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1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la 
soppressione della precedente "Scuola Tecnica Industriale Statale di Giugliano". Le 
iniziali sezioni storiche di Meccanica per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la 
sezione Elettrici con specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. 
Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per Radiotecnici e la sezione per operatori 
Elettronici, quindi i percorsi divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di 
conseguire la qualifica di Tecnici della relativa specializzazione. 
L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania, ha permesso 
un ampliamento dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni 
Industriale ed Artigianali per la Moda, L'Edilizia, le Telecomunicazioni, la Grafica ed 
infine l’Audiovideo, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per quei giovani 
che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più 
rapido inserimento nel mondo del lavoro. 
Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per 
l’industria Edile, è convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo 
Costruzione, Ambiente e Territorio (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di 
acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in 
Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata 
"Salvatore  DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi 
per la Moda e per Elettronici, che ha permesso di accogliere una più ampia fetta della 
popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. 
L'estensione del territorio su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza proviene, da 
un’ampia area ad alta densità demografica, della provincia napoletana che ricopre i comuni 
di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché 
alcuni comuni della provincia di Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma 
degli ordinamenti del secondo ciclo, il nostro Istituto offre un percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) ai sensi del DPR 87 del 2010, operando in modo 
“integrato” con gli Enti di Formazione Professionale accreditati presso la Regione e offrendo 
ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una Qualifica Professionale di 
Operatore.  
  In particolare per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche: 
Operatore Elettronico;  Operatore Elettrico;  Operatore Meccanico;  Operatore Grafico 
Operatore dell’abbigliamento. 
Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi 
d’Istruzione per gli Adulti (corso serale),  l’Istituto “G.Marconi ” offre i Percorsi di Istruzione di 
Secondo Livello  d’ Istituto Professionale settore: Industria e Artigianato, indirizzo: 
Manutenzione e Assistenza Tecnica e dall’ anno scolastico  2017/2018, l’indirizzo Artigianale 
Produzioni Tessili – Sartoriali.  
Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1, si ottiene la 
trasformazione dell' Istituto Professionale, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a 
curvatura Grafica,  in Istituto Tecnico con indirizzo Grafica e Comunicazione, oltre che l' 
attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione,Grafica e Fotografia, 
primo indirizzo sperimentale in Italia. 
 

2. PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
 

L'indirizzo " Produzioni industriali ed artigianali " relativo all'Industria Grafica ha lo scopo di 
far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze per 
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intervenire nelle molteplici attività dell'industria grafica  a  qualunque livello di evoluzione 
tecnologica. 

 
2.1 COMPETENZE COMUNI  

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze: 
 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare gli 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; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell‘espressività corporea e 
l‘importanza che riveste la pratica dell‘attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER); 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

2.2  COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO 

Il Diplomato svolge un ruolo attivo e responsabile nella conduzione diretta di macchinari e 
impianti grafici, gestendo il flusso produttivo sotto il profilo economico-qualitativo,  sia in 
ambito propriamente  artigianale che all’interno di un processo industriale di produzione 
grafica.  

 

 In particolare sa: 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali; 

 selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche; 

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della 
normativa  sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 
del territorio; 
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 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa; 

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. 

 

Titolo rilasciato: diploma professionale di Industriale Grafica.  

Se richiesta, qualifica regionale di Operatore grafico a conclusione del terzo anno.  

 

Sbocchi lavorativi : la cultura professionale consentirà agli studenti di assumere ruoli 
tecnici in industrie grafiche, case editrici, tipografie,  legatorie, cartotecniche, service di 
prestampa e di stampa digitale e studi grafici. 

 

 Gli studenti e le studentesse della V A Industria Grafica hanno conseguito, alla fine del 
terzo anno, la  QUALIFICA DI OPERATORE GRAFICO.  
 

L’operatore grafico, interviene nel processo di produzione grafica con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell‘applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 
di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative alla realizzazione 
di elaborazione grafica,  impiegando software professionali per il trattamento delle immagini 
e per l’impaginazione di stampati.  

Possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della stampa e 
dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale. Due infatti sono gli indirizzi:  
“Stampa e allestimento”, e “Multimedia”. 

 
 
 

 2.3  QUADRO ORARIO ANNUALE 

                              
INDIRIZZO :  PRODUZIONI   INDUSTRIALI   ED   ARTIGIANALI 

 
Articolazione:  industria 

  Curvature:  GRAFICA  (codice IPIG) 
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                             ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA GENERALE 
 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese  99 99 99 99 99 

Storia  66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o Attività integrative 33 33 33 33 33 

Geografia generale ed economica 33  

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA DI INDIRIZZO 

 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche  
di rappresentazione grafica  
 

99 99  
 

Scienze integrate (Fisica) 66*  66*  

Scienze integrate (Chimica) 66* 66*  

Tecnologie dell’informazione  
e della comunicazione 

66 66  

Laboratorio tecnologico 

ed esercitazioni  

99** 99** 165** 132** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

  
198* 165* 132* 

Tecniche di produzione e di 
organizzazione 

  198* 165* 132* 

Tecniche di gestione-conduzione di 
macchine e impianti 

   99 165 

 

 

* Compresenza con il docente Tecnico Pratico. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico. 
 
 
 
 

Totale ore complessive settimanali 
 

33 32 32 32 32 

Totale ore complessivo annuale (33 
settimane) 

1089 1056 1056 1056 1056 
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 Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della   loro autonomia didattica e organizzativa, 
programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo 
triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
3.1 ELENCO ALUNNI   

 
3.2  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEL 
TRIENNIO 

 

 
3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe è composta da 20 alunni, tra i quali 3 alunni diversamente abili,  seguiti dai 
docenti di sostegno Cipolletta Immacolata, Lanzano Natalia e Barretta Maria.  

MATERIA 
 

3°ANNO 4°ANNO 5° ANNO 

Italiano  Loffredo Angela  
 

Loffredo Angela  
 

Loffredo Angela  
 

Storia 
 

Loffredo Angela Loffredo Angela Loffredo Angela 

Inglese Bazzicalupo Carmela  
 

Bazzicalupo Carmela  
 

Bazzicalupo Carmela  
 

Matematica Massarotti  Michele 
 

Massarotti  Michele 
 

Massarotti  Michele 
 

Religione  Guarino Giuliano  
 

Guarino Giuliano  
 

Guarino Giuliano  
 

Scienze motorie e sportive  Sabatino Nicola 
 

Sabatino Nicola 
 

Sabatino Nicola 
 

Laboratorio  Tecnicologico  
ed Esercitazioni 

Nolo ercolino  Nolo ercolino  Nolo ercolino  

Tecniche di Produzione e 
di Organizzazione 

De Santo Salvatore  De Santo Salvatore  De Santo Salvatore  

Tecniche di Gestione-
Conduzione di macchine  
ed  impianti 

De Santo Salvatore  De Santo Salvatore  De Santo Salvatore  

Tecnologie Applicate ai 
Materiali  ed  ai Processi 
produttivi 

Visone Giovanni   Visone Giovanni   Visone Giovanni   

Insegnante Tecnico 
Pratico 
 

Cerullo Pasquale Cerullo Pasquale Iodice Marianna 

Sostegno Palma Romolo Barretta Maria 
 

Barretta Maria 
 

Sostegno  Rega Maria  Rega Maria  Cipolletta Immacolata 
 

Sostegno 
 

Diana Antonietta Diana Antonietta Diana Antonietta 

Sostegno Palma Romolo  Palma Romolo  Lanzano Natalia  
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I ragazzi sono apparsi socievoli ed hanno instaurato un rapporto aperto e comunicativo sia 
sotto il profilo umano che didattico. 
La maggior parte di essi risiede nei comuni limitrofi; sono tutti frequentanti e provenienti 
dalla classe IV A.  
 L’attività didattica fino a  fine al 5 marzo 2020  si è svolta con regolarità, ma in maniera 
faticosa per le numerose assenze sia di massa che individuali effettuate dagli alunni.  
Durante l’emergenza sanitaria COVID-19, gli alunni hanno poi preso parte alle attività  
predisposte in modalità DaD, rimodulate dal Consiglio di classe. 
Tutti hanno utilizzato i canali ufficiali riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma Classroom, 
comprensiva di tutte le discipline, e  applicativo Meet per le videoconferenze,  i quali hanno 
consentito   la predisposizione di percorsi di apprendimento sia in modalità asincrona che 
sincrona. Poiché la maggior parte degli alunni era sprovvista di device adeguati, lo 
strumento tecnologico maggiormente utilizzato è risultato essere lo smartphone, il cui 
corretto uso era spesso compromesso da difficoltà di connessione, nonché 
dall’inadeguatezza del dispositivo a scopi didattici.  
La classe, nel complesso, si presenta con una fisionomia alquanto omogenea  per quanto 
riguarda i prerequisiti di base, la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno nello 
studio.  
Sul piano cognitivo, solo pochi alunni hanno evidenziato discrete potenzialità e hanno 
adoperato un metodo di studio sufficientemente organizzato. Altri allievi, risultano mediocri 
nelle competenze di base e con un metodo di studio non del tutto  autonomo, per cui  sono 
state reiterate attività supplementari di rinforzo e di consolidamento dei contenuti proposti,  
sia nella prima parte dell’anno scolastico che durante la DaD.   
 In genere,  alcuni   alunni hanno seguito e partecipato sia in presenza che da  remoto, con 
sufficiente interesse ed impegno, mentre altri  hanno manifestato attenzione ed 
applicazione allo  studio non sempre sistematica  e partecipazione non sempre attiva e 
costruttiva.  Per questo motivo è stato talvolta necessario effettuare sollecitazioni, miranti 
sia a recuperare negli  alunni più deboli la motivazione allo studio, sia a potenziare in loro il 
senso del dovere e della responsabilità. 
In questo modo è stato possibile guidarli al raggiungimento di un accettabile grado di 
preparazione e di sviluppo di competenze, anche se alcuni di essi manifestano ancora non 
soddisfacenti capacità di elaborazione dei contenuti e, in alcune discipline,  non sono riusciti 
a superare completamente le difficoltà presentatesi, a causa di uno studio frammentario e 
superficiale. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, vanno 
comunque rilevati gli sforzi e la volontà, da parte di alcuni allievi, di migliorare una 
situazione di partenza alquanto  debole. Occorre sottolineare che alcuni alunni sono risultati 
meno partecipi alle attività didattiche per ragioni legate a situazioni personali delicate e a 
contesti familiari complessi. 

Tutti i docenti hanno cercato di stimolare ed incentivare l’interesse e la disponibilità al 
dialogo, promuovendo un colloquio costante e tenendo conto delle caratteristiche 
psicologiche, cognitive e comportamentali di ciascuno.  
Sono state previste nella fase DaD attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato  la 
riflessione personale sui materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o 
mappe tematiche e di sintesi, di analisi di testi, e di argomenti anche in formato 
multimediale. Sono stati, infine, proposti ed esaminati video e ricerche in rete. Attraverso i 
contenuti e i linguaggi specifici delle proprie discipline, i docenti hanno mirato al 
consolidamento del processo di integrazione e allo sviluppo della personalità di ogni singolo 
alunno, sotto il duplice aspetto della cultura generale formativa e di quella specifica 
professionalizzante.  
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La normale attività didattica è stata spesso supportata da interventi di recupero e  di 
sostegno in itinere, anche per  piccoli gruppi, che hanno  determinato in alcuni alunni un 
miglioramento nella preparazione di base. 
Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno hanno provveduto  
dal mese di marzo a facilitare l’accesso alle piattaforme informatiche e ad  attivare le 
modalità idonee per la didattica a distanza, oltre a tenere costanti contatti telefonici con gli 
alunni e le loro famiglie. I docenti di sostegno e quelli di laboratorio hanno  partecipano alle 
videolezioni  impartite dai docenti con cui erano in compresenza durante la DaD e inviato 
materiali e verifiche semplificate, calibrate sulle reali possibilità dei ragazzi. Nello specifico, 
si rimanda alle relazioni allegate al Documento del Consiglio di classe.  
Lo svolgimento delle attività didattiche è proceduto nel primo quadrimestre secondo i tempi 
e i modi previsti in fase di programmazione iniziale.  Con l’emergenza Covid-19  (nota 388 
del 17/3/2020)   ogni docente, poi ha integrato il piano di lavoro, cogliendo i contenuti 
essenziali delle discipline e considerando il contesto sociale drammatico che l’intera 
comunità sta vivendo,  rimodulando  consegne e modalità di verifica per  favorire 
l’adattamento  alla DAD  e  alle nuove disposizioni relative all’ Esame di Stato, che per 
quest’anno scolastico prevede la sola prova orale. 
I docenti delle materie di indirizzo hanno dovuto dare necessariamente un taglio più teorico 
alle lezioni  rispetto alle normali attività svolte nel  laboratorio di grafica.  In particolare, i 
ragazzi sono stati portati a focalizzare la loro  attenzione sul preventivo, sul prodotto di 
stampa e sul bilancio del PCTO triennale.   
Per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia,  globalmente i genitori hanno mostrato una 
partecipazione accettabile verso l’attività scolastica; grazie ad incontri  bimestrali, a colloqui 
personali con i singoli docenti, le famiglie sono state opportunamente informate del 
rendimento e del comportamento scolastico dei propri figli.  
 

4. OBIETTIVI GENERALI  DEL CORSO 

Il progetto educativo generale si è prefissato come obiettivo fondamentale la formazione di 
una mentalità flessibile, capace di adattarsi a situazioni nuove e affrontarle con spirito 
critico.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
 

➢ Gli alunni hanno dimostrato una buona  capacità  di comunicazione  migliorando la 
relazionalità interpersonale;  

➢ sono in grado di discutere  e  di confrontarsi nel rispetto reciproco e nella 
consapevolezza dei  limiti personali;  

➢ sono consci della loro identità personale e sociale e sanno  compiere  scelte 
autonome. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
 

➢ Gli alunni sanno esprimersi in modo semplice e alquanto corretto nelle diverse 

discipline;  

➢  Quasi tutti sanno utilizzare  in  modo sufficiente la terminologia  specifica; 

➢ sanno  redigere  testi e    relazioni professionali semplici ed alquanto corretti; 

➢ quasi tutti sono in grado di riflettere in maniera autonoma, operare  collegamenti   ed  

orientarsi    fra  gli  aspetti fondamentali  delle  tematiche  di studio; 
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➢ sanno utilizzare in modo adeguato  le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio  e nelle attività laboratoriali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
➢ I vari percorsi formativi  hanno comportato complessivamente il raggiungimento dei  

seguenti obiettivi  in ordine alle competenze, conoscenze ed abilità.** 

 

 

     5.  CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

I piani di lavoro individuale finali dei singoli docenti sono stati allegati al presente 
documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivi 

Competenze  

 

• Utilizzare in modo accettabile il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana nei vari contesti sociali, culturali e professionali; 

• redigere semplici testi scritti ed orali pertinenti alle richieste nella 
struttura, nel contenuto e nella forma; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e 
della letteratura; 

• orientarsi  in modo accettabile fra testi ed autori fondamentali;  

• competenze quasi sufficienti relative alla problematizzazione e alla 
spiegazione dei fatti storici; 
 

• comunicare ed esprimersi mediante la lingua straniera su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, sia pure 
a livello minimo; 

 

•  utilizzare in modo accettabile il linguaggio tecnico connesso all’indirizzo 
professionale scelto; 

• orientarsi  tra componenti di natura tecnico-professionali; 

• competenze accettabili nel settore delle macchine da stampa, della 
progettazione degli stampati, e nella realizzazione delle lastre e delle 
pellicole; 

• competenze sufficienti lavorative per seguire il processo produttivo in 
tutto il suo percorso ed uso delle attrezzature computerizzate. 
 

Conoscenze 
 
 
 
 

 

• conoscenze sufficienti  dei contenuti  globali di ogni disciplina;  

• conoscenza accettabili  di un linguaggio chiaro, essenziale tecnico-
professionale, delle varie discipline; 

• cognizioni  teoriche di base del settore. 
 

Abilità 
 

• utilizzare un  metodo di studio  accettabile; 

• essere in grado in genere di applicare conoscenze e abilità in situazioni 
nuove; 

• esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente  chiaro e  
alquanto lineare; 

• produrre in modo semplice e alquanto lineare  testi di varie tipologie di 
scritture; 
 

• progettare  anche se in modo semplice un percorso di lavoro; 

• acquisizione di una accettabile  autonomia operativa nell’utilizzo dei 
manuali tecnici e dei cataloghi delle aziende che operano nel settore; 

• essere in grado di compiere scelte in situazioni professionali del settore 
grafico. 
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    6. STRATEGIE  DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI DELLA CLASSE  
 
Allo scopo di attivare e sviluppare le competenze individuate, il Consiglio di classe, in sede 

di stesura della programmazione e della rimodulazione, ha individuato il seguente 

approccio:  

 

 osservare costantemente il gruppo classe  nelle dinamiche relazionali;  

 controllare che ci sia il rispetto delle regole comportamentali e delle disposizioni 
impartite sia nell‘ambito della classe che dell’intera comunità scolastica; 

  privilegiare la didattica laboratoriale; 

 orientare gli allievi nei percorsi personali di crescita umana e scolastica;  

 attivare percorsi educativi e formativi con istituzioni ed enti extrascolastici  

finalizzati  all‘inclusione sociale e all‘occupazione. 

 

6.1  STRATEGIE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE LA DAD 
 
I docenti del CdC  hanno organizzato la DaD provvedendo ad : 

 adattare l’orario curricolare dei singoli docenti; 

  assicurare la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti, 

cercando di non sovraccaricare i ragazzi con un eccessivo numero di  incontri meet;  

 assicurare un certo equilibrio delle discipline con attenzione alle materie 

professionalizzanti e  a quelle che assicurano le competenze di base (italiano, 

matematica e inglese). 

 

 7.  METODOLOGIE  DI LAVORO 
 
Dal punto di vista metodologico, il Consiglio di classe, in sede di stesura della 
programmazione, ha individuato le seguenti metodologie: 
 

 analisi dei livelli di partenza della classe nelle singole discipline ( con  prove di 

ingresso invalsi di italiano, Inglese e matematica  dell’anno 2018/19); 

 programmazione del lavoro didattico, individuando gli obiettivi educativi, didattici 

trasversali e specifici, prevedendo la possibilità di una fase dedicata al recupero e 

alla differenziazione degli interventi. 

 

7.1     ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Gli interventi di recupero hanno riguardato la maggior parte delle discipline  e sono stati 
attuati durante le ore curriculari e nel  periodo di emergenza  covid-19 , mediante: 
 

 Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe; 

 Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia e consegne allegate  in classroom; 

 Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato; 

 Esercitazioni guidate. 
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7.2  SCHEDA DI SINTESI  

 
Materia Lezione 

frontale a 
carattere 
interattivo 

Discussione 
guidata 

Attività di 
recupero  
in itinere  

Esercitazioni di 
laboratorio 
fino a febbraio 

Esercitazioni di 
gruppo  

Esercitazioni -
simulazioni    al 
computer 

Italiano 
 

X X X  X X 

Storia 
 

X X X  X X 

Lingua Inglese X X X X X X 

Matematica 
 

X X X  X  

Tec.di Prod. e di 
Organiz. 

X X X X X X 

Lab.Tec.ed 
Esercitaz. 

X X X X X X 

Tecn. Ap. ai Mat. 
e ai p.pr. 

X X X X X X 

Tec.di Gest. Con. 
di Mac.  

X X X X X X 

Scienze motorie X X   X X 

Religione 
 

X X   X X 

        

 

7.3 Le tecnologie utilizzate e modalità di interazione  durante la DaD :   

 

 registro elettronico per comunicazioni  alunni e invio di materiale; 

 google classroom ( attività di classe virtuale); 

 Meet(  lezioni collettive e di gruppo) concordate e con condivisione di schermo; 

 Drive come archivio e   condivisione  di contenuti; 

 Whatsapp con gruppi di alunni o con singoli per la comunicazione immediata; 

 E-mail istituzionali e personali (attività didattica collettiva  individuale e a gruppi in 

modalità asincrona per  ricevere ed inviare correzioni di esercizi). 

 8.  MEZZI E STRUMENTI  
 

I docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi e strumenti: libri di testo, audiolezioni,  materiale 
didattico vario, laboratorio di grafica, laboratori linguistici, computer, sussidi audiovisivi,  
riviste specializzate e  di settore, grafici e tabelle, visite ad aziende di settore. 
 

In particolare, durante l’emergenza sanitaria,  i materiali di studio proposti dai singoli docenti 
sia in modalità sincrona  che  asincrona sono stati: 
 

 Libro di Testo ( schede e sintesi del testo in adozione); 
 Dispense prodotte dal docente; 

 Tutorial dimostrativi; 

 Link come riferimento, supporto e approfondimento; 

 Canale you tube;  
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 Audiolezioni; 

 Collegamenti a Rai scuola; 

 PPT semplificati. 

 
 
 

9.   PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L)  

 

 
L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo degli 
indirizzi professionali,  offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in 
ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una formazione 
congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e 
all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è diventata 
obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; 
la legge ha inteso rispondere alle previsioni di crescita della domanda di abilità e 
competenze di livello superiore entro il  2020  e consentire ai giovani di inserirsi con 
successo nel mondo del lavoro. 
 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale  e il benessere, ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché 
i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati 
su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più 
inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 
A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state 
adottate e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 
Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno 
modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio 
terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  
Ancora una volta, nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  
trasversali, o personali, le soft skill  e si valorizza  la dimensione orientativa, che deve porre  
gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza 
delle proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 
logica centrata sull’auto-orientamento. 
 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 
Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  prescriveva 
400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro Istituto aveva  deciso 
di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli studenti iscritti al terzo anno 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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consegue la qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al 
terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non venivano  impegnati più 
del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno che conseguivano il diploma.  
Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di 
effettuare a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo 
anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto.  
Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  
che prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 
L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo 
sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 
produttivo. 
Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente 
scolastico e secondo le proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per 
garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 
Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 
L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  
collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di 
valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.  
Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti 
dell’Orientamento in uscita della scuola.  
 
Gli alunni  dell’indirizzo Grafico  hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2017/2018 
al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto  ALLESTIMENTO E 
STAMPA PER L’EDITORIA. 
I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico con le attività 
svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle competenze, 
abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  
 
FINALITA' 
 

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico 
processo formativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle 
competenze professionali dei giovani; 

 Predisporre percorsi  orientativi  con l’obiettivo di far acquisire  le competenze 
trasversali utili per la futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  
lavorativo.   

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti , sotto il profilo culturale ed 
educativo, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica; 

 Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più 
attraente i percorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del 
lavoro e delle professioni. 
 

COMPETENZE 
 

 Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 
 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione ed il miglioramento di attività lavorative e di studio; 
 assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 
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ABILITA’ 

 Problem solving in campo lavorativo e di studio. 
 

CONOSCENZE 
 

 Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti  in un ambito lavorativo e di studio.  
 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2019 – 2020. Per 
quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli 
allegati predisposti. 
 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 
 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 
10 ORE 15 ORE  

ORIENTAMENTO 
 

20 ORE 35 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 
 

50 ORE 50 ORE  

 
STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE (55+5 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE (52+8 ORE 
SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 160 80 

 
 

❖ Attività Formazione sulla Sicurezza  
Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e 
sicurezza sul lavoro” come ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-
professionali ma, anche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva. L’azione si è 
proposta di rispondere alle indicazioni normative in materia di sicurezza del lavoro, 
potenziando la qualità dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni 
lavorative. 
 
 

❖ Attività  Formazione  Orientamento  
Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’ orientamento al mondo del 
lavoro, alle norme vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati 
analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e  
dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e 
rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 
Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura  del curriculum vitae e lettere di 
presentazione,   norme di sicurezza sul lavoro.   
Formativa, inoltre è stata la partecipazione ai laboratori PAL ( politiche attive del lavoro)  sia 
al  quarto che al quinto anno con l’assistenza tecnica ANPAL Servizi S.p.a. Con il tutor 
Dott.ssa Michelina Iavarone, gli alunni  hanno avuto la possibilità di mettere in campo 
abilità e competenze trasversali quali: comunicare efficacemente, risolvere problemi, 
prendere decisioni,  simulando dei veri colloqui di lavoro.  
Numerose, infine, sono state   le attività formative  scolastiche ed extrascolastiche che 
hanno permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma anche di partecipare a 
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rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a  seminari scolastici, incontri con personalità 
di rilievo , arricchendo in questo modo il  loro bagaglio culturale.  
 
 

❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo 
acquisire le conoscenze necessarie per affrontare le attività da svolgere  presso 
l’azienda. 
 
 

❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  
Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un 
primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono   
centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica  delle   
conoscenze acquisite in aula. 
La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura  interdisciplinare che 
ha coinvolto le materie curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore 
annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 

 

❖ Attività  PCTO Azienda  con Esperto Esterno  
Dall’anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario 
effettuare una  variazione progettuale del percorso. 
Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si 
sono   centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica  delle   
conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula/laboratorio al fine di far acquisire 
/rinforzare  le competenze trasversali e  le competenze tecnico professionali. 
 
 

❖ Valutazione e certificazione delle competenze  
È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale 
e tutor scolastico, che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella 
esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 
 
 

❖ Monitoraggio e valutazione del percorso  

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda 
finale   al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 
 
Per gli alunni con disabilità,  su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno, sono stati 
realizzi percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe. 
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AZIENDE COINVOLTE NEL PERCORSO 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

 Anno scolastico 2017-18  
 

Anno scolastico 2018-19 Anno scolastico 2019-20 

 
▪ AURA GRAPH SRL   

 
VIA SELVA PICCOLA,25 
GIUGLIANO  
 
 

 
▪ PACILIO PRESS SRL 

 
VIA SAN FRANCESCO  
A PATRIA, 47 GIUGLIANO IN 
CAMPANIA 

 
▪  PACILIO PRESS SRL 

(30 ore) 
 

VIA SAN FRANCESCO  
A PATRIA, 47 GIUGLIANO IN 
CAMPANIA 
 

 
▪ LETTIERI 

FRANCESCO 
 
VIA MAGELLANO,36 
GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 
▪ LETTIERI 

FRANCESCO  (30 ore) 
 
VIA MAGELLANO,36 
GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 
▪ LETTIERI IMAGES 

SAS di F. Lettieri &C. 
 

CORSO EUROPA, 55 

 

Alla fine del percorso di alternanza scuola-lavoro la classe ha raggiunto un livello medio 

delle seguenti competenze: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti 

per la realizzazione del lavoro programmato. 

 x  

Utilizzo di competenze informatiche e digitali 
nell’interfaccia tra ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

 x  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  x  

 
AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI:  COMPETENZE SOCIALI, 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 
 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 
confronto. 

 x  

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo 
affidato all’interno di un team. 

 x  
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Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e 
visione d’insieme. 
 

 x  

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni 
adeguate (problem solving). 

 
 
 

x  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo.  x  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  x  

 

10.    ATTIVITÀ  SVOLTE  NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E   
          COSTITUZIONE 
FINALITA’ 
 

 ampliare il proprio punto di vista; 

 intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione di una cittadinanza 

inclusiva; 

 formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della realtà. 

 

PERCORSO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, DURATA E 
MATERIE CURRICULARI 

COINVOLTE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
La 
Costituzione 
Italiana  

 
Il progetto è stato strutturato 
dai docenti delle discipline 
giuridiche ed economiche che, 
durante il Primo Quadrimestre, 
hanno approfondito nelle classi 
V dell’Istituto, con lezioni 
interattive di Cittadinanza e 
Costituzione,  varie 
problematiche. 
 In particolare nella V A 
Grafica, gli alunni hanno 
discusso di:  
 
1. Vicende storico-giuridiche; 
2. nascita e struttura della 

Costituzione;  
3. testo costituzionale 

vigente a confronto con 
Statuto Albertino; 

4. I principi fondamentali 
      contenuti nei primi 12                             
articoli  della Costituzione. 
 

 
Le attività di coodocenza,si 
sono svolte  il venerdi nell’ora 
di Storia con il  docente  di 
Diritto, A.  Ciccarelli, a partire 
dal mese di ottobre 2019 per 
un totali di 7 ore. 
 
Un contributo significativo è 
stato offerto dalla docente di 
Sostegno della classe, la 
prof.ssa   M. Barretta,  esperta   
di  discipline  giuridiche   ed 
economiche, che  durante la 
fase della DAD ha ripetuto  
con gli alunni  gli argomenti ed  
ha affrontato le problematiche  
giuridiche relative al Covid-19. 

 
Gli alunni hanno acquisito:  
 
1.  la consapevolezza         
dell’importanza delle 
conoscenze giuridiche 
nella comprensione della 
realtà complessa; 
 
2.  l’importanza di 
condividere regole e 
principi all’interno di gruppi; 
 
3. la capacità di 
interpretare i messaggi di 
natura giuridica per agire in 
modo autonomo e 
responsabile; 
 
4.l’ utilizzo di un linguaggio 
tecnico appropriato e 
abbastanza corretto.  

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

11. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato  fino alla fine di febbraio 
2020 alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici 
progetti inseriti nel PTOF, sia di proposte da parte di soggetti esterni all’istituzione 
scolastica.  
Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo 
classe. In particolare: 
 

ATTIVITÀ  SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 fino al 4 marzo 2020 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO E PERIODO ALUNNI PARTECIPANTI 

 

VISITE GUIDATE  

  Museo di Capodimonte  Napoli dalle ore 8 alle 14:00 
18 febbraio 2020  

 

   

VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE 

      Visita al Parlamento europeo 
Docenti: proff. Liccione e Ciccarelli  

Bruxelles Belgio  
12- 14 dicembre  2019    

 

   

VISITE GUIDATE  Aversano Industry consorzio Facta 
Lab area P.I.P.16 ASI 

Frattamaggiore (Na) 
15 gennaio 2020 dalle ore 8:00 

alle ore 14:00 

 

    

 

 
ORIENTAMENTO 

 
Univexpò  alla Federico II 

Napoli – Monte Sant’Angelo 
1o ottobre 2019  
Dalle ore 9:00 alle 13:00 

 

Orientasud – IL SALONE DELLE 
OPPORTUNITA’ 
 

7 novembre  2018, dalle ore 
8:00 alle 14:30 
Napoli – Mostra 
D’Oltremare 
 

 

Incontro con esperti dell’Azienda 
Fedrigo S.p.a.  

Laboratorio Linguistico II 
Istituto Superiore  G. 
Marconi 
20 novembre 2019 dalle ore 
10:00 alle 13:00 
 

 

Agenzia di formazione “Style 
Animation” 
 

Auditorium Istituto 
Superiore  G. Marconi 
5 febbraio dalle 10:00 alle 
12:00 

 

 

 

 

 
Lavorability tour 

Mostra D’Oltremare 
Napoli- 20 gennaio 2020 
Dalle 17,30 alle 19,30 

 

ORIENTAMENTO 
PER STUDENTI E 
GENITORI DELLE 
SCUOLE MEDIE  
IN SEDE  

 
                  OPEN DAY 
 

Istituto Superiore  G.  
Marconi   
 11 gennaio  2020   
ore 15:30 – 17:30 
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SEMINARI 

 

   

Luigi Leonardi : Il coraggio di 
combattere contro la camorra  

Auditorium Istituto 
Superiore Marconi  
11 ottobre 2019 dalle ore 
10:30  alle 12:00   

 

Incontri con l’autore : Nicola Terzo 

“Prof DJ” 

Auditorium Istituto 
Superiore Marconi  
21 febbraio 2020  dalle ore 
10:30 alle 12:30 

 

    

EDUCAZIONE 
STRADALE 

Incontri con esperti Ania Campus 
Stradaimparando 3° ed. 

 

Auditorium Istituto 
Superiore Marconi  
28 novembre 2019 dalle  
ore 9:00 alle 11:00 

 

 

 

CINEFORUM 

 
Film “Il professore cambia scuola” 

 

Afragola- Cinema Gelsomino 
27 novembre 2019 dalle ore 
8:00 alle 13:00 
 

 

   

PROGETTI 
CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI 

 

Progetto POF: ”Il Presepe a 
scuola”  Edizione  XVI,   
Docente coordinatore:  Guarino G.  

Auditorium 
Novembre-Dicembre  2019 
 

 

LABORATORI  PAL  
Docente coordinatore:  Dott.ssa 
Michelina Iavarone,  tutor ANPAL  
Servizi S.p.a. 

Istituto Superiore Marconi  
26NOVEMBRE   2019 
 dalle ore 13:50 alle 15: 00 

 

Progetto curriculare POF: Blog 
Marconi,  il giornalino della scuola   
 Docenti coordinatori:  Nolo, 
Loffredo,  Sorrentino  

Ottobre 2019- Maggio2020 
  

 

 

 

 

12. VALUTAZIONE 
 
12.1 TIPOLOGIE DI PROVE  
 

I docenti hanno effettuato frequenti verifiche in itinere per accertare il livello di 
apprendimento delle singole discipline. La ripartizione degli strumenti di verifica per le 
singole materie è riportata nella tabella seguente. 
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SCHEDA DI SINTESI  
 

 PROVE ORALI PROVE SCRITTE  PROVE 
GRAFICHE 

         Strumenti 
 

Materia 

Interrogazioni 
Interventi  
Discussione su 
argomenti di 
studio 

Elaborato, 
Relazioni, 
sintesi 

Esercizi- 
soluzione 
problemi 

Questionario Prove 
strutturate e 
semistrutturate 

Prove 
grafiche  
 e di  
laboratorio 
fino al  5 
marzo 
 

Italiano X X  X X  

Storia X X  X X  

Religione X   X X  

Matematica X X X  X  

Inglese X  X 
 

X X  

Scienze 
motorie 

X   X X  

Tec.di Prod. E 
di Organizz. 

X X X X X X 

Tecn.Ap. ai 
Mat. e ai 
Pr.prod. 

X X  X X  

Lab.tec.ed 
Esercitaz. 

X X X X X X 

Tec.di Gest. - 
Con.  Mac. 
impianti 

X X X X X X 

 
 

12.2  VALUTAZIONE DURANTE LA DAD 

La valutazione,considerata l’emergenza sanitaria, ha tenuto conto degli aspetti formativi e 

quindi della partecipazione, del senso di responsabilità, dell’interazione e della costanza 

nell’impegno dimostrato. 

Si è proceduto con  valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. 

L’alunno è stato informato della correttezza delle prove sia  attraverso mail istituzionale che   

verifiche di gruppo  durante gli incontri Meet, ed è stata effettata la restituzione con lo scopo 

di chiarimento e di individuazione delle eventuali lacune. 

 

Nello specifico le verifiche effettuate sono  state relative a: 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

 verifiche e questionari scritti con domande a risposta  aperta e multipla, nel  rispetto 
dei tempi di consegna;  

  valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 Esercitazioni  per piccoli gruppi; 
 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 
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  puntualità nelle consegne/verifiche; 
 impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 
 

Nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
PECUP dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
 i risultati della prove di verifica; 
 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo; 
 la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 

d’Istituto  svolti  fino al 5 marzo 2020. 
 
Il Consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione riportati  nelle schede  di seguito 
allegate. La valutazione è stata espressa in decimi.  
 
TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 
 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 
INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone  alle 
verifiche 

3 SCARSO 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti 
della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, 
dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 
INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti 
minimi, non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si 
orienta 

6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se 
guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad 
approfondirli, sa orientarsi 

8 BUONO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è 
capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 OTTIMO 
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 
approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa 
proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 
un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata 
capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i 
contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali. 
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VALUTAZIONE CONDOTTA 
         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal 
Consiglio di Classe, concorre  alla valutazione complessiva dello studente.  
 
 VOTO                                                     DESCRITTORI 
10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  

• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 
classe;  

• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  

• sensibilità e attenzione per i compagni;  

• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe;  

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
 

8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 
• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 
7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 
• regolare adempimento dei doveri scolastici;  
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

 
6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  
• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  
• lievi infrazioni disciplinari; 
• limitato disturbo delle lezioni;  
• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

 
5 • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

• numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  

• disinteresse per le attività didattiche;  

• ripetute infrazioni disciplinari;  

• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui 

• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe);  
 

4 • pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  

• comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  

• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  

• danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  

• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione 
disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 

3-1 • peggiorativo rispetto al precedente 
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13.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  SCOLASTICO 
                                                               

L’O.M. n.10 del 16 maggio 2020  all’art. 10 esplicita il nuovo  credito scolastico  da attribuire 
ai candidati per quest’anno scolastico 2019-2020. 

Nello specifico, all’esame di Stato gli studenti arriveranno con un massimo di 60 punti così 
distribuito:  

▪ max 18 punti per il terzo anno; 
▪ max 20 punti per il quarto anno; 
▪ max 22 punti per il quinto anno. 

 

Si attribuisce un maggior peso, nell’ambito dell’esame orale, al percorso scolastico. 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i 
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A  allegata all’O.M.  e in relazione 
alla tabella A, B  che  permettono la conversione dei crediti acquisiti negli anni precedenti e  
la tabella  C  che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 
nello scrutinio finale  del quinto anno e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Allegato A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 

(Art . 10 dell’OM n.10 del 16/05/2020)   

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3     7 11 

4     8 12 

5     9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, si  farà riferimento ai criteri ridefiniti nel PTOF per 

l'attribuzione del minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo 

degli eventuali  crediti formativi. 

il  Consiglio  di  Classe  potrà  attribuire  il  punteggio  massimo  di  ciascuna banda  di 
oscillazione se lo studente riporterà almeno due elementi delle voci seguenti: 
                            
 
            

     
CATEGORIA 

 
TIPOLOGIA 

 
 
 
 

CREDITO 
SCOLASTICO  

 
1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore  

a 5;  
2.  assiduità della frequenza scolastica;  
3.  impegno ed interesse nella partecipazione attiva al 

dialogo educativo; 
4.  partecipazione attiva e  conseguimento di una 

valutazione positiva al percorso PCTO; 
5. partecipazione attiva, responsabile e proficua alle 

attività integrative ed ai progetti gestiti dalla     scuola 
previsti nel POF curriculari ed extracurriculari; 

6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica  o 
attività  alternativa alla religione Cattolica; 

 
 

14.   PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO  
 
 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono  sostituite  da  un 
Colloquio orale, che ha la finalità di accertare  il  conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale dello studente. 
Nell’O.M n.10 del 16/05/2020 sono esplicitate le nuove modalità del colloquio avente 
una durata non meno di 60 minuti. 



 

26 

 

 
Le prove dell'orale saranno cinque: 

1. La discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate  
come oggetto della seconda prova scritta; 

2. La discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento  
del CdC di cui all’articolo 9; 

3. Analisi da parte del Candidato del materiale scelto  dalla Commissione, coerente con 
il percorso fatto; 

4. Esposizione  da parte del candidato ,mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale delle esperienze  PCTO svolte nel percorso di studi; 

5. Accertamento delle conoscenze e delle competenze  maturate dal candidato  
nell’ambito di attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 
14. 1 Elaborato scritto  
 

Riguardo gli elaborati concernenti le discipline d’indirizzo, Tecniche di Produzione e 
Organizzazione e Tecnologia Applicate  Materiali  Processi produttivi, si decide di costruire 
gli elaborati stessi intorno ad un unico nucleo concettuale (preventivo di uno prodotto 
grafico), diversificandoli e personalizzandoli per ogni candidato in base sia contenuto che 
allo svolgimento. 
Gli alunni  hanno svolto esercitazioni sui quesiti dell’elaborato della seconda prova scritta 
durante l’attività didattica sia in presenza che in remoto. 
Gli elaborati saranno trasmessi, uno per ogni candidato, il 1 giugno 2020 e restituiti ai 
docenti delle discipline di indirizzo, utilizzando la posta elettronica dell’Istituto 
ismarconi.edu.it entro il 13 giugno 2020. 
 

 

14.2 Testi analizzati  
 

In relazione al secondo momento, si riporta di seguito l’elenco  dei testi analizzati 
nell’ambito dei contenuti della Lingua e letteratura italiana ed oggetto di esercitazioni 
durante gli incontri meet, calendarizzati dalla seconda metà di maggio.  Durante la prova 
saranno proposti brevi stralci dei testi indicati.  

 
TESTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 
 

 
GIOVANNI VERGA 
 

▪ L’incipit ( I Malavoglia)                            
▪ La Lupa   (Vita dei Campi) 
▪ Rosso Malpelo  (Vita dei Campi) 

 
IL DECADENTISMO 

▪ L'Albatro di C. Baudelaire ( I fiori del male) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
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Da Myricae 
 
▪ Novembre  
▪ Temporale   

 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

▪ Elena Muti: la fatalità perversa ( dal Piacere) 
▪ La pioggia nel pineto (Alcyone) 
▪ Canta la gioia  (da Canto Novo) 

 
  IL FUTURISMO  
▪ I princìpi ideologici del Futurismo ( Manifesto del Futurismo) 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 

▪ L’ultima pagina del Fu Mattia Pascal  
▪ Il treno ha fischiato ( da Novelle per un anno)  
▪ La patente (da Novelle per un anno) 

 
 

ITALO SVEVO 
 

▪ L’ultima sigaretta (Dalla  Coscienza di Zeno) 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
L’Allegria”:  

▪ Mattina 
▪ San Martino del Carso 
▪ Soldati 
▪ Veglia 

 
EUGENIO MONTALE 
Da” Ossi di seppia”: 

▪ Meriggiare pallido e assorto 
▪ Spesso il male di vivere 

 

 
 
14.3   ANALISI DEI MATERIALI 

 
Per quanto concerne l’analisi del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 16, 
comma 3 , Il Consiglio di Classe ha preparato gli alunni ad affrontare il colloquio dell’ Esame 
di Stato. 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato)  alcuni,  oggetto  di  particolare 
attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 
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NODI  CONCETTUALI 

  
 

 
MATERIE COINVOLTE 

 
ESEMPI DI CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

TIPOLOGIE DI SPUNTI  
ESTRAPOLATE  DAI 
CONTENUTI PER LE 

SIMULAZIONI 

 
 
L’Industria del ‘900 

. 
-STORIA 
-ITALIANO 
-TEC DI PR. E DI ORG. 
-TEC. DI GEST.  
-TEC.APP. AI MAT .  
-INGLESE 
 

 
   II Rivoluzione industriale 

Verga  
  Industria Grafica 
  Costi  
 Schemi tecnici 
 Layout produzione 
  Marketing 

 
Testi poetici o narrativi 
Fotografie  
Manifesti propagandistici  
Grafici  
tabelle 

 
Le dittature del ‘900 

 

 
-ITALIANO 
 -STORIA 
- TEC. APP. AI 
MATERIALI 

 
Regimi totalitari: Fascismo e 
Nazismo 
Esperienza e poetica 
dell’Ermetismo   
 
 

 
Testi poetici o narrativi 
Fotografie  
Manifesti propagandistici  
Grafici  
tabelle 

Il Colore  
 
 
 
 

 
TEC. APP. AI MATER. 

  INGLESE 
  STORIA  
  ITALIANO 
  MATEMATICA  

  
Colours in AD 
Biennio rosso   
Verga  
Rappresentazioni grafiche 

  
Testi poetici o narrativi 
Fotografie  
Manifesti propagandistici  
Grafici  
Tabelle 
 

 
La Tecnologia  
 

 
-ITALIANO 
- STORIA 
-TEC.MATE. 
-TEC DI GEST. 
-INGLESE 
-TEC. DI PRO- E ORG. 
 

 
Futurismo 
Le  2 guerre mondiali 
inchiostri 
Controlli di qualità 
Marketing 

 
Testi poetici o narrativi 
Fotografie  
Manifesti propagandistici  
Grafici  
tabelle 

 
La bellezza tra 
realtà e apparenza  

 
ITALIANO 
 STORIA 
INGLESE  
 

 
D’Annunzio  
Pascoli 
Svevo e Pirandello 
PACKAGING 

 
Testi poetici o narrativi 
Fotografie  
Manifesti propagandistici  
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14.5   TESTI ADOTTATI E/O UTILIZZATI 

 
 
 
                                                                                                     La Coordinatrice di Classe         

     

                                                                                         prof.ssa Angela Loffredo  

                                                                 
Giugliano in Campania, 30/05/2020                                     

 

 

 

 

 

                                                                                   

       Materia  
 

          Titolo          Autore          Editore 

Italiano  
 
 

Letteratura Mondo 
Edizione Azzurra Vol.3  

P. Castaldi- E. 
Angioloni- S.Panichi 

Palumbo Editore 

Storia "Storia e progetto” 
Il Novecento 

Vittoria Galvani  
 

A.Mondadori  
 

Lingua inglese Graphics &design 
today 

LoisClegg-Joanna 
Regazzi 

    Clitt-  Edizione                   
Zanichelli 

Matematica 
 

 

Matematica per capire 
e operare 

Gambotto Manzone 
A.Maria 

Tramontana (RCS 
LIBRI) 

Tecnologie  applicate 
ai materiali  ed  ai 
processi produttivi 

Tecnologie  applicate 
ai materiali  e  ai 
processi produttivi 
grafici 

Picciotto Angelo 
Adalberto Monti 

 
Inedition editrice 

Tecniche di  
Gestione-Conduzione  
di Macchine ed  
Impianti 

Tecnologie  applicate ai 
materiali  e  ai processi 
produttivi grafici  
 
Tecniche della Produzione e 
della Organizzazione 
Aziendale 

Picciotto Angelo  
Monti Alberto 
 
Angelo Picciotto 

Inedition editrice 
 
 
Inedition editrice 
 
 

Tecniche di  
produzione e di 
organizzazione  

Tecnica   della 
produzione e della 
organizzazione 
aziendale 

Picciotto  Angelo  
Inedition editrice 

Lab. Tecnicologico  
ed Esercitazioni 
 

Grafica attiva Tognozzi Claudio-
Tognozzi Daniele 

Hoepli- San Marco 

Scienze motorie e 
sportive 
 

Più movimento  
volume unico 

Fiorini G.Coretti  
Bocchi S. 

Marietti Scuola 

Religione 
 
 

Terzo millennio 
cristiano volume unico 

Pasquali Simonetta 
Panizzoli Alessandro 

La scuola editrice 
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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA 
SEDUTA DEL 27 /05/2020 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano  Loffredo Angela  
 

FIRMATO 

Storia 
 

Loffredo Angela FIRMATO 

Inglese Bazzicalupo Carmela  
 

FIRMATO 

Matematica Massarotti  Michele 
 

FIRMATO 

Religione  Guarino Giuliano  
 

FIRMATO 

Scienze motorie e sportive  Sabatino Nicola 
 

FIRMATO 

Laboratorio  Tecnicologico  ed 
Esercitazioni 

Nolo ercolino  FIRMATO 

Tecniche di Produzione e di 
Organizzazione 

De Santo Salvatore  FIRMATO 

Tecniche di Gestione-Conduzione 
di macchine  ed  impianti 

De Santo Salvatore  FIRMATO 

Tecnologie Applicate ai Materiali  
ed  ai Processi produttivi 

Visone Giovanni   FIRMATO 

Insegnante Tecnico Pratico 
 

Iodice Marianna FIRMATO 

Sostegno Barretta Maria 
 

FIRMATO 

Sostegno  Cipolletta Immacolata 
 

FIRMATO 

Sostegno Lanzano Natalia  
 

FIRMATO 

 
 

 
 
 

                                                                                    LA DIRIGENTE  SCOLASTICA    
 
Giugliano, 30/05/2020                                     dott.ssa Giovanna Mugione 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Candidato: __________________________Data: ___/__/___  Classe V Sezione: A 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 
e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

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

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

➢ D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione su tutto il territorio nazionale; 

➢ DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

➢ Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

➢ Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

➢ DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

➢ Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

➢ DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

➢  D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio; 

➢  DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

➢ LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

➢ DPCM 26 aprile 2020 

➢ ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO  n.10  del 16-05-2020 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

Lavoro svolto nella classe 5°A GRAFICA 

nell’a. s. 2019/2020 per la disciplina Matematica 
 

 
Il piano di lavoro, la scelta dei contenuti e il programma svolto sono stati elaborati con l’obiettivo di 

introdurre gli studenti allo studio dei concetti dell’analisi numerica. Questa scelta consentiva: 

o da un punto di vista tecnico-didattico di analizzare le proprietà delle funzioni 

elementari fondamentali; 

o da un punto di vista concettuale-formativo di criticare i metodi di un apparato teorico 

di enorme efficacia nello studio dei processi reali; 

o di sviluppare competenze di grande valore quali la discussione critica sulla relazione 

tra dati diversi in situazioni complesse, la capacità di utilizzare relazioni funzionali 

per estrarre informazioni interessanti in diversi contesti, la capacità di interfacciare la 

matematica ai contenuti e ai metodi delle tecniche inerenti alla presente curvatura 

professionale. 

 

Per quanto riguarda gli adattamenti alla programmazione introdotti a seguito dell’interruzione 

dell’attività scolastica ordinaria in presenza causata dalla pandemia da Covid-19 e la conseguente 

attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 09 Marzo 2020, nello sviluppo degli 

argomenti, delle abilità e delle competenze è stato privilegiato il punto di vista grafico-geometrico 

rispetto al punto di vista analitico e di calcolo. 

 

Contenuti: 

  

• Definizione di funzione su di un insieme discreto e sul campo Reale. Dominio e 

condominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzione inversa. 

Grafico di una funzione. 

•  Funzioni elementari: polinomi, rapporto tra polinomi, radici ennesime, funzione 

esponenziale, funzione logaritmica. Campi di esistenza. 

• Cenni sul concetto di limite di funzione: definizione, limiti al finito e all’infinito, 

funzioni continue, funzioni discontinue, asintoti verticali e orizzontali. 

• Derivate. Limite del rapporto incrementale. Interpretazione geometrica e algebrica. 

Derivata prima e seconda. Derivata di una somma algebrica, di un prodotto, di un rapporto.  

Funzioni crescenti e decrescenti. Il segno della derivata prima. Concetto di punto di massimo 

(minimo) relativo e assoluto. Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo. 

• Studio del grafico di una funzione: definizione della problematica.  

 

      

      Giugliano,  27/5/2020      Prof.  Michele Massarotti. 

 

      Gli studenti      
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PROGRAMMA   DI ITALIANO 
 
 

 
CLASSE V A GRAFICA                                            ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 
L’età del Realismo 

Naturalismo francese 

 Verismo 

 

Giovanni Verga 

La biografia ed il pensiero 

Le opere 

Dai  Malavoglia:       L'Incipit e l’introduzione ai Malavoglia                               

 Da Vita dei Campi:  La Lupa 

                                Rosso Malpelo 

 

Decadentismo: caratteri generali 

 Simbolismo: caratteri generali 

 Dai  Fiori del Male : L'Albatro di Charles Baudelaire  

 

L'Estetismo di D'annunzio e Wilde 

 

Giovanni Pascoli 

La biografia, il pensiero e le opere 

La poetica del fanciullino 

Da “Miricae”:  

               Novembre 

                Temporale  

                X Agosto 

 

Gabriele D’Annunzio 

La biografia, il pensiero e le opere 

Il Decadentismo di D’Annunzio 

Da “Il Piacere”: 

   Elena Muti: la fatalità perversa. 

Da “L’ Alcione”:  

            La pioggia nel pineto 
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      Da Canto Novo: 

      Canta la gioia 

      

Il Futurismo 

caratteri generali 

      Filippo Tommaso  Martinetti 

     Dai “Manifesti del Futurismo”: Alcuni principi ideologici e tecnici 

 

Luigi Pirandello 

Il rapporto vita –forma 

La poetica dell’Umorismo 

Le opere: Il fu Mattia Pascal 

Da  “Novelle per un anno” 

- Il treno ha fischiato 

-  La patente 

Dall’Umorismo: Il sentimento del contrario 

 

Italo Svevo  

La biografia ed il pensiero 

      I tre grandi romanzi 

     Da “La coscienza di Zeno”:  

-  L’ultima sigaretta 

 

L’Ermetismo 

I contenuti e le forme della poesia ermetica 

La poetica ermetica e il Fascismo 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da “L’Allegria”:  

Mattina 

San Martino del Carso 

 Soldati 

Veglia 

 

Eugenio montale 

Da” Ossi di seppia”: 

   Meriggiare pallido e assorto 

   Spesso il male di vivere 
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Testo: Pietro Cataldi- Elena Angioloni- Sara Panichi, Letteratura mondo, edizione azzurra, 3 

Palumbo editore, 2017 

 

 

                 

GLI ALUNNI                                                                          L’INSEGNANTE 

                                                                                              ANGELA LOFFREDO 

 

 

 

Giugliano in Campania, 27 Maggio 2020 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

 
 

CLASSE  V A   GRAFICA                                        ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 
 
 
La Seconda rivoluzione Industriale 

L’Imperialismo 

L’Europa verso la guerra  

L’età giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

L’Italia fascista 

La crisi del 1929 

Il Nazismo  

La Seconda guerra mondiale 

La guerra parallela dell’Italia 

Le grandi potenze  e la Guerra fredda 

L’Europa divisa 

        

Vittoria Calvani, Storia e progetto, il Novecento e oggi, A.Mondadori scuola, 2015 

 

GLI ALUNNI                                                                                  L’INSEGNANTE 

                                                                                                     ANGELA LOFFREDO 

 

 

 

Giugliano in Campania,27  maggio 2020 
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Classe 5aA t.i.g. 

 TECNICHE DELLA PRODUZIONE E DELLA 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
 

CONTENUTI 
 
LAYOUT INDUSTRIALE: 
 

• Criteri e fasi di elaborazione dei progetti di disposizione dei reparti all’interno dell’edificio 
aziendale delle apparecchiature ed arredi nell’ambito dei singoli reparti. 

• Criteri di ottimizzazione del ciclo produttivo. 

• Scale di riduzione 1 a100 e 1 a 200 delle planimetrie degli impianti. 
 
Calcolo del preventivo 
 

• La commessa 

• Il preventivo 

• Calcolo dei costi dei materiali per lo stampato 

• Calcolo dei costi  delle lavorazioni 

• Il consuntivo 

• Impostazione dello stampato 

• Prontuario dei costi di produzione. Cartella di lavoro e schede di lavorazione. 
 
I PROCESSI PRODUTTIVI: 
 

• La funzione produttiva 

• Organizzazione della produzione 

• Studio dei tempi e metodi di lavorazione. 

• Flussogrammi operativi, generali e di reparto 
 
GESTIONE DEL MAGAZZINO: 
 

• Magazzino delle scorte e dei prodotti finiti. 

• Dimensionamento magazzino: livello di riordino e scorta di sicurezza. 

• Suddivisione magazzino. 
 

I COSTI/ORA DEI NUCLEI PRODUTTIVI: 
 

• Il costo del lavoro, l’ammortamento, la ripartizione dei costi generali, coefficienti di 
ammortamento. 

• Schema di calcolo del costo orario di un nucleo produttivo. 

• Manutenzione preventiva  a guasto e straordinaria 
 
 
 
 
 

Giugliano in Campania 27/05/2020                                                                            DOCENTE 

                                                                                        Ing. Salvatore De Santo 
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Classe VaA t.i.g. 

 
TECNICHE DI GESTIONE - CONDUZIONE DI MACCHINE E 

IMPIANTI 

 

CONTENUTI 

IMPIANTI PER L'INDUSTRIA GRAFICA 
 

• impianti per stampati librali e paralibrari (quotidiani, periodici) 

• Vari tipi di produzioni 
 
SICUREZZA ED IGIENE NEL LAVORO 
 

• Normativa italiana ed europea di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro  

• Prestampa  

• Stampa 

• Allestimento 

• Dispositivi di Protezione individuale,  

• Prodotti nocivi nell'industria grafica e loro smaltimento. 
 

Rischi di natura infortunistica o rischi per la sicurezza dovuti a: 

•  Strutture 

•  Macchine 

•  Impianti elettrici 

•  Sostanze pericolose 

•  Incendio-esplosioni 
 
Rischi di natura igienico-ambientale o rischi per la salute dovuti a: 

•  Agenti chimici 

•  Agenti fisici 

•  Agenti biologici 
 

Rischi di tipo cosiddetto trasversale o rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: 

•  Organizzazione del lavoro 

•  Fattori psicologici 

•  Fattori ergonomici 

•  Condizioni di lavoro difficili. 

•  Rischi a cui può andare incontro un lavoratore di una tipografia nell’adempimento delle 
proprie mansioni, 

 
L’AZIENDA GRAFICA  

• Determinazione del ciclo produttivo. 

• Processi produttivi. 

• Schede tecniche di parametri e controllo macchine 

• Strumenti per la rappresentazione dei processi produttivi 

• Macchine e materiali per le nuove tecnologie di produzione 
 

CONTROLLI DI QUALITÀ NELLA STAMPA OFFSET 

• Controlli soggettivi  

• Controlli oggettivi 

• Strumenti di controllo 
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ABILITÀ 
 
Utilizzare  attrezzature, strumenti, apparecchiature e impianti relativi ai processi produttivi del 
settore di riferimento. 
Intervenire nella conduzione del processo produttivo. 
Rilevare eventuali malfunzionamenti o difetti, riconoscendone origine ed entità. 
Riconoscere, valutare e prevenire situazione di rischio. 
Operare nel r ispetto delle norme relative della sicurezza ambientale e della tutela della salute. 
 
 
Giugliano in Campania 27/05/2020                                                                            DOCENTE 
                                                                                                                       Ing. Salvatore De Santo 
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PROGRAMMA 
 

TECNOLOGIE APPLICATE ai MATERIALI e ai PROCESSI PRODUTTIVI 
GRAFICI  

 
Docenti: Visone Giovanni, Iodice Marianna  
a/s 2019/20 
Classe V A GRAFICA 
 

 

CONTENUTI 
 

IL CONTOLLO DI QUALITA’ NELL’INDUSTRIA GRAFICA 
 

1.1- Criteri generali di controllo per la qualità 
1.2- Metodi e strumenti per il controllo di qualità 
1.3- Analisi qualitativa degli stampati 

 
ALLESTIMENTO 
 

2.1- Legatoria 
2.2- Il tagliacarte 
2.3- Tipi di pieghe 
2.4- Piegatrici a coltello e a tasca 
2.5- Raccolta delle segnature: sovrapposte e accavallate 
2.6- Linea di produzione per ua brossura fresata 
2.7- Principio di cucitura a filo refe 
2.8- Copertina cartonata 
2.9- Punto metallico 
2.10- Finissaggio 
2.11- Inscatolamento automatico 
2.12- Flussogramma operativo nel reparto di allestimento 

 
                    

IMPIANTI PER L’INDUSTRIA GRAFICA 
 

3.1- Impianti per stampanti librari e paralibrari (quotidiani, periodici) 
3.2- Sistemi per stampanti per l’imballaggio (packaging, blister, lito-latta) 
3.3- Sistema per stampati librari ad alta tiratura a basso costo (Cameron) 
3.4- Automazioni e applicazioni P.L.C. negli impianti grafici 

 
 
SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO         
 

4.1- Protezione e sicurezza individuale,degli impianti, dell’ambiente’ 
4.2- Prodotti nocivi nell’industria grafica e loro smaltimento 
4.3- Normativa italiana ed europea di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro 
 
 

STAMPA FLESSOGRAFICA 
 

5.1 - Principio di stampa 
5.2 - Gruppo di stampa a quattri cilindri 
5.3 - Gruppo di stampa a tre cilindri – cilindro anilox 
5.4 - Preparazione delle forme di stampa 
5.5 - Macchine da stampa a sviluppo orizzontale e verticale 
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5.6 - Macchine a satellite 
 
 
 

 
STAMPA SERIGRAFICA 

 
6.1- Principio di stampa 
6.2-Tipi di racle 
6.3- Fotoformatura serigrafica diretta e indiretta 
6.3- Macchine da stampa serigrafiche ed automatiche 
6.4- Stampa su oggetti tridimensionali 
6.5- Stampa serigrafica a bobina 

 
 
STAMPA DIGITALE 1 
 

7.1- Stampanti con tecnologie diverse 
7.2- Stampanti a tecnologia elettrografica 
7.3- Plotter 
7.4- Prestampa digitale 
7.5- Organizzazione per il ciclo di produzione 
7.6- Computer to paper e to press 
7.7- Campo d’applicazione delle tecnologie digitali 

 
IL PACKAGING E LA CARTOTECNICA 
 

8.1- Il packaging e l’ambiente 
8.2- La terminologia 
8.3- Imballaggio alimentare 
8.4- Il cartone teso e caratteristiche 
8.5- Il cartone ondulato e fabbricazione 
8.6- Lavorazioni effettuate in cartotecnica: verniciatura, plastificazione, stampa a caldo, fustellatura. 

 
 

Sant’Anastasia, lì 27/05/2020                                                                                                                                    
 
I Proff: 

Visone Giovanni 
Iodice Marianna 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTIRIE 

DOCENTE : Sabatino Nicola 

CONTENUTI 

 

➢ Consolidamento e potenziamento delle qualità motorie di base 

➢ Coscienza e pratica di almeno due sport di squadra 

➢ La storia delle Olimpiadi moderne con riferimento alle relazioni 

politiche e sociali avvenute 

➢ Nozioni di biologia e di fisiologia applicate allo sport 

➢ Norme di prevenzione e di igiene sportiva 

➢ Il fenomeno del doping 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI  

 

➢ Conoscenze: della propria corporeità e delle proprie abitudini di 

vita er creare una situazione i benessere psico-fisico 

➢ Competenze: svolgere efficacemente carichi di lavoro motorio 

diversificato; abilità specifiche nei vari sport 

➢ Capacità: trasferire competenze motorie in realtà diversificate e 

considerare la pratica sportiva come costume di vita; assunzione di 

vari ruoli e di responsabilità 

MEZZI    E  

METODI 

Attrezzi sportivi                                                                                                      

o Pratica: individualizzata, induttiva e deduttiva 

o Teoria: modulare, ricerca guidata, lavori di gruppo 

SPAZI E TEMPI 

o Palestra: 2 ore settimanali 

o Aula: 20 ore settimanali 

o Attività pratica: 40 ore 

o Aspetti teorici pluridisciplinari: 10 ore  

TIPO   DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

o Pratiche: test condizionali 

o Teoriche: test semistrutturati  

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO 

Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa- “ Più Movimento “ Ed. Marietti 

 

Giugliano in Campania, 27/05/2020                                                                      Docente   
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

Anno scolastico 2019- 2020 
V A Grafica  

 
  

 
Docente: Prof. E. NOLO 
Ore:     4 settimanali 

 
Contenuti 
 

• Modulo 1 uda 1 Processi di lavorazione per il prodotto semilavorato (grafico e 
multimediale); 

 
Esercitazioni in Laboratorio di progettazione Grafica con l’utilizzo di computer mac con software 
applicativi grafici professionali. 

 

• Modulo 2 uda 1 Progettazione Computer mac per semplici 
esercitazioni grafico multimediale: Grafica editoriale: Adobe Illustrator sviluppo di una 
linea grafica completa; 
Adobe Photoshop tipologie di risoluzione e di lineatura delle fotolito in riferimento alle 
esigenze di stampa ed ai materiali da stampare. 
Grafica creativa: approfondimenti di Adobe Illustrator, Photoshop. 
 

• Modulo 3 uda 1 Brief e metaprogetto (simulazioni, esercitazione guidata di gruppo 
classe); Briefing e analisi della commessa (flipped classroom); 
 
Semplici esercitazioni per lo studio dell’ impaginazione, spazio, gabbia applicato alla grafica e alla 
multimedialità e soprattutto al web con relativo studio del colore applicato.  
 

• Modulo 4 uda 1Fotografia digitale, approfondimento di Inquadratura, campi e piani 
utilizzati in ambito fotografico e cinematografico,utilizzo di Camera Reflex in dotazione 
all’ Istituto. 
 

• Modulo 5 uda 1 Chroma Key,tecnica e campi di utilizzo e applicazione per la 
realizzazione di una video-pubblicità commerciale e non, Blue – Green screen. 

Esercitazioni tecnico - pratiche in modalità DAD 
 

• Esercitazione 1Progettazione grafica di copertina Giornalino Istituto + Sommario; 
 

Svolgimento esercitazione con l’ utilizzo di opportuni devices quali computer, tablet, netbook, 
smartphone con relativo sw o app applicativo open source – free a disposizione dell’ alunno/a. In 
alternativa bozze a matita, utilizzo di graphos e colori. 

 

• Esercitazione 2 Studio e analisi elementi costituenti la prima pagina di un giornale; 
 

Svolgimento esercitazione con l’ utilizzo di opportuni devices quali computer, tablet, netbook, 
smartphone con relativo sw o app applicativo open source – free a disposizione dell’ alunno/a. In 
alternativa bozze a matita, utilizzo di graphos e colori. 
 

• Esercitazione 3Progettazione grafica visual per una felpa #ILMARCONINONSIFERMA; 
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Svolgimento esercitazione con l’ utilizzo di opportuni devices quali computer, tablet, netbook, 
smartphone con relativo sw o app applicativo open source – free a disposizione dell’ alunno/a. In 
alternativa bozze a matita, utilizzo di graphos e colori. 

 

• Esercitazione 4Immagine grafica di un packaging alimentare; 
 
Svolgimento esercitazione con l’ utilizzo di opportuni devices quali computer, tablet, netbook, 
smartphone con relativo sw o app applicativo open source – free a disposizione dell’ alunno/a. In 
alternativa bozze a matita, utilizzo di graphos e colori. 

 

• Esercitazione 5immagine grafica della cover del proprio smartphone; 
 
Svolgimento esercitazione con l’ utilizzo di opportuni devices quali computer, tablet, netbook, 
smartphone con relativo sw o app applicativo open source – free a disposizione dell’ alunno/a. In 
alternativa bozze a matita, utilizzo di graphos e colori. 
 

• Esercitazione 6Relazione sull’ attività Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento(ex alternanza scuola-lavoro); 

 
Svolgimento esercitazione con l’ utilizzo di opportuni devices quali computer, tablet, netbook, 
smartphone con relativo sw o app applicativo open source – free a disposizione dell’ alunno/a. In 
alternativa bozze a matita, utilizzo di graphos e colori. 

 
 
Obiettivi 
L’insegnamento è stato finalizzato a far acquisire una discreta autonomia e dimestichezza nell' utilizzo dei 
software applicativi grafici utilizzati in ambito professionale, gestendo sia processi di produzione che 
rispettando la normativa vigente a tutela dell’ ambiente. 
 
 
Metodologie 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di approfondimento, integrazione, recupero e sostegno. 
 
 
Strumenti e materiali didattici 
Libro di Testo in adozione, tutorial dimostrativi, link, canale youtube, laboratorio di settore con utilizzo di 
computer e  attrezzature, scuolanext, google,classroom,meet, drive, videolezione, e-mail Istituzionale e-mail 
personale. 
 
Verifica e valutazione 
Verifica formativa e sommativa, in base all’ ampiezza modulare, intermedie -periodiche-finali con griglia di 
valutazione adottata dal PTOF. 
 
 
 
 
Il programma è stato svolto tenendo in considerazione la disponibilità oraria per l ‘ utilizzo del laboratorio di 
settore, il percorso PCTO e le visite guidate di settore. 
 

Giugliano in Campania   27 Maggio 2020 
                                                                                                                       Il Docente 

Prof. E. NOLO 
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Programma di Religione A. s. 2019 - 20 
Classe 5  grafica    Sez  A 

 
  

• Il viaggio della vita – Il mistero dell’uomo – L’impronta creatrice - La scienza e il mistero – 

Fuga nella magia 

• Alla ricerca di un senso – Dare un senso alla vita – L’uomo secondo la visione cristiana – Il 

male non viene da Dio – Nati per essere felici 

• Libertà e felicità – La verità rende liberi – Un progetto da realizzare  

• La necessità delle regole – La coscienza morale 

• La legge aiuta l’uomo – Il Discorso della Montagna - La proposta di Cristo – Vivere secondo 

l’amore  

• La vita come compito – Io e gli altri - L’amore è la chiave delle relazioni – I valori che 

fondano le relazioni – La fede: una speranza carica di attesa 

• Diritti  e doveri: uomini responsabili – La dignità dell’uomo 

• La responsabilità verso gli altri – La difficile conquista della pace – La giustizia sociale – La 

convivenza civile – La responsabilità verso la Terra 

• Che cosa è la bioetica – L’etica di fronte al problema della vita – Le manipolazioni 

genetiche – La  clonazione - La fecondazione assistita – L’aborto – L’eutanasìa 

•  Progetto famiglia – L’amore nella coppia – La morale sessuale  

 
 
Giugliano, 27/05/20                                                                                        
Il  Docente 
                                                                                                                    
Giuliano Guarino 
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Programma d’Inglese 

Classe V sez. A  Corso grafico 

 
 

a.s. : 2019 – 2020 

 

Docente :C.Bazzicalupo 
 

 

GRAMMAR 

• GRAMMAR REVISION 

• PASSIVE FORM 

• QUESTION TAGS 

• PRESENT AND PAST CONDITIONAL 

• IF – CLAUSES 

 

GRAPHIC ENGLISH 

 
• THE GRAPHIC DESIGNER : TYPICAL WORK ACTIVITIES 

• DEFINITION OF GRAPHIC DESIGN 

• APPLICATION OF GRAPHIC DESIGN: DYSLEXIE 

• THE FEATURES OF AN ADVERTISING MESSAGE 

 

• THE ADVERTISING MESSAGE :  THE HEADLINE 

 

• THE PRODUCT 

 

• THE MARKETING MIX : THE FOUR  Ps 

 

• THE ADVERTISING CAMPAIGN : THE  AIDA –FORMULA 

 

• SUBJECTS INVOLVED IN AN ADVERTISING CAMPAIGN 
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• SLOGANS 

 

• SOCIAL DISTANCING 

 

• EFFECTS OF SOCIAL DISTANCING  

 

• SOCIAL DISTANCING LOGOS 

 

• MARKETING CAMPAIGN : MAIN ELEMENTS 

 

• VIRAL MARKETING 

 

• COLOURS AND EMOTIONS  

 

• THE PSYCHOLOGY OF COLOURS IN MARKETING 

 

• COLOURS AND LOGOS 

 

• PACKAGING 

 

                                                                                                                            LA DOCENTE 

 

 

                 Alunni                                                                                     Carmela Bazzicalupo 
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