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PROFILO DELL’INDIRIZZO

Istituito in occasione della Riforma Gelmini, l’indirizzo “Grafica e Comunicazione” nasce allo scopo di far

acquisire allo studente le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore grafico. L’identità

dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione a stampa e multimediale,

con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione

dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. Il profilo culturale in uscita specifico di questo indirizzo

prospettato dal Ministero prevede che “il diplomato in questo indirizzo sia in grado di intervenire in aree

tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali

e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste.

Lo sviluppo tecnologico del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti

accanto a quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un

processo di interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti

di attività”. L’Istituto sulla base di tali premesse e nel rispetto degli spazi di autonoma progettualità che la

riforma ministeriale offre, ha orientato il percorso formativo quinquennale verso l’acquisizione di

conoscenze e competenze specifiche nei campi della grafica pubblicitaria, dei new media, della fotografia

e della multimedialità.

La proposta formativa sviluppata sia in termini di contenuti che di attività è stata improntata ad una forte

multidisciplinarietà che ha visto il coinvolgimento delle materie più caratterizzanti affinché maturasse

negli studenti la consapevolezza dell’importanza dell’integrazione delle competenze in una prospettiva

cross-mediale, tipica della grafica e della comunicazione moderna. Obiettivo finale del corso è stato

dunque quello di costruire figure capaci di progettare e realizzare prodotti grafici, fotografici e audiovisivi,

gestire siti web, blog e social network attraverso cui curare campagne di comunicazione che si servono di

una pluralità di tecniche di rappresentazione e di piattaforme comunicative, sperimentando modalità di

narrazione innovative e orientate in funzione dei media coinvolti.

Si segnala infine che a partire dal terzo anno, l’Istituto ha introdotto per un’ora settimanale nel quadro

orario dell’indirizzo la disciplina Storia dell’arte come occasione di completamento della formazione degli

allievi chiamati ad operare in un contesto in cui il valore delle immagini assume una connotazione assai

importante.
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PIANO DEGLI STUDI del 2020/2021

QUADRO ORARIO – Grafica e Comunicazione

DISCIPLINE

Classi e ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

1° 2° 3° 4° 5°

_ Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

_ Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

_Storia 2 2 2 2 2

_ Lingua Inglese 3 3 3 3 3

_ Geografia generale ed economica 1 / / / /

_ Matematica 4 4 3 3 3

_ Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 / / /

_ Diritto e economia 2 2 / / /

_ Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

_ Scienze integrate: Fisica 3 3(2) / / /

_ Scienze integrate: Chimica 3 3(2) / / /

_ Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3(2) / / /

_ Tecnologie informatiche 3(2) / / / /

_ Scienze e tecnologie applicate / 3 / / /

_ Complementi di matematica / / 1 1 /

_ Teoria della comunicazione / / 2 3 /

_ Progettazione multimediale / / 4 3 4

_ Tecnologie dei processi di produzione / / 4 4 3

_ Organizzazione gestione dei processi produttivi / / / / 4

_ Storia dell'arte / / 1 1 1

_ Laboratori tecnici / / 5(6) 5(6) 5(6)

_ Totale ore attività e insegnamenti generali 21 20 15 15 15

_ Totale ore attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 17 17 17

di cui in compresenza _ 8* 17* 10*

_ Totale ore settimanali complessive 33 32 32 32 32
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OBIETTIVI GENERALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Formativi - Comportamentali
● Individuare ed approfondire i propri interessi culturali e formativi e le proprie motivazioni.
● Preparare a vivere l’esame nel suo giusto valore, con equilibrio e con profitto.
● Acquisire consapevolezza del proprio ruolo nella scuola e nella società civile.

Cognitivo - Operativi
● Essere consapevole ed esporre correttamente le motivazioni che spiegano i fenomeni.
● Saper giustificare ciascun passaggio logico delle argomentazioni svolte.
● Riconoscere gli elementi che entrano in relazione con le altre discipline.
● Essere consapevole della complessità del processo cognitivo.

Il livello di conseguimento degli obiettivi: una parte degli allievi ha raggiunto entrambi gli obiettivi in
modo soddisfacente, mentre la restante ha evidenziato risultati più che sufficienti, ad eccezione di
qualcuno.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Classe 3^ - Alunni iscritti: 23 ammessi alla classe 4^: 20

Classe 4^ - Alunni iscritti: 20 ammessi alla classe 5^: 20

Classe 5^ - Alunni iscritti: 20

Composizione del Consiglio di Classe:

modifiche dalla 3^ alla 4^ modifiche dalla 4^ alla 5^

Discipline: Discipline:

Inglese Progettazione Multimediale

Storia dell’arte Laboratori Tecnici

Laboratori Tecnici Scienze motorie

Tecnologie dei processi di produzione Tecnologie dei processi di produzione

La classe è composta da 19 alunni, poiché nel mese di novembre una studentessa si è ritirata. All’inizio
dell’anno scolastico, gli studenti hanno risentito della chiusura che c’è stata alla fine dell’anno 2019/20, e
di conseguenza hanno partecipato in modo disomogeneo per quanto riguarda l’attenzione, l’interesse e
l’impegno. Dopo un primo periodo di didattica in presenza, un buon gruppo di studenti ha iniziato a
studiare con costanza e si è impegnato sia a scuola che a casa e il clima in classe è diventato positivo e
collaborativo, risulta un gruppo coeso.
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La partecipazione in presenza e in didattica a distanza, che inizialmente è stata molto sollecitata, è
migliorata per alcuni, l’impegno e l’attenzione sono stati buoni, ad eccezione di alcuni studenti che hanno
studiato con discontinuità e a volte in modo superficiale e affrettato. Un gruppo di studenti ha dimostrato
un elevato senso di responsabilità nella gestione dello studio, anche durante tutto il periodo della
didattica a distanza, collaborando affinché le lezioni si svolgessero regolarmente e dimostrando
continuità e partecipazione alle lezioni e un buon interesse verso gli argomenti proposti. Gli altri, pur non
mostrando un interesse vivace e una partecipazione attiva, hanno portato ugualmente a termine le
attività proposte con risultati sufficienti. La classe, nel suo complesso, ha raggiunto discretamente gli
obiettivi didattici e disciplinari previsti e le abilità tecniche caratterizzanti il percorso di studi. La
frequenza, la partecipazione, l’impegno non sono stati costanti solo per alcuni studenti, come si evince
dal registro elettronico, dalle note disciplinari e dai verbali. Si segnala la presenza di 5 alunni con D.S.A.,
per i quali è stato redatto un P.D.P. visibile agli atti.
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CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove:

● letture e discussione di testi
● questionari
● prove strutturate o semistrutturate
● prove scritte
● prove orali
● prove pratiche
● lavoro di gruppo

Indicatori e descrittori della valutazione

Voto

10
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

1 Nessuna Nessuna Nessuna

2 Non riesce ad orientarsi
anche se guidato

Nessuna Nessuna

3 Frammentarie e
gravemente lacunose

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma
con gravi errori. Si esprime in modo scorretto e
improprio. Compie analisi errate

Nessuna

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, ma con
errori. Si esprime in modo scorretto ed improprio;
compie analisi lacunose e con errori

Compie sintesi
scorrette

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime
in modo impreciso. Compie analisi parziali

Gestisce con difficoltà
situazioni nuove
semplici

6 Abbastanza  complete
ma non approfondite

Applica le conoscenze senza commettere errori
sostanziali. Si esprime in modo semplice ed
abbastanza corretto.

Rielabora
sufficientemente le
informazioni

7 Complete; se guidato sa
approfondire

Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente
correttezza ed applica le conoscenze a problemi
semplici

Rielabora
sufficientemente le
informazioni e gestisce
situazioni nuove e
semplici

8 Complete con qualche
approfondimento
autonomo

Applica autonomamente le conoscenze anche a
problemi più complessi, ma con imperfezioni.
Espone in modo corretto e linguisticamente
appropriato.

Rielabora in modo
corretto le informazioni
e gestisce le situazioni
nuove in modo
accettabile

9 Complete, con qualche
approfondimento
autonomo

Applica autonomamente le conoscenze anche a
problemi più complessi. Espone in modo corretto e
con proprietà linguistica. Compie analisi corrette;
coglie implicazioni; individua relazioni in modo
completo

Rielabora in modo
corretto e completo
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10 Complete, organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto ed
autonomo , anche a problemi complessi. Espone in
modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. Compie
analisi approfondite, e individua correlazioni
precise

Rielabora in modo
corretto, completo ed
autonomo

Come elementi di valutazione sono stati considerati

● profitto

● impegno profuso

● partecipazione al dialogo educativo sia in presenza che in modalità a distanza

● assiduità nella frequenza sia in presenza che in modalità a distanza

● progressi rispetto al livello di partenza

● conoscenze e competenze acquisite

● capacità di utilizzare le conoscenze acquisite

● capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze acquisite

● sviluppo della personalità e della formazione umana

● sviluppo del senso di responsabilità

● attività integrative e complementari

● comportamento durante il periodo di permanenza nella sede scolastica e in modalità a distanza,

come da prospetto sotto indicato.

Attribuzione del voto di condotta

Ai sensi della Legge 30/10/2008 n. 169 art. 2, del D.M. n. 5 del 16/01/2009 e del D. Lgs n.62 del

13/04/2017, il Collegio Docenti, al fine di garantire uniformità nelle decisioni, invita i Consigli di Classe a

giudicare il comportamento degli allievi tenendo conto di questi indicatori:

● interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica

● collaborazione con i docenti, solidarietà con i compagni, rispetto del personale non docente

● cura delle cose e dell’ambiente

● puntualità e costanza nell’assolvimento degli impegni a casa, a scuola e in modalità a distanza

● rispetto delle norme d’istituto

Ciascun Consiglio di Classe, su proposta del coordinatore di classe, attribuisce collegialmente ad ogni

allievo il voto di condotta in base alla maggiore coerenza con uno dei seguenti profili:

● voto 10: vivo interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti, ruolo
propositivo all'interno della classe e disponibilità alla collaborazione, rapporti sempre corretti e
rispettosi nei confronti dei coetanei e degli adulti, responsabilità e costanza nell’adempimento
dei doveri scolastici, rispetto dell’orario delle lezioni, convinta osservanza del regolamento
scolastico.

● voto 9: buon interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica nei suoi vari aspetti, ruolo
propositivo all'interno della classe e disponibilità alla collaborazione, rapporti sempre corretti e
rispettosi nei confronti dei coetanei e degli adulti, responsabilità e costanza nell’adempimento
dei doveri scolastici, rispetto dell’orario delle lezioni, osservanza del regolamento scolastico.
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● voto 8: discreto interesse e partecipazione attiva alle lezioni, ruolo generalmente propositivo e
collaborativo all’interno della classe, costante adempimento dei doveri scolastici, equilibrio nei
rapporti interpersonali, rispetto degli orari e delle norme d'Istituto.

● voto 7: sufficiente interesse per le lezioni, ruolo generalmente positivo all’interno della classe,
selettiva disponibilità a collaborare, correttezza nei rapporti interpersonali, adempimento
normalmente puntuale dei doveri scolastici, rispetto degli orari e delle norme d'Istituto.

● voto 6: limitato interesse per le discipline, presenza in classe non sempre costruttiva o per
passività o per eccessiva esuberanza, occasionale scorrettezza nei rapporti interpersonali,
svolgimento poco puntuale dei compiti assegnati, frequenti ritardi e assenze non suffragate da
adeguata documentazione, infrazioni lievi alle norme d’istituto. Questo voto è attribuito in
presenza di comportamenti impropri documentati da note scritte sul registro di classe e/o altri
provvedimenti disciplinari.

● voto 5 o inferiore a 5: disinteresse per le varie discipline e frequente disturbo dell'attività
didattica, funzione negativa all'interno della classe, episodi di mancanza di rispetto nei confronti
di coetanei e adulti, ripetuti comportamenti scorretti, gravissime infrazioni alle norme d’istituto.
Questo voto viene attribuito solo se preceduto da gravi provvedimenti disciplinari (almeno un
provvedimento di sospensione o sanzione di natura educativa e riparatoria) e da numerose note
disciplinari assegnate da più docenti sul registro di classe e se, “successivamente alla irrogazione
delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, l’allievo non ha
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle
finalità educative di cui all’articolo 1 del Decreto” ( n. 5 del 16/01/2009). Dei provvedimenti
disciplinari è sempre stata informata la famiglia.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento attuativo n. 323 del 23/7/98 e dal D.M 24/02/2000

n. 49 art.1-2, il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri:

1. Credito scolastico

● frequenza assidua e regolare alle lezioni anche con DaD;

● partecipazione costruttiva allo svolgimento delle attività didattiche in presenza e con DaD;

● media dei voti di profitto delle singole discipline;

● partecipazione alle attività integrative promosse dall’Istituto.

2. Credito formativo

● Sussistendo le condizioni di cui al punto precedente impegno culturale, sociale e sportivo

dell’allievo nelle organizzazioni presenti nella società civile, purché omogeneo con l’indirizzo di

studi della scuola, debitamente certificato.

● Valutazione positiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE NEL QUINTO ANNO

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico

● Progetto “La mia Vita in Te”
● Progetto “Spazio ascolto”
● Progetto “Lingua straniera” (3 studenti)
● Concorso per la creazione del logo Mantova Plastic Free
● Orientamento universitario e AlphaTest

Attività di recupero o sostegno in orario extracurricolare

Non sono state svolte attività di recupero o sostegno.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Sintesi del percorso svolto nel triennio 2018/2021 per la CLASSE 5BG

INDIRIZZO Grafica e Comunicazione

Percorso triennio 2018/2021

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, iniziato nel terzo anno del curriculum di

studio, non ha potuto essere svolto durante il quarto anno per chiusura della scuola, ha trovato la sua

naturale conclusione nella classe quinta e si è articolato nel seguente modo:

Anno

scolastico

Modalità di svolgimento tra attività a scuola (seminari, ciclo di
incontri con esperti, corso sulla sicurezza, prove esperite,
attività/moduli preparatori del Consiglio di Classe…) e attività
realizzate con ente esterno (tirocinio in azienda, project work,
impresa formativa simulata...)

Durata n.150 ore

2018/2019 In classe terza è stato realizzato un project work con il Comune di
Mantova, finalizzato alla realizzazione di prodotti di comunicazione quali
depliant e manifesto. Le attività sono state svolte prevalentemente in
classe sotto la supervisione del tutor interno, prof. Alessandro Mantineo.

ore 50

2020/2021 In quinta gli studenti hanno seguito 7 seminari online proposti
dall’Università Giustino Fortunato.
Hanno conseguito varie certificazioni sulla piattaforma LTO Mantova, per
quanto riguarda le competenze imprenditoriali, la ricerca di lavoro
(Curriculum vitae e LinkedIn) e l’economia circolare e la sostenibilità.
Il project work, che hanno svolto, è stato in collaborazione con l’azienda
Dhiaforà+ srl, per la progettazione di un sito internet vetrina per un loro
cliente.
Alcuni ragazzi hanno svolto attività di ripresa video per gli eventi di
EsteMusica.
Gli alunni hanno seguito alcuni incontri offerti dall’Accademia Santa Giulia
di Brescia, con titolo “L’identità della classe racchiusa nella creazione di
un logo” svolto tutto a distanza.
Il tutor di progetto era la prof.ssa Alessandra Vigna.

ore 100

Risultati attesi dai percorsi

● offrire agli studenti la possibilità di applicare i contenuti appresi a scuola, grazie ad un periodo di

lavoro in contesti professionali.

● favorire l’integrazione di saperi e culture diverse per consentire un primo approccio degli allievi

con la realtà lavorativa.

● costituire un ponte con il mercato del lavoro, per favorire in futuro l’inclusione e la prospettiva di

sbocchi occupazionali.

● verificare che le scelte operate dal dipartimento nella programmazione delle attività didattica

soddisfino le reali competenze richieste in ambito professionale.
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Modalità di certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze avviene sulla base dell’analisi e del confronto delle valutazioni fornite

dal tutor aziendale, dal tutor scolastico e dai Docenti del c.d.c. coinvolti.

L‘accertamento avviene da una parte attraverso la valutazione fornita dal tutor del soggetto esterno che

la elabora sulla base di una osservazione diretta e dall’altra parte attraverso la valutazione dei tutor

scolastici coinvolti sulla base di un diario di bordo, la relazione finale e l’analisi dei prodotti realizzati.

Tali valutazioni hanno accertato l’acquisizione da parte dello studente delle seguenti competenze:

● Competenze relazionali

(Avere iniziativa ed essere auto-motivati; capacità di relazionarsi con gli altri)

● Competenze tecnico-professionali

(Capacità di svolgere i compiti affidati; padronanza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie;

uso del linguaggio settoriale tecnico-professionale)

● Competenze organizzative

(Autonomia nell’organizzazione delle attività; rispetto dei tempi)
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti le seguenti attività di

Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:

● “La mia vita in te” - Interventi formativi sulla responsabilità sociale e civica sulla donazione di
cellule staminali emopoietiche, organi e tessuti

● Educazione ambientale - Traguardi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile
● Parole O_stili
● GDPR
● Diritto d’autore
● Netiquette, il galateo di Internet: tra rete ed educazione.
● Antitrust: diritti e tutele tra libera concorrenza.
● Seminari “Ben-essere a Scuola”
● Incontro online con l’ex Magistrato Dott. Gherardo Colombo: riflessioni sul “perdono

responsabile” (8 marzo 2021); dibattito online con tutte le classi quinte dell’Istituto
● “La Costituzione spiegata ai ragazzi” - Webinar del 14/12
● Salute, Benessere e Stili di vita (alimentazione, fumo, alcol, dipendenze, attività fisica)
● Primo soccorso e BLS
● Uguaglianze e disuguaglianze
● Doping e dipendenze
● Educazione alimentare
● Bioetica
● Dai Marmi Elgin alla Convenzione UNESCO di Parigi

○ Trattando il tema della riscoperta dell'antico nell'arte Neoclassica si è narrata la vicenda
che ha visto protagonisti i marmi del Partenone, esportati più o meno lecitamente in
Gran Bretagna da Lord Elgin e infine esposti al British Museum. Quindi si è presa in
considerazione la Convenzione Unesco di Parigi del 14 Novembre 1970 che regola le
importazioni ed esportazioni internazionali dei Beni Culturali per impedirne illeciti
trasferimenti.

● Giochi equi: calcolo dell’equità e della posta di un gioco aleatorio
● Cittadinanza Digitale

○ Cos’è lo Smart Working
○ Fake news
○ Cos’è la cittadinanza digitale

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

Il C.d.C ha ritenuto opportuno, nell’ambito dell’autonomia didattica prevista dalla normativa, di non

prevedere una simulazione della prova d’esame.
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SECONDA PROVA DA SVOLGERE IN CHIAVE AUTONOMA

Il C.d.C approva e comunica la somministrazione e relative modalità di svolgimento della seconda prova in

chiave del tutto autonoma da parte di ogni alunno della classe in oggetto con le seguenti direttive qui di

seguito esposte:

● tracce inoltrate tramite e-mail istituzionale arcoeste.edu.it della tutor prof.ssa A. Vigna con l’invio

del testo in data 30 aprile 2021 alle ore 13:00 e consegnata entro il 31 maggio 2021 sempre nelle

stesse modalità;

● le tracce sono sette, diverse tra loro e somministrate singolarmente tramite invio dalla Docente

tutor A. Vigna, il giorno 30 aprile con il testo della prova attribuita a ciascuno studente;

● ogni alunno dovrà svolgere la traccia assegnata nel massimo delle proprie possibilità, capacità

tecniche e competenze acquisite, sempre utilizzando i mezzi a sua disposizione preventivamente

concordati con la docente, sempre rispettando l’obiettivo richiesto in termini di efficacia

comunicativa e professionalità del lavoro consegnato;

● la Docente avrà cura di archiviare i materiali consegnati e di riportarli in sede d’esame al fine

possano essere visionati dalla commissione tutta ed utilizzati dal discente per la prima fase del

colloquio d’esame.

A seguire gli Headline delle tracce (tracce complete negli allegati):

1. Progettare e realizzare contenuti per una Campagna pubblicitaria efficace, volta alla promozione
di un’Azienda produttrice di beni economici e di consumo:

a. Per la cura ed il benessere della persona
b. Rivolti ad un pubblico amante dello Sport e dell’aria aperta, sostenitori del Green, del

biologico e del riciclo
2. Progettare e realizzare contenuti per una Campagna pubblicitaria efficace, volta a Sensibilizzare

su temi quali:
a. Salvaguardia dell’Ambiente
b. Guida sicura
c. Uso responsabile delle tecnologie
d. Bullismo
e. Paura del diverso

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Programmi effettivamente svolti

ALLEGATO 2: Elenco analitico dei testi di Italiano

ALLEGATO 3: Griglie di valutazione delle simulazioni delle prove d’esame

ALLEGATO 4: Tracce di “Progettazione multimediale e Laboratori tecnici” assegnato agli studenti

nel periodo 30 Aprile 2021 - 31 Maggio 2021
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Programma Effettivamente Svolto
Classe: 5BG
Materia: Inglese
Docente: Michael David Smith
Anno scolastico: 2020/2021

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
ore settimanali: n° 3 ore
complessive: n° 100 ore e 20 min.
ore effettive di lezione: n° 92 ore e 20 min.

Grammatica
Ripasso generale degli argomenti chiavi degli anni 1-4 (tempi verbali presente, passato, futuro/le forme
condizionali/verbi modali/la forma passiva/discorso indiretto)

Competenze
Comprensione di testo e ascolto: numerosi esercitazioni di livelli B1 e B2 con materiale di preparazione
INVALSI e esami Cambridge
Orale: confrontare due foto su una tema simile e rispondere ad una domanda legata
Scrittura: la stesura di una lettera formale

Argomenti di Indirizzo
I seguenti capitoli del libro di testo ‘Art With A View’:

- Graphics
- Advertising

Approfondimento dell’uso della lingua inglese nella pubblicità’ italiana

Cultura
I seguenti capitoli del libro di testo ‘Art With A View’:

- Storia Dell’Arte dell’Illuminismo/19esimo secolo
- Storia Dell’Arte del 20esimo secolo (fino a Warhol/Pop Art)

Visione in lingua originale del film ‘Il Discorso Del Re’
Approfondimenti sui seguenti argomenti:

- Orwell/1984
- Oscar Wilde
- La nascita della BBC

Mantova 08/05/2021 Michael David Smith



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5BG
A.S. 2020/2021

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: IRC

TESTI

S. Bocchini “Incontro all’Altro smart” - EDB Scuola

TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
ore settimanali: n.1
ore complessive: n. 33
ore effettivamente svolte: n 30 (svolte in modalità DDI, in parte in DAD)

MODULI CONTENUTI
(Sapere)

OBIETTIVI
(Saper fare)

ORE DI
LEZIONE

(escluse pause
didattiche,
verifiche e

valutazione)

LA VITA: CASO
O PROGETTO?

1.1 DUE FEDI, DUE MORALI, DUE
SENSI DELLA VITA

La coscienza e la libertà; maturità e
condizionamento.

L’ateismo: i maestri del sospetto e le
diverse prospettive di senso.

Due fedi, due sensi della vita, morali

Laicità, laicismo e credo religioso
L'importanza del dialogo.
I rischi della mancanza di dialogo

2.1 IL CONCETTO DI PERSONA
UMANA

Chi è l’uomo?
Le varie proposte etiche a confronto.
Il concetto di persona umana.

2.2 Etica e bioetica
Che cos’è la bioetica?
Etica della vita
Religioni a confronto sul tema della
vita

Sa definire in modo corretto il
rapporto tra fede e religione.

Coglie il significato del fenomeno
religioso e il valore della fede nella
storia umana.

Sa esporre le ragioni a favore o
contro la posizione dell'ateismo.

Motiva le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione
cristiana, e dialoga in modo aperto,
libero e costruttivo.

14

IL CONCETTO
DI PERSONA
UMANA.
ETICA E
BIOETICA

Le principali questioni bioetiche.

Interruzione volontaria della
gravidanza.

Fine vita: eutanasia, testamento
biologico (DAT), rianimazione forzata,
cura e terapia.

La centralità persona umana nei
documenti della Chiesa dal CVII:
Gaudium et spes

Si confronta con gli aspetti più
significativi delle grandi verità della
fede cristiano-cattolica, tenendo conto
del rinnovamento promosso dal
Concilio ecumenico Vaticano II, e ne
verifica gli effetti sulla società e sulla
cultura.

14

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE



Partecipazione al dialogo educativo: aperta e disponibile
Attitudine alla disciplina: buona
Interesse per la disciplina: buona
Impegno nello studio: adeguato e puntuale in rapporto alle finalità essenzialmente educative dell’IRC
Profitto: ottimo per una parte della classe, buono per la rimanente.

ATTIVITA’ DIDATTICA

Lezione frontale
Dibattito e confronto guidato
Visione guidata film e documenti multimediali
Lettura guidata di articoli, saggi e documenti
Lezioni a distanza attraverso piattaforme digitali di videoconferenza

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo
Schemi ed appunti personali
Materiale audiovisivo e multimediale
Documenti del CVII
Articoli, documenti di attualità, saggi

VERIFICHE

Tipologie
● Colloqui insegnante-alunno
● Elaborati di approfondimento scritti
● Valutazione degli interventi durante la discussione in classe e duranti gli incontri, anche svolti a

distanza
Criteri di valutazione

● Coerenza nell'esposizione delle proprie opinioni in relazione ai temi proposti
● Approfondimento personale degli argomenti trattati e rielaborazione degli stessi
● Collegamenti all’interno della disciplina e con altre discipline

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITÀ

Il gruppo di lavoro sa utilizzare i riferimenti al programma svolto nel triennio per definire un corretto rapporto
tra fede e ragione. Sa cogliere il significato del fenomeno religioso e il valore della fede nell'esperienza e
nella storia umana. Sa esporre le ragioni a favore o contro la posizione dell'ateismo.

Gli obiettivi, sia disciplinari che interdisciplinari, possono considerarsi raggiunti. Gli alunni si sono dimostrati
in grado di riflettere sui grandi perché dell’esistenza e, in particolare, sulle questioni etiche che riguardano
l’uomo in quanto “persona”. Sanno interrogarsi sulle questioni bioetiche di maggior interesse
socio-culturale, conoscendo anche il fondamento dell’etica cristiana.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Si è privilegiata l’analisi, la riflessione e l’interpretazione motivata, da parte degli alunni, delle tematiche
proposte dall’insegnante.

Le lezioni si sono svolte il più possibile in forma dinamica, alternando momenti informativi a quelli di dibattito
aperto.

L’obiettivo principale è, infatti, fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle
diverse problematiche in modo che gli studenti siano in grado di formare una buona coscienza critica e di
sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità.

L’attività didattica è proseguita regolarmente, anche seguendo una modalità a distanza, attraverso l’utilizzo
di piattaforme digitali che hanno permesso collegamenti in diretta video con la classe e lo scambio di
materiali per il lavoro di approfondimento dei contenuti e lo svolgimento delle consegne.

Mantova, 5 maggio 2021 L’insegnante
Chiara Freddi
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PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 
 
PROGETTO / MATERIA : Italiano        DOCENTE: TRAVERTINO GRANDE Romina 
 
ANNO SCOLASTICO    2020/2021 
 
CLASSE 5BG         X GEOMETRI                     c  MAGISTRALE 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
ore settimanali: n° 4 ore 
complessive: n° 138 ore e 50 min. 
ore effettive di lezione: n° 132 ore e 50 min. 
 
TESTO: I Colori della Letteratura 3 dal secondo Ottocento ad oggi. 
AUTORI: Roberto Carnero e Giuseppe Iannaccone. 
 
MODULI CONTENUTI 
1 CARDUCCI: 

PIANTO ANTICO; SAN MARTINO 
2 

PENSIERO E NOVITA’ CULTURALI. IL NATURALISMO FRANCESE, IL VERISMO. 
VERGA: BIOGRAFIA PENSIERO, OPERE PRINCIPALI 
SA PARLARE DELL’ETA’ DEL REALISMO, DEL VERISMO. VERGA PREVERISTA E VERISTA. 
TESTI: LA FAMIGLIA MALAVOGLIA: LA MORTE DI PADRON TONI, LA ROBA, ROSSO 
MALPELO, MASTRO DON GESUALDO. 

3 PENSIERO E NOVITA’ CULTURALI. IL SIMBOLISMO: BAUDLEAIRE E I POETI 
MALEDETTI. PASCOLI, D’ANNUNZIO. LETTERATURA DELLA CRISI 
LA REAZIONE AL REALISMO TRA SECONDO OTTOCENTO E PRIMI NOVECENTO. TESTI:  

- BOUDELAIRE: L’ALBATROS, SPLEEN.  
- D’ANNUNZIO TESTI: IL RITRATTO DI UN ESTETA, LA PIOGGIA NEL PINETO, E IL 

SUPERUOMO, IL PIACERE. 
- PASCOLI TESTI: E’ DENTRO DI NOI UN FANCIULLINO, X AGOSTO, IL LAMPO, IL 

GELSOMINO NOTTURNO, LA MIA SERA, LAVANDARE. CONCETTI DI 
LETTERATURA DELLA CRISI DEL '900. 

4 KAFKA – L’ARRESTO DEL SIG. K 
5 BIOGRAFIA, PENSIERO DI SVEVO E PIRANDELLO. LETTURA INTEGRALE DI DUE 

ROMANZI: LE NOVELLE E LA COSCIENZA DI ZENO 
LA PROSA DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO.  
 

- SVEVO TESTI: LA COSCIENZA DI ZENO, L’ULTIMA SIGARETTA, LA MORTE DEL 
PADRE. PREFAZIONE E PREAMBOLO, UN RAPPORTO CONFLITTUALE. CARATTERI 
GENERALI DI SENILITA' E UNA VITA.  

 
- PIRENDELLO TESTI: IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO, IL FU MATTIA PASCAL, 

UNO, NESSUNO E CENTOMILA, SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE 
6 MARINETTI 

IL PRIMO MANIFESTO 
BOMBARDAMENTO AD ADRIANOPOLI  

7  PALAZZESCHI 
LASCIATEMI DIVERTIRE 

8 TESTI SIGNIFICATIVI DI SINGOLI POETI: UNGARETTI. 
POESIE SCELTE. DAI TESTI ALLA POETICA.  
UNGARETTI TESTI: IL PORTO SEPOLTO, VEGLIA, SAN MARTINO DEL CARSO, MATTINA, 
SOLDATI, I FIUMI.  

9 TECNICHE DI SCRITTURA. ANALISI DI TESTI LETTERARI. ESERCITAZIONE PER LA 
PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO. 
ANALISI E PRODUZIONE TESTI SECONDO LE TIPOLOGIE DELL’ESAME DI STATO. 

  
Mantova, 10 MAGGIO 2021       la Docente 

Prof.ssa Romina TRAVERTINO GRANDE 
 



270/B
ISTITUTO SUPERIORE

“CARLO. D’ARCO” e  “ISABELLA D’ESTE”

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO

PROGETTO / MATERIA: LABORATORI TECNICI DOCENTE: ALESSANDRA VIGNA
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 CLASSE: 5^BG - I.T.T. Carlo d’Arco

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
● ore settimanali: n° 5
● ore complessive: n° 154 ore 40 min.
● ore effettive di lezione: n° 149 ore 10 min.

N° MODULI CONTENUTI

1 Collage Animation
Utilizzare vari strumenti di Photoshop e After Effects: oggetti 3d,

movimenti di camera ed effetti vari.

2 Realizzazione sito internet Utilizzare linguaggio html e css e Photoshop

3 Campagna Pubblicitaria
Progettare alcuni post per i social per il prodotto realizzato in

Progettazione Multimediale

4 Realizzazione di Siti con CMS
Progettare e realizzare siti internet utilizzando un CMS (WordPress)

utilizzando MAMP.

Motivazione delle eventuali modifiche apportate al piano di lavoro effettivamente svolto:
Non è stato possibile fare la parte della Campagna pubblicitaria relativa allo Spot Virale. La parte relativa al
fotomontaggio non è stata fatta, ma è stato affrontato un ripasso di Photoshop per quanto riguarda la
realizzazione dei layout dei siti internet.

Mantova, 10/05/2021 Docente
Alessandra Vigna



270/B
ISTITUTO SUPERIORE

“CARLO. D’ARCO” e  “ISABELLA D’ESTE”

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO

PROGETTO / MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: CLAUDIA CORRADINI
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 CLASSE: 5^BG - Istituto Tecnico Tecnologico Carlo d’Arco

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
● ore settimanali: n° 3
● ore complessive: n° 98 ore
● ore effettive di lezione: n° 96 ore

N° MODULI CONTENUTI

1 INTEGRALI INDEFINITI

● Definizione di funzione primitiva e di integrale indefinito e proprietà;

● Integrali immediati e di funzioni composte;

● Metodo di integrazione per scomposizione, sostituzione e per parti;

● Integrazione delle funzioni razionali fratte con denominatore di primo e di

secondo  grado con delta positivo.

2 INTEGRALI DEFINITI

● Formalizzazione del concetto di integrale definito e sue proprietà;

● Teorema del valor medio e di Torricelli;

● Formule per il calcolo di aree comprese tra semplici funzioni e per il calcolo di

volumi di solidi di rotazione attorno all’asse x ed y.

3
CALCOLO DELLE

PROBABILITÀ

● Definizione classica della probabilità.

● Probabilità della somma logica e del prodotto logico.

● Probabilità condizionata.

● Probabilità di eventi complessi.

● Problema delle prove ripetute.

● Teorema di Bayes.

4
VARIABILI ALEATORIE

DISCRETE E CONTINUE

● Distribuzioni di probabilità e funzione di ripartizione.

● Media, varianza, deviazione standard.

● Giochi aleatori.

● Standardizzazione di una variabile casuale.

● Distribuzione binomiale.

● Distribuzione normale.

N.B. Non indicato, ma effettuato: ripasso iniziale (limiti, derivate e studio funzione); sezione aurea.

Mantova, 10/05/2021 Docente
Claudia Corradini
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 ISTITUTO SUPERIORE 
“CARLO. D’ARCO”  e  “ISABELLA D’ESTE” 

 

 
PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 
 
MATERIA:  Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi                      DOCENTE:   prof. Alessandro Mantineo 
 
ANNO SCOLASTICO    2020/2021 
 
 
 
CLASSE 5^BG                                                   I.T.T. CARLO D’ARCO – Indirizzo Grafica e  
 
Comunicazione Tempi previsti dai programmi ministeriali:  
- ore settimanali: n° 4 
- ore complessive: n° 132 
Ore effettive di lezione: n° 112 
                 
    

N° MODULI CONTENUTI 
0 MODULO 0: 

PREREQUISITI DI 
ECONOMIA 

 

 
Unità didattica 1: L’impresa 

o L’imprenditore 
o Le tipologie di impresa 
o Le tipologie di società 
o L’impresa e il macroambiente 

 
Unità didattica 2: La produzione 

o Il processo di produzione 
o I costi di produzione e l’utile d’impresa 

 
Unità didattica 3: Il mercato 

o Domanda e offerta 
o Il mercato e la concorrenza 

 
Unità didattica 4: La distribuzione 

o Le reti di distribuzione 
 

Libro di testo/Marketing & Distribuzione - Hurui Seghid - San Marco - Libro - HOEPLI.it 

1 MODULO 1:  
LE RICERCHE DI 
MERCATO 

 

 
Unità didattica 1: Evoluzione del marketing 

o Il concetto di marketing 
o Le origini del marketing 
o L’evoluzione del marketing 
o Il marketing oggi 

 
Unità didattica 2: Il sistema di ricerche di marketing 

o La ricerca come strumento 
o Le tipologie di ricerca 
o Pianificazione di una ricerca di marketing 
o Gli strumenti della ricerca 

 
Unità didattica 3: Tipi di ricerche 

o I test di prodotto 
o Ricerche sul packaging 
o Ricerche sulla pubblicità 
o Ricerche sulle vendite 

 

Libro di testo/Marketing & Distribuzione - Hurui Seghid - San Marco - Libro - HOEPLI.it 



2 MODULO 2:  
IL MARKETING 
STRATEGICO 

 

 
Unità didattica 1: Segmentazione e posizionamento 

o Gli obiettivi del marketing strategico 
o La segmentazione del mercato 
o Strategia e posizionamento di un’impresa sul mercato 

 
Unità didattica 2: Il piano di marketing 

o L’elaborazione del piano di marketing 
o Le motivazioni d’acquisto 
o La matrice SWOT 

 

Libro di testo/Marketing & Distribuzione - Hurui Seghid - San Marco - Libro - HOEPLI.it 

3 MODULO 3:  
IL MARKETING 
OPERATIVO 

 

 
Unità didattica 1: Il prodotto 

o Il prodotto: elemento primo del marketing mix 
o La strategia di marketing sul prodotto 
o La strategia della combinazione di prodotti 
o La strategia del ciclo di vita del prodotto 
o Influenza del ciclo economico nel marketing di prodotto 
o Il marchio 
o La marca 

 
Unità didattica 2: Il prezzo 

o Il secondo elemento del marketing mix 
o Determinazione del prezzo in base ai costi 
o Determinazione secondo il metodo Break Even Point 
o La determinazione del prezzo in base alla domanda 
o La determinazione del prezzo in base alla concorrenza 
o Le politiche di prezzo 

 
Unità didattica 3: La pubblicità 

o La comunicazione 
o Il sistema pubblicitario 
o La campagna pubblicitaria 
o I mezzi pubblicitari tradizionali 
o Altri strumenti pubblicitari 
o Le pubbliche relazioni 
o Il direct marketing (pubblicità diretta) 
o La vendita personale e la promozione delle vendite 

 
Unità didattica 4: La vendita 

o Le politiche distributive (trade marketing) 
o La rete di vendita 
o La distribuzione fisica 
o Il merchandising 

 

Libro di testo/Marketing & Distribuzione - Hurui Seghid - San Marco - Libro - HOEPLI.it 

4 MODULO 4:  
INTERNET E 
MARKETING 

 

 
Unità didattica 1: Le aziende e internet 

o Internet e web 
o Come è fatto un sito internet 
o Le aziende e internet 

 
Unità didattica 2: La compravendita on-line 

o L’e-commerce 
 

Libro di testo/Marketing & Distribuzione - Hurui Seghid - San Marco - Libro - HOEPLI.it 
 (al bisogno: appunti del professore e libri/riviste specifiche di settore e materia/mktg). 

  
ULTERIORI 

APPROFONDIMENTI 

Approfondimenti del professore durante l’intero anno scolastico tratti da varie 
fonti, tra le più aggiornate ed interessanti: 
 
(se richiesti: appunti del professore e libri/riviste specifiche di settore e materia/mktg). 



DURANTE IL CORSO 
DELL’ANNO S. 

 
-------------- 

- Azienda SPA amazon:  logo, Brand, 
metodologia di lavoro e strategie di Marketing az. 
Storia e strategie aziendali: 
http://www.fastweb.it/web-e-digital/dall-ecommerce-al-kindle-la-storia-di-
amazon/ 

------------- 

Libro di testo/Marketing & Distribuzione - Hurui Seghid - San Marco - Libro - 
HOEPLI.it 
https://www.scuolabook.it/seghid-hurui-marketing-distribuzione-editrice-san-marco-
eb1070.html 
 

   
 
 
 
Mantova, 29 aprile 2021     Prof. A.  Mantineo 



                       ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5BG a.s. 2020/2021  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE    

 

DOCENTE: CINZIA LANZAFAME   

ANNO SCOLASTICO    2020/ 2021   

CLASSE  5BG            X  GEOMETRI              indirizzo GRAFICA e COMUNICAZIONE                       

Tempi previsti dai programmi ministeriali:  
ore settimanali: n° 4 ore   
complessive: n° 121    
ore effettive di lezione: n° 116   
   

N°   MODULI   CONTENUTI   

1   Le agenzie  
Pubblicitarie   

Conoscere le varie figure professionali dal :    
- Freelance    
- Lo studio grafico    
- Le agenzie full service (dall’account executive al reparto logistica)   (lezioni 

frontali in presenza e a distanza)   

2   Analisi e 
formulazione  
del Brief   

- Il brief aziendale    
- Punti di forza, punti di debolezza    
- Obiettivi di Marketing    
- La Concorrenza     
1 Step. Stesura di un brief per la progettazione di una campagna 
promozionale    

( lezioni frontali in presenza alternate alle lezioni a distanza;  progettazione 
degli esecutivi in laboratorio)   

3   La  
progettazione  
dall’editoria 
al web   

 2 Step. Organizzare, pianificare e redigere (brief );  scegliere la 
strategia più efficace pianificandola attraverso l’uso della:    
- Cartellonistica    
- Allestimenti di spazi espositivi (stand, banner, totem e manifesti)  - 

Catalogo fotografico   
- Organizzare, progettare e sviluppare slide di presentazione per un 

prodotto o un servizio    

(lezioni frontali in presenza e progettazione degli esecutivi in laboratorio)   



   Concorso   La classe ha partecipato al concorso Mantova Plastic Free, creazione di un 
marchio 9 ore dedicate     

4   Analisi e 
sviluppo di  
campagne   
pubblicitarie    
   

3 Step.  Pianificare e sviluppare una campagna promozionale 
fruttando tutte le piattaforme utili e mezzi di comunicazione, quindi 
integrare ciò che è stato studiato e progettato in Laboratori Tecnici   ( 
Sito aziendale, banner e post sui vari canali social )    
   

5   Tecniche  
pubblicitarie     

     

- La pubblicità che incarna la società del momento.    
- Percorso storico dalle prime tecniche di comunicazione fino a 
quelle odierne.    
- Differenze tra Propaganda e Campagna pubblicitaria.    
- La Promozione di enti o servizi.    
- Le Campagne di Sensibilizzazione    

(riferimenti e collegamenti alla situazione attuale, spot di sensibilizzazione)   
   
Ricerche su Campagne di Sensibilizzazioni di ogni genere   
Cosa ci dice uno spot? Quali tecniche riconosciamo? Il tono di voce, il 
valore Aziendale?    

   

           

Motivazione delle eventuali modifiche apportate al piano di lavoro effettivamente svolto    

Tutto il programma è stato rivisto solo per la parte degli esercizi pratici   

Mantova, 09/05/2021    
                                                                                      prof.ssa.   Cinzia Lanzafame   
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PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 

 

 

MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE          DOCENTE ELENA ROSSIGNOLI 

ANNO SCOLASTICO    2020/2021 

CLASSE 5AG   X  GEOMETRI                       MAGISTRALE 

 

Tempi previsti dai programmi  ministeriali: 

Ore settimanali: 2 

Ore complessive: 60 

Ore effettive di lezione: 50 

 

 

N° MODULI CONTENUTI 
1 Ginnastica 

educativa 

Esercitazioni a corpo libero 

Esercizi a carico naturale 

Con leggeri sovraccarichi 

Con piccoli e grandi attrezzi 

Stretching 

2 Pallacanestro Ball handing 

Esercitazioni in palleggio 

Esercitazioni di tiro piazzato  ed in terzo tempo 

Uno contro uno 

Tre contro tre 

3 Pallavolo 

 

Battuta “di sicurezza “ 

Battuta “tipo tennis “ 

Ricezione in bagher 

Alzata in palleggio 

Schiacciata 

Gioco 6vs6 

6 Calcetto Principali elementi tecnici dei fondamentali individuali e di squadra 

8 Tamburello Principali elementi tecnici dei fondamentali individuali 

Torneo 1vs1 

9 Teoria Educazione alimentare 

Conoscenza delle sostanze nocive, classificazione e interazione con l’organismo 

umano 

Sport e marketing 

Attività motoria 

Olimpiadi del 1936 

Primo soccorso e BLS 

Uguaglianze e disuguaglianze nel mondo sportivo 
   

 

Motivazione delle eventuali modifiche apportate al piano di lavoro effettivamente svolto  

 
La classe, motivata alla lezione, ha dovuto subire adattamenti ad attività poiché la palestra viene utilizzata in 

contemporanea da un’altra classe. 

Il programma ha subito variazioni, poiché si è dato ampio spazio agli argomenti teorici durante la didattica a 

distanza. 

 

 

 

 

Mantova, 10/05/21                                                                                            Elena Rossignoli 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 
 
 
PROGETTO / MATERIA : Storia        DOCENTE: TRAVERTIO GRANDE Romina 
 
ANNO SCOLASTICO    2020/2021 
 
CLASSE 5BG         X GEOMETRI                     c  MAGISTRALE 
 
TESTO: Sulle tracce del tempo 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo. 
AUTORI: Giovanni De Luna e Marco Meriggi. 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
ore settimanali: n° 2 ore 
complessive: n° 60 ore e 20 min. 
ore effettive di lezione: n° 58 ore e 20 min. 
 

N° MODULI CONTENUTI 
1 IL SECOLO DELLE 

MASSE 
L'INIZIO DEL SECOLO DELLE MASSE 
 
IL MONDO ALL'INIZIO DEL 900, L'ITALIA ALL'INIZIO DEL 
900 
 
DESTRA E SINISTRA STORICA 

2 LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE E LA 
GRANDE 
DEPRESSIONE 

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 
1929: 
 
LA GRANDE GUERRA, IL PRIMO DOPO GUERRA E LA 
GRANDE CRISI. 

3 I TOTALITARISMI  L’ETA’ DEL TOTALITARISMO. 
 
LE ORIGINI DEL FASCISMO, LA RUSSIA DALLA 
RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO, IL 
NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA, IL REGIME 
FASCISTA	

4 LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
 
IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE, 
UNA GUERRA TOTALE. 

5 LE ORIGINI DELLA 
GUERRA FREDDA. 
 
EST E OVEST TRA 
GLI ANNI ’50 E GLI 
ANNI ‘60 
 

LA GUERRA FREDDA: 
  
RELAZIONI INTERNAZIONALI: L'URSS E GLI STATI UNITI 
D'AMERICA 
 
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA: 
Il secondo dopoguerra, la guerra fredda, gli Stati Uniti alla guida del 
blocco occidentale, l'Europa occidentale nell'orbita statunitense, 
l'URSS e il blocco orientale, la guerra di Corea.  

   
 
 
 
Mantova, 10 MAGGIO 2021 
 

La Docente 
Prof.ssa Romina TRAVERTINO GRANDE 

 
 



270/B ISTITUTO SUPERIORE
“CARLO. D’ARCO” e  “ISABELLA D’ESTE”

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO

MATERIA Tecnologie dei Processi Produttivi DOCENTE Claudio Rossetti
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CLASSE 5^BG

I.T.T. CARLO D’ARCO – Indirizzo Grafica e Comunicazione

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
● ore settimanali: n° 3
● ore complessive: n° 90h e 50 min.
● ore effettive di lezione: n° 72h e 50 min.

N° MODULI CONTENUTI

1

LE AGENZIE
FOTOGRAFICHE

● Il mercato delle immagini: i protagonisti
● La nascita della agenzie fotografiche
● Quali attività svolge un’agenzia fotografica
● Il digitale e gli archivi online
● Varie tipologie di agenzie fotografiche
● Le licenze: Right Managed e Royalty free
● La ricerca iconografica
● Il diritto all’immagine: le immagini editoriali e creative
Lavori di ricerca e raccolta di immagini.

2

DIRITTO D’AUTORE
NELL’ERA DIGITALE

● Che cosa è il diritto d’autore
● Chi lo tutela
● Quali usi sono consentiti nel rispetto del diritto d’autore
● I creative commons
● Il pubblico dominio
Lavori di ricerca e raccolta di immagini.

3

SOCIAL NETWORK ● Le definizioni che riguardano il Web
● Le origini dei Social Network
● Rapporto digitale del 2018
● La teoria della Coda Lunga
● I successi e gli insuccessi sui Social

4

LINKEDIN e il mondo del
lavoro

● Corsi di LTO Mantova.
● Costruire un profilo.
● La teoria del Numero di Dunbar e 6 Gradi di Separazione relativo a Linkedin
● Creazione di un Curriculum Vitae in formato europeo.
● Come scrivere una mail formale.

Creazione del profilo LinkedIn e del Curriculum Vitae in formato europeo.
Esercizio di scritture per una mail formale a un ipotetico cliente.

5

FACEBOOK profilo privato e
pagina aziendale

● Costruire un profilo e come farlo in modo sicuro.
○ Che cosa è?
○ Quando nasce?
○ Facebook nel mondo
○ L’offerta di Facebook: persone, gruppi, pagine
○ Il profilo personale
○ La struttura della Home
○ Sopravvivere a Facebook

● Come costruire relazioni su questo Social per le aziende.
○ Perché costruire relazioni?
○ Cos’è l'engagement



○ Come favorire l'engagement
○ Il piano e il calendario editoriale
○ Come misurare l'engagement

● Gestire una pagina aziendale.
○ Che cosa è una Pagina?
○ Perché avere una Pagina?
○ Come funziona una Pagina?
○ Obiettivo n.1: farsi trovare.
○ Guida alla costruzione di una Pagina
○ Obiettivo n.2: trova i tuoi clienti.
○ Come creare una base di fan
○ Obiettivo n.3: costruisci relazioni.
○ Mantenere vivo l’interesse dei fan.

Creazione della pagina Facebook della propria azienda creata in Progettazione
Multimediale.

6

GDPR Cos’è il GDPR e come si devono comportare le aziende a riguardo.
● Che cos’è?
● Obiettivi, Implicazioni e Finalità
● Art. 4 - Definizioni
● I Principi
● Requisiti principali
● Consenso
● Responsabilità

7

LA PRODUZIONE
FOTOGRAFICA
IN SALA DI POSA

● LA SALA DI POSA
○ Progettare uno studio
○ Le varie tipologie di illuminazione: luce flash e luce continua
○ Gli accessori
○ Le norme di sicurezza

● IL RITRATTO IN STUDIO
○ La tecnica
○ Il linguaggio
○ Gli schemi di luce

● LO STILL LIFE
○ Che cosa è?
○ La pianificazione
○ Gli schemi di luce
○ La tecnica
○ Gli accessori
○ Dallo scatto al layout

8

SOCIAL MEDIA
MARKETING

● Cos’è?
● Differenza tra media tradizionali e social media
● Web Marketing vs Pubblicità
● Social network e attività sociali
● Il social media marketing in 6 passi

9

INSTAGRAM ● Come si deve comportare un genitore nei confronti del figlio minorenne che
ha un profilo su Instagram

● Linee guida della community
● Come si comportano le aziende su Instagram
● Come creare engagement su Instagram

10

IL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE

● La Politica per l’Ambiente tra normativa e certificazioni
● La tutela dell’ambiente
● Che cosa si intende per inquinamento
● L’evoluzione della normativa italiana
● Le definizioni della norma italiana
● Le norme europee e il principio di precauzione



● Le problematiche delle aziende grafiche
● Impatti sull’ambiente degli inchiostri da stampa
● Il Sistema di Gestione Ambientale
● La politica ambientale dell’azienda
● Il Codice Etico Aziendale

Motivazione delle eventuali modifiche apportate al piano di lavoro effettivamente svolto
Ho sostituito la creazione della pagina Facebook con una esercitazione su Instagram, per valutare sia
la creatività sia l’attenzione ad aspetti più formali, come la formattazione del post, la scelta degli
hashtag, ecc.

Verona, 08/05/2021 Prof. Claudio Rossetti
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PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 
 
 MATERIA   Storia dell’Arte                   DOCENTE  Cecilia Parolini               ANNO SCOLASTICO    2020/2021 
 
CLASSE 5BG                                  I.T.T. CARLO D’ARCO – Indirizzo di Grafica e Comunicazione 
Ore settimanali: 1 
Ore complessive: 33  
Ore effettivamente svolte: 29 
 
N° MODULI CONTENUTI 
 
1 

 
 

Tra ‘700 e ‘800 
 

 
 
 

Il Neoclassicismo 
Premessa storico-artistica  

(che cos’è il 
Neoclassicismo,riferimenti storici, 

tendenze artistiche, caratteri 
generali, protagonisti) 

AUTORI OPERE D’ARTE 
 
J.L. David 

- Il giuramento degli 
Orazi 
- L’incoronazione di 
Napoleone 
- Napoleone valica il 
San Bernardo 

J.A.D. Ingres - L’apoteosi di Omero 
- La grande odalisca 

 
A. Canova 

- Dedalo e Icaro 
- Amore e Psiche 
- Le tre Grazie 
(versione 
dell’Ermitage) 
- Paolina Borghese 
- Ercole e Lica 

 
2 

 
L’Arte dell’800 

 
 
 

 
Tra Neoclassicismo e 

Romanticismo 

 
F. Goya 

- Il parasole 
- Il sonno della ragione 
genera mostri 
- Saturno che divora i 
propri figli 
- Le fucilazioni del 
3Maggio 1808 

 
 

Il Romanticismo 
Premessa storico-

artistica (che 
cos’è il 

Romanticismo, 
riferimenti 

storici, tendenze 
artistiche, 

caratteri generali, 
protagonisti) 

 
La pittura a 

soggetto storico 

E. Delacroix - La libertà che guida il 
popolo attraverso le 
barricate 

T. Géricault - La zattera della 
Medusa 

 
Il sentimento 
della Natura 

 
C.D. Friederich 

- Viandante in un mare 
di nebbia 
- Monaco in riva al 
mare 

 
W. Turner 

Tempesta di neve: 
Annibale e il suo 
esercito attraversano le 
Alpi 
- Pioggia, vapore, 
velocità 

Il 
Romanticismo 

in Italia 

 
F. Hayez 

 
- Il Bacio 
- La Meditazione 

 
I Preraffaelliti 

 
J.E. Millais 

 
- Ofelia 

 
 



 
N° MODULI CONTENUTI 
   

La fotografia diventa arte 
Come la fotografia ha influenzato l’arte dell’800 

 
Il Realismo 

Premessa storico-artistica (che 
cos’è il Realismo, riferimenti 
storici, caratteri generali, le 
tematiche, i protagonisti) 

AUTORI OPERE D’ARTE 
G. Courbet - Le bagnanti 

- Gli spaccapietre 
H. Daumier - Scompartimento di 

terza classe 
J.F. Millet - Le spigolatrici 

 
 

I Macchiaioli 
Premessa storico-artistica (chi sono 

i Macchiaioli, riferimenti storici, 
caratteri generali, le tematiche, i 

protagonisti) 

 
G. Fattori 

- La rotonda di 
Palmieri 
- Libecciata 
- Il carro rosso 
- Il campo italiano 
della Battaglia di 
Magenta 
- In vedetta 

 
T. Signorini 

- L’alzaia 
- La sala delle agitate 
di San Bonifazio 

S. Lega - Il pergolato 
 
 
 
 
 
 

L’Impressionismo 
Premessa storico-artistica (che 

cos’è l’Impressionismo, riferimenti 
storici, caratteri generali, le 
tematiche, i protagonisti) 

 
E. Manet 

- Le déjeuner sur 
l’herbe 
- Olympia 
- Il bar delle Folies- 
Bergère 

 
E. Degas 

- L’assenzio 
- La classe di danza 

 
C. Monet 

- Impressioni, sole 
nascente 
- La Grenouillere 
- La Cattedrale di 
Rouen 
- Le ninfee e 
l’esposizione al Musée 
de l’Orangerie 

P.A. Renoir - La colazione dei 
canottieri 

B. Morisot - Lo specchio 
inclinabile 

 
L’Architettura del ferro e la città moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° MODULI CONTENUTI 
 

3 
 
 
 

 
Tra ‘800 e ‘900 

 
 

 
Gli italiani a Parigi 

AUTORI OPERE D’ARTE 
G. Boldini - Pastello bianco 

- La Marchesa Casati 
con piume di pavone 
- Fuoco d’artificio 

 
 

Il Postimpressionismo 
Premessa storico-artistica (che 
cos’è il Postimpressionismo, 
riferimenti storici, caratteri 

generali, le tematiche, i 
protagonisti) 

 

 
P. Cézanne 

- La casa 
dell’impiccato 
- Estaque 
- I giocatori di carte 

 
P. Gaugain 

- La visione dopo il 
sermone 

 
V. Van Gogh 

- I mangiatori di 
patate 
- Camera da letto 
- Autoritratto con 
orecchio bendato 
- La Chiesa d’Auvers 

 
L’Art Nouveau 

e la nascita della grafica 
pubblicitaria 

H. Toulouse Lautrec 
 
A. Moucha 

 
Le Secessioni 

Premessa storico-artistica (che 
cosa sono le Secessioni, riferimenti 
storici, caratteri generali, tendenze 

artistiche, le tematiche, i 
protagonisti) 

 
G. Klimt 

- Il fregio di Beethoven 
- Il bacio 
- Le tre età della 
donna 
- Ritratto di Adele 
Bloch Bauer I 

 
E. Munch 

- Ragazza in camicia 
da notte 
- Il Fregio della vita 
(Madonna, Il bacio, La 
danza della vita, 
L’urlo) 

 
4 

 
Il ‘900 

 
Le Avanguardie 

storiche 

 
L’Espressionismo 

Premessa storico-artistica (che 
cos’è l’Espressionismo, riferimenti 
storici, caratteri generali, tendenze 

artistiche, le tematiche, i 
protagonisti) 

 
L’Espressionismo 

tedesco (Die Brücke) 

- E.L. Kirchner, 
Marzella  
- E. Kirchner, Strada a 
Berlino 
- E. Nolde, Figure 
insolite 
 

 
I Fauves 

H. Matisse 

- La stanza rossa 
- Ritratto femminile 
- La gioia di vivere 
- La danza 

 
 
 

Il Cubismo 
Premessa storico-artistica (che 
cos’è il Cubismo, riferimenti 

storici, caratteri generali, tendenze 
artistiche, le tematiche, i 

protagonisti) 

P. Picasso - Vecchio cieco e 
ragazzo 
- Les demoiselles 
d’Avignon 
- Donna con chitarra 
- Natura morta con 
sedia di paglia 
- Guernica 

 
G. Braque 

- Case all’Estaque 
- Uomo con violino 
- Natura morta con 
asso di fiori 

 
 



N° MODULI CONTENUTI 
 
   

 
Il Futurismo 

Premessa storico-artistica (che 
cos’è il Futurismo, riferimenti 

storici, caratteri generali, tendenze 
artistiche, le tematiche, i 

protagonisti) 

AUTORI OPERE D’ARTE 
 
U. Boccioni 

- Forme uniche della 
continuità dello spazio 
- La città che sale 
- Stati d’animo. Quelli 
che vanno 

 
G. Balla 

- Velocità astratta più 
rumore 
- Bambina che corre sul 
balcone 

C.Carrà - Manifestazione 
interventista 

 
 

L’Astrattismo 
Premessa storico-artistica (che 
cos’è l’Astrattismo, riferimenti 

storici, caratteri generali, tendenze 
artistiche, le tematiche, i 

protagonisti) 

 
V. Kandinskij 

- Improvvisazione n. 26 
- Acquarello astratto 
- Quadro con arco nero 

 
P. Klee 

- La montagna blu 
- Cupole rosse e 
bianche 

 
P. Mondrian 

- Composizione in blu, 
grigio e rosa 
- Composizione in 
rosso, blu e giallo 

   
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha assistito alla proiezione del film “Volevo nascondermi” di 
Giorgio Diritti relativo la biografia del pittore Antonio Ligabue. 
 
Motivazione delle eventuali modifiche apportate al piano di lavoro effettivamente svolto: 
la maggior parte del programma è stata svolta in DAD con una conseguente riduzione della durata dell’ora di 
lezione (ore da 45 min.). Pertanto non è stato possibile portare a termine il programma. 
 
 
 
Mantova, 8 Maggio 2021                                                             prof. Cecilia Parolini 
       

                                                                                                                                                                                                              



Elenco analitico dei testi di Italiano

PROGETTO / MATERIA ITALIANO DOCENTE TRAVERTINO GRANDE ROMINA

N° MODULI CONTENUTI
1 Giosuè Carducci Pianto antico

San Martino
2 Giovanni Verga Rosso malpelo

La lupa
La morte di Gesualdo
Il naufragio della provvidenza
La roba

3 Oscar Wilde Il segreto del ritratto
4 Charles Baudelaire L’albatro

Spleen
5 Franz Kafka L’arresto di K
6 Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno

Arano
Lavandare
X Agosto
Temporale
Il tuono
Il lampo

7 Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto
Il piacere
Il ritratto di un esteta

8 Italo Svevo La prefazione e il preambolo
Il vizio del fumo e le ultime sigarette
La morte del padre

9 Luigi Pirandello L’incontro con il capocomico
Mia moglie e il mio naso
Una mano che gira una manovella

10 Filippo Tommaso
Marinetti

Il bombardamento di Adrianopoli
Manifesto tecnico della letteratura futurista

11 Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire!
12 Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto

Veglia
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
I Fiumi



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare contenuti per una Campagna

pubblicitaria efficace, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche quali:

● Salvaguardia dell’ambiente

Il candidato deve sviluppare una campagna coordinata da distribuire su diversi canali:

● Marchio ente/associazione

● Coordinato aziendale – Mockup

● Breve storia dell’ente promotore con specifiche sulla campagna in questione

● Manifesto ( formato a scelta ) e brochure informativa (formato a scelta)

● Home page (ente/ associazione)

● Post foto instagram

● Post video instagram (15sec)

Si chiede una particolare attenzione allo Slogan, che accompagnerà tutta la campagna.

CONSEGNA

In funzione della scelta, il candidato dovrà:

● fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,

bozze/rought) che mostri il processo creativo;

● redigere una breve presentazione scritta che spiega il concept del progetto (minimo 10

righe, massimo 20 righe, scritte in corpo 12);

● consegnare l’esecutivo finale in formato pdf (un unico pdf) nominare il file:

Nome_Cognome_Classe



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare contenuti per una Campagna

pubblicitaria efficace, volta alla promozione di un’Azienda produttrice di beni economici e di

consumo quali:

● Per la cura ed il benessere della persona

Il candidato deve sviluppare una campagna coordinata da distribuire su diversi canali:

● Logo e payoff

● Coordinato aziendale - Mockup

● Manifesto (a scelta)

● Prodotto - Packaging Fustella e Veste grafica ed eventuali etichette

● Home page (azienda)

● Post foto instagram

● Post video instagram

Si chiede una particolare attenzione allo Slogan, che accompagnerà tutta la campagna.

CONSEGNA

In funzione della scelta, il candidato dovrà:

● fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,

bozze/rought) che mostri il processo creativo;

● redigere una breve presentazione scritta che spiega il concept del progetto (minimo 10

righe, massimo 20 righe, scritte in corpo 12);

● consegnare l’esecutivo finale in formato pdf (un unico pdf) nominare il file:

Nome_Cognome_Classe



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare contenuti per una Campagna

pubblicitaria efficace, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche quali:

● Bullismo

Il candidato deve sviluppare una campagna coordinata da distribuire su diversi canali:

● Marchio ente/associazione

● Coordinato aziendale – Mockup

● Breve storia dell’ente promotore con specifiche sulla campagna in questione

● Manifesto ( formato a scelta ) e brochure informativa (formato a scelta)

● Home page (ente/ associazione)

● Post foto instagram

● Post video instagram (15sec)

Si chiede una particolare attenzione allo Slogan, che accompagnerà tutta la campagna.

CONSEGNA

In funzione della scelta, il candidato dovrà:

● fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,

bozze/rought) che mostri il processo creativo;

● redigere una breve presentazione scritta che spiega il concept del progetto (minimo 10

righe, massimo 20 righe, scritte in corpo 12);

● consegnare l’esecutivo finale in formato pdf (un unico pdf) nominare il file:

Nome_Cognome_Classe



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare contenuti per una Campagna

pubblicitaria efficace, volta alla promozione di un’Azienda produttrice di beni economici e di

consumo quali:

● Rivolti ad un pubblico amante dello Sport e dell’aria aperta, sostenitori del Green,

del biologico e del riciclo

Il candidato deve sviluppare una campagna coordinata da distribuire su diversi canali:

● Logo e payoff

● Coordinato aziendale - Mockup

● Manifesto (a scelta)

● Prodotto - Packaging Fustella e Veste grafica ed eventuali etichette

● Home page (azienda)

● Post foto instagram

● Post video instagram

Si chiede una particolare attenzione allo Slogan, che accompagnerà tutta la campagna.

CONSEGNA

In funzione della scelta, il candidato dovrà:

● fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,

bozze/rought) che mostri il processo creativo;

● redigere una breve presentazione scritta che spiega il concept del progetto (minimo 10

righe, massimo 20 righe, scritte in corpo 12);

● consegnare l’esecutivo finale in formato pdf (un unico pdf) nominare il file:

Nome_Cognome_Classe



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare contenuti per una Campagna

pubblicitaria efficace, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche quali:

● Guida Sicura

Il candidato deve sviluppare una campagna coordinata da distribuire su diversi canali:

● Marchio ente/associazione

● Coordinato aziendale – Mockup

● Breve storia dell’ente promotore con specifiche sulla campagna in questione

● Manifesto ( formato a scelta ) e brochure informativa (formato a scelta)

● Home page (ente/ associazione)

● Post foto instagram

● Post video instagram (15sec)

Si chiede una particolare attenzione allo Slogan, che accompagnerà tutta la campagna.

CONSEGNA

In funzione della scelta, il candidato dovrà:

● fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,

bozze/rought) che mostri il processo creativo;

● redigere una breve presentazione scritta che spiega il concept del progetto (minimo 10

righe, massimo 20 righe, scritte in corpo 12);

● consegnare l’esecutivo finale in formato pdf (un unico pdf) nominare il file:

Nome_Cognome_Classe



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare contenuti per una Campagna

pubblicitaria efficace, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche quali:

● Paura del diverso

Il candidato deve sviluppare una campagna coordinata da distribuire su diversi canali:

● Marchio ente/associazione

● Coordinato aziendale – Mockup

● Breve storia dell’ente promotore con specifiche sulla campagna in questione

● Manifesto ( formato a scelta ) e brochure informativa (formato a scelta)

● Home page (ente/ associazione)

● Post foto instagram

● Post video instagram (15sec)

Si chiede una particolare attenzione allo Slogan, che accompagnerà tutta la campagna.

CONSEGNA

In funzione della scelta, il candidato dovrà:

● fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,

bozze/rought) che mostri il processo creativo;

● redigere una breve presentazione scritta che spiega il concept del progetto (minimo 10

righe, massimo 20 righe, scritte in corpo 12);

● consegnare l’esecutivo finale in formato pdf (un unico pdf) nominare il file:

Nome_Cognome_Classe



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare contenuti per una Campagna

pubblicitaria efficace, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche quali:

● Uso responsabile delle tecnologie

Il candidato deve sviluppare una campagna coordinata da distribuire su diversi canali:

● Marchio ente/associazione

● Coordinato aziendale – Mockup

● Breve storia dell’ente promotore con specifiche sulla campagna in questione

● Manifesto ( formato a scelta ) e brochure informativa (formato a scelta)

● Home page (ente/ associazione)

● Post foto instagram

● Post video instagram (15sec)

Si chiede una particolare attenzione allo Slogan, che accompagnerà tutta la campagna.

CONSEGNA

In funzione della scelta, il candidato dovrà:

● fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale,

bozze/rought) che mostri il processo creativo;

● redigere una breve presentazione scritta che spiega il concept del progetto (minimo 10

righe, massimo 20 righe, scritte in corpo 12);

● consegnare l’esecutivo finale in formato pdf (un unico pdf) nominare il file:

Nome_Cognome_Classe



Il Consiglio della classe 5^BG

DOCENTE DISCIPLINA

Smith Michael David Lingua Inglese

Lanzafame Cinzia Progettazione Multimediale

Mantineo Alessandro Organizzazione e gestione dei processi produttivi

Previdi Nicola ITP Lab.Tecnici, Tecnologie dei processi di produzione

Cantamessa Giulia ITP Progettazione Multimediale

Rossignoli Elena Scienze motorie e sportive

Freddi Chiara IRC

Vigna Alessandra Laboratori Tecnici

Parolini Cecilia Storia dell’Arte

Corradini Claudia Matematica

Travertino Grande Romina Lingua e letteratura Italiana e Storia

Rossetti Claudio Tecnologie dei processi di produzione

Mantova, 14 maggio 2021
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