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Docenti del Consiglio di Classe 
 

DISCIPLINA DOCENTE Continuità Didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Beatrice Citarella SI SI SI 

Storia Prof.ssa Beatrice Citarella SI SI SI 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Michetti Raffaella SI SI SI 

Matematica Prof.ssa Bombara Domenica NO NO SI 

Tecnologia applicata ai materiali Prof.ssa Alessia Annecchino  SI SI SI 

Tecniche di produzione e 
organizzazione 

Prof.ssa Alessia Annecchino NO NO SI 

Tec. gest. Conduzione macchine e 
impianti 

Prof. Magliocca Francesco / NO SI 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Prof. Tosti Marco NO NO SI 

ITP  in compresenza Al Jabiri Shikla NO SI SI 

Religione Prof. Cicala Alfredo NO SI SI 

Scienze motorie Prof. Arnaldo Piredda NO NO SI 

Sostegno Prof.ssa Alotta Rosanna NO SI SI 

Sostegno Prof.ssa Di Napoli Maria Rosaria NO NO SI 

Sostegno Prof. Tacconi Roberto NO SI SI 

Sostegno Prof. Borghini Luca SI SI SI 

 
 
COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia Annecchino      Prof.ssa Elisabetta Giustini 
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Relazione del coordinatore della classe 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione e 
caratteristiche del 
gruppo classe 

La classe V C dell’I.I.S. “Carlo Urbani” nasce dalla fusione, non 
priva di problematiche, di due classi prime nel passaggio al 
secondo anno ed è attualmente composta da 20 alunni, 10 
ragazzi e 10 ragazze.  
Di questi alunni, 3 provengono da altri Istituti Superiori e si 
sono aggiunti alla classe nel corso degli anni: una ragazza al 
terzo, una ragazza al quarto e un ragazzo al quinto anno. 
 

Processo di 
apprendimento: livelli 
di partenza e risultati 
raggiunti 

I livelli di partenza degli allievi sono piuttosto differenziati e 
anche nei risultati raggiunti tali differenze permangono, 
seppure parzialmente. 
Si possono distinguere tre fasce di livello: alta, media e medio-
bassa, che si differenziano a seconda dei prerequisiti iniziali 
posseduti, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione 
al percorso formativo e didattico.  
La fascia alta risulta formata da un discreto numero di elementi 
che si sono distinti per continuità nello studio e partecipazione 
attiva al dialogo educativo, raggiungendo ottimi risultati, 
valorizzando le proprie capacità e acquisendo valide 
conoscenze e competenze.  
La fascia media, formata dalla maggior parte degli alunni, si è 
impegnata comunque in maniera proficua e ha partecipato 
attivamente alle lezioni, seppur con qualche discontinuità in 
alcune discipline, acquisendo conoscenze e competenze 
buone.  
Alla fascia medio-bassa, infine, appartengono alcuni allievi 
che, partiti da una preparazione lacunosa e piuttosto 
superficiale, hanno dimostrato impegno discontinuo, interesse 
settoriale e hanno raggiunto livelli nel complesso sufficienti.  
 

Partecipazione al 
dialogo educativo, 
impegno e 
atteggiamento verso le 
discipline 

Gli allievi hanno partecipato con assiduità e propositività alle 
lezioni in DAD di tutte le discipline. 
 

Altre informazioni utili 
alla conoscenza della 
classe 

Un’alunna è stata scelta per un progetto europeo che l’ha 
portata, insieme ad altri 4 allievi dell’Istituto, a svolgere uno 
stage di un mese presso una scuola grafica a Berlino.  
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Temi e contenuti interdisciplinari  
 

TEMI E CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI 

ABILITA’/COMPETENZE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

Il fuoco - concorso 
letterario e artistico 

Il progetto è stato tutorato 
dai docenti di dei docenti di 
Italiano e di Laboratori 
tecnologici ed ha condotto i 
ragazzi a realizzare un 
prodotto grafico e due testi 
poetici, di cui uno musicato, 
ispirati ad una poesia di 
Enrico de Stefani.  

 
Saper scrivere testi poetici e 
interpretare un testo da un 
punto di vista contenutistico 
e formale.  
 
Riconoscere la funzione 
estetica, narrativa ed 
espressiva di ciascun 
elemento linguistico 
all’interno di un testo 
musicato 
 
Capacità di interagire, 
confrontarsi, ascoltare e 
collaborare in un progetto 
collettivo 
 
Team building 
 

 

Italiano 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

The Holocaust 

Anna Frank 

   

 

Comprendere i pericoli 
insiti nel pregiudizio  
 
Assimilare il principio di 
non discriminazione  
 
Valorizzare l’etica 
dell’inclusione 
 
 

Inglese 

Italiano - Storia 

Cittadinanza e 
costituzione 

Civil rights  
“The true source of rights is 
duty. If we all discharge our 
duties, right will not be far to 
seek”. M.K.Gandhi  

 

Riconoscere e accettazione 
diversi punti di vista. 
 
Scambiare e spiegare le 
proprie opinioni riguardo 
temi di interesse generale. 
 
Superare gli stereotipi dei 
pregiudizi. 

 

Inglese - Italiano 
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Valorizzare l’etica 
dell’inclusione. 

 

Processi di stampa: 

Offset printing system 

Rotogravure 

Descrivere i principi alla 
base dei processi stampa, 
anche in lingua inglese 
 
Utilizzare termini tecnici 
relativi alle macchine da 
stampa, in lingua inglese 
 

Tec.gestione-conduzione 
macchine - Inglese 

 
Le forme da stampa 

Descrivere le forme da 
stampa, i grafismi e i 
contrografismi, le fasi della 
formatura, in lingua inglese. 
 
Utilizzare termini tecnici 
relativi alle forme da 
stampa in lingua inglese. 

  

Tec.applicate ai materiali -
Inglese            
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Report per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
 

ALUNNO  (ORE)  
3° Anno  

(ORE)  
4° Anno 

(ORE) 
 5° Anno 

Antonangeli Lorenzo 125 91,5 
 

Barbone Alessia 143 83,5 
 

Campoli Alessio 132 81,5 
 

Cruciani Alessandro 152 110 
 

De Angelis Asia 80 54 35 

Della Valle Camilla 113,5 110 175** 

Di Battista Gaia 102 112,5 
 

Di Biase Valerio 140 125 10 

Di Lodovico Matteo 115 110 10 

Ferruzzi Elena 400* 95 10 

Guglielmi Melissa 137 115 10 

Longo Luca 175 104 10 

Michienzi Fabiana 178,5 166 10 

Michienzi Valentina 132 100 10 

Petrucci Cristiano 124* 
 

Quattrone Fabio 162 110 
 

Ruggiero Giorgia 124 88,5 
 

Soloperto Matteo 18 35 
 

Tei Pilar 149 108,5 25 

Tosti Simone 132 63,5 
 

 
*Alunni provenienti da altro Istituto, PCTO svolti presso Istituto di provenienza. 
** Progetto Xarsa stage a Berlino 
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Indicazioni per il Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per 
l'orientamento 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO  

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

Progetto POT Design:  
nei mesi novembre-
dicembre 2020, 8 alunni 
della classe, con il 
tutoraggio di un gruppo 
di studenti universitari, 
gli allievi hanno 
progettato il recupero di 
un’area abbandonata 
interna all’Istituto. 

 

Università “La 
Sapienza”  

 

Pianificazione delle 

attività 

Ideazione 

Rilievi anche 

sopraelevati  

Studio della 

stagionalità delle 

piante 

Elaborazione di bozze 

Realizzazione 

progetto ante operam 

e post operam con 

sistemazione degli 

spazi a frutteto-orto 

urbano-learning 

garden 

Creazione di un 

QRCode da collegare 

alle piante del 

frutteto-orto. 

Progettazione e 

realizzazione di 

immagini, loghi e 

locandine 

Stampa su magliette 

Realizzazione di 4 

tavole formato A2 

Realizzazione di un 

pitch (breve filmato 

promozionale) del 

progetto 

 

Con questa attività i 
ragazzi si sono 
confrontarsi con un 
lavoro complesso,  di 
ampio respiro, costituito 
da più parti, che ha 
consentito loro di 
sviluppare competenze 
tecniche del tutto nuove 
e non afferenti alla sola 
grafica (fare un rilievo di 
un terreno, disegnare la 
planimetria, sistemare 
spazi esterni, creare un 
QR code) e di 
consolidare e ampliare 
competenze già acquisite 
relative al montaggio 
audio video, alla 
progettazione di loghi, 
locandine, gestione e 
archiviazione dei file). 

Inoltre, lavorando in 
gruppo e confrontandosi 
con studenti più grandi 
ed esperti, hanno avuto 
modo di lavorare sulle 
soft skills: cooperazione e 
mediazione; team 
building; problem 
solving; autonomia e 
autovalutazione 
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Rhinoceros 

Corso di 40+20 ore 
tutt’ora in svolgimento – 
seguito da 3 alunne 

(il corso terminerà il 29 
giugno 2020) 

AIV – Accademia 
Italiana Videogiochi 

Corso di 

modellazione 3D 

Competenze nella 
progettazione e 
modellazione per la 
stampa 3D 

 
Tirocinio formativo di 4-
5 al terzo e quarto anno, 
divisi in piccoli gruppi di 
2 - 4 persone 
 

Grafica Display (ex 
Grafic Art): 
specializzata nella 
progettazione e 
produzione di 
materiale 
promozionale per i 
punti vendita, display 
da banco e totem da 
terra. 

LE.AL.GRA.FF.: 
allestimento dei 
prodotti grafici 

Cartotecnica 2000: 
azienda grafica leader 
nell'allestimento,  

360 gradi: 
progettazione e 
realizzazione di 
marchi e loghi, 
immagine coordinata 
e corporate identity,  

Ge. Si. (Gestione 
Sistemi): situata 
all’EUR. Stampa 
digitale, 
comunicazione visiva 
e plottaggio, totem - 
roll up - banner - 
pannelli - vetrofanie - 
personalizzazione 
automezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allestimento di 

prodotti grafici e 

utilizzo di macchine 

quali piegatrici, 

fustellatrici, taglierine, 

plotter da taglio e 

realizzazione di libri, 

brochure, packaging, 

materiale 

promozionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento delle 

competenze 

professionali in ambito 

progettuale (creatività e 

uso di software di 

settore) 
Sviluppo delle soft skills 
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Tutor III anno: Prof.ssa Annecchino 

Tutor IV anno: Prof.ssa Annecchino 

Tutor V anno: Prof.ssa Annecchino 

Tirocinio formativo di 4-
5 al terzo e quarto anno, 
divisi in piccoli gruppi di 
2 - 4 persone 
 

A&A 2009 
(Architettura e 
Allestimenti) 

 

 

 

 

 

 

Ricamificio Cesarini 

 

Progettazione e della 

realizzazione di stand 

fieristici 

personalizzati ed 

allestimento eventi 

(mostre, roadshow, 

convention, 

showroom, grandi 

eventi come la 

“Formula E”)  

 

Realizzazione di 

ricami e accessori per 

prestigiose sartorie 

teatrali, case di moda 

e produzioni 

cinematografiche 

 

Tirocinio formativo di 4-
5 al terzo e quarto anno, 
un solo alunno per 
negozio. 
 

Ad Hoc: negozio con 
contatto diretto con il 
pubblico,  

La Copisteria: 
negozio di grafica 
situato ad Ostia, 
proprietà di un ex 
alunno del nostro 
Istituto. 

Eco Price: negozio di 
un’ex alunna 
dell’Istituto, situato in 
zona Villaggio 
Azzurro e gestito 
nell’ottica di “Eco-
nomico ed Eco-
logico”. 

 

Contatto diretto con il 

pubblico. 

 

Progettazione e 

realizzazione di 

semplici prodotti 

grafici.  

 

Servizi di stampa 

grande e piccolo. 

 

Vendita. 

 

Consolidamento delle 
competenze professionali 
in ambito progettuale 
(creatività e uso di 
software di settore) 

Sviluppo delle soft skills 
in particolare grazie al 
rapporto giornaliero con i 
clienti del negozio 
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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 

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 
 
Storia 
 
 

- Essere cittadini 
attivi e 
responsabili 
 
 

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 

Storia - Ruolo, 
struttura e 
funzioni degli 
organi 
costituzionali 

UNIONE 
EUROPEA 

Cenni storici 
Principali Istituzioni 
europee 
Atti normativi  
La cittadinanza europea  

Storia/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 
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Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa svolte nell’Anno Scolastico 
 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite Guidate 

Uscite didattiche 

 

“Io, Leonardo”, docufilm sul genio Da Vinci. L’opera 
ha focalizzato l’eterno conflitto tra la sua mente in 
costante ricerca di ispirazione e le richieste dei 
committenti della sua epoca. 

Cineland 2 ore 

“Una diecimila lire” proiezione e workshop di 
educazione all’immagine e filmaking a titolo gratuito, 
patrocinato dal Rotary Club Ostia.  La proiezione del 
film, che ha riscosso molti consensi e premi a livello 
nazionale ed internazionale, è avvenuta alla presenza 
del regista Luciano Luminelli e del Rotary Club di 
Ostia, con dibattito finale sul tema delle migrazioni 
interne in Italia. 

Teatro 
Manfredi 

3 ore 

“Il traditore”. Film diretto da Marco Bellocchio sulla 
lotta alla mafia, sui processi e le dinamiche interne ed 
esterne a Cosa Nostra. In occasione dei 10 anni di 
Cinema&Storia, Progetto Scuola ABC promosso da 
Regione Lazio e Roma Capitale, il Maestro Marco 
Bellocchio ha partecipato, dopo la proiezione, a un 
dibattito con gli studenti degli Istituti Superiori di 
Roma e del Lazio sulle tematiche affrontate nella sua 
opera cinematografica. 

 

Cineland 2 ore 

Approfondimenti 
tematici e sociali 
– Incontri con 
esperti 

Conferenza sull’antisemitismo del dott. Gabriele 
Rigano, docente associato di Storia Contemporanea  
presso l’Università per Stranieri di Perugia, in 
occasione della Giornata della Memoria. 

 

Aula 
Magna 

3 ore 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DAD 

 

PERIODO DAD       
dal…………………….al……………….  Digital device       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) 

 

 

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

Utilizzo episodico, superficiale e confusionario (4-5) 
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Utilizzo di materiali 
didattici 

multimediali 

Utilizzo non sempre completo ma sufficientemente organizzato 
(6) 

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) 
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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) 
 

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) 
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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) 

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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Elaborato relativo alle discipline oggetto di seconda prova scritta 

 

In conformità all’art.17 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il Consiglio di Classe della 5C, 
riunitosi il 28 maggio 2020, su indicazione dei docenti delle discipline oggetto della seconda 
prova scritta, assegna ai candidati i seguenti argomenti ai fini della redazione dell’elaborato 
da discutere in sede di colloquio dell’Esame di Stato 2020: 

  

 ALUNNO 
ARGOMENTO ASSEGNATO 

1 Antonangeli Lorenzo 
Layout di un’azienda, con riferimento in particolare 
all’allestimento 

2 Barbone Alessia 
Descrizione entipologica prodotto grafico realizzato in 
offset 

3 Campoli Alessio 
Lastra offset: caratteristiche, formatura e analisi dei costi 

4 Cruciani Alessandro 
Rotocalcografica con riferimento alla forma da stampa e 
al layout 

5 De Angelis Asia 
Offset: forma da stampa e prodotti grafici

6 Della Valle Camilla 
Rotocalcografia e descrizione entipologica di uno o più 
prodotti  

7 Di Battista Gaia 
Opuscolo: analisi entipologica e processo più adatto  

8 Di Biase Valerio 
Layout di un’azienda grafica, con riferimento al flusso di 
lavoro e ai costi 

9 Di Lodovico Matteo 
Lastre offset, opuscolo e costi 

10 Ferruzzi Elena 
Rotocalcografia e packaging 

11 Guglielmi Melissa 
Layout di un’azienda grafica, flusso di lavoro, materiali 
utilizzati 

12 Longo Luca 

Forma da stampa rotocalco e descrizione entipologica di 
un catalogo 

13 Michienzi Fabiana 
Il packaging 

14 Michienzi Valentina 
Inchiostri e forme da stampa 

15 Petrucci Cristiano 
Cilindro rotocalco e prodotto grafico realizzato con 
questo processo di stampa 

16 Quattrone Fabio 
Rotocalco e descrizione entipologica di un prodotto 
grafico realizzato con questo processo di stampa 

17 Ruggiero Giorgia 

Layout di un’azienda grafica con particolare riferimento 
alla rotocalcografia: disposizione degli spazi e dei reparti 
produttivi 

18 Soloperto Matteo 
Il logo: progettazione finalizzata a un’attività 
commerciale 

19 Tei Pilar 
Offset, con particolare riferimento al layout di 
un’azienda 

20 Tosti Simone 
Descrizione entipologica di un opuscolo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Italiano 

Storia 

Inglese  

Laboratori tecnologici 

Tecnologia applicata ai materiali 

Tecniche di produzione 

Tec. gest-conduzione macchine 

Matematica 

Religione 

 
 
 

 
 

 



ITALIANO 

 

Classe 5 Sez. C                         Anno scolastico 2019/2020 

Docente: Prof. ssa Citarella Beatrice 

Ore settimanali di lezione:  4  

Libri di testo: Zefiro - vol. 4.1, 4.2 –A. Terrile P. Biglia C.Terrile - Pearson  

 

 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Competenze Conoscenze Abilità 

Saper analizzare un testo 

letterario, poetico e 

narrativo, individuandone 

gli aspetti linguistici 

essenziali. 

Saper redigere differenti 

tipologie di testi scritti. 

Possedere conoscenze 

umanistico-letterarie 

concernenti la storia della 

cultura italiana ed in parte 

straniera dalla seconda metà 

dell’Ottocento al primo 

trentennio del Novecento. 

Acquisire capacità 

linguistico-espressive 

adeguate ad una 

comunicazione efficace. 

Acquisire capacità logico-

interpretative adeguate ad 

una rielaborazione 

concettuale. 

 

Attività di recupero 

In itinere 

 

Strumenti di lavoro 

Lezioni frontali 

Discussione-diattito 

Lezione multimediale – visione di film, documentari  

Cooperative learning 

Lettura ed analisi diretta dei testi 



Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali 

Attività di ricerca 

Attività di laboratorio 

Visite d’istruzione 

Conferenze e seminari 

Cinema 

Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali  

Concorsi 

 

Verifiche 

Interrogazioni individuali 

Prove strutturate e semistrutturate 

Esercizi di analisi del testo (Tipologia A della Prima Prova degli Esami di Stato) 
 
Esercizi di confronto di testi che ne rilevi analogie e differenze con altri dello stesso 

autore o contemporanee  

Analisi di testi narrativi e poetici 
 
Esercizi di analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B degli 

Esami di Stato)  

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(Tipologia C degli Esami di Stato). 

 

 

Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 



MOD. 1 LA CULTURA 

TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

 
Livello di approfondimento*: A, 

B, C, 

 

U.D. 1 Il positivismo: caratteri 

generali 

L’uomo concepito come 

prodotto dell’ambiente: i 

condizionamenti oggettivi 

(H.Taine) 

 La società come organismo 

vivente; la nascita della 

sociologia (A. Comte)  

La teoria dell’evoluzione e della 

selezione naturale (C. Darwin) 

U.D.2  Il Decadentismo 

La crisi del Positivismo 

Caratteri generali del 

Decadentismo europeo 

La poetica del Decadentismo: il 

Simbolismo e l’Estetismo 

 

U.D.3 Le Avanguardie storiche: 

Espressionismo (brevi cenni), 

Futurismo, Dadaismo, 

Surrealismo (brevi cenni) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C. Baudelaire, Spleen                                (I fiori del male) 

 

 

 

 - F.T. Marinetti, Manifesti del futurismo   (Brevi passi scelti) 

 - T. Tzara, Per fare una poesia dadaista    (Manifesto del Dadaismo)                                            

 

 

 



                                                        

MOD. 2 IL ROMANZO 
TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 

 
Livello di approfondimento: A, 

B, C 

 

U.D.1 Il romanzo realista,    

naturalista, verista 

 Il Naturalismo in Francia: 

 E. Zola ed il romanzo 

sperimentale  

 La Scapigliatura milanese (brevi 

cenni) 

La poetica del Verismo italiano: 

G.Verga e la sua opera 

 

 

 

U.D.2 Il romanzo della crisi: 

• l’esteta: ”Il ritratto di 

Dorian Gray”, di Oscar 

Wilde  

           “Il piacere”, di D’Annunzio 

• l’inetto: Italo Svevo e il 

romanzo analitico 

• l’uomo solo: Luigi 

Pirandello, la narrativa e 

il teatro 

 

 

 

 

 

 

- E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteu (G. Lacerteux) 

- E. Zola, La fame di Gervaise                                         (L’Assommoir) 

- G. Verga,  Prefazione all’Amante di Gramigna        (Vita dei campi)  

                    Fantasticheria                                               (Vita dei campi)             

                     Rosso Malpelo                                             (Vita dei campi) 

                    Da “I Malavoglia”: Prefazione, cap.1 La partenza di                 

‘Ntoni e  l’affare dei lupini 

                    Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di Mastro don 

Gesualdo 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: artt. 3,36 della Costituzione 

 

 

 

 

- O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray                      (Lettura integrale) 

 

- G. D’Annunzio, Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio                                                               

                                                                                                 (Il piacere) 

- I. Svevo, Il fumo                                             (La coscienza di Zeno) 

                  La pagina finale                              (La coscienza di Zeno) 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: artt.6 e 9 della Costituzione 

- L. Pirandello, Il sentimento del contrario  parte II, cap.2  

                                                                                               (L’umorismo)   

                        Il naso e la rinuncia al nome (Uno, nessuno e centomila) 

                                



 

 

 

 

MOD. 3 LA LIRICA TRA 
OTTOCENTO E 
NOVECENTO 

 
Livello di approfondimento: 
A, B, C 

 
U.D. 1 I poeti in rivolta: la 
Scapigliatura milanese 

 
 

U.D. 2 La poesia del 
Novecento: G.D’Annunzio, 
G. Pascoli G.Ungaretti, 
E.Montale 

 
 
 
 
 
 
E’ stata data e sollecitata agli 

studenti facoltà di leggere 

autonomamente opere di autori, 

a loro scelta, tra cui Svevo, 

Pirandello, Joyce, Mann, Wolf, 

Morante, Primo Levi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    Lo strappo al cielo di carta e la filosofia del lanternino   

                        La conclusione                                   (Il fu Mattia Pascal)                                                                                                                         

                         

         

 

 

                                             

-E. Praga, Preludio                                                              (Penombre) 

 

- G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto                             (Alcyone)    

  Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: art.9 della Costituzione   

 - G. Pascoli, Lavandare                                                         (Myricae) 

                      Novembre                                                          (Myricae) 

                      X agosto                                                              (Myricae)                    

                      Il gelsomino notturno                  (Canti di Castelvecchio) 

- G. Ungaretti, Veglia                                                           (L’Allegria) 

                          Fratelli                                                           (L’Allegria) 

                          Soldati                                                           (L’Allegria) 

                          Mattina                                                          (L’Allegria) 

                          I fiumi o la consapevolezza                        (L’Allegria) 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: art.11 della Costituzione 

- E. Montale,  Non chiederci la parola                         (Ossi di seppia) 

                        Spesso il male di vivere                         (Ossi di seppia) 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: La libertà artistica e di 

insegnamento, artt. 9,33,34 della Costituzione 

 

 



 

MOD. 4  LA PRODUZIONE 

SCRITTA 

Livello di approfondimento: A, 

B, C, D 

U.D. 1 L’analisi di un testo 

U.D. 2 L’analisi e produzione di 

un testo argomentativo 

U.D. 3 La riflessione critica di 

carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

  

*Livello di approfondimento:

  

             A = CONOSCENZA 

    

 B = COMPRENSIONE 

    

 C = CAPACITA’ 

ESPOSITIVA, ANALISI, 

SINTESI 

    

 D = APPLICAZIONE 

   

 

 

Roma, 15 Maggio 2020                                                                                Prof.ssa Beatrice Citarella 



                                                                         STORIA 

 

Classe 5 Sez .C       Anno scolastico  2019/2020 

Docente: Prof. ssa Citarella Beatrice 

Ore settimanali di lezione:   2 

Libri di testo: Storia in corso, vol. 3- Edizione rossa di G. Vecchi e G. Giovannetti ed. Pearson 

 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Competenze Conoscenze Abilità 

Saper analizzare testi e 

documenti storici. 

Saper comparare e 

periodizzare fenomeni storici. 

Saper individuare il nesso 

causa-effetto tra gli eventi 

storici. 

Possedere conoscenze 

concernenti i fondamentali 

avvenimenti storici compresi 

tra l’inizio del XIX secolo e la 

prima metà del XX secolo. 

Acquisire capacità logico-

interpretative adeguate ad una 

rielaborazione concettuale. 

 

Attività di recupero 

         In itinere 

 

Strumenti di lavoro 

        Lezioni frontali 
 
        Lezione multimediale  

        Visione di film e documentari 

        Cooperative learning 

         Lettura ed analisi diretta dei testi 

        Discussioni - dibattito 

        Produzione ed analisi di schemi e mappe concettuali 



        Attività di ricerca e di laboratorio 

 
 

 

Verifiche 

         Interrogazioni individuali 

         Prove strutturate e semistrutturate 

         Esercizi di analisi di brevi testi storiografici o di documenti scritti e/o iconografici  

         Attività di ricerca e di produzione individuale e di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

MOD.1  LA SECONDA META’ 

DELL’OTTOCENTO       

                                                    

Livello di approfondimento: A, B, 

C 

U.D.1 La prima metà 

dell’Ottocento: sintesi e quadro 

sociale 

U.D.2 La seconda rivoluzione 

industriale 

U.D.3 La società di massa 

U.D.4 L’imperialismo 

MOD.2  I PROBLEMI 

DELL’ITALIA UNITA  

 

Livello di approfondimento: A, B, 

C 

U.D.1  L’Italia unita: la Destra al 

potere 

U.D.2  L’Italia unita: la Sinistra al 

potere 

U.D.3  L’età dell’Imperialismo 

U.D.4  L’età giolittiana 

 

MOD. 3 LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE  

Livello di approfondimento: A, B, 

C 

U.D. 1 Le cause 

  

 

 

 

 

 

“Il lavoro è un diritto?”, artt.1,4,36,37,38 della Costituzione 

italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tutti a scuola: l’obbligo scolastico dal 1861 ai governi 

Giolitti. L’istruzione nella Costituzione italiana”. 

 

 

 

 

 

 



            L’inizio del conflitto 

U.D. 2 L’Italia dalla neutralità 

all’intervento 

U.D.3  Guerra totale e guerra di 

logoramento 

            La conclusione 

 

MOD.4 LA RIVOLUZIONE 

RUSSA E LA NASCITA      

DELL’ U.R.S.S.  

 

Livello di approfondimento: A, B, 

C 

 

U.D.1 Le due rivoluzioni russe 

U.D.2 La nascita dell’U.R.S.S. e la 

costruzione del socialismo 

 

MOD. 5 LA CRISI DEL 

DOPOGUERRA, IL CROLLO 

DELLO STATO LIBERALE,  

L’AVVENTO DEL FASCISMO  

 

Livello di approfondimento: A, B, 

C 

 

U.D. 1 Conseguenze economico-

sociali della guerra: il biennio 

rosso 

U.D. 2 Il movimento fascista fra 

violenza e demagogia  

Il Partito Nazionale Fascista 

“Il  ruolo delle nuove armi” 

 

 

“Il genocidio degli Armeni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le rivoluzioni nella storia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           La marcia su Roma 

           Verso la dittatura 

 

MOD. 6 IL REGIME FASCISTA 

IN ITALIA  

 

Livello di approfondimento: A, B, 

C  

 

U.D. 1 1924: la presa del potere 

            Il delitto Matteotti 

 

U.D. 2 L’ assetto istituzionale del 

regime fascista 

            La politica estera 

            La politica economica 

            La cultura    

 

MOD.7 IL MONDO IN 

GUERRA  

Livello di approfondimento A, B, 

C 

U.D.1 La crisi del 1929 e il New 

Deal  

U.D.2 L’avvento del Nazismo 

U.D.3 La seconda guerra mondiale 

           L’Italia in guerra 

           La fine del conflitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fascismo al maschile. La politica demografica di     

Mussolini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Crisi economiche. Il crack del 1929. La crisi oggi.” 

“Eliminare i diversi”  

 

 

 

 



MOD. 8 IL DOPOGUERRA  

Livello di approfondimento A, B, 

C 

U.D.1 L’eredità della guerra 

L’Onu e la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo 

U.D.2  La divisione in blocchi: il 

dualismo U.S.A.-U.R.S.S. 

           La guerra fredda 

  

*Livello di approfondimento:

  

A = CONOSCENZA   

B = COMPRENSIONE 

C = CAPACITA’ ESPOSITIVA, 

ANALISI, SINTESI 

D = APPLICAZIONE 

                                                                                               

 

 

 

 

“L’equilibrio del terrore” 

 

Roma, 15 Maggio 2020                            Prof.ssa Beatrice Citarella 

 

 



Attività	disciplinari		
 

Classe 5 Sez. C       Anno scolastico 2019/2020 

Docente: Prof. ssa  Michetti Aschi Raffaella 

Ore settimanali di lezione:  3 

 

Obiettivi Didattici e Formativi 

Competenze Conoscenze Abilità
• Comprendere e produrre messaggi 
in lingua attraverso lo sviluppo delle 
quattro abilità fondamentali: 
reading, speaking, listening and 
writing 
• Esprimersi in modo efficace su 
temi professionali e di attualità sia 
oralmente che per iscritto  
 • Individuare analogie e differenze 
tra culture e civiltà diverse  
 •Formulare eventuali collegamenti 
interdisciplinari . 
 

 • Completare la conoscenza delle 
strutture della lingua, arricchire il 
lessico, affinare le tecniche di lettura 
attraverso l'analisi di testi di vario 
tipo  
• Potenziare la conoscenza degli usi , 
dei  costumi e della cultura di altri 
popoli  
 •Conoscere le tematiche 
professionali e le loro finalità  
• Conoscere  autori e i movimenti 
letterari più significativi delle varie 
epoche storiche. 

• Saper comunicare oralmente e per 
iscritto su argomenti di vita 
quotidiana e  di attualità in modo 
strutturalmente corretto e con margini 
di errore che non limitino la 
comprensione.   
 • sapere riconoscere e cogliere il 
senso globale dei testi. 
 • saper riorganizzare i dati ed esporre 
le conoscenze per la stesura di brevi 
paragrafi di tipo espositivo, narrativo 
ed argomentativo, strutturalmente 
corretti, sia pure con qualche errore 
morfo-sintattico che non limiti la 
comprensione.  
 • saper comprendere e decodificare 
testi professionali 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo 
 Laboratorio multimediale  
Documenti originali 
Dispense fornite dall’insegnante 

 

 

 



Verifiche 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli studenti.  
Le prove scritte,  propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di :  
 1. competenza lessicale 
 2. correttezza ortografica  
 3. conoscenza strutture grammaticale 
 4. comprensione  
  
Le prove orali privilegiano il dialogo studente/insegnante, studente-studente e tendono a verificare in primo luogo la 
comprensione e la competenza comunicativa, quindi la correttezza grammaticale e fonetica. E’ prassi consolidata, 
come è evidente, verificare più abilità contemporaneamente (ciò non esclude che si possano anche utilizzare prove 
mirate a misurare singole abilità).  
  
 

 

Programma disciplinare svolto 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

MODULO I  

GRAPHIC EMGLISH 

 

 

 

 

MODULO II 

CIVIL RIGHTS MOVEMENT 

 

 

 

MODULO III 

ANTISEMITISM 

 

 

U.D. 1 Rotogravure: the printing method, the printing components, 
advantages and disadvantages. 

U.D. 2 Offset: the basic principle of offset printing, the components, 
advantages and the different offset printing units. 

Offset plate making: the offset plate components, the features of a printing 
plate, the graining, the anodizing. 

 

U.D. 1 THE NON VIOLENT PROTEST: definition, forms, Gandhi’s 
principles. 

U.D.2 THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT: civil rights, the conditions of 
black people, Rosa Parks and the bus boycott. 

U.D. 3 MARTIN LUTHER KING: biography, the famous speech. 

 

U.D.1 ANTISEMITISM: the origin of the term, the Kristallnacht 

U.D.2 HOLOCAUST: meaning, the Jews deportation. 

U.D. 3 CHILDREN DIARIES: categories of diaries; the diary of Anne 
Frank. 

U.D.4 ANNE FRANK :biography, the diary, arrest and deportation. 

Visione in lingua dello spettacolo teatrale : MY NAME IS ANNE 

(musical sulla vita di Anne Frank) 

 

Roma, 15 Maggio 2020     Prof.ssa Michetti Aschi Raffaella 



 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“CARLO URBANI” 

 
PROGRAMMA SVOLTO (Laboratori tecnologici ed esercitazioni) 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Classe VC 
ore di lezione settimanali n° 4 
 
Modulo 1 
Elaborazione degli  elementi che costituiscono uno stampato per associarli ad un aspetto funzionale 
ed estetico adeguato. Conoscere i componenti, la classificazione, la formatura e ogni altro elemento 
che caratterizza il procedimento tecnico di realizzazione dello stampato. 
 
Modulo 2 
Elaborazioni tecnico/pratiche,  acquisite attraverso l’uso di tecnologie informatiche. 
Uso della terminologia specifica anche in funzione della realizzazione in stampa, realizzazione pro-
getti, frutto di elaborazioni personali, con piena autonomia operativa attingendo informazioni esau-
rienti, ampie e articolate, pianificando i contenuti secondo un percorso coerente e funzionale. 
 
Modulo  3 
Creare una comunicazione espositiva e tecnica secondo forme personali critiche e autocritiche: 
Il Retino, Il Colore, Messaggio Pubblicitario, Elementi Grafici. 
 
Elaborati: 
Definitivi realizzati a computer:  
Pagina pubblicitaria. Brochure. Manifesto. Logo Commerciale. Francobollo, Espositore da Vetrina, 
Opuscolo. Packaging. Portfolio. 
 
SOFTWARE: 
ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE IN DESIGN 
- Individuazione dei testi di accompagnamento alle immagini, 
- Impaginazione degli elaborati 
- Esportazione per la stampa. 
 
Strumenti e spazi utilizzati 
Video Lezioni, Libri di testo, riviste e libri di settore, fotocopie integrative, visione di stampati. 
Laboratorio computer grafico. Piattaforma classroom. 
 
Criteri e strumenti di verifica adottati 
Esercitazioni pratiche sui temi assegnati, correzioni al computer sugli elaborati, colloqui. 
 
Uscite Didattiche 
Camera dei deputati (21/01/2020) 
 
Roma, 01/05/2020          
 
Insegnante 
Marco Tosti 



 

  

 
 

Programma svolto 

Anno scolastico 2019-2020 

TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 
Docente: Prof.ssa Annecchino  

 
Classe: 5 C 
 
Ore a settimana: 4 

 
 
MODULO  ABILITÀ COMPETENZE 

 
1. I COSTI DI PRODUZIONE 

 
 

1.1 Classificazione dei costi sulla base 
delle caratteristiche entipologiche 
del prodotto grafcio richiesto 
 

1.2 La contabilità dei costi delle 
imprese che producono su 
commessa; i tipi di produzione 
industriale ai fini dei costi.  
Il caso dell’industria grafica: i 
centri di costo, i costi/ora. 

 
 

 
 
Descrivere 
entipologicamente un 
prodotto grafico 
 
Riconoscere i diversi tipi 
di costi 
 
 
Individuare i centri di 
costo in relazione alla 
commessa da realizzare 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gestire il ciclo di 
produzione di prodotti 
grafici editoriali e 
commerciali attraverso 
l’analisi del prodotto, 
dei costi e la 
pianificazione delle 
risorse. 

2. CONTABILITÀ INDUSTRIALE 
 

2.1 Nuclei produttivi, centri di costo, 
costi preventivi e consuntivi 
 
2.2 Costo del lavoro, ripartizione dei 

costi generali, schema di calcolo del 
costo orario di un nucleo 
produttivo 
 

2.3 Confronto tecnico-economico tra i 
diversi procesi di stampa studiati, 
con riferimento al costo/copia 

 

Rilevare i costi nelle 
varie fasi di 
realizzazione di uno 
stampato 
 
Eseguire il calcolo del 
costo orario di un nucleo 
produttivo 
 
Gestire tempi, metodi e 
costi di segmenti 
produttivi, nell’ambito di 
una struttura industriale 

 
 

 
Elaborare un preventivo 
di spesa, sulla base delle 
caratteristiche dello 
stampato richieto, dei 
processi, dei materiali e 
dei macchinari necessari 



 2

3. LAYOUT DI UN’AZIENDA 
GRAFICA 

 
3.1 Finalità del layout industriale 
 
3.2 Regole pratiche da seguire 
 
3.3 Disegno delle aree di lavoro con 
macchinari e attrezzature 

Utilizzare le scale di 
rappresentazione 
 
Disegnare gli elementi 
costruttivi di un edificio 
 
Rispettare il flusso di 
lavoro nella disposizione 
degli ambienti/reparti 
 
 

 
 
Elaborare il layout di 
un’azienda sulla base 
delle fasi del 
procedimento grafico 
effettuate dall’azienda, 
rispettando la normativa 
relativa alla sicurezza sul 
lavoro 

 
 
Roma, 20 maggio 2020  

                                                                           Firma 
 

Prof.ssa Alessia Annecchino 



  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019-2020 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
Docente: Prof.ssa Annecchino  

 
Classe: 5 C 
 
Ore a settimana: 4 

 
 
 
MODULO 
 

ABILITÀ COMPETENZE 
 

1.MATERIALI UTILIZZATI 
NEL PROCESSO DI 
STAMPA OFFSET 
 
1.1 Caratteristiche delle lastre 
offset 
 
1.2 Trattamenti superficiali 
 
1.3 Lastre termiche e violet 
 
1.5 Formatura offset 
 
1.6 Soluzione di bagnatura 
offset 
 
1.7 Caratteristiche degli 
inchiostri offset 
 

 
 
 
Evidenziare le fasi di formatura 
 
 
Saper preparare forme da stampa 
offset. 
 
Individuare le problematiche 
legate alla preparazione delle 
forme da stampa e saper operare 
le opportune scelte tecniche. 
 

 
 
Individuare la tipologia 
di lastra più idonea per la 
produzione di uno 
stampato, in base alla 
qualità richiesta per il 
prodotto. 
 
 
 
Individuare e proporre 
soluzioni in caso di 
problematiche durante il 
ciclo produttivo. 
 
 

2.COMPUTER TO PLATE 
 
2.1 Definizione del CtP e sue 
caratteristiche 
 
2.2 Tipologie di CtP 
attualmente utilizzate: a 
tamburo interno, a tamburo 
esterno, a letto piano 
 
2.3 Tecnologie LASER di 
esposizione  
 

 
 
 
Spiegare la funzione del CtP 
 
Individuare i vantaggi del CtP 
rispetto alla formatura 
tradizionale 
 
Distinguere i tipi di CtP in 
funzione della tecnologia di 
scrittura e/o della struttura  

 
 
 
 
Scegliere la tipologia di 
CtP adeguata alla lastra 
utilizzata e viceversa 
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3. MATERIALI UTILIZZATI 
NEL PROCESSO DI 
STAMPA ROTOCALCO 
 
3.1. La forma da stampa 
rotocalcografica: strati 
costituenti e materiali utilizzati 
 
3.2. Forme convenzionali, 
autotipiche, semiautotipiche 
 
3.3 Incisione delle forme da 
stampa rotocalco 
 
3.4 Controllo e correzioni delle 
forme rotocalcografiche 
 
3.5 Gli inchiostri rotocalco 

 
 
 
Definire i criteri di organizzazione 
del lavoro nel reparto di 
formatura e saper preparare forme 
da stampa rotocalco. 
 
Descrivere le caratteristiche dei 
materiali utilizzati per la 
formatura 
 
Spiegare la funzione di ogni strato 
costituente il cilindro forma 
 
 
 

 
 
 
 
Individuare le 
problematiche legate alla 
rotocalcografia e saper 
operare le opportune 
scelte tecniche 

5. LA STAMPA DIGITALE 
 
5.1 Cenni sulla tecnologia 
elettrofotografica 
 
5.2 Vantaggi e svantaggi 
rispetto ai processi di stampa a 
impatto 
  

 
 
Scegliere il materiale più adatto in 
funzione dell’utilizzo previsto 
 
 

 
Scegliere il sistema di 
stampa più adeguato in 
funzione del tipo di 
prodotto da realizzare  

 
 
 
Roma, 20 maggio 2020  

                                                                           Firma 
 

Prof.ssa Alessia Annecchino 



Programma di matematica 

Classe 5C 

Prof.ssa D. Bombara                  anno .s. 2019-20 

 

Equazioni e Disequazioni 

Ripasso di equazioni di primo grado e disequazioni di primo grado con 
rappresentazione grafica.  
Equazioni di secondo grado, complete e incomplete e studio del segno del 
trinomio di secondo grado.  
Equazioni e disequazioni frazionarie (sia di primo che di secondo grado).  
Sistema di equazioni di secondo grado a due incognite. 
Radicali (cenni) e estrazione di radice.  
 
Geometria Analitica 
 
Introduzione alla Geometria analitica. Piano cartesiano e coordinate dei punti 
su un piano.  
La retta. Coefficiente angolare e ordinata all’origine. Rette particolari. 
Intersezione tra due rette ed intersezione con gli assi. Grafico di una retta.  
La parabola. Concavità, asse di simmetria e vertice. 
 
Analisi matematica  
 
Funzione Reale di Variabile reale. Dominio e Codominio. Classificazione di 
funzione.  
Dominio di funzione algebrica razionale intera e frazionaria, e di una funzione 
algebrica irrazionale, ad indice pari e indice dispari. 
Intersezione con gli assi, segno di funzione e grafico di una  funzione 
quadratica.  
 
Funzioni elementari. Funzione crescente, decrescente e monotona. 
 
Concetto intuitivo di limite e interpretazione grafica dei punti di discontinuità e 
degli asintoti verticali-orizzontali. 
Cenni di massimo e minimo di una funzione. 
 
 
 
 



PROGRAMMA  DI IRC EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN 5C 

Il significato dell’esperienza religiosa, la distinzione tra ateo credente ed agnostico, le 
caratteristiche della scelta credente 

L’amicizia come esperienza relazionale fondata sulla condivisione e l’aiuto 
reciproco, la sincerità, la generosità , il rispetto e la fiducia 

La formazione storica dei libri della Bibbia, le ragioni della stesura, nuclei tematici 
inerenti a tali testi, Gesù di Nazareth come personaggio storico 

La tutela dell’ambiente, la definizione di progresso, tutela giuridica e responsabilità 
individuale 

La dottrina sociale della chiesa, la dignità della persona umana, il bene comune, la 
solidarietà e la sussidiarietà; i valori sociali (libertà, giustizia e verità) 

La Rerum novarum di LeoneXIII, gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, il 
riposo festivo, il diritto di associazione 

La legge morale e la sua universalità, la coscienza ed il diritto all’obiezione di 
coscienza, la definizione di virtù 

La Shoà e le sue cause, la condizione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, 
i campi di concentramento 

Il modernismo teologico e la condanna delle sue principali tesi, l’enciclica Pascendi 
dominici gregis di Pio X 

La famiglia e la lettera enciclica Humanae vitae , l’amore coniugale come umano, 
totale , fedele e fecondo, la paternità responsabile, il carattere unitivo e procreativo 
dell’atto coniugale 

Il rapporto tra religione e scienza ed il caso Galileo Galilei, Rivelazione e 
sperimentazione. 







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

 
DISCIPLINA 

DOCENTE FIRMA 

Italiano  

Storia 

Citarella Beatrice  

Inglese 
Michetti Aschi 
Raffaella 

 

Matematica Bombara Domenica  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Tosti Marco  

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai p.p. 

 

 

Annecchino Alessia 

 

 

Tecniche di produzione e 
organizzazione 

Tecniche di gestione-
conduzione macchine e 
imp. 

Magliocca Francesco  

ITP in compresenza Al Jabiri Shikla  

Scienze motorie Piredda Arnaldo  

Religione Cicala Alfredo  

Sostegno  Alotta Rosanna  

Sostegno  
Di Napoli 
Mariarosaria 

 

Sostegno  Borghini Luca  

Sostegno Tacconi Roberto  

 
 
Data, 25 maggio 2020                                                Il Dirigente Scolastico 
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