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Denominazione  

-RIPASSO ARGOMENTI GENERALI  

-RIELABORAZIONE MARCHIO APPLE -funzioni e 
progettazione- 

-PROGETTARE IL PROPRIO MARCHIO-  

-LA PIXEL ART- 

-CAMPAGNIA DI COMUNICAZIONE -ADIDAS- 

-IL LOGO 

-LA PAGINA PUBBLICITARIA 

-COVER DEL CELLULARE- 

PROGETTO “art.3” 

PROGETTO SMARTPHONE 

PROGETTO-contro la droga- 

 

 

Tempi previsti Minimo di 2 settimane massimo 1 mese 

Struttura 

dell’unità di apprendimento 

 

Contenuti: -Funzione e progettazione di un MARCHIO/LOGO 

- Individuazione del Target. 

- Creatività: Fotografia, illustrazione, Testo 

- Dal rough al layout definitivo 

- I vari tipi di composizione: La mela, testo, tipografica 
e illustrativa 

- Tecnica del chiaroscuro – a colori e B/N 

- Criteri di base 

- Proporzioni, formati,colori e composizione 

 

Competenze comuni  

Individuare e util izzare strategie espressive con 
strumenti tecnici di comunicazione in rete. 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici per la 
progettazione. 

 

Descrizione di cosa deve 
saper fare l’alunno 

 

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione  

 

Struttura 

dell’unità di apprendimento 

 
 
Contenuti: - STRUTTURARE IL PROGETTO 

- CRITERI DI BASE E TECNICHE GRAFICHE 
- PROPORZIONI DEI FORMATI,DEI COLORI 
- LA COMPOSIOZIONE 
- PROGETTAZIONE GRAFICA 
- PROGETTAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
- INFORMAZIONI 
- TIPOLOGIA E MATERIALI 
- PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
- CREATIVITA’ 
- COMBINAZIONE ARMONICA COLORE/FORMA 

 

 

                 Programma svolto 



 

Competenze comuni 

cittadinanza/professionali 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

Cogliere l’importanza di raggiungere un buon risultato,e la necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte propria di 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa; 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve PROGETTARE  

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

Progettare e gestire la comunicazione grafica di una campagna 

pubblicitaria attraverso l’uso di diversi supporti e diverse tecniche 

pittoriche. 

Progettare, realizzare e pubblicare gli elementi strutturali di un 

manifesto. 

Documentare le attività individuali e di gruppo relative ad elaborati 

proposti. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 
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LA PROF.SSA                                                                                                       GLI ALUNNI 

 

LAURA CAMMISULI                                                                                             Camuti Davide 
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Istituto Statale d'Istruzione Superiore Carlo Urbani 

Programma matematica a.s. 2019/2020  
Docente: Dolores Polidoro 
Potenziamento: Francesca Romana Conte 
Classe: 2AT


Competenze 

COMPETENZA 12

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico  
per affrontare e risolvere problemi strutturati.

Abilità 
Rappresentare in un piano cartesiano funzioni lineari, paraboliche. 

Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di equazioni e sistemi di 
equazioni. 

Conoscenze 

Richiami sulle equazioni di primo grado: 
La forma normale e il grado di un'equazione. Le equazioni di primo di primo 
grado: equazioni frazionarie di primo grado; equazioni riconducibili a equazioni 
di primo grado. 

I sistemi di equazione di primo grado: 
I sistemi lineari di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, 
metodo del confronto, metodo di Cramer. Significato geometrico del sistema: 
equazione della retta; posizione reciproca di rette; interpretazione grafica del 
risultato di un sistema lineare. 

Le disequazione di primo grado: 
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PROGRAMMAZIONE 2AT  A.S. 2019/2020 

 

 

Docente: Mangiacapra Cristiana 

Disciplina: Lingua e civiltà straniera, Inglese 

CLASSE: 2 AT 

 

 

 

Funzioni della lingua inglese vs la lingua italiana 

 

• Ripasso delle funzioni linguistiche del 1° anno 

• Il Past Simple 

• Past simple of to be and to have, negative and question forms 

• Past simple of regular and irregular verbs 

• Past simple, negative and question forms 

• L’uso del Past Simple per azioni concluse nel passato 

•  L’uso del present perfect per azioni appena concluse o non ancora definite nel tempo 

• Differenza tra la funzione linguistica italiana e la funzione linguistica inglese 

Il Futuro: 

• Shall/Will Future 

• Planned Future (Present Continuous as a Future) 

• Intentional Future (to be going to) 

 

•  Il grado dell’aggettivo:   

• il comparativo di maggioranza 

• il comparativo di minoranza 

• il comparativo di uguaglianza 

 

Gli alunni hanno acquisito i seguenti contenuti: 

 

• comprendere il senso globale di un testo riguardante argomenti familiari e di base  

• comprendere i testi di ascolto in maniera analitica, individuando gli elementi essenziali 

della situazione presentata 

• individuare le funzioni comunicative espresse nel messaggio orale 

• ricavare informazioni specifiche 
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• comprendere globalmente semplici testi, autentici e non, di tipo corrente, di vario genere: 

articoli, annunci, prospetti pubblicitari, ecc. 

• interagire in situazioni strutturate e in brevi conversazioni, vicine alle situazioni presentate, 

con l’aiuto dell’interlocutore/insegnante 

 

BRANI DI CULTURA E CIVILTA’ DEI PAESI ANGLOFONI 

 

Elaborazione di topic a scelta dell’insegnante, Elaborazione di topic a scelta degli alunni 

 

• Great Britain and Republic of Ireland: a hint on the main cities and attractions in the best 

British and Irish spots. 

 

• Folklore: Myths and legends of the British tradition 

 

 

Roma, lì 8 Giugno 2020 

 

 

L’Insegnante          Gli Alunni 

 

Prof.ssa Cristiana Mangiacapra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”  

Programma svolto di Biologia  

a.s.: 2019/2020 

Classe: 2 At  

Docente: Sara Monte  

 

UNITA’ 1 

Caratteristiche  degli organismi viventi, Organismi unicellulari e pluricellulari, 

autotrofi ed eterotrofi, Cellula eucariote e procariote, I domini dei viventi, Le 

soluzioni acquose e le proprietà dell’acqua, Il metodo scientifico.  

UNITA’ 2  

Le classi delle biomolecole, Monomeri e polimeri, Carboidrati, Lipidi, Acidi nucleici, 

proteine.  

UNITA’ 3  

Cellula eucariote e procariote: caratteristiche e strutture, il nucleo e i ribosomi, 

citoscheletro ciglia e flagelli. La membrana plasmatica e i meccanismi di trasporto, 

esocitosi ed endocitosi, l’osmosi, il sistema di endomembrane: reticolo 

endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi, i lisosomi. Le trasformazioni 

energetiche nelle cellule: glicolisi e respirazione cellulare. Struttura e funzione dei 

mitocondri, Fermentazione alcolica e lattica. La fotosintesi clorofilliana. Importanza 

degli organismi fotosintetici per l’equilibrio degli ecosistemi e sfruttamento 

sostenibile.  

 

UNITA’ 4  

Spiralizzazione del DNA eucariotico. Il ciclo cellulare. Scissione binaria nei 

procarioti. Mitosi e citodieresi, funzioni della mitosi. Riproduzione sessuata: meiosi e 

fecondazione. Geni e alleli. Meiosi I e meiosi II. Crossing over, assortimento 

indipendente, cariotipo e anomalie. 

UNITA’ 5  



Struttura del DNA e dell’RNA.  Replicazione del DNA. Trascrizione dell’RNA 

messaggero. Codice genetico, traduzione e sintesi delle proteine.  

Firme studenti  
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

ISTITUTO PROFESSIONALE  

CARLO URBANI 

 
 

Anno scolastico 2019- 2020 
 
 

 

 

 

Docente: Turriziani Alessandro 

 

Classe 2 sez. At 

    

Materia di insegnamento: Religione cattolica 

 

Libro di testo: Manganotti R. – Incampo N., Tiberiade, La scuola Editrice 

 

________ 
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1. Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2019-2020, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

• Conoscenze 

riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e 

male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con altre religioni; 

si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e 

dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel 

contesto delle istanze della società contemporanea; individua la radice ebraica del cristianesimo e 

coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno 

e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato; 

accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: creazione, peccato, 

promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre 

le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso; 

approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile 

di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l'opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, 

così come documentato nei V angeli e in altre fonti storiche; 

ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del 

cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; 

riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di 

un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione della pace. 

 

 

• Abilità 

riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 

nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo; 

dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco; 

individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche; 

riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l'annuncio, i 

sacramenti, la carità; 

legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del cristianesimo 

distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; 

coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 

 

• Competenze  

percepire il significato delle domande di senso esistenziale, anche nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; valutare la dimensione religiosa della vita 

umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso 
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e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

1. La comunità cristiana delle origini. 

2. La figura di san Paolo. 

3. Geopolitica della chiesa cattolica. 

4. L’islam. 

5. La figura di Gesù. 

6. Rapporti fra chiesa e impero. 

7. Trattazione di argomenti di attualità che 

verranno decisi in itinere, sulla base delle 

problematiche che si presenteranno. 

8. Una parte dei contenuti verrà riservata ai 

raccordi interdisciplinari, fissati nel corso 

dell’anno, sulla base della programmazione 

che verrà svolta nelle diverse discipline 

 

I punti: 1-3 nel trimestre all’incirca. 

I punti 4-8 nel pentamestre all’incirca. 

Il punto 11 verrà inserito nella 

programmazione a seconda delle necessità. 

Il punto 9 verrà svolto a seconda delle 

necessità. 

 

 

 

 
3. Metodi 

 

 

  Momento esplicativo da parte del docente 

  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

  ………………………………………………………………………………...…………………. 

 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 

 
 Libro di testo  
 Dispense  
 LIM 
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 Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 

 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto  

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate 

  Questionari  

  Analisi e compilazione di documenti  

  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali  

  analisi e compilazione di documenti  

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione Insufficiente: l’alunno mostra scarso interesse e commette errori 

diffusi anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

 

Sufficiente: l’alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed 

effettua analisi e sintesi solo parziali. 

Buono: l’alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi 

principali degli argomenti trattati che espone utilizzando in 

linguaggio semplice ma corretto. 

 

Distinto: l’alunno conosce in modo completo gli argomenti che 

espone utilizzando in modo corretto forme e categorie proprie del 

linguaggio religioso. 

 

Ottimo: l’alunno conosce in modo completo ed approfondito gli 

argomenti che sa correlare anche ad ambiti disciplinari diversi. Si 

esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 
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DOCENTE: PROF.SSA ROBERTA FASITTA 
MATERIA: Progettazione Multimediale 
Classe 2AT 
2020 
 
 
 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Progetto  
Smartphone: 
Lo smartphone: tutti lo 
usano, pochi lo 
conoscono 
Il compito verrà 
sviluppato in due tempi: 
fino a gennaio attività di 
ricerca da febbraio ad 
aprile realizzazione di 
uno storytelling con 
premiazione in maggio 
della migliore 
combinazione di ricerca 
e storytelling. 
 

Ricerche online 
Produzione di 
materiale 
multimediale 

Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
Inglese 
 

 

Didattica a distanza dal 5/03/2020 causa 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 
GSuite. 
Progetto  
Smartphone: 
Lo smartphone: tutti lo 
usano, pochi lo 
conoscono 
 
 

Ricerche online 
Produzione di materiale 
multimediale 

Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
Inglese 
 

 

 
IL DOCENTE 
Prof.ssa Roberta Fasitta 

                                                                                          L’ALUNNO 
 

 



DOCENTE: PROF.SSA ROBERTA FASITTA 
MATERIA: Materia Alternativa 
Classe 2AT 
2019/2020 
 
 
 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Progetto  
Smartphone: 
Lo smartphone: tutti lo 
usano, pochi lo 
conoscono 
Il compito verrà 
sviluppato in due tempi: 
fino a gennaio attività di 
ricerca da febbraio ad 
aprile realizzazione di 
uno storytelling con 
premiazione in maggio 
della migliore 
combinazione di ricerca 
e storytelling. 
 

Ricerche online Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
Inglese 
 

 

Didattica a distanza dal 5/03/2020 causa 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 
GSuite. 
Progetto  
Smartphone: 
Lo smartphone: tutti lo 
usano, pochi lo 
conoscono 
 
 

Ricerche online Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
Inglese 
 

 

 
IL DOCENTE 
Prof.ssa Roberta Fasitta 

                                                                                          L’ALUNNO 
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