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1. Profilo dell'indirizzo grafico

Il Tecnico dell’industria Grafica svolge un ruolo attivo e responsabile nella conduzione diretta di
macchinari ed impianti grafici, gestisce e coordina il flusso produttivo, collabora all'individuazione dei
cicli di lavorazione più convenienti sotto il profilo economico – qualitativo, sia in una situazione di
lavoro artigianale sia all'interno di un processo industriale di produzione grafica.
Il Tecnico dell'industria Grafica è pertanto in grado di:

- preparare per la stampa i progetti grafici in funzione delle scelte produttive;
- scegliere e preparare la forma da stampa;
- utilizzare le diverse procedure di stampa impostando cicli di lavorazione

finalizzati alle esigenze tecnico - economiche;
- condurre impianti nei reparti di allestimento e cartotecnica;
- gestire il flusso produttivo, individuando apparecchiature e procedure secondo parametri

di efficienza e qualità;
- utilizzare la documentazione tecnica relativa alle procedure e al controllo della

qualità.
È preparato inoltre a svolgere un ruolo complesso in riferimento alla gestione delle risorse umane,
delle risorse materiali e dei processi produttivi dell'industria grafica.
Egli ha pertanto conoscenze specifiche e possiede le capacità professionali per lavorare in gruppo,
riuscendo a stabilire collegamenti e collaborazioni tra i diversi reparti alfine della buona riuscita del
ciclo di lavorazione; riesce a documentare il proprio lavoro da un punto di vista tecnico,
amministrativo e contabile.
Infine conosce, applica e fa applicare le normative sulla prevenzione e la sicurezza negli ambienti di
lavoro.

2. Profilo della classe

La classe, inizialmente, era formata da 16 allievi, ridotti a 15 in seguito all’abbandono dalle lezioni di
un alunno durante l’anno scolastico.
Nella classe sono inseriti: un’allieva con DSA, per la quale durante l’anno scolastico è stato
predisposto e realizzato un PDP e un’alunna, per la quale è  stato predisposto un  P.E.I. che prevede
un sistema di valutazione che fa riferimento a  obiettivi conformi, pertanto le prove d’esame
accerteranno una preparazione idonea al rilascio di diploma di stato.
La classe si presenta per lo più divisa in piccoli gruppetti con un basso livello di socializzazione tra
loro. Il clima della classe è sereno ed equilibrato.
Gli allievi hanno acquisito un personale metodo di studio e sono abituati a svolgere i compiti
assegnati, nonostante, a volte, le consegne avvengano in ritardo.
Nella fase di didattica a distanza hanno avuto spesso bisogno di solleciti per le consegne, ma hanno
dimostrato, nel complesso, collaborazione e impegno.
In generale, è una classe non molto solidale, con dinamiche di invidia e competizione.
In generale, sotto l’aspetto didattico, la classe ha mostrato partecipazione all’attività, anche se non
sempre in maniera costante ed omogenea. Sono presenti degli allievi con delle buone capacità che
hanno dimostrato impegno e buoni risultati, altri allievi tendono a raggiungere l’obiettivo minimo e a
non sfruttare tutte la loro potenzialità. Alcuni di loro si sono rivelati passivi e poco propositivi e hanno
dimostrato uno scarso impegno scolastico.
In generale, la classe ha partecipato passivamente anche in DAD, fatta eccezione per alcuni allievi



che si sono anche distinti per impegno e qualità del lavoro.
Alcuni allievi hanno contribuito attivamente al dialogo educativo, seguendo con attenzione le lezioni,
e hanno mostrato un certo impegno, ottenendo discreti risultati; altri hanno avuto un impegno
superficiale e mirato al raggiungimento dell’obiettivo minimo, senza approfondimenti e interventi
personali nello sviluppo degli argomenti trattati.
Durante le verifiche e le interrogazioni, si sono registrate alcune assenze strategiche e ciò, oltre a
dilatare i tempi delle stesse, ha evidenziato una scarsa maturità, senso del dovere e puntualità.
In generale, l’andamento disciplinare della classe è stato buono; gli allievi hanno collaborato
attivamente con i docenti nella costruzione del percorso educativo, rispettando i momenti di dialogo,
di ascolto e di cooperazione con i docenti e tra pari. Tutti gli allievi si sono sempre comportati
seguendo e rispettando le regole scolastiche, nel completo rispetto di docenti e compagni.

2.1 Quadro orario

Materie d’insegnamento Orario settimanale Tipo di
provePrimo biennio Secondo biennio cl. Vcl. I cl. II cl. III cl. IV

Religione / Materia alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua straniera inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 3 3 3 3
Diritto ed economia 1 2
Scienze integrate (Scienze della
Terra e Biologia) 1 2

Scienze integrate (Fisica) 2 2
Scienze integrate (Chimica) 2 2
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica 3 3

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione 2 2

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni 5 5 5 4 4

Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi 6 5

(4)
4

(2)
Tecniche di produzione e di
organizzazione 6 5

(4)
4

(2)
Tecniche di gestione e conduzione
di macchine e impianti 3 5

(2)
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
TOTALE 32 32 32 32 32
Area Alternanza scuola lavoro (*) 2

(*) Area svolta con l’intervento di docenti e consulenti esterni comprendente esperienze di alternanza scuola – lavoro.



Elenco dei docenti

MATERIE
DOCENTI

3° anno 4° anno 5° anno

Religione / Materia
alternativa Gazzano Emilio Gazzano Emilio Bracco Patrizia

Lingua e letteratura
italiana

Moraglio
Patrizia Pian Alberto Pian Alberto

Storia Moraglio
Patrizia Pian Alberto Pian Alberto

Lingua straniera inglese Argirò Giuseppe Argirò Giuseppe Argirò Giuseppe

Matematica Andreo
Massimiliano

Andreo
Massimiliano

Andreo
Massimiliano

Laboratori tecnologici
ed esercitazioni Restaino Fabio Restaino Fabio Restaino Fabio

Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi

Di Stefano
Riccardo
Restaino Fabio

Di Stefano
Riccardo
Restaino Fabio

Di Stefano
Riccardo Restaino
Fabio

Tecniche di produzione
e di organizzazione

Locorotondo
Francesco
Restaino Fabio

Locorotondo
Francesco
Restaino Fabio

Locorotondo
Francesco
Restaino Fabio

Tecniche di gestione e
conduzione di macchine
e impianti

Dellavalle
Marco

Dellavalle Marco Dellavalle Marco
Restaino Fabio

Scienze motorie e
sportive

Voto Maria
Chiara

Voto Maria
Chiara Voto Maria Chiara

EDC
Argirò G.,
Dellavalle M.,
Pian A.,Restaino
F.



3. Situazione degli studenti
All’inizio di questo anno scolastico la classe era composta da 16 allievi di cui 6 maschi e 10 femmine;
al momento, solo 15 stanno frequentando.

Situazione dei crediti scolastici al 30/6/2020, fornita dall’ufficio didattica

N.ro Alunno Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^
1 Beninato Marta 13 17
2 Benlamkaddem Assia 13 17
3 Bougdem Kebira 14 19
4 Canato Enea 14 16
5 Conte Elena 16 19
6 Covello Antonio 14 14
7 De Paoli Michael 14 18
8 De Salvo Marika 14 19
9 Genova Vanessa 16 19

10 Goia Flavia 13 17
11 Inneo Noemi 13 15
12 Mancini Alessia 13 14
13 Montoro Cristian 14 14
14 Morocho Encalada Tommy

Alexander 13 14

15 Ostorero Cristian 14 16
16 Pasqualino Beatrice

15 16

4. Attività di approfondimento e strategie per il recupero

In tutte le discipline il recupero dei debiti e delle insufficienze è stato fatto in itinere, con successiva
verifica.

5. Iniziative complementari / integrative (vedasi alternanza scuola lavoro)



6. Obiettivi trasversali

6.1 Cognitivi:

1. Capacità di analizzare gli argomenti, per poi sintetizzare in un linguaggio tecnicamente e
lessicalmente appropriato e corretto.

2. Capacità di esposizione personale e rielaborata che metta in evidenza la comprensione
dell'argomento.

3. Capacità di approfondire autonomamente le problematiche studiate, facendo ricorso alle fonti
o ai testi originari.

4. Capacità di collegare, nell'esposizione dell'argomento, concetti tecnici a situazioni pratiche
concrete

6.2. Comportamentali:

1. Essere in grado di partecipare in modo responsabile e di costruire con apporti personali e/o
critici alla gestione ed organizzazione delle attività didattiche ed extra- didattiche della classe.

2. Proporre e favorire iniziative che possono realizzare il "bene comune".

6.3. Discipline e/o attività coinvolte per il loro raggiungimento:

Si è cercato di collaborare tra le varie discipline per fare in modo di mantenere una linea comune per
il raggiungimento degli obiettivi che erano stati prefissati all’inizio dell'anno utilizzando le seguenti
strategie:

1. Programmare un carico di lavoro equilibrato ed adeguato alle attività svolte in classe e
verificare che sia stato svolto.

2. Responsabilizzare gli alunni nella gestione dello studio attraverso uso autonomo delle fonti
(dizionari, atlanti, codici, leggi, documenti vari).

3. Fornire le tecniche per una rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari e
pluridisciplinari anche in rapporto alla realtà circostante.



7. Verifiche e valutazioni:

Criteri adottati dal Consiglio di Classe
In relazione alle fasi del processo educativo, alla tipologia delle prove, al livello di sufficienza, il
Consiglio di Classe ha valutato gli obiettivi raggiunti dagli allievi, considerando gli elementi riassunti
nella seguente griglia di valutazione:

Scala di misurazione: OBIETTIVI

LIVELLI CONOSCENZA COMPRENSIO
NE

APPLICAZIO
NE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE

1°

1 – 3
Nessuna Commette

gravi errori

Non riesce
ad applicare
le
conoscenze
in situazioni
nuove

Non è in
grado di
effettuare
alcuna
analisi

Non sa
sintetizzar
e le
conoscenz
e acquisite

Non è capace di
autonomia di
giudizio anche se
sollecitato

2°

4 – 5

Frammentaria e
superficiale

Commette
errori anche
nell’esecuzione
di compiti
semplici

Sa applicare
le
conoscenze
in compiti
semplici ma
commette
errori

E’ in
grado di
effettuare
analisi
parziali

E’ in grado
di
effettuare
una sintesi
parziale e
imprecisa

Se sollecitato e
guidato è in
grado di
effettuare
valutazioni non
approfondite

3°

6 – 7

Completa ma
non
approfondita

Non commette
errori nella
esecuzione di
compiti
semplici

Sa applicare
le
conoscenze
in compiti
semplici
senza errori

Sa
effettuare
analisi
complete
ma non
approfon
dite

Sa
sintetizzar
e   le
conoscenz
e ma deve
essere
guidato

Se sollecitato e
guidato è in
grado di
effettuare
valutazioni
approfondite

4°

8 – 9

Completa e
approfondita

Non commette
errori nella
esecuzione di
compiti
complessi ma
incorre in
imprecisioni

Sa applicare
i contenuti e
le procedure
acquisiti
anche in
compiti
complessi
ma con
imprecisioni

Analisi
complete
e
approfon
dite ma
con aiuto

Ha
acquisito
autonomia
nella
sintesi ma
restano
incertezze

E’ in grado di
effettuare
valutazioni
autonome pur se
parziali e non
approfondite



5°

10

Completa
coordinata
ampliata

Non
commette
errori né
imprecisioni
nell’esecuzion
e di problemi

Applica le
procedure e
le
conoscenze
in problemi
nuovi senza
errori e
imprecisioni

Padronanz
a delle
capacità di
cogliere gli
elementi di
un insieme
e di
stabilire tra
di essi
relazioni

Sa
organizzar
e in modo
autonomo
e completo
le
conoscenz
e e le
procedure
acquisite

E’ capace di
valutazioni
autonome,
complete ed
approfondite

8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

MATERIE DOCENTI V ANNO
8.1 Lingua e letteratura italiana Pian Alberto
8.2 Lingua straniera inglese Argirò Giuseppe
8.3 Storia Pian Alberto
8.4 Matematica Andreo Massimiliano
8.5 Laboratori tecnologici ed

esercitazioni
Restaino Fabio

8.6 Tecnica di produzione e di
organizzazione (TDP)

Locorotondo Francesco

8.7 Tecnologie applicate ai materiali e
ai processi produttivi (TAMPP)

Di Stefano Riccardo

8.8 Tecniche di gestione e conduzione
di macchine e impianti (TGMI)

Dellavalle Marco

8.9 Scienze motorie Voto Maria Chiara
8.10 IRC Bracco Patrizia
8.11 EDC Argirò Giuseppe, Dellavalle Marco, Pia

Alberto, Restaino Fabio



8.1 Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Tutto l’insegnamento di Italiano e Storia si è svolto integralmente a distanza per tutto l’anno
scolastico, tranne una breve esperienza in presenza nel mese di settembre.
Gran parte del lavoro è stato da me dedicato a strutturare un metodo di studio attraverso un
quaderno (che ho controllato sistematicamente). Ho centrato le attività di insegnamento sui
seguenti punti: lo studio dei testi, l’analisi, il confronto, la richiesta di intervenire direttamente
in aula a distanza oralmente e per iscritto partendo dall’analisi diretta dei testi stessi, dalla
loro lettura integrale e dal confronto di più testi e autori (Letteratura) e di diverse fonti
(Storia). Dal punto di vista grammaticale e sintattico è molto difficile e inutile pensare che a
questa età e con questo contesto sociale e scolastico, le competenze linguistiche orali scritte
possano migliorare attraverso l’apprendimento di regole e di tecniche. Le competenze
aumentano leggendo opere d’autore, analizzandole, scrivendo resoconti e commentando
citazioni. Questo compito è stato portato avanti in modo sistematico e ci sono stati ottimi
risultati, anche se la situazione di partenza era molto scarsa e presentava gravi difficoltà di
scrittura e di espressione orale e scritta.
I contenuti indicati in questo programma sono stati effettivamente studiati e affrontati dalla
classe e sotto il profilo della comprensione dei testi e degli eventi storici, della loro analisi,
dello sviluppo di competenze critiche, analitiche, comparative, si sono ottenuti nel complesso
risultati discreti, non in termini “assoluti” ma relativamente al percorso intrapreso.

8.1.1 Materia: ITALIANO

8.1.2 Docente: prof.  Alberto Pian
8.1.3 Ore di lezione effettuate:
8.1.4 Libri di testo: Nessuno. Abbiamo utilizzato una dispensa da me redatta per lo studio
della Letteratura e i ragazzi sono stati liberi di cercare altre fonti.
8.1.5 Obiettivi realizzati: lo studio articolato di un scelta di autori con lettura integrale dei
testi, della letteratura del ‘900 sviluppando anche dei confronti critici; scrittura di relazioni,
analisi di testi e prove di maturità, attività di vario genere per l’acquisizione e lo sviluppo di
capacità di esposizione, di analisi e di sintesi.



8.1.6 Contenuti ITALIANO ELENCO AUTORI E TESTI

AUTORI, POESIE E TESTI
Charles Baudelaire

● Informazioni sul "Decadentismo"
● Spleen
● Albatro
● Corrispondenze

Giovanni Pascoli
● Il Lampo, Il Tuono, Il Temporale
● La mia sera
● L'Ora di Barga
● Il gelsomino notturno
● La poetica del "fanciullino"

Gabriele D'Annunzio
● La pioggia nel Pineto
● Inizio del romanzo "Il Piacere"
● La vita come "opera d'arte" e informazioni sulla sua vita

Giuseppe Ungaretti
● Vita: adesione al Fascismo, interventismo.
● Poetica: poesia a frammenti, importanza delle parole, poesia di guerra.
● Veglia
● Fratelli
● San Martino al Carso

Il Porto sepolto
● I Fiumi
● Canto Beduino

Luigi Pirandello
● Il comico
● La maschera
● Il fu Mattia Pascal, riassunto generale
● Il treno ha fischiato (racconto)
● La carriola (racconto)
● La patente (racconto)

Italo Svevo
● La coscienza di Zeno, riassunto e primo capitolo, Il fumo
● Monologo interiore  flusso di coscienza
● Psicanalisi (Freud)

Eugenio Montale
Tecniche di scrittura: correlativo oggettivo



● I limoni
Confronto della poesia con la Pioggia nel pineto di D'Annunzio

ROMANZI e OPERE LETTE INTEGRALMENTE
John Steinbeck Uomini e topi, romanzo, lettura integrale
John Fante Un anno terribile, romanzo, lettura integrale
Agota Kristof Il grande quaderno in Trilogia della città di K

8.1.7. Metodi di insegnamento (Italiano e Storia):
Le lezioni si sono basate sulla partecipazione attiva e sul principio della scoperta. Gli
studenti hanno letto e analizzato in modo autonomo i testi. Per ogni testo hanno ricavato
delle citazioni significative che hanno commentato sia per iscritto che oralmente. Su tutti i
testi abbiamo svolto delle analisi individuali e collettive, senza una lezione preliminare, le
lezioni si sono svolte in itinere. Gli studenti hanno utilizzato varie fonti on-line e vari appunti
che ho preparato.
Questo sistema, ormai già collaudato, è servito per:

● Stimolare le capacità di lettura, di analisi e di narrazione
● Sviluppare la capacità di cogliere gli aspetti fondamentali di una lettura
● Sviluppare la capacità di sostenere una esposizione a un gruppo (classe)

8.1.8 Mezzi e strumenti di lavoro: I momenti attivi in classe sono stati da me organizzati e
supportati attraverso dispositivi mobili di diversa natura, la piattaforma ClassRoom.

8.1.9 Strumenti di verifica: Ho utilizzato tutta la gamma dei voti, tenendo conto dei
contenuti appresi (Italiano e Storia) e soprattutto dei reali progressi nell'acquisizione di un
metodo di studio (o approccio allo studio), di una coscienza critica, e della capacità di
interrogarsi su un fatto e su un testo letterario. Abbiamo dedicato molto tempo alle
discussioni e alle analisi di cui i ragazzi hanno molto bisogno date le loro carenze di
esposizione sia orale che scritta. Sia a scuola che a casa i ragazzi hanno letto, schedato,
riportato citazioni e svolto molte analisi scritte e brevi testi sulle opere, fondate sulle citazioni
dirette. Abbiamo svolto alcune “interrogazioni” ma, soprattutto, esposizioni, analisi e
discussioni. La valutazione è stata continua lungo tutto il processo e non solo frammentata
in momenti specifici e istituzionali. Tutte le prove scritte, simulazioni comprese, sono state
restituite agli studenti come strumenti di studio e di ripasso.



8.1.10 Spazi: abbiamo utilizzato la classe, non abbiamo avuto a disposizione altri spazi più
idonei a questo tipo di lavoro.
8.1.11 Tempi: Le lezioni si sono sviluppate in unità di 1 o 3 moduli di 40 minuti cad.

8.2. Materia LINGUA STRANIERA INGLESE

8.2.1 Docente: Prof. Giuseppe Argirò

8.2.2 Libri di testo adottati:
- N. Sanità, A. Saraceno, A. Pope, “Images and Messages”, Ed. Edisco;

- M. Vince, G. Cerulli, “New Get Inside Language”, Ed. Macmillan

8.2.3 Ore di lezione effettuate:

8.2.4 Obiettivi conseguiti:
- comprendere in maniera analitica o globale testi orali relativi sia al settore specifico

di indirizzo sia al settore storico-letterario;

- sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di

comunicazione;

- produrre testi orale per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e

precisione lessicale;

- comprendere i testi scritti di interesse generale e specifici del settore di

specializzazione;

- trasporre in lingua italiana testi scritti di vari argomenti;

- individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli:

pragmatico, testuale, semantico-lessicale e morfosintattico.

8.2.5 Contenuti:
Dal testo “Images and Messages”

-  Packaging, what is it?;

- Packaging: the beginning;

- Modern Packaging;

- Packaging: Design and Labels;

- Overpackaging: Raising Awarness;



- Sustainable Packaging;

- Traditional Media and New Media;

- Advantages and Disadvantages of New Media;

- The Internet and the Web;

- Sophisticated audience and Stylish Ads: Cultural References;

- Commercial and Non-Commercial Adevertising.

- Si sono, inoltre, svolte lezioni di revisione ed approfondimento di alcune strutture

grammaticali, con attività ed esercitazioni dal testo “New Get Inside Language”:

- Modal verbs:

1) Can, Could, be able to per esprimere abilità, possibilità e permesso;

2) Will, Shall, Would, Can, Could per richieste, suggerimenti e offerte;

3) Must vs Have to e Can’t per esprimere obbligo, divieto e necessità;

4) Should, Shouldn’t, ought to, had better per dare consigli;

5) May, Might, Could e Should per supposizioni.

- Direct Speech - Discorso Diretto (trasformazioni verbali, Domande e imperativo e Verbi

Introduttivi)

8.2.6 Metodi di insegnamento:
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad un metodo di

carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere)

sono state usate in una varietà di situazioni. La lingua è stata presentata in modo operativo,

vale a dire mediante lo svolgimento di attività e compiti specifici.

Le attività di ascolto hanno offerto materiale per potere attivare strategie di comprensione

per poter sviluppare l’abilità di ricezione della lingua orale.

Allo stesso modo le attività di lettura hanno utilizzato varie tecniche: “skimming” per la

comprensione globale del testo, “scanning” per la ricerca di informazioni specifiche,

“analitica” per la comprensione dettagliata o semplicemente “estensiva” per la

comprensione generale di testi graduati

Le attività di scrittura sono state condotte inizialmente sulla base dei testi proposti e la

lettura per consentire agli studenti di riflettere sulle caratteristiche del testo e di individuare



la specificità del codice scritto.

8.2.7 Mezzi e strumenti di lavoro:
- Libri di testo;

- Fotocopie;

- Dad (classroom, Gmeet)

8.2.8 Spazi
- Aula (insegnamento in presenza);

- Classroom (insegnamento a distanza)

8.2.9 Strumenti di verifica
Verifiche scritte:

- una  nel primo quadrimestre;

- una nel secondo quadrimestre.

Prove orali:

- due nel primo quadrimestre;

- tre nel secondo quadrimestre.

La verifica si è avvalsa di procedure “in itinere” (controllo dei compiti assegnati a casa,

domande di controllo) e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo (strutturate

o semistrutturate).

Nel valutare le prove ci si è attenuti ai seguenti parametri:

- competenza fonologica;

- competenza morfo-sintattica;

- competenza lessicale;

- comprensione orale/scritta;

- conoscenza dei contenuti;

- capacità di rielaborazione.

Nelle interrogazioni la sufficienza è stata data quando la comprensione e la produzione orale

sono state accettabili da un punto di vista comunicativo, ovvero quando il messaggio è



risultato decodificabile da parte di entrambi gli interlocutori.

Per quanto concerne le prove scritte, la sufficienza è stata raggiunta quando circa il 60 %

dell’elaborato è risultato corretto.

8.3 Materia STORIA

8.3.1. Materia: STORIA

8.3.2 Docente: Prof. Alberto Pian
8.3.4. Ore di lezione effettuate:
8.3.5 Libri di testo: Nessuno.
8.3.6 Obiettivi realizzati. Bisogna sapere che in una scuola come la nostra gli studenti in
genere non solo non acquistano il libro di testo di storia ma non studiano alcun argomento
storico. Questo anche perché il sistema tradizionale di lezione sulla Storia, allontana i
ragazzi dalla materia. Per questo da molti anni adotto un metodo induttivo, fondato sulla
ricerca e sull’analisi. Gli allievi sono stati sistematicamente invitati a leggere più “fonti” (in
realtà fonti di seconda mano, come dispense, stralci da libri di testo, riferimento on-line, in
modo da avere un panorama più ampio. Il mio compito è consistito nel fornire un quadro
preciso e aiutarli alla comprensione del fatto storico anche su periodi più lunghi. I ragazzi
sono stati invitati a discutere in classe, a porsi domande sui fatti storici, e quindi a presentare
delle argomentazioni.
Questo sistema, ormai già collaudato, è servito per:

● Capire un periodo storico storico circostanziato (es. guerra fredda, “68”, ecc.)
● Porsi delle domande sugli eventi, stimolare un approccio critico e diversi punti di

vista

8.3.7 Contenuti di Storia

IMPORTANTE: IL PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO PARTE DALLA II GUERRA
MONDIALE.

Abbiamo affrontato i seguenti temi:
● Seconda guerra mondiale in sintesi



● Dopoguerra e guerra fredda tra USA e URSS (1948 - 1992, fino al crollo dell’URSS)

● L’Italia dal dopoguerra a Mani pulite
● Il Crollo dell’URSS (rivolte Enei paesi dell’Est, caduta del muro, la Cina e le riforme,

guerra nella ex Jugoslavia)

8.3.8 Metodi di insegnamento (Italiano e Storia): Vedi stesso punto programma di Italiano
8.3.9 Mezzi e strumenti di lavoro: vedi il punto 8.3.6
8.3.10 Strumenti di verifica: Vedi stesso punto del programma di Italiano  il punto 8.3.6
8.3.11 Spazi: abbiamo utilizzato le aule assegnate.
8.3.12 Tempi: Le lezioni si sono sviluppate in unità di 1 o 2 ore.

8.4 Materia MATEMATICA

8.4.1 Materia: Matematica

8.4.2 Docente: ANDREO MASSIMILIANO

8.4.3 Libro di testo adottato: SASSO LEONARDO - NUOVA MATEMATICA A COLORI -

EDIZIONE GIALLA - LEGGERA - VOLUME 4 + EBOOK – PETRINI; Appunti dalle lezioni

8.4.4 Ore di lezione effettuate (dati desunti dal RE): 70

8.4.5 Obiettivi realizzati: Il comportamento della classe nel corso dell’anno scolastico è

sempre stato corretto ed educato; le lezioni si sono quindi svolte in un clima sereno e

cordiale. Quasi tutti gli allievi si sono impegnati in modo adeguato e hanno partecipato in

modo attivo e con una frequenza (in classe o a distanza) regolare. Questo ha permesso ad

oggi il raggiungimento di obiettivi sufficienti nella quasi totalità del gruppo classe, che ha

dimostrato interesse ed impegno denotando progressi sia nelle capacità organizzative che in

quelle relazionali, e un consolidamento delle conoscenze.

L’insegnamento della matematica si è posto come finalità l’acquisizione di conoscenze a

livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; la capacità di utilizzare metodi, strumenti



e modelli matematici in situazioni diverse; l’attitudine a riesaminare criticamente e a

sistemare logicamente le conoscenze acquisite. Obiettivi di apprendimento già previsti dalla

programmazione sono stati: l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati; la capacità di

cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (formali, artificiali) la capacità di utilizzare

metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; l’attitudine a sistemare

logicamente le conoscenze via via acquisite. Nella quasi totalità degli allievi gli obiettivi sono

stati ad oggi in gran parte raggiunti.

8.4.6 Contenuti

MODULO 1: LE FUNZIONI

Concetto di funzione in senso lato

Classificazione delle funzioni

Cenni sulle caratteristiche delle funzioni

Dominio

Segno di una funzione

Punti di intersezione tra due curve

MODULO 2: LIMITI DI FUNZIONI

Definizione intuitiva di limite di una funzione reale e relative interpretazioni grafiche

Calcolo di semplici limiti

MODULO 3: CONTINUITA’– ASINTOTI

Cenni sulle funzioni continue e discontinue in un punto o in un intervallo



Punti di discontinuità

Concetto intuitivo di asintoto

MODULO 4: DERIVATE

Definizione di derivata in un punto come limite particolare (cenni sul rapporto incrementale)

Cenni sul significato geometrico della derivata di una funzione in un suo punto e derivate

fondamentali

Concetti intuitivi di massimi e minimi relativi, flessi

MODULO 5 - STUDIO DI FUNZIONE

Funzioni razionali intere (I e II grado)

Funzioni razionali fratte

8.4.7 Metodi di insegnamento

La lezione è stata di tipo interattivo per coinvolgere gli studenti e capire il livello di

comprensione. Sono stati svolti numerosi esercizi, anche se molto semplici, alcuni da parte

dell’insegnante, altri attraverso un lavoro di gruppo, altri da parte degli allievi stessi. Ogni

verifica scritta è stata corretta e commentata.

8.4.8 Mezzi e strumenti di lavoro

La lezione è stata di tipo interattivo per coinvolgere gli studenti e capire il livello di

comprensione. Sono stati svolti numerosi esercizi, anche se molto semplici, alcuni da parte

dell’insegnante, altri attraverso un lavoro di gruppo, altri alla lavagna da parte degli allievi

stessi. Ogni verifica scritta è stata corretta e commentata.



INTERVENTI DI SOSTEGNO:

Gli interventi di sostegno sono iniziati a inizio anno scolastico in coincidenza con il

necessario ripasso iniziale rivolto a tutta la classe . Per quanto riguarda il periodo successivo

è stata data la possibilità di recuperare verifiche insufficienti e si sono fatte le simulazioni

delle esercitazioni scritte successive con relativa correzione.

8.4.9 Spazi:

aula, google classroom

8.4.10 Tempi

Il programma si è sviluppato per difficoltà graduali: consolidamento delle abilità algebriche di

base (risoluzione di equazioni e disequazioni di primo, secondo grado e loro rapporti);

familiarizzazione con i concetti fondamentali dell'analisi (funzione e suo grafico, dominio,

crescenza, e decrescenza, massimi e minimi relativi, asintoti orizzontali e verticali)

approcciati dal punto di vista descrittivo e grafico; introduzione dei concetti di limite e

derivata, innanzitutto mediante un approccio intuitivo e poco formalizzato, ma sufficiente a

consentire la familiarizzazione con l'uso degli strumenti mediante esercizi. In seguito, mentre

le abilità pratiche sono state consolidate ed inserite nel quadro complessivo dello studio di

funzione, le nozioni usate sono state precisate dal punto di vista teorico e formale.

8.4.11 Strumenti di verifica

Le prove nel corso dell’anno sono state almeno 4 per allievo. Le prove sono state orali e

strutturate nel seguente modo: alcuni esercizi più semplici relativi agli argomenti svolti nel

periodo precedente alla verifica e altri di difficoltà maggiore per l’eccellenza. La scala

tassonomica applicata nella valutazione è allegata al piano di lavoro annuale depositato in

segreteria a inizio anno scolastico. Le prove sono state valutate assegnando un punteggio



per ogni quesito comunicato allo studente. Le valutazioni hanno tenuto conto non solo della

preparazione conseguita ma anche dell’adeguatezza e della partecipazione alle lezioni.

8.5 Materia LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

8.5.1 Materia

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

8.5.2 Docente

RESTAINO FABIO

8.5.3 Libro di testo adottato

● FEDERLE GIOVANNI – STEFANI CARLA – GLI OCCHI DEL GRAFICO - EDIZIONE
SECONDA – VOLUME PER IL SECONDO BIENNIO – CLITT;

● dispense e materiali forniti dal docente

8.5.4 Ore di lezione effettuate:

130 al 15/5/2021

8.5.5 Obiettivi realizzati:

Il comportamento della classe nel corso dell’anno scolastico è sempre stato corretto ed
educato; le lezioni si sono quindi svolte in un clima sereno e cordiale. La classe si è
impegnata in modo adeguato e ha partecipato in modo attivo, ad eccezione di una parte
minoritaria di allievi; la frequenza di un allievo in particolare è stata fortemente irregolare, e
totalmente assente da un certo punto dell’anno in avanti. Ad oggi il raggiungimento degli
obiettivi sufficienti, può considerarsi raggiunto dall’intero gruppo classe, ad eccezione di un
alunno. La maggior parte del gruppo classe inoltre, ha dimostrato interesse ed impegno, e ci
sono stati progressi sia nelle capacità organizzative che in quelle realizzative, con un
consolidamento ed un rafforzamento delle conoscenze.L’insegnamento di Laboratori
tecnologici ed esercitazioni si è posto come finalità l’acquisizione di conoscenze a livelli più
elevati di progettazione e di realizzazione; la capacità di utilizzare software, strumenti e
risorse in situazioni diverse; l’attitudine ad osservare criticamente ed a trasformare le abilità
e le conoscenze acquisite, in competenze. Obiettivi di apprendimento già previsti dalla
programmazione sono stati:



1. imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento
2. la capacità di progettare
3. la capacità di comunicare: comprendere messaggi di genere diverso
4. l’attitudine ad applicare nella pratica le conoscenze via via acquisite

Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera sufficiente o appena sufficiente per un piccolo
gruppo di allievi, mentre per la restante parte maggioritaria della classe, sono stati
ampiamente raggiunti e migliorati nel corso dell’anno scolastico. Alcuni alunni inoltre hanno
sviluppato entusiasmo e dimostrato un ottimo impegno.

8.5.6 Contenuti

Modulo 01. Sicurezza nel laboratorio

Unità didattica

01. Informazione sulla sicurezza nel laboratorio e procedura di evacuazione.

Modulo 02. Ripasso ed introduzione al programma

Unità didattica

02.1 Introduzione alla programmazione, con riferimento al PIA

02.2 Ripasso in merito alla "sezione aurea" ed analisi prodotti grafici realizzati in DAD
nell’a.s. 2019/20.

02.3 Ripasso in merito alla realizzazione di prodotti editoriali

Modulo 03. Progettazione di un logo

Unità didattica

03.1 Logo analisys:

● studio ed analisi di alcuni loghi con individuazione del relativo campo di applicazione,
dei punti di forza/debolezza, degli eventuali interventi finalizzati al miglioramento.

● realizzazione di un prodotto grafico correlato
● relazione in merito al “case history” del logo US OPEN
● Concept Development logo Harvard University Press: analisi logo esistente,

elaborazione proposte di rebranding, e presa visione con commenti del rebranding
originale.

03.2 Concept development (progetto del proprio logo)



● Ricerca competitor
● Logotype vs simbol
● Progettazione di un grande logo; consigli ed errori da evitare
● Logo file format, checklist, istruzioni di consegna
● Consegna logo

03.3 Immagine coordinata

● Progettazione e sviluppo immagine coordinata
● Progettazione mood board e mockup

03.4 Brand manual

● Progettazione e sviluppo manuale del logo

Modulo 04. Packaging.

Unità didattica

04.1 Introduzione al Packaging:

· Cosa significa packaging

· Quando è iniziata l’avventura del packaging

04.2 Progettazione del proprio packaging:

· Fase di ricerca

· Fase di progettazione della fustella

· Applicazione della grafica sulla fustella

04.3 Progettazione 3D:

· Realizzazione 3D con il software Adobe Illustrator

· Foto-inserimento/Mockup con il software Adobe Photoshop



8.5.7 Metodi di insegnamento

Vista la particolarità della materia, l’attività didattica si è basata soprattutto su metodologie
laboratoriali. Nei periodi di DAD/DDI le lezioni sono state organizzate in modo propedeutico
all’attività di laboratorio in presenza, con approfondimenti teorici, anche se è stato possibile
in alcuni momenti, procedere con attività pratiche. Il libro di testo è stato solo un sussidio per
chi volesse approfondire. La lezione è stata sviluppata per coinvolgere gli studenti e favorire
un apprendimento significativo. Si è puntato molto sul ruolo attivo dello studente, con attività
destinate alla realizzazione di un prodotto. Ogni esercitazione pratica è stata corretta e
commentata.
Per quanto riguarda il periodo iniziale, si è reso necessario recuperare una parte di
programmazione non svolta nell’a.s. 2019/20, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19. In
merito ai risultati insufficienti, è stata data la possibilità di recuperare in itinere, tramite
l’elevato numero di esercitazioni pratiche svolte. L’ultima parte dell’anno scolastico è stata
dedicata al completamento per quanto possibile, della programmazione.

8.5.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)

Appunti dettati e/o dispense e materiali forniti dal docente, dimostrazioni con l’ausilio di
LIM/Proiettore, esempi di prodotti esistenti.

Strumenti di verifica: gli allievi sono stati valutati mediante prove pratiche, e realizzazioni di
prodotti, tenendo conto anche dell’atteggiamento in laboratorio e della partecipazione attiva
alle lezioni.

Le prove pratiche sono state strutturate nel seguente modo: dopo una parte teorica,
introduttiva sull’argomento, si è proceduto ad assegnare il relativo Brief/consegna, per poter
procedere con la realizzazione del prodotto richiesto. Le prove sono state valutate
assegnando un punteggio per ogni parametro precedentemente comunicato all’interno del
brief/consegna.

8.5.9 Spazi

Le lezioni si sono svolte in parte in laboratorio in presenza, ed in parte in modalità DAD/DDI,
tramite la piattaforma Google Classroom.

8.5.10 Tempi impiegati

Il primo quadrimestre è stato dedicato al recupero del PIA (piano di integrazione degli
apprendimenti). Nello specifico ci si è concentrati sulla realizzazione del logo, con
successivo sviluppo del brand manual e relativi mockup. Il secondo quadrimestre è stato
dedicato principalmente allo sviluppo del packaging e alla relativa creazione del 3D con
annesso foto-inserimento/mockup. Alla data attuale è in previsione anche il futuro sviluppo di
un elaborato PCTO, e/o di un graphic CV in base al monte ore a disposizione.



8.5.11 Strumenti di verifica

N° 7 verifiche pratiche dall'inizio dell'anno alla data odierna.

Le prove pratiche nel corso dell’anno saranno in totale 9/10, in base al monte ore a
disposizione.

Gli allievi sono stati valutati mediante prove pratiche. Le prove pratiche sono state strutturate
nel seguente modo: dopo una parte teorica, introduttiva sull’argomento, si è proceduto ad
assegnare il relativo Brief/consegna, per poter procedere con la realizzazione del prodotto
richiesto. Le prove sono state valutate assegnando un punteggio per ogni parametro
comunicato precedentemente all’interno del brief/consegna.

8.6 Materia TECNICA DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE (TDP)

8.6.1. Materia: TECNICHE DELLA PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE

8.6.2. Docente: Prof. Francesco Locorotondo, Prof. Fabio Restaino

8.6.3 Libro di testo adottato:

Angelo Picciotto “Tecniche della produzione e organizzazione aziendale” – In Edition.

Dispense, manuali e appunti prodotti dall’insegnante.

8.6.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020 – 2021:

fino al 15 maggio 139 moduli da 40 minuti pari a 93 ore su 132 totali previste per l’intero

anno; lezioni svolte sia in presenza che in DAD.

8.6.5 Obiettivi realizzati

Gli allievi sono in grado di scegliere un determinato procedimento grafico, con i materiali

opportuni, in base al prodotto da realizzare. Alcuni allievi riescono a progettare ed elaborare

al computer uno stampato applicando i software conosciuti. Gli obiettivi programmati, di

seguito riportati, sono stati raggiunti da buona parte degli allievi:



Acquisizione di capacità logico-critica e di analisi testuale.

Capacità di operare collegamenti con le altre discipline.

Imparare ad utilizzare un linguaggio tecnico specifico.

Conoscenza del flusso operativo di produzione e scelta delle procedure più opportune.

Analisi di un processo tecnologico e organizzazione di un flussogramma operativo.

Rilevazione dei costi nelle varie fasi di realizzazione del prodotto grafico e stesura

di preventivi (utilizzando un manuale tecnico di costi e costi orari).

La classe, che ha seguito con continuità la materia, ha una conoscenza sufficiente degli

argomenti trattati ed è in grado di affrontare i problemi di carattere economico proposti.

Alcuni riescono a lavorare autonomamente, altri, a volte, devono essere guidati. Durante

l’anno si sono svolte esercitazioni sui vari tipi di stampati con calcoli delle materie prime e

delle lavorazioni oltre a prove scritte su argomenti oggetto anche di valutazione orale ed

esercitazioni pratiche con la progettazione e realizzazione di alcuni lavori. Il comportamento

della classe nel corso dell’anno scolastico è sempre stato corretto ed educato; le lezioni si

sono quindi svolte in un clima partecipato; gran parte degli allievi si è impegnata in modo

adeguato e ha partecipato in modo attivo. Nel complesso ci sono stati progressi

relativamente ai livelli di partenza sia nelle capacità organizzative che in quelle relazionali,

con un consolidamento delle conoscenze. Quasi tutti gli allievi si sono impegnati in modo

adeguato e hanno partecipato  con una frequenza in classe e a distanza, regolare.

8.6.6 Contenuti

MODULO 1: Ripasso elementi del preventivo di uno stampato

MODULO 2: Le immobilizzazioni tecniche

Natura e funzione delle immobilizzazioni tecniche



Le immobilizzazioni materiali e immateriali

L’acquisizione delle immobilizzazioni tecniche

ll leasing finanziario

Ammortamento.

MODULO 3: La logistica e l’organizzazione dei magazzini

La logistica e l’organizzazione dei magazzini

Gestione processi d’acquisto, lotto economico, livello di riordino,

La logistica, composizione e funzione delle scorte, logistica sostenibile

Organizzazione magazzino, contabilità e controllo, indici di rotazione e

permanenza scorte. Valutazione carichi e scarichi magazzino

MODULO 4: La produzione nelle imprese industriali

La produzione in base al processo produttivo, alla destinazione e

alle strategie di produzione

Caratteristiche ed evoluzione della produzione

MODULO 5: Analisi dei costi di produzione

Natura e scopi della contabilità industriale

Confronto tra contabilità generale e contabilità industriale

Classificazione dei costi di produzione

Costi fissi, variabili, semivariabili



Diagramma di redditività, determinazione del break even point

Costi unitari di produzione

Centri di costo aziende grafiche

Fasi della determinazione dei costi

Le configurazioni di costo secondo il processo produttivo

Determinazione dei costi per commessa e per processo

MODULO 6: Controllo della produzione

La programmazione della produzione

Il controllo della produzione

Grafico di Gantt

Layout aziende grafiche

La ricerca e il controllo della qualità

Forme e organismi di certificazione

MODULO 7: Igiene e sicurezza del lavoro

Rapporto di lavoro subordinato

Cenni sulla contrattazione, tipologia contratti di lavoro

Inquadramento professionale nel settore grafico

Contabilità aziendale, cenni sui libri contabili obbligatori, retribuzione e busta paga

Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali



Gli organi della previdenza sociale (INPS, INAIL e SSN)

MODULO 8: Organizzazione economica dei processi produttivi grafici

Layout aziende grafiche

Flussogrammi operativi ottenimento stampati

Entipologia degli stampati

Classificazione ed aspetti fondamentali

Caratteristiche e scelta dei materiali

Parametri di controllo in fase di stampa

I centri di costo dell’industria grafica

Costi/ora dei nuclei produttivi

Elementi del preventivo nell’industria grafica

Costo delle materie prime

Costo delle lavorazioni

Determinazione del costo unitario e del prezzo di vendita di uno stampato

Preventivi per la realizzazione di un prodotto grafico:

libro, pieghevole, locandina, manifesto, catalogo.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Modulo sicurezza in laboratorio

Studio e analisi loghi



Desk top publishing flussogramma operativo

Progettazione stampato lezioni teoriche di prestampa

Entipologia stampati, realizzazione impaginato e mappa concettuale

Elaborato presentazione analisi di break-even

Realizzazione elaborato Layout per processo aziende grafiche

Elaborazione e progettazione packaging, realizzazione fustella

Realizzazione schemi di flussogrammi operativi produzione stampati

Esercitazioni sulla determinazione dei costi materie prime

e costi di lavorazione, costo copia e prezzo di vendita di uno stampato

8.6.7  Metodi di insegnamento:

Lezioni frontali, lavori di gruppo, prove pratiche di laboratorio, discussioni e correzioni

collettive, problemi pratici. Molti argomenti sono stati spesso reiterati in base all’andamento

delle verifiche e ogni qual volta vi fosse la richiesta degli allievi. Si è fatto ricorso, inoltre, a

lavori di gruppo e ricerche personali con esposizione dei risultati, prove pratiche e soluzione

di problemi reali, lavori di impaginazione in laboratorio di grafica. La didattica a distanza

dopo un breve periodo di rodaggio, ha permesso di realizzare una didattica alternativa

capace di raggiungere gli allievi ed avere delle risposte. Le verifiche svolte a distanza in

ambiente Classroom e Meet di Google suite, hanno richiesto più tempo sia per la

somministrazione che per la correzione e valutazione, alla fine quasi tutti gli allievi hanno

partecipato in modo regolare e penso ciò ha permesso loro di crescere ulteriormente. Alcune

ore sono state dedicate ad attività di sportello.



8.6.8. Mezzi e strumenti di lavoro

Si sono utilizzati il libro di testo, fotocopie tratte da testi di grafica ed appunti personali.

8.6.9. Verifiche, prove, tipo di prove.

Nel corso dell'anno, fino alla data del 15 maggio del sono state svolte individualmente

almeno:

2 verifiche orali

4 verifiche scritte con tipologia strutturata a domande aperte e stesura di preventivi

5  prove pratiche

Le verifiche sia orali che scritte, a distanza, hanno avuto carattere formativo contribuendo,

comunque, a fornire elementi utili per la valutazione finale.

Interventi di sostegno.

Al termine di ciascuna verifica sono stati ripresi anche individualmente le lacune mostrate,

riviste e successivamente effettuate verifiche di recupero. Per quanto riguarda le carenze

del primo periodo si è svolta un’attività di recupero in itinere; in seguito sono state effettuate

verifiche scritte e orali, per alcuni, reiterate.

8.6.10. Spazi

Gli spazi utilizzati sono stati l’aula, i laboratori di grafica, ambienti digitali di Google suite

8.6.11 Tempi:

Ripasso iniziale 4 ore

Logistica e organizzazione dei magazzini 10 ore



La produzione nelle imprese industriali 2 ore

Analisi dei costi di produzione 14 ore

Le immobilizzazioni tecniche 3 ore

Controllo della produzione 2 ore

Igiene e sicurezza del lavoro 5 ore

Organizzazione economica dei processi produttivi grafici 10 ore

Il preventivo nell’azienda grafica, esercitazioni di laboratorio 24 ore

Interrogazioni, recupero, ripasso e correzioni 19 ore .

8.7 Materia Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi (TAMPP)

8.7.1 Docente

Di Stefano Riccardo

8.7.2. Libro di testo adottato

● Tecnologie Applicate ai materiali e ai processi di produzione, In Edition casa editrice,
Angelo Picciotto

● dispense e materiali forniti dal docente

8.7.3 Ore di lezione effettuate:

125 ore al 15/5/2021

8.7.4 Obiettivi realizzati

Nonostante le fisiologiche difficoltà dettate dallo svolgimento delle ore di lezione teoriche
e,soprattutto, laboratoriali in modalità remoto, la classe ha dimostrato, in generale, maturità
ed impegno costante durante l’anno scolastico; le lezioni si sono quindi svolte in un clima
sereno, costruttivo e volto ad un sano dialogo educativo.

Il gruppo classe si è impegnato in modo adeguato e ha partecipato in modo attivo, ad
eccezione di una parte minoritaria di allievi.



Un allievo in particolare ha dimostrato impegno discontinuo e per nulla propenso al dialogo
educativo, risultando elemento di disturbo per il gruppo classe e per lo svolgimento delle
attività didattiche.

Ad oggi, il raggiungimento dell’area della sufficienza per quanto riguarda le competenze
acquisite della materia, può considerarsi raggiunto dall’intero gruppo classe: alcuni allievi
hanno dimostrato grande impegno e interesse per gli argomenti trattati, raggiungendo
traguardi e risultati molto soddisfacenti; un gruppo più ridotto di alunni si è limitato a
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati della materia; un solo alunno risulta gravemente
insufficiente, non avendo dimostrato alcuna partecipazione attiva al dialogo educativo, ne
dando dimostrazione di alcuna propensione all’apprendimento della materia.

8.7.5. Contenuti

AREA TEORICA

Stampa serigrafica

- formatura telaio serigrafico (gelatina, pellicola, esposizione, sviluppo, recupero)

- rapporto tra filatura telaio e risoluzione immagine

- classificazione macchine da stampa (numero di colori, tipo di supporto, manuali,
automatiche)

- Inchiostri per la stampa serigrafica: tipologie e caratteristiche

Controllo qualità dello stampato

- Valutazione Oggettiva e Soggettiva

- Registro di stampa

- Velatura

- Funzionamento del Densitometro per riflessione e trasparenza

- Densità o forza di stampa

- Dot gain fisico e Ottico

- Contrasto di stampa

- Trapping



- Deformazioni irregolari del punto di retino: Sdoppiamento e sbaveggio, Slur

- controstampa

- Scale di controllo, Utilizzo tipologie e loro posizione all’interno del FM

Formatura Offset

- Formatura tradizionale: montaggio, prove di stampa, esposizione e sviluppo

- CTF

- CTP: letto piano e tamburo

- trattamenti superficiali della lastra: microgranitura, anodizzazione, sensibilizzazione,
termoindurimento, gommatura

- Lastre analogie: positive e negative

- Lastre digitali, lastre termiche (ablative e a termofusione) e lastre blu-sensibili

Ripasso sul workflow dell’industria grafica

-prestampa:

- progetto

- prove di stampa

- RIP

- formatura (tradizionale, ctf,ctp)

- stampa digitale

- Stampa

-principali tecnologie di stampa ad impatto, campi di utilizzo e principali caratteristiche
tecniche

-stampa rotocalco

- flessografia

- offset



-serigrafia

-digitale

-post-stampa/allestimento

- legatoria

- spartitura

- fustellatura

- nobilitazione

AREA LABORATORIALE

Ore di laboratorio in compresenza con il prof. Fabio Restaino

1 Logo analisys:

● studio ed analisi di alcuni loghi con individuazione del relativo campo di applicazione,
dei punti di forza/debolezza, degli eventuali interventi finalizzati al miglioramento.

● realizzazione di un prodotto grafico correlato
● relazione in merito al “case history” del logo US OPEN
● Concept Development logo Harvard University Press: analisi logo esistente,

elaborazione proposte di rebranding, e presa visione con commenti del rebranding
originale.

2 Concept development (progetto del proprio logo)

● Ricerca competitors
● Sviluppo e consegna del logo personale

3  Immagine coordinata

● Progettazione e sviluppo immagine coordinata
● Progettazione mood board e mockup

4 Brand manual

● Progettazione e sviluppo manuale del logo

5 Packaging.

. Introduzione al Packaging:



· Cosa significa packaging

.  Progettazione del proprio packaging:

· Progettazione 3D

8.7.6. Metodi di insegnamento

L’attività didattica si è svolta a momenti alterni in presenza e in modalità remoto, purtroppo a
causa della attuale situazione pandemica le ore in D.a.D. sono state sensibilmente un
numero maggiore.

Le ore teoriche in presenza sono state affrontate come lezioni frontali, idem le lezioni a
distanza, coadiuvate da presentazioni powerpoint, video e dispense preparate dal docentei.
In entrambi i casi la  lezione è stata sviluppata per coinvolgere gli studenti e instaurare un
ambiente di apprendimento basato sull’interazione e sulla discussione collettiva, puntando
molto sul ruolo attivo dello studente,

L’area laboratoriale è stata svolta quasi interamente a distanza, con attività destinate alla
realizzazione di vari prodotti: anche in questo caso, ogni esercitazione pratica è stata
corretta e commentata collettivamente dai docenti e dal gruppo classe.

8.7.7. Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)

Appunti dettati e/o dispense e materiali forniti dal docente, dimostrazioni con l’ausilio di
LIM/Proiettore, video.

Strumenti di verifica: gli allievi sono stati valutati mediante prove scritte e orali per la parte
teorica e tramite prove pratiche e realizzazioni di prodotti per la parte laboratoriale.

In entrambi i casi sono stati tenuti in considerazione, l’atteggiamento in laboratorio e la
partecipazione attiva al dialogo educativo.

8.7.8. Spazi

Le lezioni si sono svolte per una breve parte in laboratorio in presenza, per la maggior parte
in modalità DAD/DDI, tramite la piattaforma Google Classroom.

8.7.9. Tempi impiegati

Il primo quadrimestre è stato dedicato al ripasso sull’ultimo argomento trattato l’anno
precedente e al controllo della qualità dello stampato. La seconda parte sulla formatura
offset e ad un ripasso di tutto il processo industriale per l’ottenimento di uno stampato, in
preparazione dell’esame e del proprio elaborato.



Per la parte laboratoriale, si è partiti con la rellizzazione del logo, con successivo sviluppo
del brand manual e relativi mockup. Il secondo quadrimestre è stato dedicato principalmente
allo sviluppo del packaging e alla relativa creazione del 3D con annesso
foto-inserimento/mockup. Alla data attuale è in previsione anche il futuro sviluppo di un
elaborato PCTO, di un graphic CV e/o del proprio portfolio, in base al monte ore a
disposizione.

8.5.11 Strumenti di verifica

Verifiche scritte e orali, sia in presenza che tramite piattaforma Meet.

Per la parte laboratoriale, verifiche pratiche dall'inizio dell'anno alla data odierna.

Gli allievi sono stati valutati mediante prove pratiche. Le prove pratiche sono state strutturate
nel seguente modo: dopo una parte teorica, introduttiva sull’argomento, si è proceduto ad
assegnare il relativo Brief/consegna, per poter procedere con la realizzazione del prodotto
richiesto. Le prove sono state valutate assegnando un punteggio per ogni parametro
comunicato precedentemente all’interno del brief/consegna.

8.8 Materia Tecniche di gestione e conduzione di macchine e impianti (TGMI)

8.8.1 Materia: Tecniche di Gestione di Macchine ed Impianti

8.8.2 Docente: Prof. MARCO DELLAVALLE, Prof. FABIO RESTAINO

8.8.3 Libro di testo adottato: Picciotto “Tecniche di Gestione di Macchine ed Impianti ”
Ed.In Edition .

8.8.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019 – 2020: n° 137 (73 + 64)
moduli ovvero 91 ore fino al 06/05/21 su n° 165 ore previste dal piano di studi.

8.8.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze e capacità): le conoscenze
sono diffuse su tutti gli argomenti trattati a lezione ma, in generale, non particolarmente
approfondite. Nel corso dell'anno si è dedicata particolare attenzione alle realtà produttive in
generale quindi a quelle di settore grafico con particolare riferimento al processo offset. Si è
tenuto grande attenzione alla preparazione richiesta per affrontare l'esame finale. La classe,
in generale, ha conoscenze diffuse sulle macchine impiegate nell'industria di settore grafico.
Gli studenti hanno conoscenze generali sugli impianti elettrici e sulle macchine elettriche di
ogni realtà produttiva. Hanno conoscenze elementari sui criteri di scelta di alcuni materiali
impiegati negli impianti.

Nel corso dell'anno gli studenti hanno composto, steso e impaginato un quaderno degli
appunti dal corso. Nel corso di tale attività hanno selezionato immagini, proposto e definito
testi quindi hanno focalizzato le problematiche riferite ad uno studio efficace della materia.



Le lezioni teoriche sono risultate molto impegnative mentre gli studenti hanno trovato più
facili le attività di apprendimento cooperativo. Anche i risultati sono stati migliori nelle attività
pratiche e collettive. Gli studenti hanno trovato particolarmente difficili le lezioni e gli
argomenti riferiti agli impianti elettrici.

8.8.6 Contenuti:

Generalità sul concetto di impianto.

Esame di alcuni impianti generali quali impianto idrico, pneumatico ed elettrico.
Quadro economico degli impianti.

Impianti Pneumatici

Obiettivi generali. Struttura e schema generale di un impianto. Fenomeni statici e
dinamici. Perdite di carico. Valvole sezionamento, regolazione, rompivuoto e
sicurezza. Ciclo di lavoro di un compressore. Le reti e i materiali impiegati.

Impianti idraulici

Obiettivi generali. Fonti di approvvigionamento. Struttura e schema generale di un
impianto. Fenomeni statici e dinamici. Pressione idrostatica. Perdite di carico. Regimi
di flusso: laminare o turbolento. Valvole sezionamento, regolazione, rompivuoto e
sicurezza. Curva caratteristica di una pompa o di un circolatore. Condizioni di
funzionamento: identificazione del punto di funzionamento. Problematiche: velocità,
colpi d'ariete, gelo. Possibili soluzioni. Schema di montaggio di pompe. Cenni di
dimensionamento delle tubazioni.

Impianti elettrici

Introduzione ai fenomeni elettrici, effetto Joule, concetti elementari alla base dei criteri
di dimensionamento dei conduttori, definizioni di tensione e di corrente. Caduta di
tensione: cause, effetti. Impianti in CC e in CA. Concetto di sfasamento fra tensione e
corrente e cause. Macchine elettriche: trasformatore, quadro elettrico, motori elettrici
in CC e CA monofase. Motore monofase brushless. Motore elettrico trifase asincrono
con alimentazione monofase e trifase. Dispositivi: sezionatori, relais, magnetici,
termici, magnetotermici e differenziali. Concetti di sicurezza in campo elettrico, effetti
della corrente sul corpo umano. Impianto di terra. Introduzione ai Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI). Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

Impatto ambientale

Esame dell’impatto ambientale delle varie fasi che ricorrono nei principali processi di
stampa (offset, rotocalco, flessografico)



Generalità sulla stampa

Concetto di interferenza e di impatto

Macchina offset da foglio

Obiettivi, materiali e strumenti impiegati. Funzionamento.

Gruppo alimento: gruppo di presa con soffierie e ventose, dispositivi di controllo
doppio foglio, controllo di presenza, tavola di puntatura, organi del registro frontale e
del registro laterale, pinze oscillanti.

Gruppo bagnatura: vaschetta, bagnino, prenditore e cascata. Cilindri bagnatori.
Regolazione del flusso.

Gruppo inchiostrazione: calamaio, rullo calamaio, prenditore e cascata. Cilindri
macinatori e cilindri inchiostratori. Le regolazioni: viti e tempi del prenditore.

Gruppo stampa: cilindro portalastra, cilindro caucciù e cilindro pressione.

Gruppo di uscita

Macchina elettrografiche / laser

Obiettivi, materiali e strumenti impiegati. Struttura della macchina. Funzionamento.

Controllo di qualità del processo grafico e degli stampati

Obiettivi

Strumenti di controllo

Parametri controllati in dettaglio: forza o densità, trapping, ingrossamento del punto,
contrasto, sdoppiamento del punto, strisciamento, fuori registro

8.8.7 Metodi di insegnamento: Lezioni frontali, esercitazioni collettive e individuali.
Attività di apprendimento cooperativo secondo vari schemi. Sono seguite le relazioni
tecniche sui materiali e la stesura delle relative mappe.

In tempi successivi sono stati composti ipotetici testi per la scuola. Testi curati dagli studenti
sulla base delle lezioni e sulla base di ricerche tecniche disponibili in internet. In queste
esercitazioni gli studenti hanno curato il testo, selezionato le immagini e impaginato il tutto. Il
testo è stato valutato come prova scritta, le mappe sono state valutate come esercitazione
pratica.



Durante il periodo di chiusura della scuola ovvero nel corso della didattica a distanza, le
attività sono state riorganizzate sulla piattaforma Classoom di google. Sono stati resi
disponibili in rete degli appunti per ogni argomento, sono stati invitati gli studenti a svolgere
una ricerca in rete per quanto riguarda immagini, quindi a stendere un testo originale. I testi
prodotti e consegnati sulla piattaforma Classroom sono quindi stati esaminati e valutati.

8.8.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati): Libri di testo, fotocopie,
strumenti informatici quali pc, scanner, stampanti e, in generale, le macchine e gli strumenti
disponibili nel laboratorio di grafica. Le lezioni sono state corredate da mappe e testi curati
dal docente e inviati agli studenti in formato digitale. Piattaforma Classroom di Google e
drive.

8.8.9 Strumenti di verifica: Interrogazioni orali, esercitazioni scritte, verifiche sotto forma
di prova di esame

Primo periodo Secondo periodo

Interrogazioni orali 2 2

Prove scritte 2 1

Prove pratiche 2 1

8.8.10 Spazi: Aula e laboratorio di Grafica.

8.8.11 Tempi indicativi

generalità sugli impianti e sulle macchine : 6 ore

impianti pneumatici ed esercitazioni: 14 ore

impianti idraulici ed esercitazioni: 14 ore

Impianti e macchine elettriche: 16 ore



Impianti elettrografici e macchine: 5 ore

Processo offset da foglio: 8 ore

Recuperi e approfondimenti: 18 ore

esercitazioni pratiche: 10 ore

8.9 Materia SCIENZE MOTORIE

8.9.1  Materia

Scienze motorie e sportive

8.9.2  Docente Prof.ssa M. Chiara Voto

8.9.3  Libri di testo adottati

Il Dipartimento di scienze motorie ha deciso di non adottare alcun libro di testo,

perché si intende, quando possibile, privilegiare la parte pratica della disciplina. Gli aspetti

teorici si accompagnano alla pratica esperienziale (teoria applicata alla pratica) e

rappresentano la fase introduttiva di ogni argomento trattato in palestra.

8.9.4  ore di lezione effettuate fino al   30.05.2020 (73 moduli).

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-2021

In questo difficile anno scolastico, a seguito dell’emergenza sanitaria, è stato necessario

avviare una didattica per certi periodi in presenza e per altri a distanza al fine di mantenere

vivo il dialogo educativo con la classe, scongiurando il rischio di isolamento e demotivazione

degli allievi. Questo è stato garantito con mezzi diversi, quali video registrati, link consigliati,

email. La DAD in prima battuta è sembrata macchinosa ma, dopo un breve periodo di

rodaggio, ha permesso di progettare efficacemente una didattica alternativa capace di



raggiungere gli allievi ed avere dei feedback. E’ stato necessario del tempo per la

preparazione e la revisione delle verifiche, grazie alle quali è stato possibile avere delle

valutazioni formative necessarie per attestare il percorso di crescita personale di ogni

singolo allievo.

8.9.5 Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Complessivamente acquisite le conoscenze che consentono di identificare le varie fasi del

comportamento motorio. L’analisi delle matrici motorie ha contribuito al raggiungimento di

una sufficiente consapevolezza delle caratteristiche motorie generali applicate alle varie

attività proposte.

Conoscenza dei comportamenti da adottare come prevenzione degli infortuni, in modo

particolare sono stati approfonditi gli aspetti preventivi.

Conoscenza di base dei regolamenti sportivi e della terminologia appropriata degli sport

trattati: pallavolo e basket.

Conoscenza basilare di alcune metodologie di allenamento della resistenza e della forza.

Abilità

Non è stato possibile verificare le abilità motorie in quanto non è state svolta la parte pratica

della disciplina.

Gli studenti sono in grado di riconoscere i presupposti dei fondamentali individuali e di

squadra dei vari giochi sportivi nonché pianificare allenamenti e schemi di gioco in

condizione di sicurezza.



Competenze

Complessivamente gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, pur nella gradualità dei propri

livelli di partenza.

8.9.6 Contenuti

Nozioni e informazioni sulle misure di sicurezza e sulle regole da seguire per il contenimento
del contagio da Covid 19.
Influenza spagnola e Covid 19, differenze ed analogie
Funzioni del sistema scheletrico; colonna vertebrale, struttura e curve fisiologiche.
Paramorfismi e dismorfismi.
Bebe Vio la forza dei sogni; riflessioni sulla diversità e su come questa possa essere
considerata una ricchezza più che un limite.
Capacità motorie, capacità condizionali e coordinative.
Pallavolo, teoria. Regolamento, fondamentali individuali; battuta, bagher, palleggio,
schiacciata e muro.
Fondamentali di squadra, schemi di attacco e schemi di difesa.
Traumatologia sportiva, trauma, contusione, abrasione, stiramenti e strappi muscolari,
frattura, lussazione e distorsione
Primo soccorso, omissione di soccorso (art-593 C.P.).
B.L.S. Esame dell’infortunato, rianimazione cardiopolmonare.
Olimpiadi antiche e moderne storia e nel dettaglio le edizioni di Atene 1896,Berlino 1936,
Roma 1960, Città del Messico 1968, Monaco 1972, Mosca 1980, Atalanta 1996.
Doping, definizione, sostanze vietate, metodi vietati e classi sottoposte a particolari
restrizioni.
Legge 376 del 14/12/2000 che contiene la “Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping”.
Wada , agenzia mondiale antidoping.
Basket  teoria, regolamento e fondamentali individuali; palleggio, passaggio e tiro.
Terzo tempo, dai e vai e dai e segui.
Fondamentali di squadra, schemi offensivi e schemi difensivi.

8.9.7 Metodi di insegnamento

Metodologie
Le lezioni, tutte di natura teorica, sono state svolte per alcuni periodi in presenza e per altri

in DAD con lezioni sincrone e asincrone. è sempre esistita un’alternanza di didattica

mediata dall’insegnante, soprattutto nelle fasi iniziali, che progressivamente ha lasciato

spazio ad una didattica mediata dall’allievo, sia nella singola lezione che nell’arco dell’anno



scolastico. Le lezioni, hanno sempre rispettato una progressione didattica e le metodiche

utilizzate sono state prevalentemente cooperative learning e il problem solving, si è cercato

di privilegiare la metodologia flipped learning, attraverso la visione di video e la restituzione

di un prodotto, per evidenziare gli apprendimenti.

Recupero e sostegno

Il recupero è stato svolto in itinere con contenuti e prove non particolarmente diversificate

nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre nel tentativo di raggiungere tutti gli allievi,

il lavoro è stato incentrato sull’ autonomia, anche se guidata dall’insegnante.

8.9.8 Mezzi e strumenti di lavoro

Strumenti e sussidi. Con la DAD è stato indispensabile affidarsi a diversi device , oramai

necessarie al processo di insegnamento apprendimento.

8.9.9 Spazi

8.9.10 Tempi

Il programma si è sviluppato per difficoltà graduali (tassonomiche), molti elementi non sono

stati approfonditi per mancanza di tempo. Le soluzioni di lavoro proposte nel secondo

quadrimestre sono state piuttosto flessibili nelle consegne, si è cercato di avere con gli

studenti un contatto il più possibile costante evitando un sovraccarico di lavoro.



8.9.11 Strumenti di verifica

VALUTAZIONE
Tipi e numero di prove

Le prove di verifica sono stati test codificati, situazioni operative specifiche (specifici “saper

fare”) con utilizzo di strumenti quali griglie e tabelle con una precisa definizione dei

descrittori, il più possibili semplici contenenti definizioni chiare e non soggette a problemi di

interpretazione. Prove scritte, questionari e relazioni, osservazione sistematica, test

codificati e non.

La valutazione di alcuni lavori di ricerca, spesso in power point, ha tenuto conto della

coerenza degli scritti in base alle specifiche richieste e della capacità di rielaborare i

contenuti proposti.

Il numero delle prove previste è di almeno due per ogni quadrimestre.

8.10 Materia: IRC

8.10.1 Materia
IRC

8.10.2 Docente

BRACCO PATRIZIA

8.10.3 Libro di testo adottato

Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, Volume Unico, Edizione mista+DVD-SEI.

8.10.4 Ore di lezione effettuate:

23 ore al 15/05/2021

8.10.5 Obiettivi realizzati

In questa classe solo un’allieva si avvale dell’IRC. L’alunna si é confrontata con argomenti
diversi, affrontati sia dal punto di vista della fede che da quello prettamente laico, attraverso



riflessioni e discussioni, scambi di opinioni sugli argomenti trattati in classe, sviluppando
anche un certo senso critico.

8.10.6 Contenuti

Presentazione del programma.

La solidarietà: condividere per il bene comune.

La solidarietà e il volontariato.

La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali.

Il diritto di tutti i popoli allo sviluppo. Il lavoro come cooperazione con Dio.
Il lavoro della donna
Il lavoro minorile
La politica della solidarietà.
Un ambiente per l’uomo.
La creazione affidata all’uomo.
Solidali con la natura e con gli altri.
Perché l’ecologia.
La cura del creato.
L’uomo custode della creazione.
La posizione della Chiesa.
La Laudato si’.
Un’economia per l’uomo.
Economia e sviluppo sostenibile.
Economia e globalizzazione.
Immigrazione e razzismo.
Il rispetto di chi é diverso.
La non violenza nel pensiero di Gandhi.
Lettura e commento del messaggio di papa Benedetto XVI per la celebrazione della giornata
mondiale della pace del 2008.
Come la teologia cristiana e il Magistero della Chiesa hanno elaborato un’etica della pace
rispondente alla realtà del mondo contemporaneo.
Lettura e commento tratto da La Stampa: “Nell’Africa comprata dai nuovi padroni dove i
contadini perdono le loro terre”.
Una scienza per l’uomo.
Il campo d’indagine della bioetica.
Principi di bioetica cristiana.

8.10.7 Metodi di insegnamento
Lezione frontale in aula e lezione a distanza mediante Google Suite.



8.10.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati).
Libro di testo, Bibbia, Documenti del Magistero della Chiesa, lettura di articoli di giornale.

8.10.9 Spazi
Le lezioni si sono svolte in parte in classe ed in parte in modalità remota mediante Google
Suite.

8.10.10 Tempi impiegati
Lo svolgimento di ogni argomento si è articolato in più lezioni.

8.10.11 Strumenti di verifica
Discussioni in classe e questionari online tramite Google Moduli.

8.11 Materia: EDC

DOCENTI PROGETTO

PIAN Alberto Cittadino del pianeta. Scenari di politica
internazionale. Guerra fredda e Nuovo
Ordine Mondiale. Stato e costituzione.

DELLAVALLE Marco
RESTAINO Fabio

Impatto ambientale delle attività umane nel
settore grafico.
Sicurezza in campo elettrico.
Impatto ambientale dei processi di stampa.

ARGIRÒ Giuseppe Sustainable packaging and overpackaging



9.0 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL)

Quasi la totalità degli allievi ha svolto una cospicua parte delle attività di PCTO nell’a.s.
2018/2019 nell’ambito delle esperienze di stage in azienda necessarie per l’accesso alla
qualifica regionale (minimo di 200 ore) presso Aziende e Imprese esercitanti nella filiera
specifica di indirizzo.
Le imprese individuate svolgono attività lavorativa attinente al settore.
Ad ognuna di esse, per il tramite degli alunni, è stato fornito un Registro delle Presenze (da
vidimare giornalmente), una Scheda di Valutazione Finale e un modello di Attestato Finale.
Tutte le Aziende hanno regolarmente consegnato la documentazione compilata.
Gli allievi, inoltre, sono in possesso di un certificato relativo al corso sulla sicurezza generale
dalla durata di 4 ore e hanno preso parte ad approfondimenti sul tema della sicurezza dei
laboratori dell’Istituto da parte dei docenti, per un totale di 8 ore nel triennio.
Gli allievi hanno partecipato a progetti di PCTO proposti dall’Istituto, da enti, aziende o
associazioni esterni all’Istituto, giornate di orientamento e uscite didattiche.
Attività di alternanza proposte dalla scuola: visita di istruzione; open day; project work.

Beninato Marta 236 ore PON: Italiano/teatro (2018/19)
PON: Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro
Officine Grandi Riparazioni
Cafè Muller
Eggers 2.0

Benlamkaddem Assia 114 ore Furno

Bougdem Kebira 214 ore A.R Pubblicità

Canato Enea 220 ore PON: Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro
Libre

Conte Elena 214 ore Ideal Photoflash

Covello Antonio 220 ore Pino grafica

De Paoli Michael 204 ore Daverio Bruno (negozio di
fotografia)

De Salvo Marika 222 ore Fotolandia

Genova Vanessa 214 ore Fotovideo Mary

Goia Flavia 208 ore New graphix

Inneo Noemi 94 ore Cograf



Mancini Alessia 174 ore Furno

Montoro Cristian 206 ore Pino grafica

MorochoTommy 216 ore Pino grafica

Ostorero Cristian 0 ore

Pasqualino Beatrice 204 ore New graphix

10.0 Elaborati esame di maturità assegnati agli alunni

Le materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato sono:
- Tecnologie applicate ai processi produttivi;
- Tecniche di produzione e di organizzazione.
I tutor di riferimento sono i docenti:
- Di Stefano Riccardo;
- Locorotondo Francesco.

Sulla base di quanto stabilito dai tutor e dai docenti delle materie di indirizzo, sono state
assegnate le tracce degli elaborati a ciascuno studente, il 28/04/21.
Le date di consegna intermedie sono state fissate per il 10 maggio e per il 20 maggio e
saranno effettuate in una classroom dedicata solo all’esame di Stato di maturità, coordinata
da tutti i docenti delle materie di indirizzo.
L’elaborato completo deve essere consegnato entro il 31 maggio.

Traccia dell’elaborato:

Sulla base degli strumenti a disposizione del candidato si richiede la realizzazione di un
manifesto, di un volantino, di una locandina o di un libro, effettuando in autonomia tutte le
scelte operative relative ai contenuti e alla progettazione grafica.
L’elaborato si ritiene completo se tratta i seguenti punti:
-preventivo di spesa con il costo copia
-indicazioni sintetiche del procedimento di stampa
-definizione e descrizione del processo di formatura
-descrizione di carta e inchiostri utilizzati
-bozzetti ed esecutivo del prodotto grafico (solo fronte)
-descrizione di tutte le fasi operative: software utilizzati, gestione delle immagini,
procedimento di progettazione e  impaginazione.



12.0 Firme docenti

DOCENTE MATERIA Firma

Pian Alberto Docente di italiano e storia

Argirò
Giuseppe

Docente di inglese

Andreo
Massimiliano

Docente di matematica

Voto Maria
Chiara

Docente di Scienze motorie e sportive

Aramu Simona Docente di sostegno

Dellavalle
Marco

Docente di Tecniche di gestione e
conduzione di macchine e impianti

Di Stefano
Riccardo

Docente di Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi produttivi

Locorotondo
Francesco

Docente di Tecniche di produzione e
organizzazioni aziendali

Bracco Patrizia IRC

Restaino Fabio
Docente di Laboratori tecnologici ed
esercitazioni.
Docente di Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi produttivi.
Docente di Tecniche di produzione e
organizzazioni aziendali.
Docente di Tecniche di gestione e
conduzione di macchine e impianti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Elena Maria Garrone)

Torino, 15 maggio 2020 …………………………………..


