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1.1 Il profilo dell’Istituto Tecnico della Grafica e Comunicazione

Nel nuovo percorso dell’istruzione tecnica confluiscono i nostri precedenti profili: Istituto
tecnico industriale per le arti grafiche e Istituto tecnico industriale per le arti fotografiche.
L’identità  degli  istituti  tecnici  è  connotata  da  una  solida  base  culturale  a  carattere
scientifico  e  tecnologico  in  linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  europea.  Costruita
attraverso  lo  studio,  l’approfondimento,  l’applicazione  di  linguaggi  e  metodologie  di
carattere generale e specifico,  tale identità è espressa da un numero limitato di  ampi
indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in
aree  di  indirizzo.  L’area  di  istruzione  generale  ha  l’obiettivo  di  fornire  ai  giovani  la
preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali
che  caratterizzano  l’obbligo  di  istruzione:  asse  dei  linguaggi,  matematico,  scientifico-
tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee
per  risolvere  problemi,  sapersi  gestire  autonomamente  in  ambiti  caratterizzati  da
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione
e il miglioramento dei risultati ottenuti.
Nell’ambito  del  riordino  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  (DPR  88/10  del
15/03/2010  -  recante  le  norme  concernenti  il  riordino  degli  istituti  tecnici  ai  sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.) è stato istituito il percorso di Tecnico Industriale della Grafica e
della Comunicazione. Il profilo ministeriale del Diplomato in Grafica e Comunicazione è il
seguente:

- 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 i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione



dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” avrà
acquisito le seguenti competenze:

1.  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.

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi
supporti.
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
6. Realizzare prodotti multimediali.
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
8.  Gestire progetti  e processi  secondo le  procedure e gli  standard previsti  dai  sistemi

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

Lo  sviluppo  delle  competenze  specifiche  dell’indirizzo  è  in  buona  parte  affidato  alle
seguenti discipline:

Progettazione multimediale
Sviluppa le capacità per gestire il percorso progettuale attraverso lo studio e l’applicazione
dei principi della composizione e della percezione visiva e l’analisi dei momenti salienti
nella storia della rappresentazione grafica e artistica.

Teoria della comunicazione 
Analizza le teorie e i modelli della comunicazione, le caratteristiche e le funzionalità dei
diversi tipi di messaggi comunicativi;  è quindi incentrata sulle tipologie e sulle tecniche
della comunicazione e sullo studio dei mass media.

Tecnologie dei processi di produzione 
Analizza  le  principali  tecnologie  utilizzate  nei  processi  produttivi  del  settore  grafico,
audiovisivo e multimediale.

Laboratori tecnici
I laboratori di Comunicazione fotografica e audiovisiva sviluppano le abilità per gestire i
processi  di  produzione  di  immagini  fisse  e  in  movimento,  per  impiegare  in  modo
appropriato strumentazioni fotografiche e video ed applicare le diverse tecniche di ripresa
e montaggio nella realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali.
Il laboratorio di Grafica progettuale e quello di Grafica editoriale e multimediale sviluppano
le abilità per gestire la progettazione e la composizione grafica dei diversi contenuti della
comunicazione, la pre-stampa e la pubblicazione dei contenuti sui diversi media.



1.2 QUADRO ORARIO

Materie d’insegnamento

Orario settimanale
Tipo di
prove

Primo biennio
Secondo
biennio cl. V

cl. I cl. II cl. III cl. IV

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 O

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S/O

Storia ed educazione civica 2 2 2 2 2 O

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 O

Matematica 
(Complementi di matematica)

4 4
3

(1)
3

(1)
3 S/O

Diritto ed economia 2 2 O

Scienze integrate
(Scienze della Terra e 
Biologia)

2 2 O

Scienze integrate (Fisica) 3 3 O

Scienze integrate (Chimica) 3 3 P/O

Tecnologie di 
rappresentazione grafica

3 3 P/O

Tecnologie informatiche 3 O

Scienze e tecnologie applicate 3 P

Teoria della comunicazione 2 2 2 S/O

Progettazione multimediale
Lab. di grafica progettuale

5
(3)

4 
(2)

4 
(2)

S/O/P

Tecnologie dei processi di 
produzione
Lab. di grafica editor. e multim.

5
(2)

4 
(2)

3 
(2)

S/O/P

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi

3 S/O

Laboratori  Tecnici 4 (3) 6 (6) 5 (5) P

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P

TOTALE ORE 32 32 32 32 32
-



3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE

3.1 Profilo della classe
La classe è composta da 20 allievi, di cui 4 femmine e 16 maschi.
Il gruppo classe è formato da un nucleo consistente proveniente dalla terza dell’anno 
scolastico 2018/19, a cui si sono aggiunti allievi provenienti da altre scuole (due allievi) e 
ripetenti (due allievi).

Nel corso del triennio l’andamento didattico è stato mediamente discreto, senza punte di 
eccellenza, ma con livelli di partecipazione della maggior parte degli allievi accettabili e 
proficui.
Lo scorso anno scolastico, a seguito del passaggio alla didattica a distanza, alcuni allievi 
hanno manifestato comportamenti di allontanamento dal discorso educativo, con esiti a 
fine anno scolastico contrastanti con le loro potenzialità.
Il comportamento è stato sostanzialmente corretto, anche se alcune incomprensioni tra 
compagni nello scorso anno scolastico ed episodi di scorretta gestione del rapporto tra 
classe e docenti hanno macchiato il comune percorso.

Nella classe è inserito un alunno per il 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 del diploma di Stato. Nell’allegato sono 
descritte nel dettaglio motivazioni per l'assistenza e le modalità di effettuazione delle prove
d’esame.

La composizione del consiglio di classe nel corso del triennio ha visto una certa variabilità,
in diverse discipline, sia dell’area comune che di indirizzo, pur avendo avuto continuità in 
alcuni docenti di materie di base (Italiano e Laboratori tecnici).



3.2 Elenco dei docenti
MATERIA Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Religione PANIGHETTI PANIGHETTI GAZZANO

Italiano CAFIERO CAFIERO CAFIERO

Storia CAFIERO CAFIERO CAFIERO

Matematica e 
complementi

FARRUGGIA MAGGIO MAGGIO (suppl. TOSO)

Inglese FAVA MAZZIGA MAZZIGA

Teoria della 
comunicazione

CODISPOTI OFFREDO FERRARA

Progettazione 
multimediale

CREMA – MANCIN - 
CAMMILLERI

CREMA – MANCIN - 
CAMMILLERI

CATANIA - ROMANO

Tecnologie dei processi 
produttivi

DI STEFANO – LUPIA - 
CAMMILLERI

PIATTI - RESTAINO - 
CAMMILLERI

PIATTI – ROMANO - 
VOTO/ROGLIATTI

Organizzazione e 
gestione dei processi di 
produzione

/ / PIATTI

Laboratori tecnici ARCOPINTO – 
CERUTTI - 
VERNAGLIA

ARCOPINTO – 
CERUTTI - CANDIANO

ARCOPINTO – CERUTTI - 
SCARCIGLIA

Scienze motorie MUSSATO MUSSATO DELLE FAVE

Sostegno LAUDARI

3.4 SITUAZIONE ALLIEVI

Composizione della classe
Composizione della classe a inizio anno scolastico 

Studenti n. 20 maschi   n. 16
femmine n. 4



3.5 Tabella Crediti

N.ro Alunno Crediti

3^

Crediti

4^

Crediti 5^

1 Calvo Giorgio
13 10

2 Cambareri Alessia
14 17

3 Castiglione Gabriele
14 16

4 Coco Riccardo
14 10

5 Figus Samuele
13 10

6 Fimmano' Trovato Emiliano
13 10

7 Frattini Davide
16 17

8 Gecchele Lorenzo
14 17

9 Giuliano Alberto
14 15

10 Iacobone Alessandro
13 14

11 Lino Alessia
16 19

12 Malta Alessandro
16 19

13 Mosulet Ionel Francesco
14 15

14 Penna Tobias Emanuel
13 15

15 Russo Serena
14 17

16 Tavellino Marco
14 15

17 Tozzi Fabrizia
16 18

18 Turco Gionata
14 17

19 Vaglini Andrea
16 17

20 Zuccaro Lorenzo
13 15

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno è stata effettuata sulla base tabella A di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno è stata effettuata sulla base tabella B di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021



4. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E STRATEGIE PER IL RECUPERO

ITALIANO e STORIA: sono stati svolti dieci moduli di approfondimento relativi alle 
avanguardie europee focalizzando l’attenzione su alcuni artisti e le loro opere. Tale 
approfondimento si è svolto in accordo con la collega prof.ssa Bava durante le ore di 
potenziamento.

VIDEOCONFERENZA: la Resistenza in Europa (lezione dello storico Eric Gobetti);

5. PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO

5.1 Svolgimento

Il Consiglio di classe, sulla base del DPR n. 87 del 15 marzo 2010, delle Linee Guida per il
passaggio al nuovo ordinamento e della Legge 107 del 2015 ha ritenuto opportuno, al fine 
di far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo 
collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, progettare un percorso di 
alternanza scuola/lavoro che prevedesse in parte attività di formazione in aula tramite lo 
sviluppo di progetti di varia natura e in parte di tirocinio in aziende del settore grafico del 
territorio, individuate opportunamente affinché gli studenti potessero sviluppare le 
competenze previste dal Pecup del corso. Durante le attività d’aula, gli studenti hanno 
frequentato il corso base sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro, previsto dal D.lgs n. 
81/2008, pari a 4 ore, conseguendo l’attestato di frequenza. Sono previste, per ogni anno 
scolastico, ulteriori 8 ore svolte in orario curriculare durante le quali gli allievi venivano 
istruiti sulle norme di sicurezza negli spazi laboratoriali della scuola svolte dai docenti della
classe stessa.
Le attività di ASL sono state regolarmente programmate in Dipartimento, Collegio Docenti 
e successivamente discusse e approvate dal Consiglio di Classe. 

5.2 Obiettivi

L’attività di PCTO, prevista dal DPR 87/2010 e dalla Legge 107/2015, sono così 
organizzate: attività in azienda durante tutto il periodo scolastico secondo un orario ridotto 
di max 8 ore settimanali e in periodi extra scolastici per un massimo di 40 ore settimanali. 
In tali periodi gli studenti frequentano aziende specifiche del settore grafico e della 
comunicazione del territorio. Il progetto formativo di PCTO ha i seguenti obiettivi generali, 
accettati all’unanimità dal consiglio di classe: 
• integrare i sistemi formativi scolastici e lavorativi; 
• favorire una crescita culturale, professionale e auto-valutativa degli studenti; 
• favorire il passaggio dalla scuola al mondo di lavoro. Gli obiettivi educativi-formativi e 
cognitivi dell’attività svolta dagli studenti, individuati dal Consiglio di Classe, sono: 



• sviluppo delle capacità di inserirsi in un contesto diverso da quello scolastico in modo 
responsabile, propositivo, flessibile e critico; 
• sviluppo delle capacità di autovalutazione ed aumento della consapevolezza delle 
proprie attitudini e aspirazioni professionali; 
• utilizzo e sviluppo di una piena padronanza linguistica ed argomentativa ; 
• verifica, ampliamento ed integrazione delle conoscenze apprese a scuola; 
• acquisizione di nuove competenze professionali specifiche; 
• sviluppo delle capacità di utilizzare in modo flessibile, in ambiente lavorativo, le 
competenze professionali scolastiche. 

5.3 Valutazione
La valutazione delle competenze trasversali e professionali acquisite e/o sviluppate 
durante il percorso è avvenuta mediante una scheda di valutazione dello studente 
compilata dal tutor aziendale, il cui giudizio è confluito nella determinazione nelle discipline
di indirizzo e nel comportamento. E’ stata consegnata la documentazione richiesta 
compilata da tutor, azienda e studenti: Registro delle presenze, Scheda di valutazione 
finale, Attestato finale, il Libretto dello studente per la registrazione delle attività di ASL. 

5.4 Attività di PCTO svolte dagli allievi

A causa della pandemia e conseguente interruzione delle attività di stage nell'a.s. 
2019/20, pochi allievi hanno svolto una parte consistente delle attività di PCTO nell’ambito 
delle esperienze di stage presso Aziende e Imprese esercitanti nella filiera specifica di 
indirizzo. 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 da consegnare al termine dello stage. 
Tutti gli allievi, ad esclusione di tre persone, sono in possesso di un certificato relativo al 
corso sulla sicurezza generale dalla durata di 4 ore e tutti hanno preso parte ad 
approfondimenti sul tema della sicurezza dei laboratori dell’Istituto da parte dei docenti per
un totale di 24 ore nel triennio (8 ore annuali). 
Gruppi più ristretti di allievi hanno partecipato a progetti di PCTO proposti dall’Istituto e da 
enti, aziende o associazioni esterne all’Istituto. 
Si citano di seguito alcuni progetti proposti all’intero gruppo classe: “T'appendo al 
murales”, Web Atelier, Laboratori Tecnici, fiera grafica “Print4all”, open day, visita 
d’istruzione. 
Alcuni allievi hanno partecipato a titolo individuale ad ulteriori progetti che sono stati 
riportati nei loro libretti personali e nel Curriculum dello studente.



5 OBIETTIVI TRASVERSALI

6.1 Educativi
 obiettivi educativi trasversali che il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere sono: 
1. rispetto delle regole scolastiche, che sono elemento indispensabile di lavoro e di civile 
convivenza; 
2. continuità dell’impegno personale profuso: a scuola, partecipando attivamente al 
dialogo educativo; e a casa, approfondendo e personalizzando gli argomenti di studio;
3. raggiungimento di un comportamento maturo, autonomo e solidale;
4. pratica del confronto aperto e responsabile;
5. ricerca di una cultura aperta al mondo esterno, critica e dinamica.

6.2 Formativi
Gli obiettivi formativi che il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere sono: 
1. rafforzare e personalizzare le proprie capacità espressive;
2. collegare e rielaborare le conoscenze;
3. impossessarsi di una professionalità moderna e capace di adattarsi ai cambiamenti;
4. attivare processi di auto-aggiornamento e di valorizzazione delle attitudini personali;
5. attivare capacità critiche e di autovalutazione.

6.3 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione stabiliti nell’ambito della programmazione didattica ed educativa e 
conformemente alle decisioni prese in sede collegiale dai docenti dell’Istituto sono: 
1. il voto è proposto dal singolo docente in base al conseguimento da parte dell’allievo 
degli obiettivi formativi e cognitivi della singola materia e degli obiettivi educativi stabiliti 
dalla programmazione didattica. La proposta di voto terrà conto della situazione di 
partenza dell’allievo e dei progressi conseguiti, nonché della situazione dell’allievo in 
relazione all’andamento della classe;
2. l’acquisizione di capacità di orientamento e di socializzazione, l’apprendimento di un 
metodo di lavoro autonomo, di capacità linguistiche e di comunicazione rappresentano 
ulteriori criteri;
3. il numero delle assenze, non motivate da oggettivi problemi di salute (art. 14, comma 7 
del DPR 122/2009) può incidere negativamente sul giudizio complessivo se impedisce di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
I docenti concordano nell’esigenza di usare un ampio ventaglio di voti, che permette di 
evidenziare con chiarezza la situazione dello studente nel processo di apprendimento.



7. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE

7.1 Attività di Educazione Civica

Argomento Discipline coinvolte

Articolo 3 della Costituzione e parità di 
genere

Italiano

Patents, logos and slogans Lingua Inglese

La lotta per i diritti nella storia di Olimpiadi e
Paralimpiadi

Scienze motorie

Mobbing e Burnout Teoria della comunicazione

Tutela del lavoro e Costituzione OGPP

Impatto ambientale degli scarichi industriali TPP

Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile

Matematica

Tutela e diritti delle donne
    • Ricerca ed impaginato sulla ricorrenza 
dell’8marzo.
    • "Indomite. Storie di donne che fanno 
ciò che vogliono" Penelope Bagieu, Serie di
animazione 

Progettazione multimediale

Agenda 2030: Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti

Progettazione multimediale

Visione del documentario e dibattito “ Ne 
tonda ne gentile” sulla condizione dei 
lavoratori nella raccolta delle nocciole in 
Turchia

Progettazione multimediale



8.    CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

8.1.1 Materia: Lingua e lettere italiane

8.1.2 Docente Prof.  Silvia Cafiero.

8.1.3 Libri di testo adottati 
G.  Baldi,  S.  Giusso,  M.  Razetti,  G.  Zaccaria,  L’attualità  della  letteratura.  Dall’età
postunitaria ai giorni nostri, Paravia- Pearson.

8.1.4 Ore di lezione effettuate sino al  15. 05. 2021   n° 70

8.1.5 Obiettivi realizzati:

CONOSCENZE: 

Conoscere il contesto culturale,filosofico, linguistico del periodo preso in esame; 

Conoscenza dei generi letterari prodotti nei diversi periodi;                                          

Conoscere la vita e le opere dei vari autori, la struttura il contenuto delle loro opere; 

Produrre relazioni, sintesi, commenti, analisi testuali,interpretazioni di fonti di ordine 

storicoletterario in generale.

ABILITA’:

Argomentare il proprio punto di vista e sostenere il confronto con opinioni diverse;

Analizzare testi letterari e coglierne  temi, simboli e messaggi;

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e/o scritto;

Padroneggiare diversi registri linguistici;

Padroneggiare le tecniche compositive per le diverse tipologie di produzione scritta. 

COMPETENZE: 

Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici;

Saper relazionare il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito socio-

politico.

Utilizzare strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.



8.1.6 Contenuti

L’età postunitaria
1.Le strutture politiche,sociali,economiche.

2La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.
Il Realismo
1. Il Naturalismo francese: caratteri generali.
La poetica diE.Zola.
Il ciclo dei Rougon-Macquart.
Da Madame Bovary di G. Flaubert:I sogni romantici di Emma.

Dall’oggettività del naturalismo francese a quella del verismo italiano
2. Il Verismo italiano: caratteri generali
Giovanni Verga: la formazione, il pensiero, la poetica
DaL’amante di Gramigna:”Impersonalità e regressione”.
Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo
I Malavoglia: temi e personaggi principali
Da I Malavoglia:
I”vinti”e la “fiumana del progresso”
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali ed interesse economico.
Da Le novelle rusticane
La roba
Mastro Don Gesualdo temi e personaggi principali

La classe ha svolto un’analisi testuale sulla novella “La Lupa”.

Il Decadentismo e la crisi della razionalità scientifica. Contesto storico, scelta di autori e 
testi
Il Decadentismo europeo: aspetti generali
La poetica del Decadentismo
Il Simbolismo francese: caratteristiche generali
Da I fiori del male di Charles Baudelaire:
_Spleen
_L’albatro.

Il Decadentismo in Italia
Gabriele D’Annunzio
La formazione, il pensiero, la poetica
 Da Il piacere:

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 
Da Le vergini delle rocce:



     Il programma politico del superuomo
Da Alcyone:
-La sera fiesolana
_La pioggia nel pineto
Da Notturno,
_ La prosa notturna

Giovanni Pascoli
La formazione, il pensiero, la poetica
Da Prose e discorsi:

Il fanciullino
Da Myricae:
_Novembre
_Lavandare 
X Agosto
_L’assiuolo
_Temporale
-Il lampo
      
                                                                                                                    
 Da I canti di Castelvecchio:
_Il gelsomino notturno

Le Avanguardie del Novecento: Espressionismo, Futurismo, Surrealismo 
(caratteristiche generali)

Il Futurismo: ideologia e poetica. Differenze tra Futurismo italiano e Futurismo russo.
Filippo Tommaso Marinetti: la formazione, il pensiero, la poetica
_Manifesto del Futurismo
_Manifesto tecnico della letteratura futurista
_Aldo Palazzeschi:vita ed opere.
_Da “Incendiario” “E lasciatemi divertire!”.
_Da Poemi”La fontana malata”

Il Crepuscolarismo
Guido Gozzano: la formazione, il pensiero, la poetica.Dai Colloqui: La signorina Felicita 
(prime dodici sestine).

Sono stati svolti dieci moduli di approfondimento relativi alle avanguardie europee 
focalizzando l’attenzione su alcuni artisti e le loro opere.Tale approfondimento si è svolto 
in accordo con la collega prof.ssa Bava durante le ore di potenziamento.



La narrativa italiana del primo Novecento

Italo Svevo
 La formazione, il pensiero, la poetica
Da Una vita
_Le ali del gabbiano
Da Senilità
_  Il ritratto dell’inetto
 Da La coscienza di Zeno: 
 _Il fumo
 _  La morte del padre
 _   Psicoanalisi.

Luigi Pirandello
La formazione, il pensiero, le opere e la poetica.
Da L’umorismo
 _  Un’arte che scompone il reale
Da’ Novelle per un anno
_ Ciàula scopre la luna
_Il treno ha fischiato
_C’è qualcuno che ride.
 DaI fu Mattia Pascal:
 _  La costruzione della nuova identità e la sua crisi.
Da”Uno,nessuno e centomila”
_”Nessun nome”.
Il teatro: caratteri generali
Da Sei personaggi in cerca d’autore:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio.

La narrativa straniera del primo Novecento

Caratteristiche generali del romanzo
Franz Kafka vita e opere.
Da La metamorfosi
 _   L’incubo del risveglio

Umberto Saba:vita ed opere.
Dal Canzoniere.
_La capra
_ tTrieste
_Ulisse(in rapporto al personaggio nella letteratura europea).
_Mio padre è stato per me l’ assasino.
    



La poesia Tra le due guerre
L’Ermetismo: caratteri generali 

Giuseppe Ungaretti
La formazione, il pensiero, la poetica
Da L’Allegria:
_Veglia
_San Martino del Carso
_ I fiumi
_ Soldati
_ Mattina

Salvatore Quasimodo:vita ed opere.
Da “Acque e terre”.
_Ed è subito sera.
Da “Giorno dopo giorno”
_”Alle fronde dei salici”.

Eugenio Montale
 La formazione, il pensiero, la poetica
 Da Ossi di seppia:
_I limoni
_Non chiederci la parola
_Spesso il male di vivere ho incontrato
_Meriggiare pallido e assorto

 Da La Bufera ed altro:
  _    La primavera hitleriana

Dal 15 Maggio in poi si prevedono:
Il secondo dopoguerra
Il Neorealismo: caratteri generali
La memorialistica: Primo Levi. 
La formazione, il pensiero, la poetica
Da Se questo è un uomo:

_Il canto di Ulisse

Gli studenti hanno inoltre effettuato autonomamente letture finalizzate alla stesura degli 
elaborati.



EDUCAZIONE CIVICA

Nel primo quadrimestre sono state dedicate quattro ore all’approfondimento dell”identità” 
di genere”con particolare riferimento all’art.3 della Costituzione italiana.Abbiamo 
analizzato il ruolo dei transgender oggi ,la loro discriminazione attraverso la storia 
focalizzandoci sulle leggi razziali.

8.1.7  Metodi  di  insegnamento (lezione  frontale,  lavoro  di  gruppo,  insegnamento
individualizzato, problem solving, ecc.)

Lezioni  frontali;  peer  to  peer;  appunti;  esercitazioni  in  classe  sulle  diverse  tipologie
testuali; lettura silenziosa e ad alta voce.
Gli allievi sono stati progressivamente guidati alla parafrasi ed all’analisi del testo. Sono
state  assegnate  esercitazioni  e  questionari  guida  per  la  comprensione.  Per  quanto
riguarda  la  produzione  scritta,  si  è  insistito  su  tracce  il  più  possibile  rispondenti  alle
tipologie previste dall’Esame di Stato. Sono stati assegnati temi da svolgere in classe ed
analisi testuali  da svolgere come compito a casa.  Per quanto concerne la produzione
orale si  è cercato di  condurre gli  allievi  ad un’esposizione autonoma, assegnando un
tempo iniziale per esporre un argomento con ampia libertà, verificando in tempi successivi
la comprensione e l’assimilazione dei contenuti sulla base di specifiche richieste.

8.1.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)
Testo in adozione, appunti dettati o raccolti dagli stessi alunni, dibattiti in classe, 
proiezione di filmati, testi scaricati da Internet, , fotocopie a integrazione del libro di testo.

8.1.9 Spazi
Da inizio anno data la situazione di criticità,è stata assegnata alla classe la stessa aula 
scolastica  ma la maggior parte delle lezioni ed interrogazioni si sono svolte nell’aula meet
virtuale.

8.1.10 Tempi 
In linea di massima si è cercato di mantenere la seguente scansione: primo quadrimestre:
Positivismo e Decadentismo. Secondo quadrimestre:  Recuperi,   dalle  Avanguardie del
Novecento al Neorealismo. I tempi della programmazione sono stati comunque variabili in
relazione  alla  complessità   della  situazione  emergenziale  verificatasi  che  non  ha
consentito una adeguata continuità scolastica . Nel secondo quadrimestre,inoltre,  data la
necessità  di  completare  le  attività  laboratoriali  richieste  dall’esame,per  facilitare  gli
alunni,ho ritenuto più proficuo avviare nel mese di Maggio un ripasso degli argomenti di
letteratura svolti durante l’anno.

8.1.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa  
sull’Esame di Stato) 
Per quanto concerne le competenze espressive sono state effettuate interrogazioni orali.
Sono state classificate come prove orali anche le verifiche di comprensione del testo sotto
forma di  questionari  e  prove strutturate.Inoltre  vanno menzionate anche le  ricerche,le
analisi testuali prodotte nelle ore asincrone atte ad assimilare i contenuti affrontati.



Per quanto riguarda le abilità di composizione del testo sono state svolte prove scritte,in
classe e /o a casa, su tracce rispondenti alle tipologie previste dall’Esame di Stato.
La valutazione ha tenuto conto in generale del livello di partenza degli allievi per accertare
il conseguimento degli obiettivi. Per quanto concerne i voti ci si è attenuti alla scala di
valutazione concordata ed allegata al presente documento di classe.
Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto della correttezza grammaticale e
lessicale  e  della  coerenza  e  adeguatezza  rispetto  alla  forma  testuale  e  alla  traccia
assegnata .

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               



8.2.1 Materia: Storia

8.2.2 Docente Prof. Silvia Cafiero.

8.2.3 Libri di testo adottati 
Monina-Motta_Pavone_Taviani”Processo storico”dal Novecento ad oggi,Loescher editore.

8.2.4 Ore di lezione effettuate sino al  15 maggio 2021:37

8.2.5 Obiettivi realizzati 

CONOSCENZE

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (es. industrializzazione, 
società post-industriale; stato sociale; limiti dello sviluppo; globalizzazione)

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi, dialogo interculturale 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 
mondo del lavoro 

Radici storiche della Costituzione italiana 

COMPETENZE

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

Rafforzare l’attitudine a problematizzare e a formulare ipotesi interpretative 

Rafforzare il metodo di lavoro laboratoriale

ABILITÀ

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (ad es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme).



Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche.

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi 

8.2.6 Contenuti 

L’Europa delle grandi potenze
Le origini della società di massa
L’età giolittiana
Imperialismo. Alleanze e contrasti tra le grandi potenze

La Grande Guerra
La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa

Il primo dopoguerra
Il primo dopoguerra
Il Biennio rosso in Europa e la Repubblica di Weimar
La nascita dei totalitarismi

Dalla crisi del ’29 ai regimi dittatoriali
La crisi del ’29
Il New Deal di F.D. Roosevelt
Il fascismo in Italia
Il nazismo tedesco
Lo stalinismo

La Seconda guerra mondiale
Le cause del conflitto
Dalla guerra lampo all’“ordine nuovo” in Asia e in Europa
La Shoah
La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia
La fine della guerra

Argomenti che si intendono affrontare dal 15 maggio al termine delle lezioni

Lo scenario del secondo dopoguerra
L’Italia repubblicana
La Guerra fredda
Il boom economico
La decolonizzazione



8.2.7 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato,  problem solving, ecc.)
Lezioni frontali, peer to peer, , discussioni guidate, questionari e riassunti; attualizzazione.
Alcuni argomenti sono stati approfonditi per mezzo di appunti. Sono stati effettuati 
frequenti collegamenti con l’ambito letterario e artistico.

8.2.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)
Testi in adozione; appunti e film.

8.2.9 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio)
Data la situazione di criticità è prevalsa come luogo di insegnamento l’aula virtuale di 
meet.

8.2.10 Tempi 
Sono stati variabili in relazione alla complessità e all’estensione dei contenuti dei moduli e
all’interesse dimostrato  dagli  allievi.  Data  la  difficoltà  di  apprendimento  della  disciplina
evidenziata all’inizio a. s. da buona parte della classe, i tempi didattici si sono alquanto
dilatati rispetto alle previsioni della programmazione iniziale. 

8.2.11 Strumenti di verifica 
Sono state effettuate interrogazioni orali.
Nel corso della trattazione dei vari moduli e al termine di essi gli allievi hanno affrontato
esposizioni  orali  con  relativi  questionari  a  risposta  aperta  per  attestare  conoscenze  e
competenze. Le prove sono state valutate secondo criteri ed indicazioni precedentemente
illustrate  agli  allievi,  utilizzando  lo  spettro  di  voti  e  la  griglia  indicata  dal  Collegio  dei
Docenti  e  approvata  dal  Consiglio  di  Classe.  Si  è  tenuto  conto  della  conoscenza dei
contenuti, della capacità di collegamento logico, del linguaggio utilizzato. La valutazione
ha  tenuto  conto  in  generale  del  livello  di  partenza  degli  allievi  per  accertare  il
conseguimento degli obiettivi fissati. 



8.3.1. Materia: Matematica

8.3.2. Docenti: 
Paola Maggio e dal 11/01/2021 Davide Toso 

8.3.3. Libro di testo adottato: 
MODULI DI MATEMATICA - MODULO V+W (LDM) / DERIVATE, STUDIO DI FUNZIONI 
E INTEGRALI. CODICE: 9788808177353
BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA
ZANICHELLI EDITORE

8.3.4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:
n°    ore       83           di matematica fino al 15/05/2021
n°    ore       04           di EDC dal 15/05/2021 al 31/05/2021

8.3.5. Obiettivi realizzati:
Avere familiarità con crescita e decrescita, positività, massimi e minimi di una funzione;
funzione inversa. Leggere in un grafico le proprietà di crescita e decrescita, l’esistenza di
massimi e minimi. Determinare la concavità del grafico di una funzione.
Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi di massimo e di minimo.
Calcolare l’integrale di funzioni elementari.

8.3.6. Contenuti:
Mod.1 
Calcolare le derivate successive di funzioni.
Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.
Mod.2 
Risolvere problemi di massimo e di minimo.
Calcolare aree e risolvere problemi di massimo e di minimo.
Calcolare l’integrale di funzioni elementari.
EDC
Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

8.3.7. Metodi di insegnamento:
Ogni argomento è stato svolto in modo da coinvolgere la classe sollecitando discussioni e
proposte di soluzione dei vari problemi. Utilizzando le conoscenze già in possesso degli
allievi si è cercato di condurli gradualmente alla formalizzazione e alla generalizzazione
degli argomenti trattati.
Gli argomenti esposti sono stati approfonditi ed integrati con esercitazioni in classe per
fissare nella mente degli allievi i  concetti studiati, chiarire i dubbi e correggere errori di
comprensione. Nella scelta dei problemi si è fatto riferimento sia ad aspetti  interni  alla
matematica,  sia  ad  aspetti  collegati  a  svariati  ambiti  scientifici  (economico,  sociale,
tecnologico) e più in generale del mondo reale, Si è cercato di recuperare eventuali lacune



e  carenze  nella  preparazione  man  mano  che  queste  sono  emerse  nel  corso  della
trattazione delle nuove tematiche. 

8.3.8. Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati):
Sono stati utilizzati il libro di testo e delle dispense fornite dal docente.

8.3.9. Spazi:
Aule in presenza
Google Classroom e Google Meet in DAD

8.3.10. Tempi:
Mod.1 Primo quadrimestre
Mod.2 Secondo quadrimestre
EDC Secondo quadrimestre

8.3.11. Strumenti di verifica:
Verifiche scritte effettuate in DAD e/o in presenza alla fine di ogni ciclo di argomenti.



8.4.1 MATERIA: Inglese

8.4.2 DOCENTE:  Antonella Mazziga

8.4.3 Libro di testo adottato:
Sanità-Saraceno-Pope – Images & Messages (English for Graphic Arts, Communication 
and Audio-Visual Productions) – Ed. Edisco

Il testo è stato poco utilizzato in quanto un po’ obsoleto. La classe ha principalmente 
lavorato su materiale e sintesi forniti dall’insegnante, oltre a fotocopie estrapolate da altri 
testi e materiale reperito sul Web. 
 

8.4.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 
n° 68 ore fino al 15/05/2021  su n° 99 ore annue teoriche
Come stabilito dalla normativa per l’emergenza COVID, le lezioni sono state articolate in 
moduli da 40 minuti ciascuno, alternando lezioni in Dad e in presenza. 

8.4.5 Obiettivi realizzati: 
- conoscenza delle strutture linguistiche di base e applicazione di adeguate strategie di 
lettura. 
- comprensione di testi scritti di media lunghezza 
- acquisizione della microlingua specifica del settore di indirizzo
- essere in grado esporre in maniera autonoma i contenuti analizzati e saper descrivere le 
immagini utilizzando la terminologia specifica richiesta.
- essere in grado di sostenere conversazioni su argomenti di carattere generale e/o 
specialistico in maniera sufficientemente chiara e corretta. 

8.4.6 Contenuti: 

Modulo 1
Charles Dickens: Oliver Twist
Short biography
Victorian towns
Main themes developed by Dickens in his production – The most important stylistic 
features – Positive and negative aspects of his production – Children’s exploitation – 
Oliver Twist performances. Main characteristics of the Victorian Novel.

Modulo 2
The Packaging: questions and answers
Analysis of the packaging of some types of juice: Kdd-Minute Maid-Real Active-Tropicana.
Muji: strategy and philosophy.

Modulo 3



Keep Out: history of the company and mission. Analysis of the advertisement.
Commercial and non-commercial advertising. Corporate advertising: P&G (analysis of the 
advertisement)
The use of influencers in advertising
Decoding advertisements
Educazione civica: How to patent a logo

Modulo 4
New York and the Roaring Twenties
Alcohol prohibition and Al Capone
Consumption and the consumer society
Consumer motivation and behavior
Maslow’s hierarchy of needs

Modulo 5
Save the Children – Analysis of the ad: “We must make this a thing of the past”.
CocoaVia: Not all cocoa is created equal
Prêt-à-manger: analysis of a website: main characteristics and S.W.O.T.
Starbucks: history of the company, origin of the name and S.W.O.T.

Modulo 6  
Online advertising and e-commerce
Curriculum Vitae

8.4.7 Metodi di insegnamento:
Gli argomenti affrontati sono stati illustrati attraverso lezioni frontali, sempre dialogate, 
integrate da schemi, di tipo grammaticale e tecnico. La metodologia adottata è stata di 
carattere comunicativo-funzionale. La parte grammaticale non è stata oggetto di un vero e 
proprio modulo, ma si è fatto ricorso a spiegazioni di ripasso di aspetti grammaticali anche 
pregressi o di base in occasione di reiterati errori relativi alla formulazione della struttura 
della frase o al manifestarsi di incertezze nell’articolazione di un discorso.   
 
8.4.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 
Appunti preparati dall’insegnante, materiale online, analisi di pubblicità. Visione di alcuni 
video e interviste in lingua originale preparatori ai contenuti da analizzare.

8.4.9 Spazi:
Alcune lezioni in modalità frontale, utilizzo di aule dotate di LIM, piattaforma online Google 
Classroom e lezioni sincrone su Meet.

8.4.10 Tempi:
Moduli 1-2-3: primo quadrimestre
Moduli 4-5-6: secondo quadrimestre



8.4.11 Strumenti di verifica:
Sono state principalmente svolte verifiche orali e alcune attività di comprensione del testo 
(reading) e questionari assegnati durante le lezioni in DaD per valutare la produzione 
scritta. 
La formulazione della valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- impegno, puntualità e rispetto delle scadenze 
- partecipazione attiva al dialogo educativo 
- impegno dedicato a colmare le carenze  
- livello di partenza e progressi dimostrati durante tutto l’anno scolastico 
 



8.5.1 MATERIA: Scienze Motorie e Sportive
 
8.5.2 DOCENTE: Prof. Delle Fave Claudio

8.5.3 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21: 44 ore al 15/05/2021

8.5.4 Obiettivi realizzati:
Gestione della propria persona in gruppo con atteggiamento responsabile e costruttivo.
Realizzazione di progetti motori finalizzati in autonomia.
Saper utilizzare termini tecnici propri della disciplina.
Creare collegamenti tra i vari argomenti svolti durante l’anno.
 
8.5.5 Contenuti:
Educazione alla salute: la piramide alimentare; IMC, l’importanza dell’esercizio fisico;
L’energetica muscolare: i vari meccanismi di produzione dell’energia.
Il doping: la WADA, le principali sostanze e le metodiche che alterano la prestazione 
sportiva.
Il primo soccorso: il B.L.S., le emorragie, le ustioni, il congelamento, le fratture, il 
soffocamento, le distorsioni, le lussazioni e le lesioni muscolari. 
La storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi;
Le capacità condizionali, l’elasticità muscolare e la mobilità articolare;
La programmazione annuale dell’allenamento: le principali caratteristiche dei vari periodi di
allenamento.

8.5.6 Metodi di insegnamento:
Cooperative Learning;
Lezioni frontali;
Problem solving.
 
8.5.7 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati)
Utilizzo della piattaforma Padlet per la condivisione del materiale didattico utile allo studio.
 
8.5.8 Spazi:
Stanze virtuali su meet, aule dell’istituto.
 
8.5.9 Tempi:
Primo quadrimestre: educazione alla salute; l’energetica muscolare; il doping.
Secondo quadrimestre: primo soccorso; La storia delle Olimpiadi e le paralimpiadi; le 
capacità condizionali e coordinative; La programmazione annuale dell’allenamento.
 
 
8.5.10 Strumenti di verifica:
Verifiche scritte; Interrogazioni programmate.
 



8.6.1 MATERIA:  Teoria della Comunicazione

8.6.2 DOCENTE: Ferrara Marcello Gabriele

8.6.3 Libro di testo adottato:
Giovanna Colli, Punto Com, Clitt, Volume B

8.6.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 
La  presa  di  servizio  sulla  presente  cattedra  è  avvenuta  in  data  30/11/2021.
In ottemperanza alla normativa per l’emergenza COVID, le lezioni si sono svolte in moduli
da 40 minuti ciascuno alternando momenti di DID a momenti di DAD sincrona e asincrona.
Al 15/05/2021 risultano svolte 34 ore complessive su materia e 4 ore di EDC. 

8.6.5 Obiettivi realizzati: 

    • Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  e  di  settore
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici

    • Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  con  riferimento  alle  strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

    • Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obbiettivi della committenza e
del target

    • Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento

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

  • Scegliere prodotti di comunicazione in base a criteri di coerenza, efficacia comunicativa,
interattività e fattibilità tecnica.

    • Valutare le scelte comunicative dei progetti pubblicitari in rapporto agli obbiettivi

8.6.6 Contenuti: 
Modulo 1 e 2:
La comunicazione efficace come "skill for life"
    • Le competenze relazionali e gli atteggiamenti (cosa sono e come cambiano)
    • La dissonanza cognitiva
    • I diversi stili comunicativi: remissivo, autoritario, assertivo, manipolativo.
    • Soft Skill e Hard Skill
    • Il CV/Resumè e il colloquio di lavoro
    • Il bilancio di sé
    • Intelligenza: inquadramenti teorici,  il  quoziente intellettivo, le intelligenze multiple  

(Gardner) e l’intelligenza emotiva (Goleman)
    • I valori e le credenze (razionali e irrazionali)



    • Le emozioni.
    • L'empatia.

Modulo 3
Le comunicazioni interne ed esterne all'azienda
    • Finalità della comunicazione d'impresa.
    • I vettori della comunicazione aziendale
    • Le comunicazioni interne.
    • Gli strumenti della comunicazione interna
    • Le Public relation.
    • L'immagine aziendale.
    • La mission, la vision e i core values
    • Il brand.
    • Il brand del territorio e il marketing territoriale
    • La conferenza stampa
    • I comunicati stampa
    • Le relazioni 
    • Le conferenze
    • Il direct mailing

Modulo 4
Il linguaggio del marketing
    • L'evoluzione del concetto di marketing
    • La customer satisfaction
    • Il marketing relazionale e la fidelizzazione della clientela
    • Il web marketing e l’e-commerce
    • Il marketing strategico
    • Le ricerche di mercato
    • Analisi SWOT e piano di comunicazione
    • Il target
    • Il positioning.
    • Il marketing mix
    • Il packaging

Modulo 5
Storia ed evoluzione della comunicazione pubblicitaria
    • La pubblicità delle origini 
    • Alcuni esempi di pubblicità nel Futurismo 
    • I padri fondatori della pubblicità moderna: Burnett, Reeves, Ogilvy, Séguéla, Testa

EDC (4 ore):
    • Il mobbing e il burnout: visione di alcuni documentari divulgativi, tema per lo sviluppo
delle conoscenze sul fenomeno, roleplay per lo sviluppo delle competenze relazionali per
affrontarlo



Gli argomenti sopra riportati si riferiscono come aggiornati al 15/05/2021.
Si riserva la possibile modifica/integrazione delle ultime componenti del programma 
restanti (completamento del modulo 5 e 6) entro la fine dell’anno scolastico.

8.6.7 Metodi di insegnamento:
Lezione frontale, simulazioni, visione ed elaborazione collettiva di materiali 
video/spot/campagne, approfondimenti individuali e di gruppo. La metodologia adottata è 
stata di carattere comunicativo-funzionale.

8.6.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 
Dispense, Appunti, Ricerche personali, Web, Computer, Presentazioni Power Point, 

8.6.9 Spazi:
Aula fornita di Lim.
Piattaforma Classroom e Meet per le video lezioni.

8.6.10 Tempi:
Modulo 1 e 2 svolti nel Primo Quadrimestre
Moduli 3, 4 e 5 svolti nel Secondo Quadrimestre
Modulo EDC, svolto nel Secondo Quadrimestre

8.6.11 Strumenti di verifica:
Verifiche scritte a domande aperte e  chiuse (anche con Moduli Google), interrogazioni
orali (anche sulla piattaforma Meet), realizzazioni di elaborati di breve e lunga scadenza
in  relazione  ad  alcuni  argomenti  trattati,  approfondimenti  personali  condivisi  con  la
classe.
Le prove sono state valutate secondo criteri ed indicazioni precedentemente illustrate agli
allievi, utilizzando lo spettro di voti e la griglia indicata dal Collegio dei Docenti e approvata
dal Consiglio di Classe. Si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di
collegamento logico, del linguaggio utilizzato. La valutazione ha tenuto conto in generale
del livello di partenza degli allievi per accertare il conseguimento degli obiettivi, unitamente
all’impegno  e  alla  partecipazione  al  dialogo  educativo  dimostrati  nel  corso  dell’anno
scolastico.
Hanno inoltre costituito parametri di riferimento per la valutazione:

 impegno, puntualità e rispetto delle scadenze
 partecipazione attiva al dialogo educativo
 impegno dedicato a colmare le carenze
 livello di partenza e progressi dimostrati durante tutto l’anno scolastico



8.7.1 MATERIA:  Progettazione multimediale

8.7.2 DOCENTE:  Catania  Miriam, Romano Sara Miriam

8.7.3 Libro di testo adottato:
Competenze Grafiche. Volume per il quinto anno. Silvia Legnani
Dispense dell’insegnante

8.7.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 
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8.7.5 Obiettivi realizzati:

Conoscenze
Procedimenti e fasi operative dei principali prodotti grafici;
Metodi e criteri di composizione grafica e visiva.
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;
Progettare e gestire la comunicazione attraverso l’uso di diversi supporti;
Capacità
Capacità di attuare un corretto iter progettuale finalizzato all’ideazione di un prodotto 
editoriale e multimediale per la comunicazione analizzando i diversi aspetti. Scegliere le 
applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di elementi
comunicativi di base;
Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’impatto visivo del prodotto;
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici sulla base dell’analisi dei contenuti, del 
tipo di interazione dell’utenza e delle finalità comunicative.

8.7.6 Contenuti:

Modulo 1 (Primo quadrimestre)
Breve introduzione storica
    • Il boom della grafica negli anni 50.
    • Analisi e comparazione di diversi manifesti.
    • Ricerca video e analisi su “ Il carosello” 

IL RESTYLING DI UN LOGO
    • Analisi Brief  “CAFFè I 3 CHICCHI” 
    • Restyling logo e payoff
    • Manuale del Logo
    • Il mockup. Metodi di presentazione del proprio prodotto grafico.
    • Manifesto.



    • Differenze tra poster, manifesto e locandina.

    • TARGET VISION E MISSION
          Elementi fondamentali nella progettazione

LA GESTIONE E I FORMATI DELLE IMMAGINI:
    • La profondità di colore
    • Immagini per il web
    • I file per la stampa

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SOCIAL
    • .-Giornata mondiale contro la violenza sulle donne-
Progettazione e realizzazione post social “ Campagna #nonseisola, chiama il 1522”
    • Simulazione post aziendale di auguri natalizi.

Modulo2
PROGETTAZIONE E SVILUPPO COPERTINA LIBRO

Analisi brief d’esame:
 “COMUNICAZIONE PER IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEDICATO AL SISTEMA
ALIMENTARE”
Dopo un dibattito sulle tematiche proposte, la classe ha svolto un lavoro di ricerca sul web 
e svolto processo di brain storming, realizzato bozzetti cartacei per poi scegliere i seguenti
mezzi di comunicazione
 web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel);
 banner: promozionale dell'evento (formato 728x90 pixel).
    • Realizzazione Gif animata per banner web(Photoshop)
    • Progettazione e realizzazione di un layout grafico relativo all’argomento 
“alimentazione” (creazione di header, corpo centrale e footer). 
    • Ripasso sull’utilizzo della piattaforma G-Sites per la creazione di siti web.

LE FIGURE PROFESSIONALI:
    • Come è strutturata una Multimedia agency
    • I ruoli professionali all’interno di un’agenzia
    • Web Agency
    • Comunicazione above & below the line

IL PACKAGING
Il modulo si pone la finalità di analizzare tutti gli elementi che entrano in gioco nel progetto
di un packaging, dagli aspetti tecnici, funzionali e normativi alle finalità comunicative, fino
alla progettazione.
    • Funzioni
    • Marketing & Packaging
    • La progettazione ecocompatibile
    • Lyfe cycle design



    • Ricerca, analisi ed esposizione di diversi pack ecosostenibili ed accattivanti
    • Introduzione all’app PACK.LI

WEB
    • Advertising online
    • Analisi di un sito web: analisi del web design in relazione alle tipologie di 
presentazione. Studio ed individuazione dell’interfaccia grafica attraverso modelli di 
riferimento a scelta analizzandone strutture, gerarchie di lettura, gabbie, scelte cromatiche,
mappa social network, accessibilità e usabilità, responsive e funzionalità di navigazione. 
    • Target e clientela di un sito web.
    • Realizzazione di una SCHEDA USER PERSONA
    • Uso e la scelta di palette di colore nell’ambiente web
    • Contenuti
    • Design
    • Definizione sito
    • Menu e navigazione di un sito
    • Analisi di una site map
    • Tecniche di progettazione, approfondimento sulle parti costitutive di una pagina web, 
iter progettuale

PROGETTAZIONE SITO WEB CON GOOGLE SITES.  
Realizzazione del contenitore per il colloquio che conterrà:
    • Elaborato inerente le materie d’indirizzo oggetto della seconda prova d’esame
    • Presentazione multimediale delle esperienze PCTO e dell’evoluzioni professionali 
riflesse nel campo curricolare scolastico (e non) 
    • Realizzazione di un Portfolio web personale 

ESERCITAZIONI PHOTOSHOP
Ripasso basi: 
    • maschere di livello trasformazioni e alterazioni di pixel, maschere di ritaglio, livelli di 
regolazione. 
    • Fotomontaggi con utilizzo di livelli, tracciati, selezioni, livelli di regolazione, metodi di 
fusione, maschere di livello. 
    • Doppia esposizione. Banner animati tramite timeline di Photoshop.
    • Autoritratto per l’avatar di Classroom con utilizzo di filtri a scelta
    • Fotomontaggio con fusione di due elementi distinti in un unico oggetto
    • Doppia esposizione

EDUCAZIONE CIVICA:
Tutela e diritti delle donne
    • Ricerca ed impaginato sulla ricorrenza dell’8marzo.
    • "Indomite. Storie di donne che fanno ciò che vogliono" Penelope Bagieu, Serie di 
animazione 



Lavoro dignitoso per tutti 
Obiettivo 8 Agenda 2030: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

    • Visione del documentario e dibattito “ Ne tonda ne gentile” sulla condizione dei 
lavoratori nella raccolta delle nocciole in Turchia

8.7.7 Metodi di insegnamento
In presenza
Lezioni frontali con l’ausilio del laboratorio e del proiettore, esercitazioni individualizzate 
nella risoluzione dei problemi, esercitazioni pratiche con gli applicativi professionali. 
In DAD
Utilizzo della piattaforma classroom e MEET 

8.7.8 Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 
Dispense, appunti, ricerche personali, web, Computer, software e applicazioni (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, canva.com, googlesites)

8.7.9 Spazi
Laboratori informatici e aule. 
Piattaforma MEET

8.7.10 tempi
Modulo 1 (Primo quadrimestre)
Modulo 2 (Secondo quadrimestre)
Esercitazioni (Durante l’intero anno)
Educazione Civica (Secondo quadrimestre)

8.7.11 Strumenti di verifica:
Soluzione di casi pratici di progetti legati alla grafica editoriale e multimediale.
Relazioni e ricerche, progetti grafici e prodotti di impaginazione (pratico).
Domande a riposta aperta (Scritto)
Simulazioni della seconda prova d’esame.

8.7.12: Valutazione:
- impegno e partecipazione personale alle lezioni;
- creatività e ricerca personale dei contenuti e dello stile
- acquisizione delle conoscenze di elaborazione;
- acquisizione di autonomia e capacità critica, abilità linguistiche ed espressive nella 
presentazione dei propri progetti.



8.8.1 Materia: Laboratori tecnici
      
8.8.2 Docente: ARCOPINTO GIULIO, CERUTTI SERGIO, SCARCIGLIA CHIARA

8.8.3 Libri di testo adottati: Dispense e materiali forniti dai docenti

8.8.4 Ore di lezione effettuate: 119 su 165 al 15 maggio
Come stabilito dalla normativa per l’emergenza COVID, le lezioni sono state articolate in
moduli da 40 minuti ciascuno, alternando lezioni in Dad e in presenza.

8.8.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)

COMPETENZE DI BASE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA:

L'allievo deve sapersi orientare efficacemente nella storia della fotografia e del cinema per
poter  correttamente  collocare  e  valutare  l'impatto  della  propria  idea progettuale.  Deve
saper progettare correttamente un prodotto audiovisivo, valutandone fattibilità e efficacia
comunicativa; deve saper lavorare in equipe secondo gli  standard stabiliti  dall'industria
audiovisiva  e  multimediale  in  generale.  Deve  saper  utilizzare  un  lessico  adeguato  al
contesto  lavorativo.  Deve  dimostrare  di  avere  una  competenza  adeguata  nella
realizzazione di un prodotto, sapendo, se necessario, anche modificare il  workflow o il
progetto iniziale in presenza di ostacoli imprevisti in fase di sviluppo e realizzazione del
prodotto. L'allievo deve saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana  secondo  le  esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  e
professionali.  Deve  saper  utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e
multimediale, anche con riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

CONOSCENZE:
    • La principali tecniche di produzione di foto o di testi audiovisivi.
    • I principali strumenti linguistici sottesi alla progettazione di uno scatto fotografico o di
un testo audiovisivo (regole di composizione e di esposizione; regole del montaggio cine-
televisivo)
    • Il workflow di una produzione audiovisiva o di un lavoro fotografico.
    • Le linee fondamentali della storia del cinema e della fotografia.

CAPACITA’:
    • Saper progettare e realizzare prodotti  multimediali  in funzione degli obiettivi  della
committenza e del target e che siano caratterizzati da coerenza, efficacia comunicativa,
fattibilità tecnica.
    • Saper valutare la qualità tecnico/linguistica di una foto, di un racconto fotografico o di
un testo audiovisivo
    • Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore.

8.8.6 Contenuti



Esercitazioni audiovideo (svolte sia in presenza che a distanza)

    • (a distanza) Realizzazione di scene cinematografiche a partire una sceneggiatura
fornita oppure originale (materiali da consegnare: filmati finiti; shooting script o storyboard,
note di regia). Gli allievi hanno lavorato a coppie durante le fasi di progettazione e ripresa,
mentre hanno gestito il montaggio individualmente. L'esportazione è stata compresa tra 2
minuti e cinque minuti.
    • "Esercitazione Audio (primo quadrimestre) Realizzazione di racconti sonori attraverso
le  seguenti  fasi:  Realizzazione della  sceneggiatura,  registrazione contenuti  audio  (con
telefonino nel caso di esercitazioni a distanza), raccolta di suoni e musiche da banche dati
in rete, editing e missaggio dei suoni su DAW. 
    • Analisi di sequenze cinematografica al fine di estrapolarne temi, contenuti, soluzioni
registiche.
    • In  presenza:  Realizzazione  di  scene con  effetti  speciali  (Chroma Key  e  Motion
Tracking

Esercitazioni fotografiche
    • Esercitazioni in sala posa: Realizzazione di uno still life con la tecnica del light painting
    • Esercitazioni di ripresa in sala posa e successiva post-produzione: Realizzazione di un
ritratto in Low Key
    • Esercitazioni di ripresa in sala posa e successiva post-produzione: Realizzazione di un
ritratto in High Key
    • Esercitazioni di ripresa in sala posa e successiva post-produzione: Realizzazione di un
ritratto in Silhouette

Modulo 1: Ripasso sugli argomenti degli anni precedenti.
    • Luce e illuminatori
    • Ripresa fotografica con luce flash
    • Gli schemi di illuninazione (Frontale, Taglio, Rembrandt, Silhouette, Farfalla

Modulo 2. Tecniche e linguaggi del cinema 

    • Le tipologie di montaggio: narrativo, connotativo, formale.
    • I raccordi di montaggio. Il montaggio invisibile.
    • Montaggio alternato e montaggio parallelo.
    • La regia: Analisi del film “Gangs of new york”.
    • La regia: Il profilmico. Analisi del film Psyco
    • La regia. Visione distratta e visione attenta: da “Un posto al sole” a Wes Anderson
    • La regia: Teoria e Psicologia del colore nel cinema. 
    • Gli effetti speciali: gli effetti visivi. Il Chroma Key
    • Gli effetti speciali: gli effetti visivi. Il Motion Tracking

Modulo 3. Storia della Fotografia.



    • Storia della fotografia. Le origini.
    • Storia della fotografia. Daguerre e Talbot
    • Il reportage di guerra da Fenton a Robert Capa.

Modulo 4. Storia del cinema.
    • Il modello Hollywoodiano: lo Studio System.
    • Il neorealismo italiano
    • Le nouvelle vague

8.8.7 Metodi di insegnamento 
Lezione frontale (sia in presenza che a distanza), esercitazioni in laboratorio, individuali e
di gruppo.

8.8.8 Mezzi e strumenti di lavoro 
Strumenti  tecnici  per  produzioni  foto-video,  appunti  forniti  dal  docente,  materiali
multimediali (video, film, foto). Quando a distanza prevalentemente “device” di proprietà
degli allievi. In alcuni casi sono stati utilizzati strumenti tecnologici messi a disposizione
della scuola (PC e tablet).

8.8.9 Spazi 
Laboratori attrezzati per produzioni foto-video. Quando a distanza, piattaforme di didattica
on line (Classroom)

8.8.10 Tempi 
I  moduli  sono stati  sviluppati  simultaneamente,  nel  corso dell'anno scolastico e hanno
coperto l'arco temporale che va dal primo al secondo quadrimestre. 

8.8.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa
sul nuovo Esame di Stato)
Realizzazioni di prodotti  foto-video (foto singlole, racconti fotografici, video) collegati ad
alcuni argomenti trattati e commento degli stessi.
Si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di collegamento logico e
interdisciplinare, del linguaggio utilizzato. La valutazione ha tenuto conto in generale del
livello di partenza degli allievi per accertare il  conseguimento degli obiettivi, unitamente
all’impegno  e  alla  partecipazione  al  dialogo  educativo  dimostrati  nel  corso  dell’anno
scolastico.
 

8.9.1. Materia: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI



8.9.2. Docenti: Andrea PIATTI

8.9.3.  Libro  di  testo  adottato: A.  Picciotto  -  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEI
PROCESSI PRODUTTIVI – INEDITION editrice

8.9.4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21:
n°  ore  63  fino al 14/05/21 su n° 99  ore annue teoriche

8.9.5. Obiettivi realizzati:
Conoscenza delle principali caratteristiche della gestione aziendale
Capacità di riconoscere le tipologie dei costi di produzione
Capacità di definizione e calcolo dei costi preventivi di prodotti dell’industria grafica

8.9.6. Contenuti:
1) Preventivazione

 calcolo dei costi delle materie prime e delle lavorazioni per prodotti grafici
 procedimento e verifica del costo unitario

2) Modelli di rappresentazione del processo produttivo
 flussogramma operativo
 lay out aziendale per processo e per prodotto

3) Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi aziendali
Definizione di azienda e classificazioni delle società commerciali
Le funzioni aziendali
Organigramma

4) Il fattore lavoro nell’azienda
 aspetti generali 
 tutela del lavoro e Costituzione (modulo di EDC)

5) Criteri e metodi per l’analisi dei costi aziendali
 definizione dei costi e classificazione
 analisi dei costi per comparto grafico
 diagramma di redditività

8.9.7. Metodi di insegnamento: 
Nel corso dell’anno scolastico si sono alternate lezioni sincrone a distanza (DAD), dovute
alle norme di sicurezza anti-Covid19, a lezioni in presenza, con una percentuale indicativa
del  40% in presenza.Le lezioni in DAD, sincrone e asincrone, si sono svolte con lezioni
frontali  sulla  piattaforma  Meet  di  Google,  attraverso  l’utilizzo  di  anche  di  contributi
fotografici, video e grafici ricavati dalla rete o preparati appositamente, per la proposta dei
contenuti disciplinari. 

8.9.8. Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati):



Libro  di  testo,  manuale  dei  prezzi  base  per  la  preventivazione  (redatto  dai  docenti
dell’istituto), ricerche di materiali in rete, presentazioni ed appunti del docente.

8.9.9. Spazi:
Aule per lezioni frontali, Classroom e Meet di Google.

8.9.10. Tempi:
Modulo 1: ottobre 2020 - gennaio 2021 
Modulo 2: gennaio - febbraio 2021
Modulo 3: marzo - aprile 2021
Modulo 4: aprile 2021
Modulo 5: maggio 2021

8.9.11. Strumenti di verifica:

Interrogazioni orali sui contenuti teorici.

Problem solving.

Test a domande con risposte aperte e domande con risposte chiuse.

Elaborati grafici.



8.10.1. Materia: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

8.10.2. Docenti: Andrea PIATTI, Sara ROMANO, Stefano ROGLIATTI

8.10.3.  Libro di  testo adottato: Angelo Picciotto  -  TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE – Inedition editrice

8.10.4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:
n°74 ore in fino al  14/05/2021 su n° 99 ore annue teoriche

8.10.5. Obiettivi realizzati:
Definizione delle  fasi  operative  di  produzione dell’industria  grafica  attraverso  materiali,
mezzi tecnici, strumenti e apparecchiature utilizzate
Valutazione di alcuni parametri di  produzione della grafica industriale per la scelta della
sequenza operativa in funzione del prodotto
Conoscenza delle principali normative sulla sicurezza e igiene ambientale
Conoscenza e competenza nell’uso di applicativi per la realizzazione di prodotti editoriali
cartacei, packaging ed editoria digitale.

8.10.6. Contenuti:
1) Funzionamento degli Impianti e attrezzature nel ciclo processo produttivo dell’industria
grafica:  
Flussogramma operativo dei processi produttivi
Descrizioni delle varie fasi e delle varie attrezzature
2) Caratteristiche degli impianti di stampa rotativa

 Stampa flessografica
 stampa rotocalco

3)  Allestimento dello stampato:
 Operazioni trattamento fogli macchina
 Attrezzatura e macchinari per l’allestimento
 linee di legatoria tradizionale
 operazioni di cartotecnica per il packaging

4) Trattamento scarichi industriali (modulo di EDC)
5) Controllo della qualità di stampa

 definizione di densità ottica e misurazione
 parametri di definizione della qualità: forza di stampa, dot gain, contrasto
 trapping

Esercitazioni pratiche:
 Progettazione di una etichetta per bottiglia
 Locandina in bicromia con realizzazione di lastre offset
 Caratteristiche  del  packaging  (storiche,  funzionali,  tecniche,  grafiche)  e

realizzazione di un prodotto



 Realizzazione di un packaging per concorso profumo FILA
 Editoria digitale (modulo interdisciplinare con Progettazione Multimediale)

8.10.7. Metodi di insegnamento:
Nel corso dell’anno scolastico si sono alternate lezioni sincrone a distanza (DAD), dovute
alle norme di sicurezza anti-Covid19, a lezioni in presenza, con una percentuale indicativa
del  50% in presenza. Le lezioni in DAD, sincrone e asincrone, si sono svolte con lezioni
frontali  sulla  piattaforma  Meet  di  Google,  attraverso  l’utilizzo  di  anche  di  contributi
fotografici, video e grafici ricavati dalla rete o preparati appositamente, per la proposta dei
contenuti disciplinari. 
Nelle lezioni in presenza si sono presentati i contenuti teorici in lezioni frontali con l’ausilio
di supporti multimediali, con una continua rielaborazione da parte degli allievi.
Nelle  ore  laboratoriali si  sono sviluppati  i  contenuti  procedurali  in  lezioni  dimostrative,
quindi  gli  allievi  sono  stati  impegnati  nell’applicazione  a  prodotti  personali  attraverso
l’utilizzo dei software dedicati.

8.10.8. Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati):
Libro  di  testo,  presentazioni  e  lezioni  videoregistrate,  appunti  elaborati  dai  docenti;
laboratorio di editoria multimediale con postazioni PC, aule multimediali, .
Suite Adobe a disposizione a titolo gratuito nel periodo di didattica a distanza.

8.10.9. Spazi:
Aule per lezioni frontali, laboratorio di grafica e stampa, Classroom e Meet di Google.

8.10.10. Tempi:
Modulo 1: da ottobre 2020 a novembre 2020 
Modulo 2: novembre 2020- gennaio 2021
Modulo 3: marzo-aprile 2021
Moduli 4 e 5: maggio 2021
Modulo esercitazioni pratiche: 
punti a,b ottobre 2020 – febbraio 2021
punti c, d,e marzo 2021 – maggio 2021

8.10.11. Strumenti di verifica:

Prove semistrutturate scritte.

Test a domande con risposte aperte e domande con risposte chiuse

Esercitazioni pratiche con relazioni tecniche.



9. MATERIALI PREDISPOSTI PER L’ESAME DI STATO

9.1 TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL
COLLOQUIO

Confronto  testuale  tra  la  novella  pirandelliana  “Ciaùla  scopre  la  luna”  e  la  novella
verghiana “RossoMalpelo”.

Il manifesto del futurismo

Giovanni Pascoli: 

X Agosto 

Il gelsomino notturno

Luigi Pirandello

L'umorismo 

Il Fu Mattia Pascal, la costruzione della nuova identità e la sua crisi

Umberto Saba

La Capra 

Ulisse 

Italo Svevo

Il ritratto dell'inetto (da  Senilità)

Giovanni Verga

I MALAVOGLIA Il mondo arcaico e l'irruzione della storia

Charles Baudelaire

Spleen 



Gabriele D’Annunzio

Il programma politico del superuomo 

La pioggia nel pineto 

Il notturno (La novità della prosa notturna di D'Annunzio)

Giuseppe Ungaretti

Veglia

Soldati 

Mattina 

Primo Levi

Se questo è un uomo (testo poetico)



9. ELABORATI PER LA PROVA D’ESAME

Sulla base dell’OM 53/2021 del 5 marzo 2021 relativa agli Esami di Stato 2021, agli allievi
è  stata  assegnata  la  seguente  traccia  di  elaborato  da  presentare  in  sede  d’Esame
relativamente alle discipline di indirizzo Progettazione Multimediale e Laboratori Tecnici.

Esame di Stato 
a.s 2020-2021

Istituto Tecnico Industriale indirizzo “Grafica e comunicazione” BODONI PARAVIA

Elaborato delle discipline di indirizzo
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI
  
Candidato: Classe 5^DT

Argomento scelto dal Consiglio di Classe: 

Premessa:
l’elaborato richiesto per l’esame di Stato verterà sull’argomento scelto dal Consiglio di 
Classe e dovrà essere sviluppato attraverso le competenze, integrate e bilanciate, 
acquisite dalle discipline PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI.
 
Richiesta:
Il candidato sviluppi una campagna di comunicazione multimediale integrata, ovvero:
sviluppata su almeno due differenti mezzi di comunicazione di massa scelti tra quelli 
indicati in allegato con un messaggio univoco sfruttando le caratteristiche di ciascun 
mezzo e strumento di comunicazione scelto adattando perfettamente il messaggio alle 
caratteristiche di ognuno di essi con il vincolo di valutare la scelta in modo da poter 
progettare con i due principali linguaggi visivi peculiari delle discipline di progettazione 
multimediale e laboratori tecnici, ad esempio almeno un set di scatti autoprodotti e post 
prodotti (Laboratori Tecnici) e una impaginazione e struttura (Progettazione Multimediale)

La campagna di comunicazione potrà essere di tipo
  commerciale (comunicazione di beni e servizi);
  sociale (sensibilizzazione); 
 culturale (comunicazione di eventi).

 
L’argomento viene assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe, previo 
eventuale breve colloquio individuale, tenendo conto del percorso personale, su 
indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Lo stesso è 
riportato sulla traccia dell’elaborato assegnata ad ogni allievo.



 
 
Tempistica:
Il candidato riceve il seguente brief dal docente di riferimento (tutor). 
entro il 10 maggio ci sarà la consegna al tutor per posta elettronica di una prima stesura 
(work in progress).
entro il 20 maggio ci sarà la consegna al tutor per posta elettronica di una successiva 
stesura (work in progress) contenente tutti gli elementi richiesti seppur da rivedere e 
rifinire.
entro il 31 maggio ci sarà la consegna al tutor per posta elettronica dell’elaborato 
definitivo, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola (bopa@bodoniparavia.it) con le seguenti caratteristiche tecniche:

 cartella compressa così nominata: 
 classe_cognome_elaborato_esame21
 (es: 5At_Rossi_elaborato_esame21)
 contenente i seguenti materiali:
 - files nativi con cartelle font e immagini collegate incluse
 - files compressi in pdf

Presentazione multimediale per l’orale:
si ricorda, inoltre, che il candidato dovrà relazionare circa la sua progettazione in sede 
d’esame; per questo motivo sarà necessario assemblare l’iter progettuale e i materiali in 
modo coinvolgente per l’esposizione, attraverso una proiezione (potrà essere 
facoltativamente accompagnata da prodotti cartacei, stampe su diversi materiali o 
manufatti a discrezione del candidato nel rispetto del protocollo di sicurezza antiCovid e 
compatibilmente con le disponibilità delle attrezzature scolastiche).

ALLEGATO
FORMATI di COMUNICAZIONE
Esempi indicativi che possono essere personalizzati (previo accordo con i docenti).

1.         MEZZO AFFISSIONI
a) manifesto stradale (verticale o orizzontale su formato A4 in scala);
b) post-card (misure a piacere non superiori al formato A5);
c) eventuale formato distribuibile a piacere (flyer, segnalibro, ecc..).

2.        MEZZO STAMPA
a) pagina pubblicitaria per periodico settoriale (pag. singola o pag. doppia);
b) scelta modulare per inserzione su quotidiano (colonna, mezza colonna, mezza 

pagina, ecc…);
c) racconto fotografico editoriale su rivista;



3.        MEZZO TV:
a) video promozionale (durata max 30” / 45”);
b) storytelling audiovisivo
c) spot pubblicitario - commercial (durata max 30” / 45”).

4.        MEZZO WEB:
a) campagna di lancio sui social (es. post su instagram, annunci teaser, banner per 

siti, copertine su pagine di social media);
b) sito web (almeno 3 pagine oltre alla home page);
c) animazione in ADOBE ANIMATE (durata max 30”);
d) fotolibro online


	Le Avanguardie del Novecento: Espressionismo, Futurismo, Surrealismo (caratteristiche generali)

