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PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle 
tecnologie per produrla e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il settore 
della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla 
progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il diplomato in questo indirizzo, poiché culturalmente molto flessibile, dinamico e creativo, 
è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e 
multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai 
contesti e alle finalità comunicative richieste, in qualità di: 
 
- Tecnico grafico inserito in aziende di ogni tipo 
- Tecnico grafico presso agenzie pubblicitarie 
- Sviluppatore grafico di siti Web 
- Libero professionista, consulente grafico 
 
Il Perito in Grafica e Comunicazione potrà accedere a tutti gli indirizzi di studi universitari:   
Architettura, Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore di Design, per i contenuti specifici, 
risultano essere gli studi  più affini. 
Lo stesso ha, inoltre, la possibilità di iniziare una propria attività imprenditoriale nel settore 
della grafica e della comunicazione. 
 
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è 
tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste 
nel profilo generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale 
unitaria, è caratterizzato, allo stesso tempo, da una molteplicità di proposte formative, in 
modo da poter essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni 
scolastiche, alle vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle 
imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e 
poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA CLASSE 
 
NORME COMUNI 
 

1 Gli alunni che, nel cambio dell’ora, non si trovano in classe, sono da considerarsi 
assenti se non rientrano entro i primi 5  minuti dall’inizio della lezione 

2 E’ consigliabile non effettuare più di una verifica scritta al giorno; nel caso di 
impossibilità, accordarsi con gli studenti 

3 La data delle verifiche scritte deve essere comunicata con cinque giorni di anticipo, 
o concordata con gli studenti 

4 Le uscite della classe durante le ore di lezione dovranno avvenire per giustificati 
motivi e, comunque, devono essere sempre individuali 

5 Non sono ammesse più di due giustificazioni di impreparazione per quadrimestre. 

 
PROGRAMMAZIONE COMUNE 
 
OBIETTIVI STRATEGIE 

Favorire negli studenti 
l’assunzione di un ruolo attivo 
nei lavori di classe 

 Affidare allo studente la correzione in classe dei compiti 

 Affidare allo studente l’eventuale svolgimento di parte 
dell’unità didattica 

 Stimolare gli interventi dello studente a partire dalle loro 
conoscenze 

 Stimolare l’attenzione facendo frequenti riferimenti 
all’attualità degli insegnamenti 

 Ascoltare con partecipazione le loro proposte 
 

Sviluppare negli studenti 
l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace ed autonomo 

 Verificare la cura nell’uso del materiale scolastico e la 
puntualità nello svolgimento dei lavori assegnati 

 Illustrare la struttura dei manuali, fornendo allo studente 
tutte le indicazioni utili per orientarsi nel testo  

 Aiutare lo studente ad elaborare schemi e mappe 
concettuali relativi ad argomenti trattati nel manuale o 
alla lezione svolta in classe 

 Favorire i lavori di gruppo 

 Sviluppare la capacità di orientarsi nelle varie discipline 

Sviluppare la capacità di 
autovalutarsi 

 Fornire una precisa motivazione della valutazione 

 Confrontare con lo studente il risultato della valutazione 
e fornire esaurienti chiarimenti in caso di disparità o 
sproporzione 

 Aiutare  lo studente a riflettere sui propri errori senza 
evidenziarne la negatività 

Far acquisire allo studente la 
consapevolezza della necessità 
di una formazione culturale 
ampia ed eterogenea 

 Fornire allo studente motivazioni valide sull’utilità di ogni 
singola disciplina 

 Stimolare l’interesse a partecipare ad attività integrative 

 Fornire allo studente strumenti validi per saper 
presentare se stessi, il proprio lavoro e orientarsi nel 
territorio 

Far acquisire allo studente un 
linguaggio tecnico, specifico 
delle discipline di indirizzo 

 Predisporre con gli studenti un glossario dei termini 
tecnici di semplice consultazione 

 Intervenire  frequentemente per far acquisire una 
discreta padronanza sull’uso di tali termini 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Competenze chiavi di cittadinanza 
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare: e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico,..)mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici, e multimediali). 
 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 
Competenze disciplinari comuni 
(obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
dell’indirizzo di studio Grafica e Comunicazione) 
 
 

Analizzare dati ed interpretarli acquisendo progressivamente abilità rappresentativa in 
ordine all’uso di strumenti e metodi di visualizzazione anche di tipo informatico. 
Rimodulazione delle esercitazioni attraverso mappe concettuali semplificate. 
Utilizzo e rappresentazione di percorsi operativi tramite schede grafiche. 
Potenziare l’abilità operativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi  di  
rappresentazione anche informatici. 
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute .Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro 
Conoscere le normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 
nell’ambiente di lavoro. 
Conoscere le principali terminologie tecniche di settore. 
Saper riconoscere impianti, attrezzature e flusso di lavoro del processo produttivo 
dell’industria grafica e audiovisiva. 
Scegliere il processo di lavoro in funzione del prodotto da realizzare. 
Conoscere le caratteristiche tecniche delle forme di stampa. 
Periferiche di input/output  
Conoscere i sistemi di stampa e le tipologie e caratteristiche dei principali materiali di 
grafica. 
Conoscer la tecnologia e formati dei supporti digitali. 
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 
Operare in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità. 
Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti ai principi 
dell’ergonomia. 
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Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione 
del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione.  
 

Utilizzare strumenti manuali e software per realizzare schizzi e bozze 
Applicare tecniche di consultazione banche dati di materiali per la grafica 
Applicare tecniche di impaginazione degli stampati  
Utilizzare software per l’ impaginazione 
Utilizzare software per elaborazione grafica.  
Conoscere i criteri di suddivisione dello spazio grafico. 
Nozioni di copyright e norme su licenze d’uso . 
Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti. 
Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi su supporto 
Verificare l'impatto grafico-comunicativo del prodotto.  
Formati dei file per la grafica 
Supporti di pubblicazione e archiviazione 
Tipologia e classificazione degli stampati. 

 
 

In esito all’indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE, è inoltre in grado di: 
 

Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti 
multimediali. 
Applicare tecniche di fotografia e registrazioni immagini 
Utilizzare la macchina fotografica e la video camera digitale 
Utilizzare software e tecniche per la creazione ed elaborazione di immagini e di grafici animati 

Utilizzare software e strumentazioni di base per il montaggio di applicazioni 
multimediali. 
Software per l’elaborazione di prodotti grafici multimediali 
Tecniche base di ripresa video 
Tecniche di trattamento audio e video digitali 
Tecniche fotografiche digitali 

 

Competenze tecnico-professionali minime 
Produrre il lavoro in tempi specifici e modalità di consegna. 
Conoscenza di base degli strumenti, tecniche e metodi di rielaborazione grafica. 
Uso di un linguaggio specifico. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 

1.  Barbi Riccardo  

2.  Braca Caterina  

3.  Cerqueti Martina                               

4.  Deminicis Lorenzo 

5.  Dieguez Cristina  

6.  Fenni Giada 

7.  Ferroni Sara 

8.  Giribaldi Chiara 

9.  Iobbi Alex 

10.  Iommi Genny 

11.  Mosconi Riccardo 

12.  Pistelli Alessandro 

13.  Sagripanti Michelangelo 

14.  Salvati Luca 

15.  Silvestri Noemj 

16.  Torresi Giacomo 

17.  Vaccarini Sofia 

18.  Vecchione Alice 

19.  Wasiluk Anna 

 
 
 



8 

 

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
 

Compito della scuola è facilitare e favorire il successo formativo e l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, riconoscere la diversa preparazione degli allievi sulla base 
dell’impegno, ma è anche vero che la scuola, soprattutto se di tipo tecnico, deve 
rapportarsi con il territorio e creare un’area di raccordo interistituzionale entro la quale 
operare attività complementari ed integrative, miranti a motivare e stimolare 
l’apprendimento degli allievi. In questo modo tali Istituti, forniscono agli studenti una 
ulteriore competenza tecnica e professionale rappresentata da una specifica qualifica che 
dovrebbe offrire maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 
Gli studenti hanno formato la propria esperienza nelle seguenti aziende: 
   

STUDENTI AZIENDE TUTOR 

1. Barbi Riccardo Andrea Ponticiello, via Conicchio 1, S. Elpidio a Mare Rosati 

2. Braca Caterina                               IconaFX, via Lorenzo Lotto 10, Civitanova Marche 
Giotto Pubblicità - via Breda, 11 A Civitanova Marche 

Nepa 
Mazzoli 

3. Cerqueti Martina Loriblu, via dell’Economia 9, Porto S. Elpidio; 
Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93  

Rosati 

4. Demicis Lorenzo Radio Linea, via Parini 1, Civitanova Marche; 
Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93 

Diomedi 

5. Dieguez Cristina  Fotopiù, via Indipendenza 85, Civitanova Marche; 
Marco Sopranzi, C.da Castellara 4, Civitanova Marche 

Rosati 
Marini 

6. Fenni Giada  Black Label, via Artigianato 2, Porto S. Elpidio Rosati 

7. Ferroni Sara Grafiche Franchellucci, via Opifici 5, Porto S. Elpidio 
Comune di Porto s. Elpidio, via Umberto I, 485 

Rosati 
Diamantini 

8. Giribaldi Chiara  Grafiche Franchellucci, via Opifici 5, Porto S. Elpidio 
Comune di Porto s. Elpidio, via Umberto I, 485 

Rosati 
Diamantini 

9. Iobbi Alex  Grafiche Fioroni, via Cura Mostrapiedi 665, Casette d’Ete. 
Foto studio Paparini, via N. Bixio 4, Casette d’Ete 

Orlandi 
Diomedi 

10. Iommy Genny  FALC, C.da S. Domenico 24, Civitanova Marche 
Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93 

Rosati 

11. Mosconi Riccardo Enrico Lattanzi, via Vallone 4, Civitanova Marche; 
Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93 

Nepa 
Rosati 

12. Pistelli 
Alessandro  

Grafiche Franchellucci, via Opifici 5, Porto S. Elpidio 
PROFF Creations, via Sicilia 108, Porto S. Elpidio 

Rosati 

13. Sagripanti 
Michelangelo  

Sara Burglar srls, via Einaudi 198/200, Civitanova Marche Nepa 
Rosati 

14. Salvati Luca GS Copy, via Urbino 34, Macerata. 
Autocarrozzeria “Mare”, via P. Gobetti 1, Civitanova Marche 

Palmucci 
Bartolini 

15. Silvestri Noemj   Dejanel, via Einaudi, Civitanova Marche 
Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93 

Rosati 

16. Vaccarini Sofia Dejanel, via Einaudi, Civitanova Marche 
Oregon Way, viale Matteotti 228, Civitanova Marche 

Rosati 

17. Vecchione Alice Elettromedia, C.da Marignano, Potenza Picena Zallocco 

18. Wasiluk Anna Charro’s Tattoo Art Club, via Regina Margherita 219, Porto 
Potenza; 
Artigiana Insegne, C.da Marignano 1, Potenza Picena 

Zallocco 

 
Gli studenti hanno svolto 320 ore di stage aziendale e 80 ore tra formazione in aula e 
visite aziendali, per un totale di 400 ore, che nella maggior parte dei casi ha costituito un 
arricchimento della formazione professionale e curriculare. 
L’indeterminazione delle ore è dovuto alla possibile assenza, peraltro sporadica, dei 
singoli studenti; nel complesso le attività di Alternanza Scuola-Lavoro hanno goduto di una 
buona presenza e partecipazione da parte di tutti gli studenti. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe 5^ B del corso di Grafica e Comunicazione è composta da 19 alunni, di cui 11 
studentesse e 8 studenti, ha assunto l’attuale conformazione dal primo anno di corso con 
inserimenti o abbandoni dovuti a bocciature che non hanno mutato di molto le dinamiche 
relazionali. 
A seguito delle Indicazioni Nazionali per le scuole secondarie di secondo grado e il 
Curricolo di scuola elaborato all’interno del P.O.F, previsto dal DPR 275/99 Regolamento 
autonomia art. 8, il Consiglio di Classe ha realizzato percorsi formativi personali per due 
studenti. 
Nel gruppo classe sono presenti uno studente con programmazione individualizzata 
semplificata e uno studente con programmazione individualizzata differenziata.  
L’allievo Torresi Giacomo ha seguito un piano didattico individualizzato ai sensi del 
Regolamento (D.P.R. 323/98, art. 5, comma 2) con risultati accettabili. Il Consiglio di 
Classe accoglie la proposta unanime del gruppo tecnico di lavoro H, pertanto delibera la 
NON AMMISSIONE all’Esame di Stato, al fine di permettere all’allievo un ulteriore anno di 
permanenza a scuola, finalizzato al potenziamento delle competenze e al consolidamento 
delle abilità e dell’autonomia. 
Per i suddetti studenti si fa riferimento alle rispettive relazioni dei Docenti specializzati che 
si allegano al presente Documento di classe. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe ha da sempre evidenziato una divisione in gruppi in continua polemica tra loro 
che il tempo ha limato solo in parte. La componente femminile tende ad avere il profitto 
migliore, mentre nella parte maschile si evidenziano le maggiori difficoltà.  
La tendenza generale della classe è quella di rispondere alle sollecitazioni dei docenti in 
modo superficiale o con poco trasporto emotivo, che comporta il raggiungimento di risultati 
poco brillanti, salvo qualche caso in cui si è notata una crescita formativa costante nel 
corso degli anni. 
La conseguenza è che una piccola parte di studenti ha conseguito un profitto buono a 
seguito di un impegno costante. Alcuni studenti hanno conseguito un profitto sufficiente, a 
volte discreto a seguito di un impegno non costante ma supportato da discrete capacità. 
Molti studenti hanno dimostrato un impegno discontinuo e non sempre adeguato, di 
conseguenza hanno raggiunto una preparazione superficiale limitata agli elementi 
essenziali, ma non in tutti i contesti disciplinari.  
La frequenza alle lezioni e alle attività extrascolastiche è stata mediamente assidua per 
alcuni allievi, meno continua ed interrotta da varie assenze per gli altri. 
Tutti gli alunni hanno partecipato al PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” nel 
triennio. 
L’Alternanza scuola-lavoro ha rappresentato, nella maggior parte dei casi, un significativo 
arricchimento dell’attività curricolare.  
Nel gruppo classe è presente un’alunna con disturbi specifici dell’apprendimento certificati 
per i quali si fa rinvio alla certificazione stessa e due studenti diversabili con certificazione 
presente agli atti della scuola. 

 
SCELTE DIDATTICHE 
Il consiglio di classe si attiene e fa proprie le programmazioni predisposte dai singoli 
Dipartimenti 
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SCELTE METODOLOGICHE 
Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si avvale delle seguenti metodologie 
didattiche: 
 
lezioni frontali 
lezioni guidate 
attività di laboratorio 
esercitazioni individuali e di gruppo 
correzione degli esercizi assegnati 
recupero 
partecipazione a visite d’istruzione 
partecipazione a progetti territoriali. 
 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti didattici: 
libri di testo; dizionari; lavagna; sussidi audiovisivi e attrezzature multimediali. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica sommativa, si rimanda a 
quanto stabilito dai gruppi disciplinari. Per quanto riguarda i criteri di valutazione si richiamano 
quelli contenuti nel POF. 
Per gli studenti per i quali è stato redatto il documento PDP nello svolgimento delle prove il 
Consiglio di Classe ha fatto riferimento agli strumenti dispensativi e compensativi previsti. 
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ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI 
 

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE PET nell’ambito del progetto FSE 

della Regione Marche “ENGLISH FOR YOU” 

 CONCORSO NAZIONALE  

 CONCORSO VIDEO SULLA SICUREZZA STRADALE 

 VIDEO PER “Un Monumento per Amico” 

 LEARNING BY DOING – video promozionale per l’azienda “Stecaenergia”. 

 MANIFESTO RASSEGNA TEATRALE “CARO TEATRO” 

 CONCORSO NAZIONALE “COLLOQUI FIORENTINI” 

 STAGE AZIENDALE e partecipazione a varie iniziative nell’ambito del 

progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 

 VISITE AZIENDALI: Ramsystem; Tecnostampa 

 CONCORSO REGIONALE “Logo CORECOM Marche” 
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VERIFICHE 

 

 

TIPOLOGIE 

Durante il corso dell’anno scolastico gli alunni si sono esercitati nelle 
seguenti tipologie di verifica; tema, saggio, relazione, articolo di giornale, analisi 
testuale, prova strutturata, risoluzione di problemi, trattazione di argomenti, casi 
pratici professionali, quesiti a risposta singola, interrogazioni individuali e collettive, 
prove pluridisciplinari, esercitazioni in classe e in laboratorio.  
 

Indicazioni per la terza prova 
Per quanto riguarda la terza prova, nel corso del secondo quadrimestre, è stato 

proposta, soprattutto, la tipologia B (quesiti a risposta singola, max 10 righe). Per le 
simulazioni sono state interessate tutte le discipline. 
Per gli studenti con certificazione PDP le discipline hanno fatto riferimento a quanto 
indicato nei rispettivi documenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO 

 
Prima prova scritta 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
In base al DM 356/98, art.1, comma 3, sono stati individuati i seguenti indicatori: 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

1.CORRETTEZZA  
    nell’uso della lingua 
 

 Correttezza ortografica 

 Correttezza morfosintattica 

 Proprietà e ricchezza lessicale 

 

 2. CONOSCENZA  Coesione dei concetti 

 Coerenza organizzativa 

 Pertinenza delle informazioni 

 Padronanza dell’argomento 

 Ampiezza della trattazione 

 

3. CAPACITÀ 
    di produrre testi   
    rispettosi della 
    tipologia scelta   

Tipologia A 
 
 

 Comprensione globale del testo 

 Interpretazione analitica 

 Capacità rielaborative e critiche 

 Contestualizzazione  

Tipologia B 
 
 
 
 

 Rispetto dei vincoli comunicativi: 
o Destinatario 
o Scopo 
o Collocazione 
o Estensione  

 Capacità di utilizzare la 
documentazione: 

o Comprensione 
o Selezione 
o Interpretazione  

 Capacità di argomentazione 
 

Tipologia C 
 
 

 Qualità delle conoscenze 

 Capacità di contestualizzazione 

 Capacità di argomentazione 

Tipologia D 
 
 

 Significatività ed originalità delle idee 

 Problematizzazione  

 Capacità critiche  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

INDICATORI PESI 

Ind. 1             CORRETTEZZA  3 

Ind. 2             CONOSCENZA 5 

Ind. 3             CAPACITA’     2 

 
 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente 
scala: 
  1-2=   prestazione gravemente insufficiente. 
  3-4=   prestazione insufficiente. 
  5-6=   prestazione sufficiente. 
  7-8=   prestazione discreta/buona. 
  9-10= prestazione buona/ottima 
 
 

Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 

 

INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA  CAPACITA' 
  

PESI 3 5 2 punt.grezzo 

VALUT. 10 10 10 max 

  30 50 20 100 
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Seconda prova scritta 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

  PESI 

Ind. 1 
Interpreta le richieste contenute nel brief e rispetta la 

consegna. 
2 

Ind. 2 
Sviluppa la ricerca ideativa nel rispetto delle richieste del 

progetto 
3 

Ind. 3 

Il progetto esprime le richieste comunicative in modo 

immediato ed efficace utilizzando le tecniche adeguate di 

esecuzione. 

3 

Ind.4 
Comprensione ,lettura e analisi degli argomenti nella 

seconda parte 
2 

 

         Tot. ……../15 punti 

Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 
 1-2= prestazione insufficiente. 
 3-4= prestazione mediocre 
 5-6= prestazione sufficiente. 
 7-8= prestazione discreta/buona. 
9-10= prestazione ottima/eccellente. 
Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 
 

INDIC. Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind. 4 Totale 

PESI 2 3 3 2  

VALUT. 10 10 10 10  

  20 30 30 20 100 

 

VALUTAZIONE 

Per la conversione  in 15esimi del  punteggio  delle tre prove scritte si fa riferimento alla 

scala riportata di seguito.   
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Terza prova scritta 

TIPOLOGIA B 
 

Per quanto riguarda la terza prova dell’Esame di Stato la tipologia scelta è la B  (quesiti a 

risposta singola - max 8 righe). Per la prova di inglese è consentito l’uso del dizionario 

bilingue 

Per ogni singola disciplina della terza prova si tiene conto dei seguenti indicatori:  

 

  PESI 

Ind. 1: 
correttezza e padronanza del codice 
linguistico specifico  

3 

Ind. 2: conoscenze riferite all’argomento richiesto 5 

Ind. 3: 
capacità di sintesi e/o collegamento ed 
integrazione delle conoscenze e competenze 

2 

 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 

  1-2= prestazione insufficiente. 

 3-4= prestazione mediocre 

 5-6= prestazione sufficiente. 

 7-8= prestazione discreta/buona. 

9-10= prestazione ottima/eccellente. 

Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 

 

INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA  CAPACITA' 
  

PESI 3 5 2 punt.gezz 

VALUT. 10 10 10 max 

  30 50 20 100 
 
VALUTAZIONE 
Per la conversione  in 15esimi del  punteggio  delle tre prove scritte si fa riferimento alla 
scala riportata di seguito.   

 
SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO  (in 30esimi) 
 

  PESI 

Ind. 1: correttezza e padronanza del lessico  3 

Ind. 2: conoscenze riferite all’argomento richiesto 5 

Ind. 3: 
capacità di elaborazione personale e di 
raccordi pluridisciplinari 

2 

 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente 
scala: 
  

 1-2= prestazione insufficiente. 
 3-4= prestazione mediocre 
 5-6= prestazione sufficiente. 
 7-8= prestazione discreta/buona. 
9-10= prestazione ottima/eccellente. 
Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 

 

INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA  CAPACITA' 
  

PESI 3 5 2 punt.gezz 

VALUT. 10 10 10 max 

  30 50 20 100 
 

Sono indicate le bande di oscillazione utilizzate per l’attribuzione del voto;  
per la conversione in 30esimi si fa riferimento alla tabella di seguito riportata. 

 
Voto 
espresso in 

….../100 

Voto 
espresso in 

….../30 

Voto 
espresso in 

….../100 

Voto 
espresso in 

….../30 
0 0   

1 ÷ 5 5 60 ÷ 63  20 

6 ÷ 10 9 64 ÷ 67  21 

11÷ 15 10 68 ÷ 71  22 

16 ÷ 20  11 72 ÷ 75  23 

21 ÷ 25 12 76 ÷ 79  24 

26 ÷ 30  13 80÷ 83  25 

31 ÷ 35  14 84 ÷ 87  26 

36÷  40  15 88 ÷ 91  27 

41÷ 45  16 92 ÷ 95  28 

46 ÷ 50  17 96 ÷ 98  29 

51÷  55  18 99 ÷ 100  30 

56 ÷ 59  19   
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CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

2. STORIA 
 

3. MATEMATICA 
 

4. LINGUA INGLESE 
 

5. ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 

6. PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

7. TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
 

9. LABORATORI TECNICI 
 

10. SCIENZE MOTORIE 
 
11. RELIGIONE CATTOLICA 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
Docente  prof.Domenico Bartolini 

Libro di testo               

Panebianco, Gineprini, Seminara, LetterAutori, vol. II (ed. 
Verde) 

La Nuova Italia 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018: ore 70 

 
Modulo 1 :La narrativa realista. 
Modulo 2 :  Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento     
Modulo 3 :  Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Ungaretti. 
 
1 - La narrativa realista. 

- REALISMO. POSITIVISMO. NATURALISMO. Caratteri generali.  
- G. FLAUBERT, M.me Bovary:Trama 
- E. ZOLA.  
- VERISMO. Caratteri generali 
- G. VERGA, Vita dei campi, Fantasticheria, Prefazione all’Amante di 
  Gramigna. Novelle rusticane, La roba. I Malavoglia Prefazione,Arrivo e Addio di 
  ‘Ntoni. 
Mastro don Gesualdo, Trama e conclusione 

 
2 - Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento  

-  IL ROMANZO DECADENTE.  
- O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray,Trama.De profundis, Il giardino, Conclusione. 
Wilde e Dio, ne Il ritratto e nel De profundis 
- J. K. HUYSMANS, A ritroso, Prefazione scritta 20 anni dopo, Una vita artificiale, 
  Conclusione. 
- G. D’ANNUNZIO, Il piacere, Trama, La figura di Andrea Sperelli. 
Confronto fra le conclusioni di A ritroso e de Il piacere. 

 
- IL ROMANZO DEL ‘900. Caratteri generali. Riferimenti a Nietzsche, Freud, Einstein, 
       Bergson. 

- KAFKA, Racconti, Davanti alla legge, Il messaggio dell’imperatore. JOYCE. 
  PROUST (appunti  dell’insegnante). 
- I. SVEVO, Le trame di  Una vita e Senilità.La coscienza di Zeno, La morte del 
padre, Una  catastrofe inaudita. 
- L. PIRANDELLO, Saggio sull’umorismo, Differenza fra comico e umoristico, 

Novelle per un anno,  La carriola (brani), Il treno hafischiato, Ciaula scopre la luna 
(brani) , Canta l’epistola.  
Il fu Mattia Pascal, Uno strappo nel cielo di carta, Lanternoni e lanternini, 
La conclusione del romanzo. 
Il teatro. Caratteri generali.  Sei personaggi in cerca d’autore,trama. 
Uno, nessuno, centomila, trama e conclusione. 
Intervista a Pirandello, di Giovanni Cavicchioli, 1936 

 
3 - Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Ungaretti. 

- DECADENTISMO. SIMBOLISMO. Caratteri generali 
- C. BAUDELAIRE, I fiori del male, Al lettore,L’albatro,Corrispondenze, Spleen. Diari 

intimi  (brani) 
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- P. VERLAINE, Cose lontane, cose recenti, Languore, Arte poetica (versi iniziali). 
- A. RIMBAUD, Il battello ebbro (brani). Una stagione all’inferno (brani). 
   MALLARMÈ e il linguaggio della tribù. 
- G. PASCOLI, Myricae, Dedica al padre, L’assiuolo, Novembre, X Agosto, Temporale,  
  Canti di  Castelvecchio, Prefazione, La poesia, Gelsomino notturno. Primi poemetti, 

Il libro,  Nella nebbia, Lettera a Maria Pascoli.  Poemi conviviali, L’ultimo viaggio. Il 
fanciullino (tematica). Italy, L’appello agli emigranti. 

- G. D’ANNUNZIO, Alcyone, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. Maia, L’incontro 
con  Ulisse, La quadriga imperiale. 

  Qui giacciono i miei cani. 
- G. UNGARETTI, Vita d’un uomo, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, S. 

Martino del Carso, Commiato, Dannazione,  Italia, Pellegrinaggio, Fratelli, 
Girovago,Mattina, Agonia.Intervista radiofonica1950 

    - E. MONTALE, Ossi di seppia, I limoni, In limine, Mia vita, Non chiederci la parola,  
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. Satura, La 
primavera hitleriana, Prima del viaggio. 
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STORIA 
 

Docente prof.             Domenico Bartolini 

Libro di testo               
Stumpo, Cardini, Onorato Fei, Le forme della storia, 3 

Le Monnier scuola 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018:  ore 65  

 
- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa. 
- L’ imperialismo. Cause e conseguenze 
Il Novecento  
- L’età giolittiana.  
   La crisi di fine secolo e l’ascesa di Giolitti. Giolitti fra liberalismo e democratizzazione 

della vita pubblica. La conquista della Libia. Il Patto Gentiloni. Giolitti e la prima guerra 
mondiale. 

- La Prima guerra mondiale. 
   Cause del conflitto ed eventi del 1917 (appunti dell’insegnante) 
   La nuova carta geografica dell’Europa. I 14 punti di Wilson. Il trattato di Versailles.  
   Il Biennio rosso. 
- La Rivoluzione russa.  
   La situazione del paese prima del 1917. I partiti politici sotto lo zar. Il comunismo di 

Marx. I soviet. I bolscevichi e il governo provvisorio. Lenin e la presa del Palazzo 
d’inverno. I provvedimenti del governo rivoluzionario.  

   La dittatura di Lenin. La guerra civile. Il comunismo di guerra.  
- Il Fascismo. 
  La crisi del dopoguerra. Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. La reazione dei ceti 

borghesi. 
Nascita del fascismo. Dai fasci di combattimento al partito nazionale fascista. La marcia 
su Roma e Mussolini capo del governo. La legge “Acerbo”. Il delitto Matteotti. Le “leggi 
fascistissime”. Il fascismo, totalitarismo imperfetto. I Patti lateranensi. La politica estera 
del fascismo e la guerra d'Africa. I rapporti con la Germania. Le leggi razziali.  

  L’economia. Il corporativismo. Consenso e repressione. La propaganda fascista.  
Le  interpretazioni di Quazza e De Felice. 
- La crisi del ’29. 
  La società americana degli anni Venti. Azioni e borsa. Il grande crollo. Roosvelt e il New 

deal. 
- L’Urss: da Lenin a Stalin.  
Dalla Nep ai Piani quinquennali. L’ascesa di Stalin. L’industrializzazione forzata e lo 

sterminio dei kulaki. Lo stalinismo. Le “grandi purghe”. I gulag. 
- Il Nazismo.  
La repubblica di Weimar. L’ideologia nazista. Hitler al potere. La costruzione del 

totalitarismo nazista: la repressione, la propaganda, l’antisemitismo, il controllo sociale. 
Lo sviluppo   economico. La politica estera di Hitler. La conferenza di Monaco. Il patto 
Molotov-Ribbentrope  l’invasione della Polonia 

- I caratteri generali del totalitarismo. 
- Cause ed eventi principali  della Seconda guerra mondiale. 
- Il secondo dopoguerra(appunti dell’insegnante) 
  Gli accordi di Bretton Woods. 
  La conferenza di Yalta e la cortina di ferro 
  La nascita dell’Onu. 
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L’Italia fino al 1948. 
Il piano Marshall e il Comecon. 
La divisione della Germania. 
L’Urss dopo Stalin. La repressione nell’Europa dell’Est. 
Nato e Patto di Varsavia. La guerra fredda 
Il muro di Berlino e la crisi di Cuba. 
La nascita della Comunita' europea. 
La Jugoslavia e i Paesi non allineati. 
La nascita dello Stato ebraico. 
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MATEMATICA 

 

Docente   prof.ssa             MARINI SERGIA 

Libro di testo               
Elementi di matematica – Bergamini  Trifone  
Barozzi  Vol.A e B 

Casa Editrice Zanichelli 
    
Programma svolto 

MODULO 1: Ripasso (studio di funzione)               
MODULO 2: integrali 
MODULO 3: analisi numerica 
MODULO 4: statistica descrittiva 
MODULO 5: probabilità 
MODULO 6: distribuzione di probabilità 
MODULO 7: statistica inferenziale 
 

Contenuti 
 

MODULO 1: ripasso dello studio di funzione 

 Classificazione e domini di funzione 

 Positività di una funzione e intersezione con gli assi  

 Funzioni pari o dispari 

 Limiti  

 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi minimi assoluti 

 Massimi e minimi relativi 

 Concavità e flessi 

 Ricerca dei massimi e minimi e flessi orizzontali mediante lo studio della 
derivata prima 

 Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio del segno della derivata seconda 

 Studio completo di funzioni algebriche 
 

MODULO 2: Integrali 

 Primitiva di una funzione 

 Integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale  

 Calcolo dell’integrale definito 

 Calcolo delle aree di superfici piane 



24 

 

 
MODULO 3: analisi numerica 

 Risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione 

 Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e dei trapezi 
 
MODULO 4: statistica descrittiva 

 Indagine statistica 

 Le distribuzioni statistiche 

 Rappresentazioni grafiche in statistica 

 Medie statistiche 

 Mediana e moda 

 Scarto quadratico medio e varianza 

 Rapporti statistici 

 Distribuzione doppia di frequenze 

 Dipendenza e indipendenza e loro misura: connessione e correlazione 

 Retta di regressione 
 
MODULO 5: probabilità 

 Concezione classica della probabilità 

 Concezione statistica della probabilità 

 Concezione soggettiva della probabilità 

 Impostazione assiomatica della probabilità 

 Probabilità della somma logica di due eventi 

 Probabilità condizionata 

 Probabilità del prodotto logico di eventi 

 Teorema di Bayes 

 Giochi aleatori e speranza matematica 
 

MODULO 6: distribuzione di probabilità 

 Variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

 Funzione di ripartizione 

 Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta: media, varianza e 
deviazione standard 

 Proprietà del valor medio e della varianza 

 Variabili casuali continue 

 Funzione densità di probabilità 

 Funzione di ripartizione 

 Caratteristiche numeriche di una variabile aleatoria continua: media, varianza e 
scarto quadratico medio 

 Distribuzione normale o gaussiana 
 

MODULO 7: statistica inferenziale 

 Popolazione e campione 

 Campionamento casuale 

 Distribuzioni campionarie 
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 Media campionaria e sua distribuzione 

 Varianza campionaria e sua distribuzione 

 Distribuzione della frequenza campionaria 

 Stimatori e stime 

 Stima puntuale e per intervallo  

 Verifica delle ipotesi 
 
Metodi d’insegnamento: 

 Lezioni frontali con il coinvolgimento della classe 

 Esercitazioni in classe  

 Frequenti verifiche orali anche se non finalizzate al voto 
Il linguaggio utilizzato è stato semplice e non sempre rigoroso e ha 
privilegiato l’aspetto pratico della disciplina.  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
         Libri di testo,  appunti e fotocopie. 
 
Strumenti di verifica: 

Le verifiche sono state scritte ed orali. In queste prove e nelle lezioni tenute 
in classe, dove si è sempre tenuto conto delle conoscenze, competenze e 
capacità dimostrate,  sono stati valutati: 

 Assimilazione dei contenuti. 

 Rielaborazione e approfondimento 

 Esposizione logica e corretta dei contenuti 

 Impegno 

 Interesse 

 Partecipazione. 
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LINGUA INGLESE 
 

Docente             prof. SERENELLA MAZZOLI 

 
LIBRI DI TESTO 

- ACTIVATING  GRAMMAR  –AAVV- PEARSON 
LONGMAN 

- IN PROGRESS -AAVV- CLITT 
- Materiale fornito dall’insegnante - 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018: 100* 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
►GRAMMAR: 

 Revisione e consolidamento delle principali regole, 

 con particolare riferimento a 

- Tutti i modi e i tempi verbali. 
- Forma passiva. 
- Forma di durata. 
- Periodo ipotetico 1,2,3. 
- Comparativi e superlativi. 
- Verbi irregolari 

 
 
 

►GRAPHICS AND ADVERTISING 

- - Terminologia inerente alla grafica e alla pubblicità. 
- - Parti fondamentali di un annuncio pubblicitario stampato. 
- - Analisi dettagliata di un annuncio pubblicitario. 
- - Descrizione di un ‘Visual’. 
- - Caratteristiche del linguaggio pubblicitario (pag 72-73- 74-75). 
- - Uso e funzione del colore nella pubblicità. ( Mod 3-U4 logo and colour) 
- - Il ‘Packaging’ (U1: the history of packaging, U3:Packaging and consumer society) 
- - La  Pop Art: riferimenti  specifici ad Andy Warhol( p.143-144 + fot) 
- - Caratteristiche e tipologie di Campagna Pubblicitaria .(U1, pag 157/U2 pag162) 
- - La pubblicità dinamica  e benchmarking ( pag 172, 173, 175) 
- -  Posters ( cenni sulla  storia e funzione) (185-186-188 + fotocopia) 

 
 

►* CIVILIZATION AND CULTURE**:  
●La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze. 

 
●Il periodo Vittoriano: 

  - L’età delle espansioni e delle riforme. 
  - La ‘Great Exibition’ e fenomeno dell’urbanesimo. 
   -Il Compromesso Vittoriano. 
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  - I Valori della Società Vittoriana. 
  - La famiglia, la condizione della donna e dei bambini. 
  - La  diversa reazione degli Artisti: 
  - Il Realismo di Charles Dickens (biografia, opere  e tematiche) 
  - Il Dualismo Vittoriano nella letteratura: 
  - Robert Louis Stevenson: il bene e il male. 
  - Temi di ‘ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde’. 
  - Il movimento estetico: Oscar Wilde (biografia, opere  e tematiche) 
   -‘The Picture of Dorian Gray’: temi ,  contenuto e lettura integrale del romanzo in           
versione semplificata (Cideb- Black Cat)  

   
●Il Novecento: le due guerre mondiali (cenni). 
          -  L’Europa nelle due Guerre ( introduzione generale) 
           - Due grandi artisti dell’Età Moderna: 
           - T.S.Eliot: Vita e tematiche , lettura di ‘What the Thunder said’ 
           - George Orwell: temi principali di ‘Animal Farm’. 
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ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 
Docente  prof.             Giacomo PALMA  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Competenze chiave di cittadinanza 
 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare: e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico,..)mediante diversi supporti (cartacei, informatici, e 
multimediali). 
 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo A  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

IL mercato e le sue caratteristiche 

Metodo di analisi del mercato 

Modelli di organizzazione aziendali 

Il processo produttivo e il flussogramma operativo 

Criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali 

Preventivi e strumenti informatici dedicati 

Norme relative alla sicurezza sul lavoro 

 

PERCORSO DIDATTICO 

CONTENUTI DIDATTICI SPECIFICI 

Analisi del mercato 

I media tradizionali e i new media 

La comunicazione pubblicitaria 

La pubblicità profit e no profit 

Il targhet 

Il reventivo dei costi di stampa 

Produzione elaborazione ed acquisizione delle immagini attraverso software dedicati 

Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico o 

audiovisivo 



 

 

Coordinare lediverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione 

Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali 

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 

Relazione tecnica 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  OBIETTIVI MINIMI 

Saper utilizzare termini corretti ed impiegare il linguaggio della comunicazione 

Conoscenza generale delle diverse tipologie e tecniche di stampa 

Sapere i criteri e i metodi di una azienda per il calcolo dei costi di produzione 

Saper riconoscere i di versi ambienti di lavoro 

Saper utilizzare internet ed elaborera una serie di informazionui utili alla ricerca 

individuando fonti e risorse adeguate. 

 

MODALITA’ 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Discussione guidata 

 
STRUMENTI 
 

Libro di testo 
Riviste di settore 
Ricerca online 
Mappe concettuali  
Schede di sintesi 
Supporti audiovisivi 
Lavoro di ricerca di gruppo 
Discussione guidata 
Lavoro di analisi di alcuni esempi e casi 
Attività pratica in laboratorio con l'impiego di strumenti hardware e software. 

Attività di progetto 
Fotocopie 
Visite guidate in azienda di settore 
 

 
VALUTAZIONI  

Verifica formativa e sommativa 
 
Interrogazioni orali 
Relazione 
Esercitazione 
La valutazione finale da 1 a 10 terrà conto: 
partecipazione all’attività didattica 
impegno 
metodo di studio 
progresso 
livello della classe 
 



 

 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
 
Prof.ssa TIZIANA PERAGLIE 
ITP: prof. La Torre Pasquale 
 
Ore svolte: 73 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo A – Comune ai vari moduli 

PREDISPORRE GLI ESECUTIVI 

Preparare gli esecutivi 
I formati dei file 
Individuare i media  e software per la comunicazione più efficace 
Nozioni di pianificazione pubblicitaria 
 
Modulo 1  

IL SITO WEB 

Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche di un sito (gli elementi)  
Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web 
Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’ impatto visivo del progetto. 
Le fasi del progetto: il brief, concept, moodboard, wirframe e mockup. 
Software di grafica computerizzata  
 
 
Modulo 2 
PROGETTI GRAFICI 
Progettazione e  veste grafica di varie tipologie di prodotti commerciali 
Manifesto e flayer 
Depliant 
Biglietto d’ingresso 
Marchi/logotipi 
Pubblicità dinamica 
Impaginazione di brochure (in 12°) 
Impostazione del foglio da stampa 
Etichette per packaging 
 
Norme di sicurezza 
 

Modulo 3 

GLI STAMPATI (editoriali e commerciali) 

Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie. 

Campagna pubblicitaria multi-soggetto e realizzazione della veste grafica del prodotto. 

Tecniche di visualizzazione 3D e software dedicati. 

 

Modulo 5  

METAPROGETTO 

Progetto multimediale finalizzato ad una presentazione per l’esame di stato. 



 

 

TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 
Prof.ssa TIZIANA PERAGLIE,  
ITP: prof. La Torre Pasquale 

 
Ore svolte: 56 
Testo: Tecnologie dei processi di produzione 
Angelo Picciotto 
Ed: InEdition 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Modulo  

Come si realizza uno stampato 

Classificazione 

Ciclo di produzione dello stampato: prestampa, stampa, post-stampa 

Classificazione delle matrici da stampa 

 

 Modulo  

Stampa offset 
Operazioni legate al sistema di stampa e procedimenti operativi 
Classificazione delle macchine da stampa offset 

      Stampa digitale. 
 

 Modulo 
Impostazione del foglio di stampa 
La bianca e volta, la squadra, le pinze 
Grafismi e contrografismi 
 

 Modulo 
Gli Inchiostri 
Il veicolo 
I pigmenti 
Gli additivi 
 

 Modulo  

I colori per la stampa:  RGB e CYMK 
La selezione dei colori e i retini 
 

 Modulo 

L’allestimento 

Legatoria 

Tipi di pieghe 

Raccolta delle segnature 

Principi di cucitura a filo refe 

Brossura, punto metallico e omega 

 

 Modulo  



 

 

METAPROGETTO 
Progetto multimediale finalizzato ad una presentazione per l’esame di stato. 

Caratteristiche tecniche, funzionale ed estetiche del proprio portfolio. 

Pratica di laboratorio con software di settore. 

 

 Modulo  

Igiene e sicurezza  
Nell’area di prestampa 
Nell’area di stampa 
Nell’area di post stampa 
 

 Modulo  

Video didattici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LABORATORI TECNICI 

 

Docente   prof.             ANDREA ROSATI 

Ore svolte al 15.05.2018 N° 169 

Libri di testo: Materiale autoprodotto 

 

 
Programma svolto  
 
Introduzione alle figure retoriche 
Lavori sulle figure retoriche.  
Teoria e pratica: Ripetizione, Metafora, Similitudine, Chiasmo, Paradosso, Paralogismo, 
Luogo comune, Epifonema, Allegoria. 
Riprese video ad integrazione di un filmato esistente. 
Riprese e ritocchi in studio 
Lavori di gruppo: sceneggiatura, logo, riprese, ritocchi, montaggio 
Riprese e montaggio video con la tecnica del CromaKey 
Il linguaggio visivo: significante e significato 
Ironia, umorismo, sarcasmo nel linguaggio visivo 
I generi della comunicazione: 
Genere epico, lirico, drammatico, narrativo, oratorio 
Analisi di un'immagine pubblicitaria 
Aggiungere una filigrana nelle immagini fisse e negli audiovisivi 
Sviluppo degli argomenti per la tesina 
Realizzazione di un'animazione GIF. 
Il suono negli audiovisivi 
Doppiaggio audio 
Le immagini pubblicitarie: composizione e linguaggio 
La misurazione della luce 
Riprese e ritocchi per book e tesine 
Tipologie delle fotocamere 
Le scelte del fotografo 
Composizione e formanti visivi 
L'umorismo: da Pirandello alla fotografia 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

Docente    prof.             FLAVIO ZALLOCCO 

Libri di testo 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio  : 50 

 

Fotocopie tratte dal testo:”Il corpo libero” 
Editrice :Moretti scuola 

 
CONTENUTI 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1. Conoscenza della Classe, condivisione degli obiettivi prefissati 
2. Test  e prove d’ingresso su: 

-capacità motorie condizionali  
-capacità motorie coordinative 

 
1 - RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  DI BASE 
 
  Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 
 delle capacità coordinative, statiche e dinamiche, miglioramento del gesto sportivo 
fine. 

  Miglioramento dell’ampiezza e del ritmo in condizioni spazio temporali diversificate. 

  Miglioramento delle funzioni neuro-muscolari. 
 
A.  Unità Didattiche 
 
1. Il Riscaldamento, lo Stretching, Teoria e pratica 
2. Esercizi coordinativi  con la funicella   
3. Esercizi di  destrezza  con i piccoli attrezzi in forma di percorso e circuito 
4. Esercizi di tonicità muscolare  
5. Esercizi  di pre-acrobatica a corpo libero ,  
6. Esercizi ai grandi attrezzi : uso del tappetone  per capovolte in salto e tuffate . 

 

2 - POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 
  Miglioramento della resistenza, Velocità, Mobilità articolare, grandi funzioni organiche. 

  Unità didattiche utilizzate: Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, 
 esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati con graduale aumento di  
 durata e intensità del lavoro. 

  Miglioramento e controllo tonico della tecnica di respirazione. 
 
A. Unità Didattiche 
 
1. Corsa a ritmo blando per tempi progressivamente crescenti. 
2. Tecnica del salto in alto 
3- CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
 
  Miglioramento delle qualità Fisiche e Neuro - muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici delle discipline sportive praticate. 
 

A.  Unità Didattiche 
 
1. calcio a 5 ( regole , fondamentali individuali e di squadra) 
2. Pallavolo (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 
3. Basket (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 



 

 

 
4- MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 
 
  Verifica con lezioni in classe sullo sviluppo del senso civico e critico, Rispetto delle regole. 

  Individuazione di percorsi operativi, metodi e verifiche. 

  Consapevolezza  dell’importanza e del miglioramento delle abilità motorie individuali 
 

A. Unità Didattiche 
1. Attuazioni di processi educativi che favoriranno la capacità di relazionarsi con gli altri, e 

dovranno contribuire a fare cultura sugli argomenti che affronteremo (le conseguenze 
dell’uso di droghe, uso e abuso di bevande alcoliche, il doping) 

2. Organizzazione di attività con Sport Individuali e di Squadra (Calcetto, Pallavolo, 
Basket,) 

3. Conoscenza e pratica delle arti marziali e difesa personale (con esperti) 
4- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 
 
1. Alimentazione: alimenti e apporto calorico; calcolo del fabbisogno energetico e del 
metabolismo basale; conoscenza delle principali diete (mediterranea, vegetariana e 
iperproteica). 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente  prof.ssa             PAOLA DIOMEDI  

Libri di testo Testo : Bocchino ; la religione le religioni,EDB Bologna 2006 

 
 
 
UNITA’1 
 ETICA E MORALE COSCIENZA LEGGE E LIBERTA’ 
 
-La sessualità e la Chiesa 
-La persona umana e la condizione dell’uomo di oggi 
- Il problema dell’immigrazione 
 
UNITA’ 2 
 LA BIOETICA, LA CLONAZIONE UMANA e L’EMBRIONE  
 
-Il dono della vita 
-Il rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale 
-La vita un bene inestimabile 
-La manipolazione genetica 
 
UNITA’ 3  
LA MORALE CATTOLICA 
-Coscienza e libertà 
-La legge morale ed i suoi elementi 
-Il peccato 
-L’Essere persona, la relazione con l’altro 
 
UNITA’ 4  
LA CHIESA E LE IDEOLOGIE DEL MALE 
-La società xenofoba  
-L’Antisemitismo 
-La memoria della Shoah 

 
METODOLOGIA 
 
L’attività didattica ha cercato di favorire un ampliamento delle conoscenze, delle 
esperienze dei singoli allievi e del loro modo di esprimersi. 
Per il miglioramento della socializzazione sono state privilegiate riflessioni personali su 
argomenti trattati. 
Sono stati utilizzati strumenti multimediali quali filmati inerenti ai temi proposti. 
Gli alunni hanno risposto nella globalità con impegno a tutti gli argomenti proposti 
dall’insegnante. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
La classe nel suo complesso ha eseguito con attenzione a tutte le tematiche trattate 
partecipando al dialogo educativo. 



 

 

 

ELENCO DELLE TESINE 

 
 
 

Barbi Riccardo  Le diversità e la denuncia sociale 

Braca Caterina Apparenza 

Cerqueti Martina Il caos 

Deminicis Lorenzo  Futurgrafica 

Dieguez Cristina Le emozioni 

Fenni Giada  Coco Chanel 

Ferroni Sara  Nike 

Giribaldi Chiara  La pioggia 

Iobbi Alex  Lo sport senza barriere 

Iommi Genny  From daughter to mother 

Mosconi Riccardo  Styling 

Pistelli Alessandro  La cioccolata 

Sagripanti Michelangelo  Anime oscure 

Salvati Luca Issanda 

Silvestri Noemj  Frida 

Vaccarini Sofia   Il bacio 

Vecchione Alice Falsa partenza 

Wasiluk Anna   Trasgredire le regole 

 
 
Gli studenti, nella progettazione e realizzazione delle tesine, hanno lavorato secondo le 
seguenti indicazioni fornite dal Consiglio di Classe: 
- Trattazione di un argomento in chiave pluridisciplinare (2-4 discipline), scelto sulla base 
di motivazioni e interessi personali ed originali. 
- Consegna del lavoro sotto forma o di mappa concettuale, con indicazioni bibliografiche e 
sito grafiche allegate, oppure sotto forma di tesina interamente scritta (a scelta del 
candidato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Oggi 9 maggio 2018 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio della Classe 5B sezione TGP 
della sede di Civitanova Marche per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1. Documento di classe 
2. Varie ed eventuali 

 
Presiede il Prof. Domenico Bartolini. Verbalizza il Prof. Andrea Rosati. 
Risultano presenti tutti i Docenti. 
 

1. Il Consiglio di classe procede collegialmente alla stesura del Documento della 
Classe ai fini dell’Esame di Stato. 
Il Documento si compone delle seguenti parti: 
 

Profilo professionale   

Programmazione didattica della classe   

Obiettivi formativi   

Composizione della classe   

Alternanza scuola-lavoro   

Presentazione della classe      

Attività extra-curriculari                                                         

Verifiche                                                                                   

Tipologie    

Criteri di valutazione delle prove scritte e colloquio           

Prima prova   

Seconda prova   

Terza prova   

Griglia di valutazione colloquio   

Contenuti delle singole discipline                                        

Lingua  e letteratura italiana-storia                                           

Matematica                                                                               

Lingua Inglese                                                                          

Organizzazione dei processi di produzione                             

Progettazione Multimediale                                                      

Tecnologia dei processi di produzione                                     

Laboratori Tecnici                                                                    

Scienze motorie                                                                       

Religione                                                                                 

Elenco titoli tesine                                                                

Verbale di approvazione del Consiglio di Classe              

Elenco componenti del Consiglio di classe                            
ALLEGATI:   

 Allegato 1: Prove di simulazione somministrate   

 Allegato 2: Certificazioni studenti DSA   

 Allegato 3: Certificazioni studenti diversamente abili     

Il Consiglio approva il Documento suddetto. 



 

 

 
2. Il consiglio di Classe prende atto delle indicazioni emerse dall’incontro con l’equipe 

psicopedagogica in merito all’alunno T.G. nel fermare lo stesso per un altro anno 
scolastico al fine di consolidare gli apprendimenti. 
 

Tutte le deliberazioni sono state prese all’unanimità, salvo quelle per le quali è stato 
diversamente precisato. 
 

Esaurita la discussione in merito ai punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18,00 
 
 
 Il Docente verbalizzante   Il Presidente Prof. Domenico Bartolini  
           
………………………………………          ……………………………….. 
 



 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Italiano e Storia Prof. Domenico Bartolini  

Matematica Prof.ssa Sergia Marini  

Lingua Inglese Prof.ssa Serenella Mazzoli  

Org. dei Processi di Prod. Prof. Giacomo Palma  

Progettazione Multimediale Prof.ssa Tiziana Peraglie  

Tec. Processi di Produzione Prof.ssa Tiziana Peraglie  

ITP Prog. Multimediale 
      Tec. dei Proc.di Produz. 
      Laboratori Tecnici 

Prof. Pasquale La Torre  

Laboratori Tecnici Prof. Andrea Rosati   

Scienze Motorie Prof.         Flavio Zallocco  

Religione cattolica Prof.ssa   Paola Diomedi  

Insegnante di Sostegno Prof.ssa   Giovanna Coppini  

Insegnante di Sostegno Prof.ssa Anna Ketty Diomedi  

 


