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Condizioni strutturali del corso di studi (con esplicazione del profilo in uscita ) 

 
l Tecnico dell’Industria Grafica svolge un ruolo attivo e responsabile nella conduzione diretta di macchinari e impianti 
grafici, gestisce e coordina il flusso produttivo e collabora all’individuazione dei cicli di lavorazione più convenienti sotto 
il profilo economico-qualitativo sia in una situazione di lavoro artigianale, sia all’interno di un processo industriale di 
produzione grafica. Il T.I.G. è pertanto in grado di:  
• preparare per la stampa i progetti grafici in funzione delle scelte produttive - scegliere e preparare la forma da stampa;  
• utilizzare le diverse procedure di stampa, impostando cicli di lavorazione finalizzati alle esigenze tecnico- economiche;  
• condurre impianti nei reparti di allestimento;  
• gestire il flusso produttivo, individuando apparecchiature e procedure secondo parametri di efficienza e qualità;  
• utilizzare la documentazione tecnica relativa a procedure e controllo qualità.  
È, inoltre, preparato a svolgere un ruolo articolato, in riferimento alla gestione delle risorse umane, delle risorse materiali 
e dei processi produttivi dell’Industria Grafica. Egli possiede, infatti, oltre a conoscenze specifiche, opportune capacità 
professionali per lavorare in gruppo che gli consentono di stabilire collegamenti e collaborazioni tra i diversi reparti, al 
fine di una buona riuscita del ciclo di lavorazione. È in grado di documentare il proprio lavoro da un punto di vista tecnico, 
amministrativo e contabile. Infine, conosce, applica e fa applicare le normative sulla prevenzione e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro.  

 

 

    Sbocchi professionali 
 

Il Tecnico dell’Industria Grafica potrà :  
• inserirsi nel mondo del lavoro nei settori industriali e artigianali legati alla grafica editoriale e commerciale nonché alla 
cartotecnica, o esercitare professioni di tipo artigianale in modo autonomo secondo criteri di auto imprenditorialità;  
• accedere al percorso di specializzazione tecnica ITS “Tecnologie della informazione e della comunicazione”; 
• accedere a tutti a tutti gli indirizzi di studi universitari. 
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Materie e insegnanti 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 
     Continuità 

didattica tra 

IV e V anno 

FIRMA 

Prof. Francesco Burini LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI Francesco Burini 

Prof. Francesco Burini STORIA                SI Francesco Burini 

Prof.ssa Giorgia Manzini  MATEMATICA                NO   Giorgia Manzini 

Prof.ssa Patrizia Bonetti 

(Coordinatrice di Classe) 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI 
E AI PROCESSI PRODUTTIVI (TMP) 

               SI         Patrizia Bonetti 

 

Prof.ssa Zurlini Francesca LINGUA STRANIERA - INGLESE               SI    Zurlini Francesca 

Prof.ssa Alessia Battistini TECNICHE DI GESTIONE/CONDUZIONE 
MACCHINE E IMPIANTI (TGM) 

              NO Alessia Battistini 

 
Prof.ssa Lidia De Sena 

 
LAB. TMP 

 
              SI 

 
   Lidia De Sena 

Prof.ssa Giulia Bertoni  LAB. TGM               NO     Giulia Bertoni 

 
Prof. Stefano Viappiani 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
              SI 

 
        Stefano Viappiani 

Prof.ssa Katia Baccarani LAB. TPO               NO  Katia Baccarani 

Prof. Marcello Moretti 
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI 
ORGANIZZAZIONE (TPO) 

              NO    Marcello Moretti 

Prof.ssa Katia Baccarani LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

              SI Katia Baccarani 

Prof.ssa Teresa Santini 
RELIGIONE               SI      Teresa Santini 

Prof.ssa Giulia Breviari 
(Segretario) 

SOSTEGNO               SI Giulia Breviari 

Prof.ssa Gessica Scifo SOSTEGNO               SI Gessica Scifo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Montecchio Emilia, 15 maggio 2022 

 
 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Sala 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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Storia della classe 

a classe è composta da 16 alunni, 10 maschi e 6 femmine. Nel gruppo classe sono presenti alunni certificati 

L.104/92  e DSA. 

Durante il corrente anno scolastico, la classe ha mostrato impegno e livelli di attenzione in classe per la maggior parte 
sufficienti. 
Molti alunni, tuttavia, hanno manifestato scarsa autonomia negli apprendimenti, difficoltà nella comprensione dei 
contenuti e fragilità sia nell’esposizione scritta, sia in quella orale, mancando di un metodo di studio produttivo rispetto al 
percorso didattico effettuato. Alcuni alunni hanno manifestato negli anni difficoltà nei confronti di alcune discipline di area 
comune e lacune pregresse non del tutto sanate. 
Risulta in diversi casi lacunoso il lavoro domestico, per mancanza di studio e rielaborazione degli argomenti affrontati in 
classe. 
Sotto l’aspetto comportamentale, la classe ha partecipato al dialogo educativo in modo accettabile, ha mantenuto una 
relazione positiva e corretta con i docenti, e un buon autocontrollo. I livelli di attenzione e di partecipazione durante le 
lezioni sono risultati accettabili ma non lo sono stati per tutti lo svolgimento e il rispetto delle consegne. Nel complesso la 
classe risulta modesta, solo alcuni alunni, maggiormente motivati, raggiungono discreti risultati. 
Per gli alunni D.S.A., adeguatamente certificati, sono stati messi in atto tutti gli strumenti compensativi e misure 
dispensative previsti dalla legge, documentati e richiesti anche in sede d’esame.  

 

 
 
 

Obiettivi del CDC (DECLINATI IN CAPACITÀ E COMPETENZE) 

Obiettivi trasversali: Comportamentali 

• Sapersi relazionare in modo corretto con i compagni, favorendo l’integrazione, migliorando la socializzazione e 

imparando ad auto controllarsi al fine di superare comportamenti infantili ed immaturi; 

• Sapersi relazionare con l’insegnante nel rispetto dei tempi e dei modi dell’attività didattica in presenza e a distanza 
(interventi opportuni, ascolto dei compagni, autocontrollo);  

• Utilizzare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, anche durante la DID; 

• Eseguire puntualmente i compiti assegnati ed avere sempre il materiale di studio anche dopo un’assenza. 

• Mantenere una partecipazione attiva anche durante la DID. 

• Mantenere la videocamera attiva durante la DID. 

Obiettivi trasversali: Cognitivi 

• Potenziare una corretta metodologia di studio; 

• potenziare la capacità di ascoltare e prendere appunti; 

• sapersi organizzare nel tempo e soprattutto nel lavoro domestico; 

• arricchire il lessico con una graduale terminologia specifica; 

• sapersi esprimere in modo sufficientemente corretto sia all’orale, sia allo scritto; 

• saper leggere e capire le informazioni di un testo; 

• saper effettuare collegamenti. 
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Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

• informare la classe degli obiettivi minimi previsti per ogni disciplina; 

• illustrare la programmazione didattica, chiarire i criteri di valutazione; 

• alternare metodologie didattiche diverse e alternative alla lezione frontale sollecitando l’apprendimento interattivo; 

• rispettare gli allievi nelle diverse personalità;  

• rafforzare il metodo di studio autonomo; 

• stimolare l’abitudine all’utilizzo di mappe, schemi, appunti per lo studio domestico; 

• controllare puntualmente il rispetto delle consegne, nei tempi e nelle modalità previste; 

• somministrare frequenti e diversificate verifiche. 

• somministrare verifiche per classi parallele da svolgersi in contemporaneità, se possibile, tra la 5^A e la 5^B prof. 

Grafico;   

• sollecitare il corretto utilizzo degli strumenti informatici ; 

•  favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 
 

 

Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri valutazione) 
I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto della situazione di partenza, della reale situazione della 
classe, nonché della situazione epidemiologica. 

Metodo di lavoro e ricerca 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Analisi di testi 

• Proiezione di audiovisivi 

• Discussioni collettive 

• “Problem solving” 

Mezzi e strumenti 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Dispense, anche in lingua 

• Audiovisivi 

• Laboratorio d’informatica 

• Stampa e riviste specializzate 

 

 

 

Tipologie di verifiche 
Scansione trimestrale e pentamestrale. 

Verifiche scritte: 

• Produzione di testi argomentativi 

• Quesiti a risposte aperte e chiuse 

• Risoluzione di problemi e casi pratici 

• Esercitazioni e temi tecnici 

• Analisi di testi. 
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Verifiche orali: 

• Verifiche sommative e formative. 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

• Metodo di studio 

• Partecipazione 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello 

• Situazione personale 

• Puntualità nelle consegne 

Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere 
Prove sommative settimanali: non più di 4, salvo eventuali recuperi ed imprevisti. 
Prove sommative giornaliere: 1 scritta e 1 pratica, salvo eventuali recuperi e imprevisti. 
Prove orali: a discrezione del singolo docente. 

 
Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

 

VOTI GIUDIZIO INDICATORI 

Max  
10 

 Conoscenze Competenze Abilità 

2 Negativo Nulle Compito consegnato in bianco Non evidenziate 

3-4 
Gravemente 
insufficiente 

Gravi e diffuse lacune 
relative agli elementi 
principali della 
disciplina. 

Improprietà lessicali. Ha notevoli 
difficoltà nell’uso di procedimenti e 
tecniche disciplinari anche in 
contesti semplificati. 

Incomplete 

5 Insufficiente 

Conosce 
superficialmente e 
approssimativamente 
gli elementi principali 
della disciplina 

Padroneggiare solo parzialmente il 
lessico di base della disciplina. Usa in 
modo frammentario e ripetitivo 
procedimenti e tecniche disciplinari 
in contesti noti. 

Applica con difficolta 
procedimenti e tecniche 
disciplinari in contesti noti. 

6 Sufficiente 

Conosce gli elementi 
essenziali della 
disciplina anche se 
con qualche 
approssimazione. 

Padroneggia in modo consapevole 
il lessico di base della disciplina. 
Usa in modo sicuro procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti 
noti. 

Individua gli elementi 
essenziali della disciplina 
applicando in maniera 
elementare procedure e 
tecniche disciplinari 

7 Discreto 

Conosce in modo 
discreto e abbastanza 
articolato gli elementi 
fondamentali della 
disciplina. 

Leggere e interpretare in modo 
abbastanza articolato il lessico di 
base della disciplina e usa in modo 
sicuro procedimenti e tecniche 
disciplinari in contesti noti. 

Individua gli elementi 
fondamentali della 
disciplina applicando con 
una certa autonomia 
procedure e tecniche 
disciplinari. 

8 Buono 

Conosce 
esaurientemente i 
contenuti della 
disciplina. 

Riconosce e interpreta in modo 
appropriato il lessico della 
disciplina e usa in modo 
consapevole procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti 
sconosciuti. 

Padroneggiare i contenuti 
della disciplina in maniera 
corretta e autonoma. 

9 Ottimo 
Conosce in modo 
completo i contenuti 
della disciplina. 

Riconosce e interpreta in modo 
preciso il lessico della disciplina e 
usa in modo autonomo 
procedimenti e tecniche disciplinari 
anche in contesti diversi. 

Applicare i contenuti della 
disciplina in modo 
dettagliato e articolato. 
Sintesi precisa ed efficace 
attivando collegamenti 
interdisciplinari sicuri. 
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10 Eccellente 
Eccellenti ed estese, 
strutturate anche a 
livello pluridisciplinare. 

Padroneggia gli strumenti 
espressivi e argomentativi con 
rigore e precisione indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa utilizzando in modo 
autonomo e critico procedure e 
tecniche disciplinari in qualsiasi 
contesto. 

Applicare i contenuti della 
disciplina in modo sicuro e 
dettagliato con capacità di 
valutazione e 
approfondimento. Sa 
compiere interventi 
personali significativi 
attivando collegamenti e 
arricchimenti a livello 
pluridisciplinare. 

 

 

 

Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 
Il Consiglio di classe della  V B professionale grafico, considerate le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali  
e in ottemperanza all’O.M. del 19 marzo 2019, si è riunito il 17 novembre 2021 per individuare gli eventuali nodi concettuali 
comuni alla maggior parte delle discipline.  Il Consiglio ha individuato come nuclei tematici comuni quelli che potessero dare 
a ciascun studente la possibilità di dimostrare di aver acquisito la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nelle singole 
discipline e di saperle usare in modo personale in tutti gli ambiti, ma soprattutto nelle materie di indirizzo.  

• Il manifesto: prodotto grafico extralibrario di tipo pubblicitario e documento programmatico di una corrente o di un 

movimento di natura culturale o politica. 

• La rivista: prodotto editoriale paralibrario a pubblicazione periodica e strumento di dibattito e propaganda culturale. 

• Il quotidiano: prodotto editoriale paralibrario e strumento divulgativo. 

• Il libro: prodotto editoriale e opera letteraria. 

• Il packaging: prodotto extralibrario per il confezionamento di un qualsiasi prodotto. 

• Il volantino: lavoro extralibrario e strumento divulgativo. 

• La banconota: lavoro commerciale/extarlibrario classificato in carta valori e strumento di scambio convenzionale. 

 

 

Attività inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed “Educazione Civica" 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolta è stata: 
 

Anno scolastico 2019/20 
 

• Denominazione del Progetto : CITTADINANZA E COSTITUZIONE : RESPONSABILITA’ 

• Obiettivi: Agire in modo autonomo e responsabile : sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale  
E far valere al suo internoi propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Contenuti: 

- Prof. Reali – Legislazione inerente l’uso e l’abuso delle sostanze psicoattive – (2 h ) 

- Prof. Rigamonti ( Dipartimento di scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena) -  
Stupefacenza e doping -  (2 h ) 

- Visita alla Comunità di Shalom a Palazzolo sull’Oglio BS (1 giorno ). 

- Intervento dell’operatore del CEIS : riflessioni conclusive sul progetto (2 h ) 

- Realizzazione di un progetto grafico.         
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EDUCAZIONE CIVICA 
Coerentemente con le Linee guida per l’insegnamento dell’”Educazione Civica” emanate in applicazione alla legge n.92 
del 20 luglio 2019 e al curricolo di istituto, nella classe sono state  svolte le seguenti attività: 

 
Anno scolastico 2020/21 

 
Referente : prof. Burini Francesco. 

 

 MATERIA ORE NUCLEI CONCETTUALI CONTENUTI 
 

LETTERE 
e STORIA 

 

21 

 
 
COSTITUZIONE, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 
 

• Lettura di estratti da Candido (1759), Voltaire.                                                                     
• Lettura dell’ode «La salubrità dell’aria» (1759 e 
1791), Giuseppe Parini.                                                    
• Lettura dell’articolo “Pena di morte. Se lo Stato 
cancella una vita”, Antonio Cassese («La 
Repubblica», venerdì 4 maggio 2007).                          
• Lettura dell’articolo “La pena capitale è un pessimo 
affare”, Franco Cordero («La Repubblica», venerdì 4 
maggio 2007).                                                                    
• Lettura dell’articolo “Quell’alba terribile in una 
camera a gas”, Sandro Veronesi («La Repubblica», 
venerdì 4 maggio 2007).                                                  
• Lettura di estratti da Dei delitti e delle pene (1764), 
Cesare Beccaria.                                                                
• Lettura di estratti dalla Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776).                                                                       
• Lettura di estratti dalla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino (1789).                                   
• Il dibattito sulla tortura e sulla pena di morte (pp. 
38-39 del manuale di Storia):                                           
-   M. Focault, Sorvegliare e punire, Einaudi,   Torino 
1976                                                                                      
-   C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Mursia, 
Milano, 1982                                                                            
-   P. Verri, Osservazioni sulla tortura, Rizzoli, Milano 
1988.                                                                                    
• Lettura dell’articolo “La macabra beffa: uccisa Lisa” 
(relativo al caso Lisa Montgomery), Antonio Cassese 
(«Avvenire», giovedì 14 gennaio 2021).                                                           
• I simboli della Repubblica: il Tricolore; l’inno 
nazionale; l’emblema; lo stendardo. 

INGLESE 4 COSTITUZIONE, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 
 

• Razzismo ed Apartheid:  

- Nelson Mandela: biografia e letture 
attinenti la vita e gli ideali perseguiti. 

TMP 
(Tecnologie 
Appl. a 
Mat. e 
Proc. 
Produttivi) 

6 SVILUPPO SOSTENIBILE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

• Certificazioni FSC nel settore forestale e 
cartario; 

• Il riciclo dell’alluminio. 
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TGM 
(Tecniche 
di 
Gest/Cond. 
Macch. E 
Impianti) 

 

4 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
 

• Cyberbullismo 

 

TPO  

(Tecniche 
di Prod.  e 
Org.) 

 

9 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

    •  Il Copyright e le strategie di protezione  
         delle immagini digitali:  

- il diritto d’autore (legge n° 633/1941) e le 
strategie di protezione delle immagini 
digitali in riferimento alla diffusione di loghi, 
marchi, disegni, fotografie, scatti privati, 
diffusi attraverso i social network. 

SCIENZE 
MOT. 

3 SVILUPPO SOSTENIBILE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  

• Sviluppo sostenibile;  
• ‘Impronta ecologica’;  
• Attività fisica sostenibile in    ambiente naturale. 

 
 
 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

Referente : prof. Burini Francesco. 
 

MATERIA ORE NUCLEI CONCETTUALI CONTENUTI 
 

LETTERE 
e STORIA 

 

14 

 
 
COSTITUZIONE, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 
 

• Lettura integrale del memoriale “Se questo è 
un uomo” (1947) di Primo Levi. 

• Partecipazione al Progetto "What Europe 
does for me" organizzato da Provincia di 
Reggio Emilia e Fondazione E- 35. 

 

INGLESE 4 SVILUPPO SOSTENIBILE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

• Logo FSC 

TMP  

(Tecnologie 
Appl. a 
Mat. e 
Proc. 
Produttivi) 

 

6 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

• I loghi per :  

- Certificazioni ambientali della carta 
- Il riciclo della carta e altri supporti di 

stampa 

 

TGM 

 (Tecniche 
di 
Gest/Cond. 
Macch. E 
Impianti) 

 

8 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

• I criteri di tutela ambientale nell’ambito 
dell’azienda grafica: 

- Inquinamento idrico; 
- Inquinamento atmosferico 
- Inquinamento acustico nell'azienda 

grafica (pre-stampa, stampa e 
allestimento) 

- Case study: linea editoriale stampa 
rotocalcografica: sistema con filtri ai 
carboni attivi per recupero solventi. 
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TPO  

(Tecniche 
di Prod.  e 
Org.) 

 

6 

 
 
COSTITUZIONE, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

 

• Andamento del mercato e ricadute nella 
società: 

- panorama interdisciplinare di argomenti     
riguardanti il periodo storico che va 
all'incirca dall’Ottocento ai primi del 
Novecento con particolare riferimento alla 
Prima e Seconda Rivoluzione industriale ed 
alla Rivoluzione informatica. 

SCIENZE 
MOT. 

6 COSTITUZIONE, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

 

• Nozioni di Primo Soccorso  
• Corso abilitativo all’utilizzo del DAE 

(Automated External Defibrillator) 

 
 

 
 
 

Attività integrative 
• Seminari di orientamento: “Think your job” (valido come PCTO).  

Orientamento al lavoro: il seminario si pone l’obiettivo di proporre elementi di riflessione che favoriscano la capacità di 
operare con consapevolezza la scelta lavorativa degli studenti e favorire, in tal modo, la possibilità di delineare in modo 
realistico il proprio obiettivo professionale. 
Gli incontri sono stati tenuti  da esperti dell’area Education di Adecco (26/01/2022 – 2h) e dalla Fondazione ITS Maker  
(01/02/2022 – 1h) 

• Progetto Reastiling Logo Caffè Diemme – progettazione logo e immagine coordinata. 

• Progetto Free Student Box (sportello ascolto con dott.ssa Pesce) 

• Progetto Educazione alla Sicurezza stradale : “Crash Test”. 

• Progetto  “Centro sportivo scolastico”  

• Progetto madrelingua (6h nel pentamestre). 

• Progetto DAE presso Croce Bianca di S.Ilario 

• Percorso Formativo “What Europe does for me” 

• Visita didattica alla Cartiera di Trevi (1 giorno) (valido come PCTO). 

• Visita didattica a Milano-Museo del Novecento- (1 giorno)  

 

CLIL 

Il CLIL al professionale non viene svolto. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO): SINTESI DEL 

PROGETTO TRIENNALE DELLA CLASSE 
 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è stata posta al centro delle recenti indicazioni europee in materia 
d’istruzione e formazione ed è risultata uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile,  
inclusiva (Europa 2020). Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente 
cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello 
superiore nel prossimo futuro si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli 
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standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e 
consentire ai giovani di orientarsi adeguatamente nelle scelte di vita all’uscita della scuola secondaria di secondo grado e di 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

In ogni indirizzo è individuata la figura del Referente per i PCTO, responsabile della relativa progettazione. 

Abstract del progetto, finalità e obiettivi 
Il progetto relativo ai PCTO dell’IIS D’Arzo si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 
scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, anche arricchendo la formazione 
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.  

Il termine del ciclo di studi d’istruzione superiore rappresenta un momento decisivo per la maturazione, per la crescita e per 
la costruzione di persone e cittadini responsabili e consapevoli. Tra i suoi diversi compiti, per il raggiungimento di questi 
obiettivi, la scuola ha anche quello di accompagnare ogni studente e ogni studentessa nella scelta del percorso da seguire, sia 
in ambito universitario che in quello lavorativo. 

Le attività che l’Istituto mette in atto, nell’ambito dell’Orientamento in uscita (insito nella natura stessa di PCTO), sono dunque 
sia di tipo informativo che di tipo attivo. Nel primo caso vengono fornite agli studenti le informazioni relative ai futuri sbocchi 
lavorativi o ai percorsi universitari e di formazione post-diploma; nel secondo caso invece si attivano percorsi, incontri e 
seminari con formatori/orientatori, il cui obiettivo è quello di accompagnare gli studenti ad acquisire gli strumenti adeguati 
per riconoscere e valutare le proprie attitudini e le proprie aspirazioni e poterle mettere in relazione con il mondo al di fuori 
della scuola. 

L’Orientamento diviene, quindi, auto-orientamento costante e graduale volto a garantire uno sviluppo globale consapevole 
della personalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che fornisca quelle coordinate di senso adeguate a vivere 
pienamente e produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita.  

Nel contesto del progetto, naturale prosecuzione dell’Alternanza Scuola-Lavoro attiva nella scuola da oltre 20 anni, l’istituto 
ha poi promosso, e promuove, legami duraturi tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ha avviato, da anni, relazioni con 
decine di realtà aziendali, professionali, nonché enti pubblici ed associazioni di categoria afferenti alla realtà territoriale. 
Puntando, infatti, a rafforzare il legame tra scuola e aziende che operano sul territorio, si arriva a migliorare, consolidare, 
ampliare e implementare le competenze professionali curricolari di ciascun alunno. 

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente, quando il PCTO si svolge all’esterno dell’istituto, assume il ruolo di 
contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto 
operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e il collegamento tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle 
esperienze che concorrono alla formazione della persona. 

Durante il percorso, gli studenti troveranno risposte in relazione a problematiche tecnico-pratiche connesse alla produzione, 
all’eventuale scelta dei materiali e dei flussi. Avranno, inoltre, la possibilità di approfondire la conoscenza degli standard 
qualitativi in termini di produzione e organizzazione operativa. Il progetto con valenza trasversale offre la possibilità di 
inserimento in qualsiasi segmento della filiera del rispettivo settore di appartenenza. 

I percorsi sono progettati in relazione alle esigenze orientative dei diversi indirizzi e alle specificità degli enti ospitanti e vengono 
seguiti da docenti individuati come tutor. Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi 
III, IV e V dell’istituto, secondo le diverse tempistiche, declinate secondo le peculiarità dei vari indirizzi, definite in sede di 
Collegio Docenti, Collegi di Indirizzo e Consigli di Classe. Sono inoltre possibili stage formativi nei periodi di sospensione delle 
lezioni scolastiche. 

 

Finalità e obiettivi 
Si vuole offrire agli studenti la possibilità di: 
orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali; 
accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare le loro potenzialità personali e 
stimolare apprendimenti informali e non formali;  
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  
inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività; 
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comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri 
prodotti; 
sviluppare il “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” (competenza chiave europea); 
valutare l’assunzione di rischi; 
acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi; 
acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano. 

 

Obiettivi Trasversali Comuni 
Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro; 
rispettare gli orari di lavoro e le regole aziendali; 
rispettare i ruoli e le persone; 
socializzare nell'ambiente di lavoro e adattarsi al lavoro di gruppo; 
comprendere il proprio ruolo organizzativo; 
comprendere e rispettare le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro; 

 

Obiettivi Professionali Comuni 

Osservare e comprendere le procedure di produzione e i flussi di lavoro; 
comprendere i compiti affidati e porta a termine le consegne; 
usare le competenze teorico-pratiche acquisite a scuola per svolgere compiti assegnati; 
apprendere nuove procedure e/o nuovi strumenti di lavoro; 
operare secondo gli standard qualitativi indicati; 
affrontare problemi e difficoltà pratiche. 

 

Obiettivi Professionali Specifici  

Industria e Artigianato per il Made in Italy (Ambito Grafico) 
Utilizzare i software di produzione editoriale grafica in azione concreta; 
riconoscere e utilizzare la strumentazione tecnica e i prodotti da stampa; 
applicare correttamente procedure e tecniche di stampa; 
applicare procedure di allestimento e/o di confezione. 

Risultati attesi 

Competenze comunicative 
Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anche in 
lingua inglese. 

Competenze relazionali 
Maggiore consapevolezza e competenze: 
nell’auto-orientamento. 
del lavoro in gruppo (team-working); 
nella socializzazione con l’ambiente lavorativo (saper ascoltare, saper collaborare); 
nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro; 
nel rispetto di cose, persone, ambiente. 

Competenze operative 
Maggiore consapevolezza e abilità: 
nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento; 
nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo; 
nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici; 
nell’utilizzo di Software e/o le attrezzature di produzione specifiche; 
nell’autonomia operativa; 
nella comprensione e rispetto di procedure operative; 
nell’identificazione del risultato atteso; 
nell’applicazione al problema di procedure operative (problem solving); 
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nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 

 
Interventi di recupero e di sostegno 

Gli interventi di recupero e sostegno sono stati attivati in base alle direttive fissate dal Collegio dei docenti. Il recupero 
consisteva nel ripasso di argomenti curricolari relativi al programma svolto. Si è previsto di utilizzare la lezione frontale 
unitamente ad altre modalità di lavoro quali: lavoro a coppie o a gruppi, strategie di cooperative learning, esercizi 
individualizzati sia in classe sia a casa, interrogazioni orali e verifiche scritte. Il sostegno e recupero in itinere è avvenuto a 
partire dai primi risultati scolastici. Gli interventi di recupero e sostegno sono stati intensificati nel periodo successivo alla 
valutazione trimestrale, dando la precedenza alle discipline per le quali si è rilevato un maggior numero di insufficienze. Si è 
fatto comunque riferimento alle direttive che sono state fissate dal Collegio dei Docenti in merito al periodo e alla durata 
degli stessi.  

Interventi di recupero 

Una prima fase del recupero è stata affrontata nella settimana di sospensione delle lezioni (dal 7 gennaio 2022 al 13 gennaio 
2022) secondo le direttive del Collegio dei Docenti. La valutazione del recupero è stata effettuata solo su obiettivi minimi ed 
è stata considerata prova superata con voto 6. Il recupero effettuato nelle ore curricolari è stato attuato per tutto l’anno 
scolastico secondo scadenze decise dai docenti in base alle effettive necessità. Il recupero verteva nella ripetizione di 
argomenti per i quali non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi di conoscenza attivando metodologie alternative. Anche 
per il recupero in itinere ogni docente ha utilizzato le modalità e le strategie più idonee per colmare le lacune evidenziate 
dai singoli allievi (divisione del gruppo classe in fasce di livello, ripetizione degli argomenti fondamentali, esercizi mirati ed 
individualizzati etc.) . 

Modalità 

Gli interventi di recupero e sostegno sono stati attivati in base alle direttive fissate dal collegio dei docenti. Il recupero 
consisteva nel ripasso di argomenti curricolari relativi al programma svolto. Si è previsto di utilizzare la lezione frontale 
unitamente ad altre modalità di lavoro quali: strategie di cooperative learning, esercizi individualizzati sia in classe sia a casa, 
interrogazioni orali e verifiche scritte.  

Tempi (periodo, durata)  

Il sostegno e recupero “in itinere” è avvenuto a partire dai primi risultati scolastici. Gli interventi di recupero e sostegno 
sono stati intensificati nel periodo precedente alla valutazione trimestrale, durante la pausa didattica. 

 

Simulazione prove d’esame 
Simulazione prima prova 

Effettuata il 26 aprile 2022 secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale. 

Simulazione seconda prova 

Effettuata il 27 aprile 2022 secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale. 

Simulazione colloquio 

Effettuata il 7 maggio 2022 secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale. 
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Prove Invalsi  
Le prove Invalsi si sono svolte nelle seguenti date: 
Prova di Italiano: 16 marzo 2022 
Prova di Matematica:17 marzo 2022 
Prova di Inglese: 15 marzo 2022. 
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