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DISCIPLINA Continuità Didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Laboratori Tecnici Prof.ssa Fasitta Prof.ssa Fasitta Prof.ssa Giovannini 

Progettazione Multimediale Prof.ssa Fasitta Prof.ssa Di Comite Prof.ssa Giovannini 

I.T.P. Prof. Forgetta Prof. Donadeo Prof. Galasso 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Bruno Prof.ssa Belmonte Prof.ssa Belmonte 

Matematica Prof.ssa Polidoro  Prof.ssa Polidoro Prof.ssa Polidoro 

Matematica Potenziamento Prof. Romagnoli Prof. Mastragostino Prof.ssa Conte 

Tecnologia dei processi di 
produzione 

Prof. Giglio Prof.ssa Fasitta Prof.ssa Veneziani 

Italiano  Prof.ssa Solimando Prof.ssa Maiorana Prof. Pasquini 

Scienze Motorie Prof. Bonetti Prof. Bonetti Prof. Bonetti 

Religione Prof. Cicala Prof. Cicala Prof. Cicala 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

  Prof. Fasitta 

Materia Alternativa Prof. Fasitta Prof. Fasitta Prof. Fasitta 

 
 
COORDINATORE                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Fasitta Roberta                              Prof.ssa Elisabetta Giustini 
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PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAGLI STUDENTI E 
METODOLOGIE ADOTTATE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19 

Dall’inizio dell’anno scolastico fino alla sospensione delle lezioni, avvenuta in data 05.03.2020, il 
Consiglio di Classe della 5AT ha adottato metodologie di insegnamento diversificate a seconda dei 
contenuti e delle abilità da attivare nel percorso didattico: ai classici interventi di tipo frontale integrati 
da sollecitazioni al dialogo, al dibattito e alla decodificazione tramite attività critica, si sono affiancate 
le metodologie specifiche delle discipline d’indirizzo. Si è proceduto attraverso lezioni teoriche e 
pratiche, uso sistematico dei laboratori di grafica e della navigazione in Internet per il reperimento di 
materiali e video relativi alle discipline studiate, lavori individuali e di gruppo. 

PERCORSO DIDATTICO E METODOLOGIE ADOTTATE A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la “necessità di 
attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito dall’istruzione”, 
necessità che l’Istituto ha immediatamente accolto avviando la piattaforma G Suite. Riguardo nello 
specifico la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale 
accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, facendo 
presente che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato (che saranno disciplinati da un apposito decreto di prossima 
uscita, considerata la bozza che già è in circolazione), lascia la dimensione docimologica ai docenti, 
senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. A fronte della 
circolare ministeriale, ma più ancora, forti della normativa vigente che, comunque sia affida al 
docente la scelta delle modalità di verifica e valutazione, il nostro Istituto ha definito i processi di 
verifica e valutazione, tenendo conto, comunque,  degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 
distanza ovvero e per la precisione: delle modalità di verifica che, evidentemente, non possono essere 
le stesse in uso a scuola; della circostanza che le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche 
rispetto alla didattica in classe hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; della 
necessità di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito 
nel processo di apprendimento, cambiando i paradigmi e puntando sull’aspetto formativo della 
valutazione. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 
d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le 
famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 
rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 
ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di 
ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Fatto questo richiamo normativo è necessario tener conto, non solamente del livello di 
raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità definite 
non più dalla progettazione ma nella ri-progettazione, naturalmente, ma anche della particolarità della 
suggerimento didattico proposto, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli 
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alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello 
del “Coronavirus”. 

Relazione del coordinatore della classe 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione e caratteristiche del gruppo classe La classe 5AT è formata da 15 alunni, 1 ragazza e 14 
ragazzi. 
Gli studenti hanno raggiunto un grado di reciproca 
conoscenza è una coesione interna accettabile.   
Si sono adattati bene alla Didattica a distanza e hanno 
partecipato in modo abbastanza continuo, tranne per tre 
elementi.  
La continuità didattica in alcune discipline di particolare 
importanza, non vi è stata, ad esempio la lingua italiana: 
ogni anno la classe ha avuto insegnanti diversi, ciascuno 
con un proprio metodo e criteri didattici; ciò ha, provocato 
un notevole disorientamento accresciuto da carenze 
pregresse di gran parte della classe. 

Processo di apprendimento: livelli di partenza e 
risultati raggiunti 
 

 

La classe risulta non omogenea per capacità e conoscenze. 
I risultati raggiunti sono stati nel complesso accettabili, in 
quasi tutte le discipline. Si rileva, però, una certa difficoltà 
nell’esposizione orale. In particolare per alcune materie si 
è risentita una certa flessione nel rendimento, dovuta ad 
un metodo di studio di tipo mnemonico, circoscritto a 
determinati momenti o superficiale. Una parte ha risposto 
positivamente agli stimoli forniti nel corso dell’anno 
scolastico; soprattutto per quelli avuti durante la DAD, 
alcuni si sono distinti per capacità critica e di 
approfondimento di alcuni temi presi in esame; altri, pur 
sollecitati non hanno risposto in modo adeguato a quanto 
loro richiesto dimostrandosi più propensi all’ascolto che 
ad una viva partecipazione. I   risultati   e   gli   
apprendimenti   raggiunti   dalla   classe   sono stati valutati 
alla luce della nuova proposta di ‘Didattica a Distanza’, 
laddove il C. di C. si è adoperato per privilegiare con gli 
studenti, ‘destabilizzati’ dalle nuove modalità operative, 
una didattica di ‘vicinanza’, basata sullo sviluppo di 
competenze e sicuramente orientata sempre più 
all’imparare ad imparare, allo spirito di cooperazione, alla 
reciprocità, didattica a cui gli studenti hanno, nel 
complesso, tutti partecipato positivamente.  

Partecipazione al dialogo educativo, impegno e 
atteggiamento verso le discipline 
 

 

Durante tutto l’anno scolastico il comportamento è stato 
vivace ma quasi sempre corretto.  

Si rileva la presenza di tre gruppi principali e alcuni 
elementi singoli.  
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La partecipazione alle lezioni e il lavoro di 
approfondimento domestico sono stati, per alcuni 
elementi, superficiali e discontinui, invece il 
comportamento degli studenti e la loro capacità di 
interazione con l’ambiente esterno sono stati esemplari.  

Sicuramente la loro predisposizione verso le materie 
d’indirizzo è evidente rispetto all’impegno profuso nelle 
altre discipline. Nota a parte per la materia di scienze 
motorie dove tutti i ragazzi risultano essere partecipativi 
ed alcuni impegnati in attività professionistiche. 

Nello svolgimento dei programmi i docenti hanno cercato 
di far leva sugli interessi e sulle reali capacità degli alunni, 
sintetizzando alcuni argomenti e concedendo tempo per il 
recupero e l’approfondimento, che si sono svolti 
costantemente in itinere. Le valutazioni hanno tenuto 
conto, oltre che del profitto, anche dell’impegno, della 
partecipazione attiva, costruttiva e costante al dialogo 
educativo (tenendo conto anche della netiquette), del 
miglioramento   rispetto   alle   condizioni   di   partenza, 
delle   effettive   potenzialità individuali. 

Altre informazioni utili alla conoscenza della 
classe  

Nonostante le difficoltà avute dal 5 Marzo in poi, gli 
alunni hanno trovato nuovi metodi e stimoli, anche 
attraverso l’utilizzo della Gsuite. (Piattaforma utilizzata 
dalla scuola). L’attiva partecipazione alle attività 
extrascolastiche e, in particolare, il comportamento tenuto 
durante i tirocini formativi in azienda, ha prodotto ottimi 
risultati, sia per gli alunni che per l’istituto. In particolare 
i ragazzi hanno maturato un numero di ore cospicuo nel 
corso dei tre anni, come si evince dalla scheda del 
P.C.T.O. Hanno partecipato attivamente a tutte le attività 
proposte e collaborato in diverse occasioni con la 
Presidenza nella realizzazione di eventi e in un caso anche 
con il comune di Roma, producendo del materiale grafico 
per l’anniversario sulle leggi razziali. Particolare 
menzione per alcuni ragazzi che hanno partecipato ad un 
concorso indetto dalla biennale di Venezia e per il quale 
sono stati selezionati come artisti emergenti, con un 
progetto svolto in classe. 
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Competenze di tipo relazionale trasversali a 
tutte le discipline, anche nella modalità di 
didattica a distanza 
 

 

• Rispetto delle regole  
• Atteggiamento corretto nei confronti degli 

insegnanti e dei compagni  
• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle 

giustificazioni  
• Partecipazione alla vita scolastica in modo 

propositivo e critico  
• Impegno nel lavoro personale  
• Attenzione durante le lezioni  
• Partecipazione al lavoro di gruppo  
• Responsabilizzazione rispetto ai propri 

compiti all’interno di un progetto  
 

 

Temi e contenuti interdisciplinari  
 

TEMI E CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI 

ABILITA’/COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Biennale di Venezia  
 

Il progetto Fotografico, svoltosi 
all’interno della classe, ha avuto 
l’obiettivo di far conoscere le tecniche 
e sviluppare le competenze 
nell’ambito disciplinare. Il progetto 
“Malattie dei nostri tempi” è stato 
selezionato ed è stato in mostra fino al 
mese di ottobre presso la Biennale.  
Gli alunni sono stati selezionati tra i 
migliori dieci artisti emergenti.  

Cittadinanza e Costituzione 
Progettazione multimediale 
Laboratori tecnici  

Lectio Magistralis  
Università La Sapienza  
Prof.re Martino Giancarlo 
Presidente di Design e comunicazione 
visiva  
Progetto Pot Design 

Il progetto si pone l’obiettivo di 
orientare gli alunni alla scelta 
universitaria, sviluppando 
competenze sull’educazione e la 
produzione di una progettazione 
sostenibile, acquisendo maggiori 
abilità nella materia d’indirizzo.  
Progetto svolto in collaborazione 
con la classe 5D sviluppando 
l’abilità di team work. 

Cittadinanza e Costituzione  
Organizzazione  
Laboratori tecnici  
Progettazione multimediale  
Tecnologie dei Processi produzione 
Inglese  
Italiano  

Lectio Magistralis del Prof.re 
Rigano  
Giornata della memoria  
Conferenza sull’antisemitismo e 
sulla Shoah 
Docente di Storia 
Contemporanea associato 
dell’Università Stranieri di 
Perugia  

Ampliare le conoscenze degli 
alunni sul tema 
dell’antisemitismo e del razzismo 
in occasione della giornata della 
memoria. 
 

Cittadinanza e costituzione 
Italiano  
Storia  
Lingua Inglese  
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INDICAZIONI SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
	
La classe 5AT dell’Istituto Tecnico indirizzo Grafica e Comunicazione è stata coinvolta in molteplici 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex A.S.L.), ciò ha permesso agli alunni, di 
sperimentare quanto previsto dalla Legge n. 107 del 13/7/2015 riguardo la riforma del Sistema 
Nazionale di Istruzione e Formazione. Nel corso degli anni, vista la nota del Miur n. 3380 
dell’8/2/2019, il monte ore nel triennio del percorso di studi degli Istituti Tecnici è stato ridotto 
passando da 400 a 150 ore, ma tutti gli alunni hanno superato ampiamente tale valore ottenendo delle 
valutazioni molto positive. 

  
Progetto Auriga 5 “Guida sicura 
Aci Sara Vallelunga” 

Illustrare l’importanza di uno stile 
di vita corretto, il rispetto delle 
regole e la percezione del 
pericolo ai fini di una guida 
sicura. 

Tutte le materie  
Cittadinanza e costituzione 

Sportello d’ascolto Progetto 
giovani domani 

Le attività sono finalizzate alla 
promozione del benessere e alla 
prevenzione di situazione di 
disagio. 

Tutte le materie 
Cittadinanza e costituzione  

Premio nazionale Borsellino  Premio Nazionale Borsellino 
27sima edizione presso il Wegil a 
Roma 

Tutte le materie 
Cittadinanza e costituzione 
Organizzazione 
Progettazione multimediale  

Stage presso la 'Ernst-Litfab-
Schule Oberstufenzentrum 
Medeiengestaltung und 
Medientechnologie' – Berlino e 
incontri formativi- Stage 1 mese 

Erasmus xarxa (comune di Roma) 
Stage di un mese presso la scuola 
di grafica 

Cittadinanza e costituzione 
Lingua Inglese 
Progettazione Multimediale 
Laboratori tecnici  

Didattica integrata cittadinanza e 
costituzione 

Competenze acquisite nell’ambito 
della materia 

Tutte le materie  
Cittadinanza e costituzione 

Articolo 99 
Idee di impresa equa e sostenibile 
nell’era digitale 

sviluppando competenze 
sull’educazione e la produzione di una 
progettazione sostenibile, acquisendo 
maggiori abilità nella materia 
d’indirizzo e cittadinanza attiva. 
Cittadini consapevoli  

Cittadinanza e Costituzione  
Organizzazione  
Laboratori tecnici  
Progettazione multimediale  
Tecnologie dei Processi produzione 
Inglese  
Italiano 
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Alla luce di quanto finora illustrato, si è voluto dare la priorità ai percorsi che orientassero la classe 
nell’apprendimento e consolidamento dei temi di Cittadinanza e Costituzione. 
Nonostante ciò, nel triennio i percorsi hanno offerto l’opportunità di:  

• conoscere le strutture operanti sul territorio  
• sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  
• potenziare competenze e capacità operative  
• sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme 
• consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: autonomia, 

responsabilità, interazione, rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie  
• potenziare l’autonomia operativa 
• aver chiari obiettivi e tempi di consegna del lavoro richiesto 

Il percorso formativo, inclusivo e tecnico è stato realizzato grazie alla presenza costante dei docenti 
tutor interni e ai docenti tutor esterni ed è stato così strutturato. 

Durante il terzo anno, i percorsi hanno avuto l’obiettivo di rinforzare le soft skills dapprima con un 
corso di e-learning durante il quale gli alunni hanno potuto capire come valorizzare le proprie 
competenze e successivamente con percorsi calzati su passioni e interessi personali quali i laboratori 
teatrali e artistici per alcuni e le attività agonistico-sportive per altri. 

Nello stesso anno, la classe è stata coinvolta nella realizzazione di un murales per l’ingresso della 
piscina comunale confinante con il nostro istituto: dopo varie proposte, sono stati realizzati alcuni 
disegni preparatori che erano stati scelti dalla committenza: gli alunni hanno riportato sui muri gli 
stessi e hanno applicato varie tecniche di rappresentazione tra le quali, la pittura con la tempera al 
quarzo, lo stencil e lo spray. Sono stati sempre affiancati da esperti del settore che hanno saputo 
valorizzarli in contesti esterni alla scuola favorendo il lavoro di gruppo. 

In collaborazione con la casa editrice Laterza, il Miur ha selezionato alcune classi del nostro Istituto 
per sviluppare idee per il “Progetto Buonsenso. Idee da condividere”: dopo dibattiti, scambi e 
lezioni di approfondimento sui temi dell’immigrazione e dell’inclusione, l’alunno Camuti è stato 
selezionato come attore protagonista del video musicale dal titolo “Terra Mia”, opera originale 

scritta, diretta e girata dagli alunni del nostro istituto. 

Nel corso del quarto anno, gli alunni hanno partecipato all’organizzazione e alla progettazione della 
fiera “Isola della sostenibilità” presso il Macro a Testaccio curandone gli aspetti logistici, allestitivi 
e quelli relativi alla comunicazione offline e online: con il sostegno di un docente-tutor e degli 
organizzatori, ragazze e ragazzi si sono confrontati sui temi dell’agenda 2030 attraverso documenti, 
ricerche, confronti su posizioni diverse, sviluppando o potenziando le loro competenze logiche e 
dialettiche. “Il progetto nasce dall’esigenza di strutturare e consolidare in studentesse e studenti le 
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competenze per leggere la realtà che li circonda, formarsi una propria opinione e comunicarla 
efficacemente, sostenendo e sollecitando una loro più ampia partecipazione come cittadine e cittadini 
alla discussione pubblica.”  Ne è scaturito anche un brano/video musicale dal titolo “Gea” che ha 
coinvolto molti alunni della scuola e sta ottenendo ancora importanti riconoscimenti. Verso la fine 
dell’anno la maggior parte della classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Barcellona sulla nave 
Grimaldi: lungo la navigazione, gli alunni sono stati coinvolti nel Travel Game una serie di eventi 
(quiz, giochi e competizioni artistiche) organizzati in base alle competenze dei ragazzi che hanno 
favorito un clima positivo e inclusivo. 

Nell’ ultimo anno scolastico  i PCTO hanno interessato la cittadinanza attiva, l’orientamento in 
uscita, la didattica integrata e lo sviluppo equo sostenibile prevedendo la partecipazione a più 
concorsi nazionali come “Pot Design” dell’università La Sapienza, un progetto finalizzato al 
coinvolgimento degli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori nelle attività di progettazione 
in gruppo con gli studenti dei Corsi di Laurea in Design; con l’Accademia Italiana Videogioco tre 
alunni sono stati selezionati e stanno frequentando i corsi di “Grafica 3D” e di “Game Design” già 
dallo scorso anno; mentre con l’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie alcuni alunni hanno 
partecipato al Boot-Camp un’esperienza immersiva di una settimana che li ha coinvolti nella 
simulazione di un progetto di design urbano favorendo l’ attitudine all’ascolto e alla concentrazione, 
la creatività e la capacità di trovare soluzioni.  

Le insegnanti che hanno ricoperto il ruolo di tutor per i Percorsi per le Competenze Trasversali per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) sono state: 

terzo anno: prof.ssa Roberta Fasitta 
quarto anno: prof.ssa Roberta Fasitta 
quinto anno: prof.ssa Ombretta Giovannini
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PCTO a.s. 2017-2020 
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 anno 3°  3°  3°  3°  3°  3°  3°  3°  3°  3°  

 ore 12/12  75/100  20/20  30/40 15/20 47/70 75/100 45/60 153/210 90/120 

Asoli Valerio Emanuele 352 8+4 100 20 - - - 100 - - 120    
 

Camuti Samuele 192 8+4 100 20 - - - - 60 - - 

Colantoni Alessandro 202 8+4 100 20 - - 70 - - - - 

Dragonetti Alessio 152 8+4 100 20 - 20 - -    

Franceschini Lara 342 8+4 100 20 - - - - - 210 - 

Gigirgiu Lucian Petrisor 232 8+4 100 20 - - - 100 - - - 

Lodico Kevin 252 8+4 100 20 - 20 - 100 - - - 

Nicolai Simone Augusto 242 8+4 100 20 40 - 70 - - - - 

Paparella Samuele 232 8+4 100 20 - - - 100 - - - 

Preda Stefano Edoardo 152 8+4 100 20 - 20 - - - - - 

Ripanti Igor 12 8+4 - - - - - - - - - 

Santucci Marco Claudio 132 8+4 100 20 - - - - - - - 

Scarano Andrea 152 8+4 100 20 - 20 - - - - - 

Valeriani Giuliano 442 8+4 100 20 40 - - - - 210 - 

Mayowa Yusuf Samuel 232 8+4 100 20 40 - - - - - - 
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TOTALE ORE 
 nel triennio 

 anno 4°  4°  4° /5° 5°  5° 3°/4°/5° 

 ore 105/150  32/32  90/120 25/25 15/20 ore 

Asoli Valerio Emanuele 52 - 32 - - 20 404 

Camuti Samuele 170 150 - - - 20 362 

Colantoni Alessandro 262 150 32 48/in 
corso 

- 20 452 

Dragonetti Alessio 170 150 - - - 20 322 

Franceschini Lara 195 150 - - 25 20 537 

Gigirgiu Lucian Petrisor 20 - - - - 20 252 

Lodico Kevin 45 - - - 25 20 297 

Nicolai Simone Augusto 287 150 32 48/in 
corso 

25 20 517 

Paparella Samuele 202 150 32 - - 20 434 

Preda Stefano Edoardo 227 150 32 - 25 20 379 

Ripanti Igor * 140  - 120 - 20 152 

Santucci Marco Claudio 170 150 - - - 20 302 

Scarano Andrea 195 150 - - 25 20 347 

Valeriani Giuliano 195 150 - - 25 20 637 

Mayowa Yusuf Samuel 45 - - - 25 20 277 

	
*alunno proveniente da altro istituto a partire dal 4° anno 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 
Il ciclo di lezioni “Cittadinanza e Costituzione” ha guidato gli studenti nella conoscenza dei valori 
fondamentali che sono alla base della convivenza civile con l'intento di aiutare gli studenti a maturare 
il senso della propria cittadinanza in forme sempre più consapevoli e sempre più orientate alla 
partecipazione democratica e alla responsabilità sociale. Le attività programmate hanno subito delle 
variazioni dovute principalmente all'improvvisa situazione di emergenza sanitaria che ha impedito lo 
svolgersi di incontri e seminari già programmati in presenza e ha richiesto l'attivazione di metodologie 
didattiche digitali non sempre immediatamente fruibili da tutti gli utenti. 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO/PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Ciclo di lezioni su 
“Cittadinanza e 
Costituzione”  

Percorso di approfondimento sui temi di Cittadinanza e Costituzione, 
realizzato dalla docente di Diritto come potenziamento dell'offerta 
formativa d'istituto. Serie di lezioni dedicate all'analisi e approfondimento 
dei nuclei tematici principali del testo della Costituzione italiana. Le 
lezioni, a cadenza settimanale, si sono svolte in aula; successivamente - 
causa emergenza sanitaria - in modalità telematica attraverso la 
piattaforma digitale Gsuite for Education (Google Meet e Google 
Classroom). Programma dettagliato: nella sezione Programmi.  

febbraio-aprile -maggio 2020  

Visita presso la 
Camera dei 
Deputati- Palazzo 
Montecitorio 

Visita didattica presso la Camera dei Deputati -P.zza del Parlamento 25 
Roma. Percorso guidato attraverso il Transatlantico, l'Aula parlamentare e 
le sale maggiormente rappresentative dal punto di vista storico e artistico e 
culturale. 

21 gennaio 2020  

Giornata della 
Memoria  

Lectio magistralis   

In occasione della Giornata della Memoria, Conferenza sull'antisemitismo 
e sulla Shoah tenuta dal Prof. Rigano, Professore di Storia contemporanea 
associato dell'Università per stranieri di Perugia   

23 gennaio 2020  

 

Premio Nazionale 
Borsellino 

Tappa romana del Premio Nazionale Borsellino 27sima edizione: nel corso 
della cerimonia svoltasi presso il Wegil a Roma è avvenuto il passaggio di 
consegne del Codice Falcone dal IIS Carlo Urbani al IIS Edoardo Amaldi 
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di Roma alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Cafiero 
De Raho e di funzionari del Miur e di Regione Lazio 
15/10/2019  

Progetto Auriga 5 Progetto Auriga 5 "Guida sicura Aci Sara Vallelunga" realizzato in 
collaborazione con AREMOL Regione Lazio e ACI Vallelunga spa, 
finalizzato a promuovere comportamenti corretti e consapevoli alla guida 
di mezzi di locomozione. Due incontri (teoria e prova pratica) di 
educazione stradale. 

gennaio 2020 

 
Nel corso del triennio l'Istituto Carlo Urbani ha partecipato ad una serie di iniziative e progetti di 
notevole valenza formativa che hanno coinvolto l'intera comunità scolastica. 
 
 

“Viaggio in Italia”: 
La Corte 
Costitutzionale nelle 
scuole 

L'Istituto Carlo Urbani nel 2019, ha inaugurato il progetto nazionale 
“Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle scuole”. Incontro e 
dibattito con il Presidente G. Lattanzi. Obiettivi del progetto: permettere 
agli studenti di conoscere meglio la struttura, il funzionamento e il ruolo 
della Corte Costituzionale anche attraverso le sentenze che hanno inciso 
maggiormente sulla vita delle persone.              

2019  

Codice Penale di 
Giovanni Falcone 

L'Istituto Carlo Urbani è stato scelto l'anno scorso dal MIUR quale Scuola 
Custode (per un anno) del Codice penale di Giovanni Falcone, in 
considerazione del contributo sempre attivo dimostrato nel contrasto alla 
criminalità e alle mafie.                                   

 2019 

Progetto Game Over La classe 5AT ha partecipato l'anno scorso al progetto GAME OVER, 
promosso da Ipab Asilo Savoia e Regione Lazio, finalizzato alla 
prevenzione della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo e al sostegno 
della cultura della legalità. Riproposto ogni anno dalla Scuola per l'alto 
valore formativo, il progetto mira a far conoscere le forme di devianza e 
illegalità diffuse nel territorio al fine di contrastarle, promuovendo negli 
studenti autonomia di giudizio e spirito critico.          

 2019   

 
L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha per sua natura una dimensione integrata con le 
materie di tutti gli ambiti disciplinari comprese le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ora 
denominate “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”. Anche attività svolte come 
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PCTO hanno una forte valenza orientativa, perché offrono l'ambiente ideale in cui le competenze, 
soprattutto quelle trasversali, possono svilupparsi e maturare.   
Alcune attività di orientamento in uscita già previste sono state annullate a causa dell'emergenza 
sanitaria. Dal 05/03/2020 c'è stata una notevole riduzione dell'offerta proveniente dagli Enti preposti, 
costretti dal distanziamento sociale forzato a rielaborare nuove forme di erogazione del servizio.  Le 
nuove proposte formative che ci sono pervenute sono state comunicate agli studenti on line attraverso 
il sito della scuola.  
 
 

ORIENTAMENTO  Orientamento in entrata presso Euroma2  
dal 12 al 16 novembre 2019 

 Orientamento in uscita “Salone dello Studente” presso la Fiera di Roma 
13/11/19 

 Didattica integrata e strategie innovative: Lectio magistralis del Prof. 
Martino presidente di "Design e comunicazione visiva" Università La 
Sapienza e presentazione del progetto -concorso nazionale “Potdesign” 
20/11/19 

 Giornate di vita universitaria (GVU) -Università degli studi RomaTre 
incontri di orientamento post diploma 
novembre 2019  

 Attivazione portale Myourjob (Orienta spa) con accesso gratuito per 
supportare l'orientamento e la scelta delle professioni 
novembre 2019 

 A.A.N.T. Presentazione corsi di alta formazione dell'Accademia delle Arti 
e Nuove Tecnologie 
17/12/19  

 Orientamento in uscita Open day Uniroma4 “Foro Italico” 
13/01/2020 

 Stage presso la 'Ernst-Litfab-Schule Oberstufenzentrum 
Medeiengestaltung und Medientechnologie' – Berlino 
Incontri formativi propedeutici  

 Boot camp PCTO presso Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di 
Roma 
febbraio 2020 

 Università degli Studi Roma Tre 
Portale dello studente e Ufficio orientamento: bandi di ammissione ai 
Corsi di Laurea (triennale) e Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 
libero e ad accesso programmato        aprile 2020 
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 Università degli Studi Roma Tor Vergata 
Servizio di orientamento a distanza personalizzato dedicato agli studenti 
interessati al mondo dell'Ingegneria Gestionale. aprile 2020 

 Campus Orienta Digital - 1° Salone dello Studente Digitale: la prima 
iniziativa italiana on-line dedicata all'orientamento post-diploma su 
un'unica piattaforma                      maggio 2020 

 Università Sapienza di Roma 
Progetto Ponte. Incontro di orientamento: Studiare Medicina e Professioni 
Sanitarie 13 maggio 2020 
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa svolte nell’Anno Scolastico 
 

Tipologia	 Oggetto	 Luogo	 Durata	

Visite	Guidate	

Uscite	didattiche	

	

Uscita didattica c/o punto luce Save the 
Children  

Ostia 2 ore  

Proiezione film documentario “Io, Leonardo” Globe Theatre 5 

Rappresentazione teatrale Giulio Cesare Cinelad 6 

Visita camera dei deputati  Roma 6 

Approfondimenti	
tematici	e	sociali	
–	Incontri	con	
esperti	

Rappresentazione teatrale Giulio Cesare  Globe Theatre 5 

Proiezione film documentario “Io, Leonardo” Cinelad  6 

Uscita didattica c/o punto luce Save the 
Children 

Ostia 2 

Visita camera dei deputati Roma 6 

   

   

Orientamento	

PotDesign “Università La Sapienza” IIS Carlo 
Urbani 

 

Orientamento in entrata “Studente oggi 
professionista domani” 

IIS Carlo 
Urbani 

Ottobre 2019 

Febbraio 2020 

	 Orientamento in uscita Salone dello studente  Fiera di Roma 1 giorno 

	

	

Orientamento in uscita giornate di vita 
universitaria 

Roma Tre   

	 A.A.N.T. Presentazione corsi di alta formazione 
dell’accademia delle arti e nuove tecnologie  

IIS Carlo 
Urbani 

 

	 Orientamento in uscita Foro Italico Foro Italico 
Roma 
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Contenuti disciplinari 
 

PROGRAMMI 

 

Docente: prof.ssa Ombretta Giovannini 

Docente ITP: prof. Cristiano Galasso 

Disciplina: Progettazione Multimediale 

Libro di testo: Competenze grafiche – Percorsi di Progettazione multimediale S. Legnani, Clitt – 

 

Argomento e contenuti Testi e strumenti Connessioni 
interdisciplinari 

Argomenti di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Progetto Pot Design 
Università La Sapienza: 

identificare e applicare 

le metodologie e le 

tecniche della gestione 

per progetti; 

individuare e utilizzare 

gli strumenti di 
comunicazione 

e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 
riferimento 

Brief  
Roughs 
Tavole di progetto 
 
Video, filmati, siti 
internet 
Incontri accademici  

Didattica integrata con 
soggetti esterni, tutte le 
discipline del consiglio 
di classe e classi quinte 
in laboratorio parallelo 
nelle materie di 
indirizzo 

Proposta di un progetto 
interdisciplinare: il 
degrado del paesaggio. 
Contributi: “La forma della 
città” (1974) di Pier Paolo 
Pasolini; “Sabaudia e la 
civiltà dei consumi” (1974) 
di Pier Paolo Pasolini; “Le 
mura di Sana’a” (1971) di 
Pier Paolo Pasolini; 
“Uccellacci e Uccellini” 
(1966) di Pier Paolo 
Pasolini. Testo: di Sabiana 
Brugnolini, Il paesaggio: 
coscienza e immagini, G.B. 
Palumbo Editore. 

Il cittadino attivo e 
attento al benessere e 
alla collettività. 
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L’iter progettuale: 
saper leggere il brief ed 
estrapolarne le parole e i 
concetti chiave nelle 
tracce d’esame o dal 
committente; 

realizzare roughs, 
moodboard e story 
board per 
sviluppare un 
progetto grafico 
aderente agli 
obiettivi di 
comunicazione; 
presentazione delle 
proprie idee al fine 
di una 
progettazione 
multimediale 
consona alle 
richieste e ai tempi 
di consegna; 
realizzare un mock-
up 
 

Brief  
Roughs 
Finish layout digitale 
Finish layout stampa 

Siti internet 

Dispense  

Incontri accademici 

 

Laboratori tecnici  

Inglese: 
 
Graphic Design 
Types of Graphic Design 
Lettering 
Logo and Brand 
Advertising 
Advertising campaign 
The Design Process  
S.W.O.T.  analysis 
 

 

  

Forme di pubblicità 
commerciale e non 
commerciale  

Libro di testo, mappe 
concettuali 

Inglese: 

The power of images: 
Nazi-Propaganda 
 
Propaganda history 
 
Propaganda or 
advertisement?  
 

Cittadino attivo e 
sensibile alle tematiche 
sociali 

Comunicazione above e 
below the line nei 
principali mezzi di 
comunicazione di massa 

Libro di testo, mappe 
concettuali 

  

Le nuove frontiere della 
comunicazione 
pubblicitaria nelle nuove 
forme di marketing 

Libro di testo, mappe 
concettuali 

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi: 
Mercato aziendale 

 Il marketing 

 

 

Infografica: analisi di 
testi e dati numerici e 
relativa “traduzione” 
iconografica con l’uso di 

Siti internet, finish 
layout 

Organizzazione e 
gestione dei processi 
produttivi: Infografica 
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segni, simboli e forme 
grafiche. 

 -A cosa servono  
-Dati  
-Aziende  
 

Principi di packaging 
design: funzioni, 
tipologie, materiali, 
colore, analisi e studio di 
un prodotto esistente e 
preparazione della 
fustella  

Esercitazioni grafiche Tecnologie dei processi 
di produzione 

Laboratori tecnici  

Organizzazione dei 
processi produttivi: 

 

 

Cittadino consapevole 
dello smaltimento e del 
riciclo dei rifiuti nel 
rispetto della tutela 
ambientale 

Campagna di 
comunicazione: 
eventi fruibili attraverso 
differenti canali con 
strumenti e materiali 
scelti in relazione ai 
contesti d’uso e alle 
tecniche di produzione 
multimediali 

Brief  
Roughs 
Moodboard 
Relazione 
Finish layout digitale 
Finish layout stampa 

Laboratori tecnici 

Organizzazione e 
gestione dei processi 
produttivi 

Inglese: 

Human Rights: 
Racial Segregation in 
U.S.A. 
Rosa Parks and the bus 
boycott 
Martin Luther King 
Malcom X 
The Black Panthers 
Obey the Giant and the 
Barack Obama’s election 
campaign ‘’HOPE’’ 
 

 

Il progetto editoriale: 
saper mettere insieme 
abilità e metodologie 
nella gestione 
della complessità di 
aggregare testi e immagini 
sulla base di una 
impaginazione che tenga 
unita la narrazione  

Immagini, illustrazioni, 
testi, menabò, copertina, 
indice 

Laboratori tecnici 

Organizzazione: 

Indesign  
Struttura del Libro 

Programma e 
funzionalità  

Struttura di un libro 
Copertina 
I- II-III-VI 
Alette 
Dorso 
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Simulazione della II 
prova d’esame 
Campagna di 
comunicazione per la: 
Mostra per il centenario 
del movimento 
Dadaista; Giornata 
Mondiale del Teatro 
2020 

Brief  
Roughs 
Moodboard 
Relazione 
Finish layout digitale 
Finish layout stampa 

 

Inglese: 

Dadaism  

 

 

 

 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Ombretta Giovannini 
Docente ITP: prof.re Cristiano Galasso 
 

 
Docente: prof.ssa Ombretta Giovannini 

Docente ITP: prof. Cristiano Galasso 

Disciplina: Laboratori tecnici 

 

Argomenti e contenuti Testi e strumenti Connessioni 
interdisciplinari 

Argomenti di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Progetto Pot Design: 

applicare le tecniche della 
gestione 

per progetti in relazione 
alla  

destinazione di utilizzo; 

individuare e utilizzare 

gli strumenti di 
comunicazione 

e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

Brief  
Roughs 
Tavole di progetto 
 
Incontri accademici 

Didattica integrata con 
soggetti esterni, tutte le 
discipline del consiglio di 
classe e classi quinte in 
laboratorio parallelo nelle 
materie di indirizzo 

Il cittadino attivo e attento 
al benessere e alla 
collettività. 
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contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 

Il sito Internet  

Le funzioni e la struttura 
del sito internet: casi 
studio 

Siti internet Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi: 

- Moodboard di un sito web 
- Layout fluidi  
- Layout fissi 
- Monopagina 
- Pluripagina 
- Il progettista web 
- Social media manager 
 

 

Cittadino Attivo alle nuove 
tecnologie 

Il progetto editoriale: 
saper mettere insieme 
abilità e metodologie 

nella gestione 

della complessità di 
aggregare testi e immagini 
(conservati in formati e 
supporti diversi) sulla base 
di una impaginazione che 
tenga unita la narrazione 

Software grafici Progettazione 
multimediale 

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 

 

 

Simulazione della II 
prova d’esame Campagna 
di comunicazione per la: 
Mostra per il centenario 
del movimento Dadaista; 
Giornata Mondiale del 
Teatro 2020 

Software grafici  Progettazione 
multimediale 

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 

Tecnologie dei processi di 
produzione 

 

 

 

Piattaforma Gsuite e 
funzionalità del registro 
elettronico per la didattica 
a distanza e la gestione 
delle comunicazioni con i 
docenti e con i compagni 
di classe  

Videolezioni, internet, 
email, gestione file di 
formati diversi 

Progettazione 
multimediale 

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 

 

 Cittadino attivo e pronto 
ad adattarsi a nuove 
situazioni che si 
presentano 

 



 

 

 

22 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Ombretta Giovannini 
Prof.re Cristiano Galasso 
 

 
DOCENTE: PROF.SSA ROBERTA FASITTA 
MATERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
 
 

Argomenti Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Infografica -A cosa servono  
-Dati  
-Aziende  
 

Lab Tecnici 
 
Infografica: analisi di testi 
e dati numerici e relativa 
“traduzione” iconografica 
con l’uso di segni, simboli 
e forme grafiche.  
 

 

Progetto Pot Design: 
Università La Sapienza 
identificare e applicare 
le metodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti 
individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione 
e di team working più 
appropriati 
per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

Dispense  
Brief  
Roughs 
Tavole di progetto 
Video, filmati, siti 
internet 
Incontri accademici 

Lab Tecnici 

Progettazione 
Multimediale 

Tecnologia dei 
processi di produzione 

Proposta di un progetto 
interdisciplinare: il 
degrado del paesaggio. 
Contributi: “La forma 
della città” (1974) di Pier 
Paolo Pasolini; “Sabaudia 
e la civiltà dei consumi” 
(1974) di Pier Paolo 
Pasolini; “Le mura di 
Sana’a” (1971) di Pier 
Paolo Pasolini; 
“Uccellacci e Uccellini” 
(1966) di Pier Paolo 
Pasolini. Testo: di Sabiana 
Brugnolini, Il paesaggio: 
coscienza e immagini, G.B. 
Palumbo Editore. 

 

Il cittadino attivo e attento 
al benessere e alla 
collettività. 
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Nascita delle 
aziende  
Scegliere prodotti di 
comunicazione in base 
a criteri di coerenza, 
efficacia comunicativa, 
interattività e fattibilità 
tecnica. 

Bisogni primari 
Bisogni secondari 
Beni e servizi 
Tipi di aziende: 
- profit 
- no profit  
- franchising  
- fondazioni 
- cooperative 
Società di persone 
Società familiare 
Società in accomandita 
semplice 
Società a responsabilità 
limitata 
Le Holding  
La multinazionale  

Lab Tecnici 

Progettazione 
Multimediale 

 

Cittadino consapevole di 
un’organizzazione 

e di una struttura aziendale  

Classificazione 
delle aziende 
grafiche 

Aziende a ciclo completo 
Service 
Aziende Editoriali  
Aziende a processo continuo 

Progettazione 
Multimediale 

Il progetto editoriale: 
saper mettere insieme 
abilità e metodologie 

nella gestione 
della complessità di 
aggregare testi e 
immagini sulla base di 
una impaginazione che 
tenga unita la narrazione  

 

 

Il sito Internet  

utilizzare pacchetti 
informatici dedicati 

- Moodboard di un sito web 
- Layout fluidi  
- Layout fissi 
- Monopagina 
- Pluripagina 
- Il progettista web 
- Social media manager 

 
 
 

 

Lab Tecnici 

Progettazione 
Multimediale 

 

Cittadino Attivo alle 
nuove tecnologie 
 
 

L’azienda e il 
mercato grafico 
Il marketing  
 
Valutare le scelte 
comunicative 
dei progetti 
pubblicitari in rapporto 
agli obiettivi 
 

Entipologia di uno stampato 
Classificazione stampati  
- Editoriali  
- Commerciali 
Stampati librari 
Stampati paralibrari 
Stampati extralibrari 
 
Mercato aziendale 
- Il prezzo di vendita 
- La domanda 
- Prezzo di equilibrio 

Lab Tecnici 

Progettazione 
Multimediale 
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Monopolio puro 
Oligopolio 
Concorrenza pura 
 
Il marketing  

Campagna di 
comunicazione 
di un’azienda  
 

Organizzazione di un’azienda 
Cross-medialità  
Piano media 
 
 

Lab Tecnici: 

Campagna di 
comunicazione: 
eventi fruibili 
attraverso differenti 
canali con strumenti e 
materiali scelti in 
relazione ai contesti 
d’uso e alle tecniche di 
produzione 
multimediali 

 

Indesign  
Struttura del Libro  

Programma e funzionalità  
 
 
Struttura di un libro 
Copertina 
I- II-III-VI 
Alette 
Dorso 

 
 

Lab Tecnici 

Progettazione 
Multimediale 

 

 

 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Roberta Fasitta 
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DOCENTE: PROF. Riccardo Pasquini 
MATERIA: Letteratura italiana 
 
 
 

Argomenti e contenuti 
 

Testi e strumenti 
 

Connessioni interdisciplinari 
 

Riflessioni  
di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Letteratura italiana 

Testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, 
“Letteratura +”, dall’età del 
Positivismo alla letteratura 
contemporanea, ed. La Nuova Italia. 

 

L’età del positivismo, il 
Naturalismo e il Verismo 

- Il Positivismo e la sua diffusione 
(nascita del Positivismo, nascita 
dell’evoluzionismo). 

- Il Realismo (Charles Dickens, 
Honoré de Balzac, Stendal, Gustave 
Flaubert), il Naturalismo (Émile Zola, 
Guy Maupassant) e il Verismo (Luigi 
Capuana, Giovanni Verga). 

Approfondimenti di autori e opere 

Émile Zola e il romanzo 
sperimentale: la biografia, le 
opere, il pensiero e la poetica. 

- di Émile Zola, brano tratto 
dalla seconda parte del 
romanzo “L’assommoir”: 
Gervasia all’Assommoir. 

 

Guy de Maupassant. 

 

Luigi Capuana. 

 

Giovanni Verga e il mondo 
dei Vinti:  la biografia, le 

- di Émile Zola, brano 
tratto dalla seconda 
parte del romanzo 
“L’assommoir”: Gervasia 
all’Assommoir. 
 
- di Giovanni Verga, brano 
tratto dalla raccolta di novelle 
“Vita dei campi”: La lupa. 

-  di Giovanni Verga, brano 
tratto dalla raccolta di novelle 
“Vita dei campi”: Rosso 
Malpelo. 

 
- di Iginio Ugo 
Tarchetti, brano tratto 
dal romanzo “Fosca”: Il 
primo incontro con Fosca. 
 
- di Giosue Carducci, 
poesia tratta dalla 
raccolta “Rime nuove”: 
Pianto antico. 
 
- di Charles Baudelaire, poesia 
tratta da “I fiori del male”: 
Spleen. 

 
- di Oscar Wilde, brano 
tratto dal romanzo “Il 
ritratto di Dorian Gray”: 
Lo splendore della 
giovinezza. 
 
- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Myricae”: 
Lavandare. 

- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Myricae”: X Agosto. 

Proposta di un progetto 
interdisciplinare: il degrado del 
paesaggio. Contributi: “La forma 
della città” (1974) di Pier Paolo 
Pasolini; “Sabaudia e la civiltà dei 
consumi” (1974) di Pier Paolo 
Pasolini; “Le mura di Sana’a” 
(1971) di Pier Paolo Pasolini; 
“Uccellacci e Uccellini” (1966) di 
Pier Paolo Pasolini. Testo: di 
Sabiana Brugnolini, Il paesaggio: 
coscienza e immagini, G.B. Palumbo 
Editore. 
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opere, il pensiero e la poetica 
verista. 

- di Giovanni Verga, brano 
tratto dalla raccolta di novelle 
“Vita dei campi”: La lupa. 

- di Giovanni Verga, brano 
tratto dalla raccolta di novelle 
“Vita dei campi”: Rosso 
Malpelo. 

 

La letteratura italiana tra la 
Scapigliatura e Carducci 

- La Scapigliatura e la poesia di 
Carducci. 

- La Scapigliatura (Emilio Praga, Iginio 
Ugo Tarchetti). 

Approfondimenti di autori 
e opere 

Iginio Ugo Tarchetti: la 
biografia, le opere, il pensiero 
e la poetica. 

- di Iginio Ugo Tarchetti, 
brano tratto dal romanzo 
“Fosca”: Il primo incontro con 
Fosca. 

 

Giosue Carducci: la biografia, 
le opere, il pensiero e la 
poetica. 

- di Giosue Carducci, poesia 
tratta dalla raccolta “Rime 
nuove”: Pianto antico. 

 

Simbolismo, Estetismo e 
Decadendismo 

- L’affermarsi di una nuova sensibilità 
ed il superamento del Positivismo. 

- Il Simbolismo ed il Parnassianesimo 
(Gerard de Nerval, Théophile 
Gautier), i poeti maledetti (Charles 
Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur 

- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Myricae”: L’assiuolo. 

- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Canti di 
Castelvecchio”: La mia sera. 

 
- di Gabriele D’Annunzio, 
brano tratto dal romanzo “Il 
piacere”: Il ritratto di un esteta. 

- di Gabriele 
D’Annunzio, brano 
tratto dal romanzo “Il 
trionfo della morte”. 
 
- di Italo Svevo, tratto 
dal romanzo “La 
coscienza di Zeno”: Il 
ricordo delle prime sigarette. 
 
- di Luigi Pirandello, 
tratto dal romanzo “Il 
fu Mattia Pascal”: Mattia 
Pascal apprende la notizia 
della sua morte. 
 
- di Giuseppe Ungaretti, 
tratto dalla raccolta 
“L’allegria”: In dormiveglia (vedi 
anche materiale didattico). 
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Rimbaud, Stéphane Mallarmé), 
l’Estetismo ed il Preraffaellismo 
(Dante Gabriele Rossetti, Joris Karl 
Huysmans, Oscar Wilde), il 
Decadentismo (Friedrich Nietzsche). 

Approfondimenti di autori 
e opere 

Charles Baudelaire: la 
biografia, le opere, il pensiero 
e la poetica. 

- di Charles Baudelaire, 
poesia tratta da “I fiori del 
male”: Spleen. 

 

 

Oscar Wilde: la biografia, le 
opere, il pensiero e la poetica. 

- di Oscar Wilde, brano tratto 
dal romanzo “Il ritratto di 
Dorian Gray”: Lo splendore 
della giovinezza. 

 

 

Giovanni Pascoli e la poetica del 
fanciullino 

- Le figure retoriche della poesia 
pascoliana. 

Approfondimenti di autori 
e opere 

Giovanni Pascoli: la 
biografia, le raccolte 
poetiche, le poesie latine e i 
saggi, la nuova poetica, temi 
motivi e simboli, 
l’innovazione stilistica, il 
fanciullino. 

- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Myricae”: 
Lavandare. 

- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Myricae”: X Agosto. 
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- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Myricae”: L’assiuolo. 

- di Giovanni Pascoli, poesia 
tratta da “Canti di 
Castelvecchio”: La mia sera. 

 

 

Gabriele D’Annunzio, esteta e 
superuomo 

- Le sue imprese tra letteratura e 
storia. 

Approfondimenti di autori 
e opere 

Gabriele D’Annunzio: la 
biografia, l’estetismo 
decadente, la produzione 
ispirata alla letteratura russa, 
la produzione del 
superomismo, l’influenza 
verista. 

- di Gabriele D’Annunzio, 
brano tratto dal romanzo “Il 
piacere”: Il ritratto di un esteta. 

- di Gabriele D’Annunzio, 
brano tratto dal romanzo “Il 
trionfo della morte”. 

 

 

La narrativa della crisi, Italo Svevo 
e Luigi Pirandello 

- Il disagio dell’uomo contemporaneo. 

- Il romanzo della crisi (Joseph 
Conrad, Thomas Mann, Franz Kafka, 
Marcel Proust, James Joyce, Virginia 
Woolf, Robert Musil). 

Approfondimenti di autori 
e opere 

Italo Svevo: la biografia, le 
opere, il pensiero e la poetica 
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(vedi anche materiale 
didattico). 

- di Italo Svevo, tratto dal 
romanzo “La coscienza di 
Zeno”: Il ricordo delle prime 
sigarette. 

 

Luigi Pirandello: la biografia, 
le novelle, i romanzi, il teatro, 
il pensiero e la poetica, la 
maschera e la crisi dei valori, 
l’umorismo in Pirandello 
(vedi anche materiale 
didattico). 

- di Luigi Pirandello, tratto 
dal romanzo “Il fu Mattia 
Pascal”: Mattia Pascal apprende 
la notizia della sua morte. 

Il futurismo 

- La nascita ed i principi ideologici 
(Filippo Tommaso Marinetti, Vladimir 
Majakovskij - vedi anche materiale 
didattico). 

Approfondimenti di autori 
e opere 

Filippo Tommaso Marinetti: 
la biografia, la produzione 
(vedi anche materiale 
didattico). 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Ungaretti e la prima guerra mondiale 
(vedi anche materiale didattico). 

Approfondimenti di autori 
e opere 

              Giuseppe Ungaretti: la 
biografia, le opere (vedi anche 
materiale didattico). 

              - di Giuseppe Ungaretti, 
tratto dalla raccolta “L’allegria”: In 
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dormiveglia (vedi anche materiale 
didattico). 

 

 

 

Metodi e tecniche di 
comunicazione, come affrontare la 
prova scritta.  

La progettazione del testo (la 
pianificazione del lavoro, la 
riorganizzazione delle idee, la 
redazione della scaletta). 

La stesura del testo (scelta del registro 
linguistico, dalla scaletta al testo). 

La revisione del testo.  

La prima prova scritta: la tipologia A 
(analisi ed interpretazione di un testo 
letterario italiano); la tipologia B 
(analisi e produzione di un testo 
argomentativo); la tipologia C 
(riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità). Simulazioni della prima 
prova d’esame. 

 

Proposta di un progetto 
interdisciplinare: il degrado del 
paesaggio. Contributi: “La forma della 
città” (1974) di Pier Paolo Pasolini; 
“Sabaudia e la civiltà dei consumi” 
(1974) di Pier Paolo Pasolini; “Le 
mura di Sana’a” (1971) di Pier Paolo 
Pasolini; “Uccellacci e Uccellini” 
(1966) di Pier Paolo Pasolini. Testo: di 
Sabiana Brugnolini, Il paesaggio: coscienza 
e immagini, G.B. Palumbo Editore. 

 

Il corso ha proposto di analizzare la 
molteplicità semantica di un prodotto 
culturale utilizzando le conoscenze 
acquisite per argomentare con 
commenti e valutazioni personali. Lo 
studio dei fenomeni culturali 
sincronici e diacronici e le loro 
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interazioni hanno permesso di 
contestualizzare le produzioni 
artistico-letterarie stabilendo i relativi 
collegamenti interdisciplinari (vedi la 
proposta di un progetto 
interdisciplinare). Sono state altresì 
realizzate le prove per le tipologie 
previste dall’esame di Stato, 
utilizzando laddove previsto i 
linguaggi settoriali. 

 
 

 

IL DOCENTE 
Prof. Riccardo Pasquini 
 

 

 
 
 
DOCENTE: PROF. Riccardo Pasquini 
MATERIA: Storia 
 
 
 

Argomenti e contenuti Testi e strumenti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni  
Di Cittadinanza e 
Costituzione  

Storia 

Testo: Gianni Gentile, Luigi Ronca, Anna 
Rossi, “L’erodoto”, Corso di storia per il 
secondo biennio e il quinto anno, ed. La 
Scuola. 

 

La società di massa 

- Che cos’è la società di massa. 

- Il dibattito politico e sociale (il quarto 
stato, le suffragette). 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo (il 
congresso di Basilea e il sionismo politico, 
la Belle époque). 

Storia 

Testo: Gianni Gentile, 
Luigi Ronca, Anna 
Rossi, “L’erodoto”, 
Corso di storia per il 
secondo biennio e il 
quinto anno, ed. La 
Scuola. 

 

 La riflessione storica ha 
cercato di approcciare 
criticamente i concetti 
proposti utilizzando il 
testo storiografico e 
cercando di 

inquadrare l’evoluzione 
storico-sociale e 
culturale in relazione al 
contesto nazionale e 
internazionale. 

Sono stati affrontati gli 
snodi fondamentali della 
storia nazionale con 
eventi della storia 
mondiale, ricostruendo i 
processi di 
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L’età giolittiana 

- I caratteri generali dell’età giolittiana (lo 
sviluppo economico italiano dal 1820 al 
1970). 

- Il doppio volto di Giolitti (un politico dal 
duplice atteggiamento). 

- La conquista della Libia. 

- Il suffragio universale; Giolitti e i cattolici; 
1914 fine dell’età giolittiana. 

 

La prima guerra mondiale 

- Le cause e l’inizio della guerra. 

- L’Italia entra in guerra. 

- Gli avvenimenti della grande guerra. 

- La svolta del 1917. 

- La conclusione del conflitto e i trattati di 
pace. 

 

La rivoluzione Russa 

- L’impero russo nel XIX secolo. 

- Le rivoluzioni (il 1917 e l’Ottobre 
bolscevico). 

- La nascita dell’URSS. 

- Il totalitarismo. 

 

Il primo dopoguerra 

- Problemi economici e demografici. 

- La Società delle Nazioni. 

- Il biennio rosso. 

- La svolta del 1917. 

trasformazione e 
evidenziandone gli 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

Sono stati messi in 
relazione gli eventi del 
presente e del passato 
evidenziando i contesti 
storico-culturali diversi e 
utilizzando i dati 
economici, sociali e 
culturali per produrre 
ipotesi e prevederne le 
conseguenze nel lungo 
periodo. 

Lo studio della storia del 
Novecento ha fatto 
emergere pertanto le 
radici storiche del nostro 
presente. 
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- La conclusione del conflitto e i trattati di 
pace. 

 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo. 

- La crisi economica del dopoguerra. 

- Le lotte sociali. 

- I fasci da combattimento. 

- Il biennio rosso in Italia. 

- Mussolini alla conquista del potere. 

- L’Italia fascista. 

 

La crisi del 1929 e il New Deal. 

- Gli “anni ruggenti”. 

- Il Big Crash. 

- Roosevelt e il New Deal. 

 

La Germania tra le due guerre: il 
nazismo. 

- L’età dei totalitarismi. 

- Il nazismo. 

 

La seconda guerra mondiale. 

- Il riarmo della Germania, crisi e tensioni 
internazionali. 

- La guerra civile in Spagna. 

- La vigilia della guerra mondiale. 

- 1939-40 la “guerra lampo”. 

- 1941 la guerra mondiale e il dominio 
nazista in Europa. 

- 1942-43: la svolta favorevole agli eserciti 
antinazisti e la Resistenza in Italia. 

- 1944-45 la vittoria degli Alleati. 
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- La bomba atomica e la sconfitta del 
Giappone 

- La Conferenza di Yalta 

- Norimberga e Bretton Woods. 

 

La riflessione storica ha cercato di 
approcciare criticamente i concetti proposti 
utilizzando il testo storiografico e cercando 
di 

inquadrare l’evoluzione storico-sociale e 
culturale in relazione al contesto nazionale e 
internazionale. 

Sono stati affrontati gli snodi fondamentali 
della storia nazionale con eventi della storia 
mondiale, ricostruendo i processi di 
trasformazione e evidenziandone gli 
elementi di persistenza e discontinuità. 

Sono stati messi in relazione gli eventi del 
presente e del passato evidenziando i 
contesti storico-culturali diversi e 
utilizzando i dati economici, sociali e 
culturali per produrre ipotesi e prevederne le 
conseguenze nel lungo periodo. 

Lo studio della storia del Novecento ha fatto 
emergere pertanto le radici storiche del 
nostro presente. 

 

 
 

IL DOCENTE 
Prof. Riccardo Pasquini 
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     DOCENTE: PROF.SSA BELMONTE ALYZA 
     MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
 
 

Argomenti e 
contentuni 

Testi  Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di Cittadinanza e 
Costituzione 

History-Literature                                                                       

Victorian Age  

Queen Victoria And 
Prince Albert                                                                                 

The Great Exhibition                                                                               

Crystal Palace 

                                                                                       

DICKENS:  

HARD TIMES 
COKETOWN O   
OLIVER  TWIST 
         

VERGA:  
ROSSO MALPELO                                               

Libro di testo: 

Art with a View plus 

di M.Martelli - V.Pasquarella - 
R.Picello; 

            

fotocopie 

 

libri di letteratura Inglese e 
Italiana 

 

foto e immagini 

SRTE  

Letteratura Italiana 

Storia 

Cittadinanza e Costituzione 

Discipline Grafiche 

 

            

Rifles  

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali e 
valorizzare le differenze. 
Conoscere, attraverso lo studio di 
opere letterarie classiche, le 
diverse situazioni socio-politiche 
del tempo e attuali. Conoscere il 
percorso attraverso cui si è 
acquisito il diritto al lavoro e allo 
studio, specialmente per le 
situazioni più disagiate.  
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 Art and Ecology 
             
UNESCO 
(main characteristics 
and goals) 
 
Impact of Architecture 
on the Environment:  
SUSTAINABLE 
ARCHITECTURE 
Le Corbusier and the 
five points of 
Architecture 
Zaha Adid: a woman 
and an Arab 
Renzo Piano and the 
California Academy of 
Sciences (San 
Francisco) 
         

Libro di testo: 
Art with a View plus 
di M.Martelli - V.Pasquarella - 
R.Picello; 
            
fotocopie 
siti web 
foto e immagini 
dispense  
 

Storia 
Cittadinanza e Costituzione 
Discipline Grafiche 
 
 

Riconoscere e valutare, anche in 
una cornice storico-culturale, il 
valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, inserendoli 
in una prospettiva di sviluppo 
professionale.  
Conoscere la situazione 
ambientale, gli effetti 
dell’inquinamento e proporre 
soluzioni.  
Valorizzare e promuovere lo stile 
di vita eco-sostenibile anche nella 
professione. 
 
 
 

Art 
         
The Avant-Garde 
artistic movement 
 
Cubism - Picasso 
Surrealism - Dalì 
 
Futurism - Boccioni 
and the F. T. 
Marinetti’s manifesto 
 
Dadaism  
The power of images: 
Nazi-Propaganda 
 
Propaganda history 
 
Propaganda or 
advertisement?  
 
Propaganda and posters 
in modern times 
 

libro di testo: 
Art with a View plus 
di M.Martelli - V.Pasquarella - 
R.Picello; 
            
 

Discipline Grafiche 
Storia 
Cittadinanza e Costituzione. 
Letteratura Italiana 
 
              
 
 
 

Stabilire collegamenti tra 
l’immagine e il messaggio. 
Conoscere la storia e riferimenti 
politici per analizzare, valutare e 
comprendere il potere delle 
immagini e degli slogan in 
un’ottica di rispetto dell’altro. 
Utilizzare codici e registri 
linguistici appropriati in rapporto 
alle differenti situazioni 
comunicative.  

Design 
 
Graphic Design 
Types of Graphic 
Design 
Lettering 
Logo and Brand 
Advertising 
Advertising campaign 
The Design Process  
S.W.O.T.  analysis 
 

libro di testo: 
Art with a View plus 
di M.Martelli - V.Pasquarella - 
R.Picello; 
            
fotocopie 
siti web 
foto e immagini 
dispense 
PowerPoint 
 

Discipline Grafiche 
 

Utilizzare le proprie conoscenze e 
gli strumenti informatici nelle 
attività di studio e di lavoro e 
scegliere le forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale maggiormente 
adatte all’area professionale di 
riferimento per produrre testi 
complessi, sia in italiano sia in 
lingua straniera, adeguando i 
propri comportamenti al contesto 
lavorativo in rispetto dell’etica 
professionale e del rispetto 
dell’altro. 
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Culture 
Human Rights: 
Racial Segregation in 
U.S.A. 
Rosa Parks and the bus 
boycott 
Martin Luther King 
Malcom X 
The Black Panthers 
Obey the Giant and the 
Barack Obama’s 
election campaign 
‘’HOPE’’ 
 
 
 
 
 

fotocopie 
siti web 
foto e immagini 
 dispense  
PowerPoint 
 
 

Discipline Grafiche 
Storia 
 
            

Conoscere e approfondire il 
valore della libertà di opinione e 
di uguaglianza, senza distinzione 
di razza, sesso, età, etnia, 
religione. Riflettere sul diritto al 
voto e al lavoro. 
 

 
IL DOCENTE 

        Prof.ssa ALYZA BELMONTE  
 

DOCENTE: PROF. Patrizia Veneziani 
MATERIA: Tecnologia dei Processi di Produzione 

 
 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di Cittadinanza e 
Costituzione  

Lezioni teoriche:   

Studio degli elementi 
che compongono la 
pagina Pubblicitaria. 

VISUAL, Pay-OFF, 
LAYOUT, Packaging. 

Discipline 
Grafiche 

Tutela Ambientale 
(smaltimento rifiuti) 

Varie Famiglie di 
Caratteri 

 

Riconoscere differenze, stili. Discipline 
Grafiche 

 

Vari tipi di 
composizioni  

Sul Termine progetto 

-L’ideazione 

-Linee guida per un 
Layout. 

-work flow o flusso di 
lavoro. 

-Il ciclo 
Produttivo. 

-Unicità 
-Impegno 
-Lo sviluppo per fasi 
-Adattabilità 
-Ideare. 
 
-Legature 
Fresata 
Cucitura a punti  
Metallici 
legatura filo di Refe. 
-Stampa a caldo o   
 Rilievografia. 

Discipline 
Grafiche 
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IL DOCENTE 

Prof. Patrizia Veneziani 

 
 

DOCENTE: PROF. FERNANDO BONETTI  
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
 
 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Le QUALITA’ 
MOTORIE 

Questionari e schede riassuntive 
auto-prodotti: 
Forza, Resistenza, Rapidità, 
Flessibilità, Coordinazione. 

  

Nozioni di 
ANATOMIA e 
FISIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

Questionari e schede riassuntive 
auto-prodotti: 

- Apparato Locomotore. 
- Struttura dei muscoli. 
- Apparato Cardio-

circolatorio e Respirazione. 
 
 

  

ALIMENTAZIONE e 
salute 
 
 
 
 

Schede reperite sul Web: 
 

- Principi nutritivi, 
- Indice di Massa Corporea, 
- Fabbisogno energetico 

giornaliero. 

 Il DIRITTO-DOVERE 
alla salute nella società 
attuale. 
 
 

Il flusso di lavoro  
pre-stampa 
-gli scanner 
- Ia stampa 
- Ia stampa     
offset e la 
litografia 
-Linee guida per 
un Layout. 
-Studio Creativo. 
 
-Attirare 
attenzione. 

-Il contrasto 
-Forma e contro forma. 
-Equilibrio 
-Diversi tipi contrasto 
-Correzioni ottiche 
-Leggibilità 

Discipline 
Grafiche 
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SPORT Pratica scolastica e visione di filmati 
da Web: 

- Pallavolo, 
- Atletica leggera, 
- Tennis, 
- discipline del vissuto 

individuale. 
 

Legami dello Sport con la 
Storia contemporanea e 
con aspetti del Marketing. 

Importanza della pratica 
sportiva e dell’attività 
motoria nello stile di vita 
contemporaneo. 
  

 
IL DOCENTE 
Prof.re Fernando Bonetti  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DOCENTE: PROF. Cicala Alfredo 

       MATERIA: Religione (IRC) 
 
 

Argomenti 
 
                   

Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 
 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

L’esperienza religiosa Il significato dell’esperienza                                                       
religiosa 
La distinzione tra ateo, credente ed 
agnostico 
La scelta credente 

Storia ed italiano La libertà religiosa 
 
 
 
 
 

La globalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 

La definizione di globalizzazione 
I mezzi di comunicazione 
Il profitto 
I valori 

Storia ed italiano La libertà di movimento 

La dottrina sociale  
 
 
 
 
 

La dignità della persona umana 
Il bene comune 
La solidarietà e la sussidiarietà 

Storia e Diritto Il principio di 
sussidiarietà 
 
 
 

La persona La persona come soggetto di 
relazione 

Diritto, Storia e Scienza I diritti e le libertà 
fondamentali 
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L’uomo custode del creato 
La famiglia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
IL DOCENTE    
Prof.re Alfredo Cicala  

 

 
 
 
 
 
 
 
DOCENTE:  
Prof.ssa Dolores Polidoro 
POTENZIAMENTO:  
Prof.ssa Francesca Romana Conte 

 
 MATERIA: Matematica 

 

Argomenti Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza 
e 
Costituzione 

Studio di 
funzione 

Studio di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte. 

  

 Studio di funzioni 
irrazionali. 

 Grafici di funzioni: 
rappresentare e interpretare 
il comportamento di una 
funzione. 
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Derivata Definizione e significato 
geometrico. 
Derivata delle funzioni 
elementari e regole di 
derivazione. 
Ricerca di massimi e 
minimi 

  

Ricerca operativa Ricerca funzione 
obiettivo e campo di 
scelta. 
Problemi in condizioni 
di certezza. 
Andamento di una 
funzione con 
caratteristiche legate al 
problema. 

  

DOCENTE:  
Prof.ssa Dolores Polidoro 
Potenziamento  
Prof.ssa Francesca Romana Conte 
 
 
MATERIA: Cittadinanza e Costituzione                                     
DOCENTE: Prof.ssa Tiziana Campanella 
PERIODO: febbraio-aprile-maggio 
 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

LO STATO E LA 
CITTADINANZA 

- Gli elementi costitutivi dello Stato 

- La cittadinanza italiana  

- Forme di stato 

- Forme di governo 

Tutte le discipline - Essere cittadini 
attivi e responsabili 

 

 



 

 

 

42 

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

 

- Le origini storiche  

- Le caratteristiche 

- La struttura  

- I Principi fondamentali (artt.1-12)  

- Diritti e doveri (cenni) 

Storia  

 

Tutte le discipline 

 

 

Analisi di alcuni 
articoli della 
Costituzione 

ORDINAMENTO 
DELLA 
REPUBBLICA 

 

- Il Parlamento  

- Il Governo 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Magistratura 

- La Corte Costituzionale 

 - Ruolo, struttura e 
funzioni degli organi 
costituzionali 

UNIONE EUROPEA Cenni storici 

Principali Istituzioni europee 

Atti normativi  

La cittadinanza europea  

Tutte le discipline Brexit 

IL DIRITTO AI 
TEMPI DEL 
CORONAVIRUS: 
CRISI O 
OPPORTUNITA'? 

- Le limitazioni ai diritti sanciti in 
Costituzione.  

- Il ruolo del Governo nella 
formazione delle norme in 
situazioni di emergenza. 

- Il ruolo dell'Unione europea: 
come affrontare la crisi? 

Tutte le discipline Tutela del diritto alla 
salute come limite 
ad altri diritti sanciti 
in Costituzione 

 
 
 
 
DOCENTE: PROF.SSA ROBERTA FASITTA 
MATERIA: MATERIA ALTERNATIVA 
 
 
 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  
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La fotografia:  
 

- Nascita della fotografia 
- La differenza tra i corpi 
macchina 
- Reflex- analogica 
- Tipologia di Obiettivi  

Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
 

 

Layout di un sito web: 
come gestire una pagina e 
quali sono gli elementi 
caratteristici 
 
 

- Moodboard di un sito web 
- Layout fluidi  
- Layout fissi 
- Monopagina 
- Pluripagina 
- Il progettista web 
- Social media menager 
 

Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
Tecnologia dei processi di 
produzione 
 

 

Le Gabbie di 
impaginazione 
 

-La gabbia d’impaginazione 
-Menabò  
-catalogo 
 

Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
 

 

Storytelling -Brand storytelling 
-Internet e lo storytelling 
 
 
 

Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
 

 
 
 
  

 
IL DOCENTE                                                                                                          
Prof.ssa Roberta Fasitta     
 
Allegati 
 

Griglia di valutazione del colloquio orale  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DAD 
 

 

 

PERIODO DAD       dal…………………….al……………….  
Digital divide                 SI            
NO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Lezioni in sincrono/ 

videolezione 

L’alunno non si è mai connesso alle lezioni in sincrono 

Partecipazione episodica e/o passiva (4/5) 

Partecipazione saltuaria ma attiva (6) 

Partecipazione puntuale e costante (7-8) 

Partecipazione puntuale, costante e proattiva (9-10) 

 

Verifiche formative 
scritte 

L’alunno non ha mai consegnato verifiche scritte 

Verifiche molto carenti nel numero, poco puntuali, scarse nei contenuti e 
nella forma (4-5) 

Verifiche non sempre complete ma sufficientemente strutturate (6) 

Verifiche puntuali, complete, strutturate e con apporti personali (7-8) 

Verifiche approfondite e sviluppate in modo critico ed originale (9-10) 

 

 

Utilizzo di materiali 
didattici multimediali 

L’alunno non ha mai fatto uso dei materiali didattici multimediali forniti dal 
docente  

Utilizzo episodico, superficiale e confusionario (4-5) 

Utilizzo non sempre completo ma sufficientemente organizzato (6) 
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Utilizzo completo, analizzato e organizzato con coerenza (7-8) 

Utilizzo completo, approfondito e rivisitato personalmente (9-10) 

 

Produzione di 
materiali e progetti 

multimediali 

L’alunno non ha mai prodotto materiali o progetti multimediali 

Mera copiatura da fonti non sempre valide o elaborazione superficiale e 
frammentaria (4-5) 

Creazione di prodotti sufficientemente chiari e dai contenuti essenziali (6) 

Creazione di prodotti ben strutturati, dai contenuti approfonditi ma poco 
rielaborati (7-8) 

Creazione di prodotti ben documentati, presentati in modo curato e con 
interventi personali (9-10) 

 

 

Verifiche orali in 
sincrono 

L’alunno non ha mai partecipato alle verifiche orali 

Verifiche che denotano conoscenze frammentarie, superficiali e /o 
disorganizzate (4-5) 

Verifiche che denotano conoscenze parziali ma sufficientemente assimilate 
(6) 

Verifiche che denotano conoscenze consolidate espresse in modo chiaro e 
completo (7-8) 

Verifiche che denotano una rielaborazione critica e approfondita delle 
conoscenze acquisite (9-10) 

 

A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

SOFT SKILLS LIVELLI 

Proattività 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 
ambienti didattici (L1) 

 

● Progressivo sviluppo di competenza negli ambienti didattici e 
atteggiamenti positivi (L2) 

 

● Attivazione propositiva con l’insegnante e con il gruppo classe 
con riscontri positivi nel dialogo (L3) 
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● Interazione costante, ruolo collaborativo e propositivo con 
l’insegnante e con il gruppo classe (L4) 

Problem posing e problem 
solving 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 
ambienti didattici (L1)  

 

● Progressivo sviluppo delle abilità di individuazione del 
problema e sua parziale soluzione(L2) 

 

● Individuazione e concettualizzazione del problema e 
attivazione di strategie di soluzione (L3) 

 

● Individuazione del problema, attivazione di strategie di 
soluzione, con risultati originali e creativi (L4) 

Team building (cooperazione-
negoziazione) 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 
ambienti didattici (L1) 

 

● Progressivo sviluppo della abilità di cooperazione, anche se 
non costante (L2) 

 

● Disponibilità a dare feedback costruttivi ed a sostenere chi è in 
difficoltà (L3) 

 

● Abilità di assumere con sicurezza il ruolo di guida/riferimento 
del gruppo, di motivare ed incoraggiare (L4) 

Autonomia 

e 

Propositività 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 
ambienti didattici (L1) 

 

● Progressivo sviluppo della disponibilità a darsi obiettivi (L2) 
 

● Propositività stabile e iniziativa autonoma di intraprendere un 
lavoro (L3) 

 

● Propositività stabile, iniziativa autonoma di intraprendere un 
lavoro e capacità di autovalutazione (L4) 
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Autogestione 

ed 

Autovalutazione 

● Non attiva o attiva saltuariamente la competenza negli 
ambienti didattici (L1) 

 

● Capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento, 
con coscienza dei progressi e dei risultati raggiunti (L2) 

 

● Capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento, 
capacità di autovalutazione e di gestione delle risorse personali 
e dei limiti (L3) 

 

● Grado elevato di autogestione, di motivazione 
all’apprendimento, di controllo metacognitivo, di 
autovalutazione e di sviluppare i talenti e la capacità di giudizio 
personali (L4) 

Netiquette 
● Non adeguata 
 

● Adeguata 
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VERBALE SECONDA PROVA  
CLASSE VAT OSTIA  

 

Il giorno 29 del mese di Maggio anno 2020, alle ore 15:30 si riunisce il Consiglio di 
Classe della VAT sulla piattaforma meet, per discutere in merito all’ OM 10/2020 
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione ed alle indicazioni operative n° 8464 
del 28/05/2020. 

 

La coordinatrice illustra il contenuto delle indicazioni operative, in particolare quelle 
relative all’assegnazione della seconda prova.  

Prende la parola la professoressa Giovannini, docente di Progettazione Multimediale e 
Laboratori Tecnici del Tecnico Grafica e Comunicazione, la quale illustra a tutti i 
componenti del consiglio i criteri di svolgimento della prova:  

-composizione della prova  

-durata della prova  

-procedure di consegna 

-procedura di restituzione.  

Si passa alla lettura della proposta, ed alla fine della presentazione da parte della 
prof.ssa Giovannini, dopo un’approfondita analisi, il consiglio approva all’unanimità 
la tipologia ed il contenuto della prova. Il Consiglio di Classe in ottemperanza a quanto 
stabilito dalla normativa decide che la prova verrà somministrata agli studenti il 30 
maggio alle ore 11:00 dalla prof.ssa Giovannini e dalla coordinatrice prof.ssa Fasitta, 
tramite videoconferenza, durante la quale la prof.ssa Giovannini leggerà agli alunni la 
prova e provvederà, subito dopo, a inviarla ai candidati, attraverso le seguenti modalità: 

-piattaforma istituzionale classroom:   

-indirizzo di posta elettronica istituzionale 5atesameostia@istitutocarlourbani.edu.it 
entrambi forniti dalla scuola.  

Contestualmente gli alunni invieranno una mail di conferma per ricevuta.  

La riconsegna dell’elaborato, da parte degli studenti dovrà avvenire tassativamente per 
posta elettronica, all’indirizzo mail della docente della disciplina d’indirizzo: 
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giovanniniombretta@istitutocarlourbani.edu.it e deve includere in copia, anche 
l’indirizzo di posta elettronica fornito:  5atesameostia@istitutocarlourbani.edu.it 

Si allega al presente verbale la prova proposta.  

La seduta è tolta alle ore 16:30. 

 

 

Istituto Istruzione Superiore CARLO URBANI 

CLASSE 5AT 
Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 
Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE - LABORATORI TECNICI  

 
Dopo aver esaminato e analizzato la traccia di seguito proposta mediante il brief, 
si chiede al candidato di realizzare un elaborato multimediale coerente con le 
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 
(Progettazione multimediale e Laboratorio)  
 
PROGETTO EDITORIALE MULTIMEDIALE RIVOLTO ALL’ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE  
 
Brief 
“Scuola più” è una “collana editoriale multimediale” presentata dal Miur e dalla 
Regione Lazio rivolta alle scuole medie collocate in zone lontane dai centri urbani 
e nelle isole che ha l’obiettivo di far conoscere l’articolata offerta formativa delle 
diverse scuole superiori (licei, istituti professionali e istituti tecnici) presenti sul 
territorio attraverso i racconti visivi degli alunni che le frequentano. 
 

Obiettivo  
Gli istituti tecnici presentano un piano di studi con molte ore dedicate ai 
laboratori. L’obiettivo principale è quello di presentare ai giovani studenti le 
peculiarità dell’istituto tecnico “grafica e comunicazione” attraverso i lavori 
realizzati nelle discipline di indirizzo al fine di far vedere le competenze acquisite 
dagli alunni e di conseguenza promuovere le molteplici professioni che si 
possono ricoprire nell’ambito della grafica editoriale, nella grafica pubblicitaria, 
nella grafica 3D, nel design o nell’allestimento di fiere e mostre e così via. 
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Focus target 
Alunni scuole medie 
Docenti scuole medie e superiori 
Aziende del settore 
 
Valori da comunicare 
Creatività, qualità, professionalità, contemporaneità 
Obiettivo di comunicazione 
Il target deve capire: 

- che fondamentalmente la persona che sceglie questo indirizzo di studi è 
curiosa e creativa 

- l’interazione tra ambito creativo e tecnologico 
- che i PCTO sono strettamente orientati all’indirizzo 

 
Consegna 
Il candidato dovrà suddividere il progetto in due parti e realizzare: 
 
Nella prima parte  
1_un titolo di sua invenzione riferito al contenuto e all’indirizzo di studi 
2_una copertina a colori o in bianco e nero 
4_un indice del contenuto 
3_immagini dei progetti realizzati nel triennio con relative didascalie  
4_almeno un progetto realizzato nell’ultimo anno per le materie di indirizzo 
corredato da moodboard, bozze, finish layout e, se necessario, il materiale 
informativo che ne illustri l’iter progettuale. 
Il numero delle pagine è a scelta del candidato. 

 

Nella seconda parte  
1_Curriculum vitae in Italiano e in Inglese 
2_ per le esperienze di PCTO indicare 

- nome dell’azienda, dell’ente o del progetto  
- periodo e durata 
- breve descrizione del ruolo svolto e competenze acquisite 
- materiale fotografico 
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Formato 
La scelta delle dimensioni del formato è a cura del candidato 
 
Durata della prova   
L’insegnante della disciplina, invierà ai candidati il file in digitale del tema della prova il 
30 maggio attraverso le email: 5atesameostia@istitutocarlourbani.edu.it e dalla 
piattaforma Classroom: GIOVANNINI PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE E LABORATORI 
5AT 
 
L’elaborato sviluppato dal candidato dovrà essere rispedito entro il 13 giugno 2020 
come previsto dal O.M. n° 10 del 16-05-2020, Art. 17, comma 1, lettera a)  a 
giovanniniombretta@istitutocarlourbani.edu.it e in copia 
5atesameostia@istitutocarlourbani.edu.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di classe con firma dei docenti (QUANDO SI POTRA’) 
 

 
DISCIPLINA 

DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana Riccardo Pasquini  
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Storia Riccardo Pasquini  

Lingua e cultura inglese Alyza Belmonte  

Progettazione Multimediale Ombretta Giovannini  

Laboratori Tecnici Ombretta Giovannini  

ITP Cristiano Galasso  

Organizzazione dei processi 
produttivi 

Roberta Fasitta  

Tecnologia dei processi 
produttivi 

Patrizia Veneziani  

Matematica Polidoro Dolores  

Matematica Potenziamento Francesca Romana 
Conte 

 

Scienze motorie e sportive Fernando Bonetti  

Religione Alfredo Cicala  

Materia Alternativa Roberta Fasitta  

 
 
Data, 30 maggio 2020                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                Elisabetta Giustini 

 


