatre Institute (ITI)  

L'ITI è stato creato su iniziativa del primo direttore generale dell'UNESCO Sir Julian Huxley e del drammaturgo e 

romanziere J.B. Priestly nel 1948. L'obiettivo dei fondatori era di dare vita a un'organizzazione in linea con i 

principi dell'UNESCO riguardo alla cultura, all'educazione e alle arti. L'idea era creare una piattaforma per lo 

scambio internazionale, per la formazione nelle arti dello spettacolo, per la reciproca comprensione e per 

costruire la pace.  

Oggi l'ITI è la più grande organizzazione artistica al mondo e promuove l'espressione culturale di ciascuno, 

indipendentemente da età, genere, credo o appartenenza etnica. L'ITI lavora affinché il teatro sia utilizzato dalle 

comunità per incentivare lo sviluppo, per accrescere la comprensione reciproca e per costruire la pace nel mondo, 

perché nel teatro le diverse culture ed espressioni artistiche non solo sono salvaguardate ma promosse.  
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10 motivi per cui è importante ancora oggi andare a teatro secondo Kevin Brown, ricercatore del Dipartimento 

di Teatro dell'Università del Missouri, Columbia.  

1. Esseri umani  

La messa in scena a teatro è un fenomeno culturale universale che esiste in ogni società e in tutto il mondo. Gli 

esseri umani sono l’unica specie animale che crea il teatro. La comprensione del teatro ci aiuta a capire che cosa 

significa essere umani.  

2. Autoespressione  

Il teatro ci insegna come esprimere noi stessi in modo più efficace. Sviluppa la nostra capacità di comunicare i 

nostri pensieri e sentimenti verso gli altri, migliora le nostre relazioni e aiuta a migliorare il mondo che ci circonda.  

3. Conoscenza di sé  

Il teatro ci insegna qualcosa in più su noi stessi. Esso ci aiuta a capire come le nostre menti e quelle degli altri 

lavorano. Ci aiuta a vedere come gli ambienti ed il contesto in cui viviamo influenzano chi siamo e chi 

diventeremo.  

4. La storia  

Il teatro è un ottimo modo per guardare alla storia, invece di impararla su un libro polveroso; il teatro fa vivere la 

storia, e rende il suo apprendimento più divertente.  

5. Il corpo  

Il teatro ci ricorda che, anche in questa mutevole era digitale, c’è il corpo al centro di ogni transazione tecnologica.    

6. La globalizzazione  

Il teatro ci aiuta a comprendere persone di culture diverse dalla nostra perché possiamo imparare molto 

confrontandoci con le loro tradizioni ed abitudini; ciò ci porta ad essere meno etnocentrici e più disponibili verso 

gli altri.  

7. Auto-responsabilizzazione  

Gli spettacoli teatrali rappresentano ogni aspetto della nostra vita, e questo ci aiuta a prendere consapevolezza 

delle dinamiche sociali che ci riguardano.  

8. Cambiamento sociale  

Il teatro è uno spazio culturale in cui la società si esamina come se fosse davanti uno specchio. Il teatro è una 

sorta di laboratorio in cui si studiano i problemi della società per poi tentare di risolverli.  

9. Istruzione  

Il teatro è un ottimo modo per imparare e conoscere persone, luoghi e idee. Apprendere a teatro è sicuramente 

più divertente.  
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10. La creatività  

Il teatro ci aiuta a sviluppare la creatività. Il nostro sistema educativo pone sempre più attenzione a scienza, 

tecnologia, ingegneria e matematica, ma non possiamo dimenticare l’importanza dell’arte, e il teatro è arte.  
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Le arti performative oggi  

Oggigiorno il teatro è considerato obsoleto da molte persone, in particolare dai giovani. Nei secoli passati assistere 

ad una rappresentazione teatrale era più che una moda, era uno dei pochissimi momenti di svago; il teatro era 

luogo non solo ricreativo o informativo, ma anche di educazione, di profonda socializzazione e di sfoggio di status 

sociale. Adesso assistere a un’opera performativa, sia essa una commedia contemporanea, una lirica o un balletto, 

è un’attività assai meno praticata, più propria di una ristretta cerchia di interessati che del vasto pubblico. 

Soprattutto i giovani preferiscono impiegare il loro tempo in attività d’altro genere.  

  

Obiettivo: descrizione del progetto Lo 

scopo di questa giornata è:  

promuovere le conoscenze e le pratiche teatrali presso un pubblico sempre più vasto, coinvolgendo in modo 

particolare le fasce giovanili;  incoraggiare le attività nel campo dello spettacolo dal vivo, quali dramma, danza e 

tutto ciò che riguarda le arti performative, nonché difenderne il libero sviluppo; incentivare workshop, festival, 

congressi e promuovere scambi internazionali di conoscenze e pratiche nelle arti teatrali al fine di consolidare la 

pace e la comprensione reciproca tra persone e popoli.  

  

Target  

Target globale con particolare attenzione alle fasce giovanili.  

  

Obiettivi di comunicazione  

Promuovere l'interesse e incoraggiare le attività nelle arti dello spettacolo dal vivo, in tutte le sue forme e in tutto il 

mondo; rendere le persone consapevoli del valore del teatro in quanto luogo di condivisione, scambio, 

cooperazione, comprensione reciproca e, in definitiva, di cultura.  

  

Il tono di voce   

• COINVOLGENTE  

• MULTICULTURALE  

• STIMOLANTE  
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• CONTEMPORANEO  
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Pianificazione dei Media  

• stampa: quotidiani, riviste, riviste specializzate;  

• affissioni;  

• web, social, quotidiani online.  

  

TESTI DA INSERIRE IN: MANIFESTO e INSERZIONE QUOTIDIANO e SITO  titolo: da creare come 

richiesto    sottotitolo: le arti performative oggi date: 27 marzo 2020 luogo: Città (la scelta del 

nome città è libera, esempio: Roma) luogo: Teatro (la scelta del nome del teatro è libera, 

esempio: Vascello) info: www.giornatamondialeteatro.com  

  

LOGHI DA 

INSERIRE 

logo: ITI e 

UNESCO  
logo: Comune della città (se fornito dalla commissione; in alternativa si inserisce l'ipotetico ingombro) logo: MIBAC  

Per il sito web vanno inoltre inseriti del “testo ingombro” per una breve descrizione degli eventi e alcune immagini   

  

TESTI DA INSERIRE NELLA BROCHURE NELLA PRIMA DI COPERTINA 

titolo: da creare come richiesto    sottotitolo: le arti performative 

oggi date: 27 marzo 2020 luogo: Città (la scelta del nome città è 

libera, esempio: Roma) info: www.giornatamondialeteatro.com PER 

LE PAGINE INTERNE:  

http://www.giornatamondialeteatro.com/
http://www.giornatamondialeteatro.com/
http://www.giornatamondialeteatro.com/
http://www.giornatamondialeteatro.com/
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ipotizzare un evento da sviluppare sulla doppia pagina, si può utilizzare il “testo ingombro” sia per il testo corrente 

che per i titoli. Corredare il tutto anche con qualche immagine.  
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LABORATORI TECNICI  

  

Allegati 2  

• immagini (si possono utilizzare se il formato è compatibile ma non sono vincolanti)  

• loghi   

  

N.B. Qualora la commissione ritenga di dover integrare il materiale iconografico fornito per lo svolgimento del 

tema proposto, essa ha facoltà di reperire ulteriori immagini, da fornire a tutti gli studenti, sia ricavandole da testi 

a stampa che scaricandole (prima dell’inizio della prova) da internet.  

  

  

  

  

SECONDA PARTE   

1. Quali sono le caratteristiche di una campagna sociale? In cosa si diversifica rispetto a una campagna prodotto?  

2. Cosa si intende per brand identity e brand equity?  

3. Elenca e descrivi i formati di registrazione delle immagini raster.  

4. Che cos’è una tinta piatta, quando si usa e in che cosa si differenzia rispetto ad una quadricromia?  

  

  

  

  

  

___________________________  
Durata massima della prova: 8 ore.  
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.).  
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È consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale utilizzo di immagini (in forma sia 

cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini).  
È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina fotografica digitale, fotocopiatrice, 

stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno vettoriale, impaginazione, fotoritocco) per la 

rielaborazione delle immagini, la composizione del testo e la realizzazione dell’impaginato.  

Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non 

è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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