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Docenti del Consiglio di Classe	

 
DISCIPLINA   Continuità Didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.  Liberti Tanari Marotta 

Storia Prof. Liberti Roccasalvia Marotta 

Lingua e Cultura Inglese Prof.  Malvaso Malvaso Malvaso 

Matematica Prof.  Polidoro Polidoro Mastragostino 

Economia Aziendale Prof.  Ascione Taccone Taccone 

Tecniche professionali dei 
Servizi Commerciali e 
Pubblicitari 

Prof. Saracini Saracini Martini 

Francese Prof. Alotta Franco Michelangeli 

Storia dell’Arte Prof. Miele Maiorana Chinigò 

Tecnica della 
Comunicazione 

Prof. Costa Chioccia Durante 

Sostegno  
Prof.  

 

Balenzio 
Meliande 
Gabriotti 
Martorelli 

Meliti 
Balenzio 

Meccariello 

Meliti 

Valenza 

Scienze Motorie Prof. Bonetti Bonetti Bonetti 

Materia Alternativa Prof. Carta Martini Di Comite 

Religione Prof. Spinelli Elizalde Cicala 

Esercitazioni di laboratorio Prof. Galasso Galasso Mastroianni 

 
 
 
COORDINATORE 
Prof.ssa Malvaso Stefania                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              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 5D 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 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, 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 
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 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 i compiti e le 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 del 
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 5°D Servizi Commerciali 
opzione Promozione commerciale e 
Pubblicitaria è composta da 20 
allievi, quasi tutti provenienti da 
questa scuola. Sono presenti alunni 
con DSA, uno DA ed uno ripetente. 
Durante tutto il triennio non c’è stata 
continuità didattica per molte 
discipline, ad eccezione di inglese e 
scienze motorie.   
I ragazzi si presentano affiatati, 
sempre disposti a fare gruppo e a 
collaborare tra di loro anche in 
occasione di attività di studio o di 
recupero e potenziamento. 
Tutti i docenti, soprattutto quelli che 
hanno avuto più continuità didattica, 
sottolineano il percorso positivo di 
tutta la classe, che è migliorata nel 
tempo ed ha saputo impostare un 
rapporto con gli insegnanti in 
massima parte corretto, improntato al 
rispetto ed all’accettazione 
consapevole delle regole. 
 

Processo di apprendimento: livelli di 
partenza e risultati raggiunti 

Nel complesso il livello di 
apprendimento nelle varie discipline 
può definirsi accettabile ma non 
omogeneo. Un gruppo ha raggiunto in 
tutte le materie risultati buoni o 
discreti, applicandosi, sviluppando e 
consolidando conoscenze abilità e 
competenze. Altri si sono applicati ed 
hanno raggiunto livelli sufficienti in 
quasi tutte le discipline, altri ancora, 
nonostante la disponibilità dei 
docenti, hanno continuato a registrare 
delle insufficienze.  
 

Partecipazione al dialogo educativo, 
impegno e atteggiamento verso le 
discipline 

Durante tutto l’anno scolastico il 
comportamento è stato generalmente 
corretto e nel complesso la classe ha 
rivelato discrete capacità relazionali. 
Gli alunni hanno mostrato, una buona 
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partecipazione alle attività scolastiche 
ed extrascolastiche, cui sono stati 
coinvolti, anche quelle riguardanti i 
percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione. Inoltre, è da sottolineare 
l’atteggiamento positivo evidenziato 
durante le attività della didattica a 
distanza della maggior parte degli 
alunni. 
  

Altre informazioni utili alla conoscenza 
della classe  

   Gli alunni hanno svolto tutte le ore 
PCTO ex ASL durante gli anni 
precedenti per cui si è deciso che le 
uscite didattiche e le attività di 
ampliamento dell’offerta formativa 
fossero volte principalmente a 
tematiche attinenti a cittadinanza e 
costituzione e orientamento. A tal 
proposito si segnalano due alunne che 
hanno frequentato il quarto anno in 
una scuola all’estero ed un’alunna che 
ha trascorso un mese nella città di 
Berlino secondo il progetto Erasmus 
XARXA comune di Roma. 
 

COMPETENZE DI TIPO 
RELAZIONALE TRASVERSALI A 
TUTTE LE DISCIPLINE, ANCHE 
NELLA MODALITA’DI DIDATTICA A 
DISTANZA 
 

Ris  Rispetto delle regole  
Atteggiamento corretto nei confronti degli 
insegnanti e dei compagni   
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 

Lectio Magistralis, Università 
La Sapienza, Prof. Martino 
presidente di Design e 
comunicazione visiva presenta 
il progetto Pot design  

 

Orientare gli alunni alla scelta 
universitaria sviluppando 
competenze sull’educazione e 
la  produzione  di una 
progettazione sostenibile 
acquisendo maggiori abilità 
nella materia di indirizzo   

Organizzazione  
Laboratori tecnici  
Progettazione multimediale 
Inglese Italiano 
Cittadinanza e costituzione   
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Progetto svolto in 
collaborazione con la classe 
VAT sviluppando l’abilità di 
team work 
 

Lectio Magistralis del Prof. 
Rigano, giornata della memoria 
conferenza 
sull'antisemitismo e sulla 
Shoah  docente di storia 
contemporanea associato 
dell'Università Per Stranieri di 
Perugia 
 

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

	

Cittadinanza e costituzione 
Storia, Italiano, Inglese   

   

Progetto Auriga 5 "Guida 
sicura Aci Sara Vallelunga"   
 

Illustrare l’importanza ed 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 di ascolto Progetto 
Giovani Domani 

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

Cittadinanza e costituzione 
Tutte le materie	

Progetto A.A.N.T. 
presentazione corsi di alta 
formazione dell'Accademia 
delle Arti e Nuove Tecnologie 

Orientare gli alunni alla scelta 
universitaria sviluppando 
competenze sull’educazione e 
la gestione di uno spazio 
pubblico acquisendo maggiori 
abilità nella materia di 
indirizzo  	

Progettazione grafica           
Cittadinanza e costituzione 
Tutte le materie 

Didattica integrata cittadinanza 
e costituzione     

Competenze acquisite 
nell’ambito e della materia 

Tutte le materie 
Cittadinanza e costituzione 
  

Articolo 99 

 Tutte le materie 
Cittadinanza e costituzione 
Progettazione grafica           
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Report per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
	La classe 5D indirizzo Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria è stata 
coinvolta in molteplici percorsi di alternanza che hanno permesso alla maggior parte degli 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, l’Alternanza Scuola Lavoro ha 
cambiato la denominazione in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e il 
monte ore nel triennio del percorso di studi degli istituti professionali è stato ridotto alla metà 
passando da 400 a 210 ore.	

Considerato il raggiungimento del monte ore da parte della maggior parte degli alunni e alla luce di 
quanto indicato nel decreto legislativo n. 62 del 2017 in cui “Le esperienze PCTO costituiscono 
comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9” si è voluto dare la priorità ai 
percorsi che orientassero la classe nell’apprendimento e consolidamento dell’indirizzo di studio e 
dei temi di Cittadinanza e Costituzione. 

Ne consegue che nel triennio si è data priorità ai percorsi, che hanno offerto loro 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 
i laboratori teatrali e artistici i ragazzi hanno collaborato tra loro costruendo un rapporto 
armonico ed equilibrato con il gruppo classe. Nello stesso anno la classe è stata coinvolta nella 
realizzazione di un murales sulle mura che arrivano fino alla piscina comunale confinante con il 
nostro istituto, partecipando ai disegni preparatori che erano stati scelti dalla committenza: 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.  
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Nel corso del quarto anno, hanno partecipato all’organizzazione e alla progettazione della fiera “I 
sola 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 tema 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 
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 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. 

In questo 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”, 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 dell’università La Sapienza; con l’AANT - 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 Maria Letizia Martini 
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     PCTO a.s. 2017-2020 
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totale  

3° 
anno	

3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 

 ore 12/12 52/70 20/20 30/40 15/20 25/33 75/100 75/100 60/80 150/200 160/160 

Agneni Roberto 122 8+4 70 - 40 - - - - - - - 

Bressi Arianna 142	 8+4 70 20 40 - - - - - - - 

Buoso Lorenzo 82	 8+4 70 - - - - - - - - - 

Cherubini Giorgia 142	 8+4 70 20 40 - - - - - - - 

Chitarrini Simone 242	 8+4 70 - - - - - - - - 160 

Chiusolo Sheryl 82 8+4 70 - - - - - - - - - 

Di Giulio Ilaria 165 8+4 70 20 - 20 33 - - - - - 

Di Palma Priscilla 165 8+4 70 20 - 20 33 - - - - - 

Giunta Eva 122 8+4 70 - 40 - - - - - - - 

Magnarelli Diana 12** 8+4 - - - - - - - - - - 

Maranella Sara 162	 8+4 70 - - - - - - 80 - - 

Mocci Roberto 394 8+4 70 20 - -  100   192 - 

PelaezZavala 
Gianluca Manuele 

102	 8+4 70 20 - - - - - - - - 

Piras Francesca 
Rosalia 

182	 8+4 70 - - - - - 100 - - - 

Scibona 
Alessandro 277*  -  - - - - - - - - 

Scognamiglio 
Giulia 

142 8+4 70 20 40 - - - - - - - 

Sorbo Eliseo 
Agustin 

122 8+4 70 20 - 20 - - - - - - 

Spaccialbelli 
Emanuele 

142 8+4 70 20 40 -       

Stampone Marta 142	 8+4 70 20 40 - - - - - - - 

Vando Desiree 122	 8+4 70 20 - 20 - - - - - - 
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• * totale ore svolte durante l’a.s. 2017/2018 in altra classe (Corso sicurezza ore 12, Corte della Miniera ore 25, Wecanjob ore 20, 
Viva la vita onlus ore 111, Tipografia Ippoliti ore 105)	

• ** totale ore svolte durante l’a.s. 2018/2019 perché proveniente da atra scuola	
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 totale  
4° e 5°anno	 3° 4° 4° 4° 5° 5° 5° 3°/4°/5° 

 ore 22/30 105/150 32/32 52/70 25/25 15/20 60/80  

Agneni Roberto 232	 30 150 32 - - 20 - 354 
Bressi Arianna 120 30 - - 70 - 20 - 262 
Buoso Lorenzo 228 26 150 32 - - 20 - 310 
Cherubini Giorgia 259 32 150 32 - 25 20 - 401 
Chitarrini Simone 228 26 150 32 - - 20 - 470 
Chiusolo Sheryl 234 32 150 32 - - 20 - 316 
Di Giulio Ilaria 230 28 150 32 - - 20 - 395 
Di Palma Priscilla 232 30 150 32 - - 20 - 397 
Giunta Eva 259 32 150 32 - 25 20 - 381 
Magnarelli Diana 227 - 150 32 - 25 20 - 239 
Maranella Sara 230 28 150 32 - - 20 - 392 
Mocci Roberto 232	 30 150 32 - - 20 - 626 
PelaezZavala Gianluca 
Manuele 

257	 30 150 32 - 25 20 - 359 
Piras Francesca 
Rosalia 

200 30 150 - - - 20 - 382 
Scibona Alessandro 82 30 - 32 - - 20 - 359 
Scognamiglio Giulia 120 30 - - 70 - 20 - 262 
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Sorbo Eliseo Agustin 80 28 - 32 - - 20 - 202 
Spaccialbelli 
Emanuele 

232	 32 150 32 - - 20 - 374 
Stampone Marta 282 32 150 - - 25 20 80 449 
Vando Desiree 225	 30 150 - - - 20 - 322 

 

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 
attività di seguito elencate 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 studenti. 

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. 

16 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  
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Giorno del Ricordo 

(1 studente) 

In occasione del Giorno del Ricordo, cerimonia commemorativa all'Altare 
della Patria alla presenza del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli 
e della sindaca di Roma Virginia Raggi - Sala della Protomoteca in 
Campidoglio: Incontro formativo propedeutico al viaggio in Venezia Giulia, 
Istria e Fiume 
10 febbraio 2020	

Viaggio in Venezia 
Giulia, Istria e 
Fiume 

(1 studente) 

Progetto: “Il confine orientale italiano: una drammatica storia europea”. 
Percorso formativo di conoscenza, educazione alla storia e cittadinanza attiva 
organizzato da Roma Capitale nell'ambito del Progetto Memoria. 

15,16,17 febbraio 2020	

Progetto Auriga 5 Progetto Auriga 5 "Guida sicura Aci Sara Vallelunga" relizzato 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  di educazione stradale (teoria e prova pratica). 

 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. 
 
 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO/PROGETTO/ATTIVITA'	

“Viaggio in Italia”  
la Corte 
Costituzionale 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 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO/PROGETTO/ATTIVITA'	

Progetto Game Over La classe 5D  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 
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 già previste sono state annullate a causa dell'emergenza sanitaria. 
Dal 5 Marzo 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 Roma Tre 
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 Uniroma 4  “Foro Italico” 
13/01/2020	
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 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	

 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	

 
 
 
 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 h 

Proiezione film documentario "Io, Leonardo"    Cineland 
 

6 h 

Rappresentazione teatrale Giulio Cesare      
 

Globe 
Theatre 

 

Visita Camera dei Deputati Roma  

Approfondimenti	
tematici	e	sociali	
–	Incontri	con	
esperti	

Rappresentazione teatrale Giulio Cesare      
 

Globe 
Theatre 

5 h 

Proiezione film documentario "Io, Leonardo"    Cineland 
 

6 h 

Uscita didattica c/o PUNTO LUCE SAVE THE 
CHILDREN     
 

Ostia  2 h 

Visita Camera dei Deputati Roma  
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Proiezione film “Buona la Prima” con dibattito Regione 
Lazio 

 

   

Orientamento	

POT design Università La Sapienza   

Orientamento in entrata “Studente oggi 
professionista domani”	 

IIS Carlo 
Urbani 

Da Ottobre 
2019 a 
Febbraio 
2020 

	 Orientamento in entrata c/o Euroma 2 “Open Days 
Va edizione” 

Euroma 2  

	

	

Orientamento in uscita “Giornate di vita 
universitaria”, Università degli Studi Roma Tre     

Università 
degli Studi 
Roma Tre 

 

	 Orientamento in uscita  A.A.N.T. presentazione 
corsi di alta formazione dell'Accademia delle Arti e 
Nuove Tecnologie 

IIS Carlo 
Urbani 

 

	 Orientamento in uscita	Foro Italico	 Roma  

	 Orientamento in uscita Salone dello Studente    Fiera di 
Roma 

Un 
giorno 
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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) 

Utilizzo completo, analizzato e organizzato con coerenza (7-8) 

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

 L’alunno non ha mai prodotto materiali o progetti multimediali 
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Produzione di 
materiali e 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) 

 

● Interazione costante, ruolo collaborativo e propositivo con l’insegnante e con il 
gruppo classe (L4) 
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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) 

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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Contenuti disciplinari  
PROGRAMMI 
 
DOCENTE: PROF.SSA Marotta Laura Tiziana 
MATERIA: Italiano 
Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 
Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

La crisi delle 
certezze 

- Il contesto storico, 
politico e sociale tra fine 
Ottocento e inizio 
Novecento. 
Positivismo. 
- Caratteri generali. 
- “Il metodo scientifico” 
nella prosa del Realismo 
e del Naturalismo. 
La crisi delle certezze 
positiviste.  
- Il contributo di Freud e 
della psicanalisi nella 
letteratura del 
Novecento. 
- Einstein e la teoria della 
relatività.  
Decadentismo.  
- Nascita, diffusione, 
caratteristiche, poetiche. 
- La nuova figura 
dell’intellettuale. 
- I poeti maledetti 
francesi.  
- Baudelaire e la Perdita 
d’Aureola. 
Estetismo 
- Il Dandismo come 
precursore 
dell’Estetismo. 
- Caratteristiche e 
poetiche dell’Estetismo. 
Gabriele D’Annunzio 
- Vita, formazione, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese: il 
Dandismo e 
Oscar Wilde  
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orientamenti politici e 
poetica. 
- Poliedricità e 
sperimentalismo:  
classicismo, estetismo, 
simbolismo, panismo,  
superomismo. 
- La produzione poetica, 
narrativa, teatrale e 
cinematografica. 
- Le laudi del cielo del 
mare della terra e degli 
eroi: genesi e struttura 
dell’opera. 
- Alcyone: struttura e 
tematiche dell’opera. 
La pioggia nel pineto. 
Simbolismo 
- Caratteristiche, poetiche 
principali esponenti. 
Giovanni Pascoli 
- Vita, formazione, 
orientamenti politici e 
poetica. 
- Il “nido” familiare, il 
rapporto con la morte, la 
poetica del fanciullino. 
- Gli aspetti formali, 
linguistici e metrici della 
poesia pascoliana. 
- Fonosimbolismo e 
sinestesia. 
- Le raccolte poetiche. 
- Myricae: struttura 
dell’opera, temi e 
caratteristiche. 
Lavandare 
X agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica: il 
simbolo. 
Storia dell’arte: 
Paul Gauguin. 

Il “nuovo” 
Novecento 
 
 
 
 
 

Avanguardie storiche in 
Europa e in Italia  
- caratteristiche  
principali e maggiori 
movimenti. 
Futurismo 
- caratteristiche, poetica, 

Storia dell’arte: 
- Avanguardie 
artistiche. 
- Futurismo. 
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ideologia e i maggiori 
esponenti. 
Filippo Tommaso 
Marinetti 
- Vita, formazione, 
orientamenti politici e 
poetica. 
Manifesto del Futurismo: 
caratteristiche 
linguistiche e stilistiche. 
Il bombardamento di 
Adrianopoli 
Crepuscolarismo 
Caratteristiche, poetica e 
i maggiori esponenti. 

La crisi del 
romanzo nel 
Novecento 
 
 
 
 
 

- Dissoluzione e 
rifondazione del romanzo 
in Europa e in Italia. 
- La crisi del concetto di 
realtà e del romanzo 
naturalista.  
- La nuova visione del 
mondo. 
- La crisi della forma 
romanzesca e le nuove 
tecniche narrative e 
stilistiche 
- La crisi del 
personaggio, la figura 
dell’inetto nuovo 
protagonista e specchio 
della crisi interiore. 
Italo Svevo 
- Vita, formazione, 
poetica. 
- L’incontro con Joyce e 
con la psicanalisi 
freudiana.  
- L’inetto: la figura 
chiave del disagio 
esistenziale. 
-Il monologo interiore e 
il flusso di coscienza. 
- La dissoluzione del 
tempo e la narrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
dell’arte: 
Edvard Munch: 
Urlo 
Johann Heinrich 
Füssli:  
Incubo 
Inglese: James 
Joyce e il flusso 
di coscienza. 
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episodica. 
- La produzione 
narrativa. 
La coscienza di Zeno: 
struttura dell’opera, temi 
e stile. 
L’ultima sigaretta 
Luigi Pirandello 
- Vita, formazione, 
orientamento politico, 
poetica e pensiero 
filosofico. 
- Il vitalismo: la vita 
come flusso perpetuo e 
l’ingabbiamento nelle 
“maschere”. 
- L’umorismo e la 
comicità: 
La vecchia imbellettata 
- La crisi dell’identità e il 
relativismo conoscitivo.  
- L’incomunicabilità e il 
paradosso. 
- La produzione narrativa 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e 
centomila 
- Il metateatro: 
caratteristiche 
dell’innovazione. 
Sei personaggi in cerca 
d’autore 

 
 
 
 
 
 
Storia dell’arte: 
Ernst Ludwig 
Kirchner 
 
 
 

La lirica tra 
le due 
guerre 

Umberto Saba 
- Vita, formazione, 
poetica. 
- Il canzoniere: struttura 
dell’opera, temi e 
caratteristiche. 
Amai 
La capra 
Giuseppe Ungaretti 
- Vita, formazione, 
orientamento politico, 
poetica e pensiero 
filosofico. 
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L’allegria: struttura 
dell’opera, temi e 
caratteristiche. 
Veglia 
San Martino del Carso 
Ermetismo 
Caratteristiche, poetica e 
i maggiori esponenti 

 
 
 
DOCENTE: PROF.SSA Marotta Laura Tiziana 
MATERIA: Storia 
Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 
Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

La società di 
massa 

Contesto economico e 
produttivo. 
- La seconda 
rivoluzione industriale e 
i nuovi sistemi di 
produzione. 
- La produzione in serie 
e la parcellizzazione 
del lavoro: Taylorismo 
e Fordismo. 
- Il cambiamento del 
lavoro dopo la seconda 
rivoluzione industriale: 
le società di mutuo 
soccorso e la nascita dei 
sindacati.  
Contesto sociale: la 
Belle Èpoque. 
- Le nuove classi 
sociali: borghesia 
capitalistica e 
proletariato. 
- La massificazione 
della cultura: 
l’invenzione del tempo 
libero e le nuove 
“industrie” culturali. 
Contesto politico. 
- Il dibattito politico e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnica della 
comunicazione: la 
comunicazione di 
massa. 
Grafica: i mezzi di 
comunicazione di 
massa.  
Storia dell’arte:	
Pierre-Auguste 
Renoir. 
 

I	diritti	civili.	

	

Il	diritto	al	lavoro.	

	

Il	diritto	alla	salute.	

	

Il	diritto	all’istruzione.	

	

Il	diritto	all’infanzia.	
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sociale tra Ottocento e 
Novecento: dalle lotte 
di classe alle suffragette 
. 
- La massificazione 
della politica: dai partiti 
dei notabili ai partiti di 
massa. 
- Gli orientamenti 
politici di destra: 
conservatorismo, 
liberalismo, 
nazionalismo, razzismo.  
- Gli orientamenti 
politici di sinistra: 
socialismo e 
anarchismo. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

I diritti politici. 
Il diritto al voto. 
I sistemi elettorali. 
Le leggi elettorali. 
La partecipazione al 
voto.	

 
L’Italia del 
primo 
Novecento  
 
 
 
 
 
 

- L’organizzazione 
statale italiana agli inizi 
del Novecento: la 
monarchia costituzione 
e le istituzioni dello 
stato. 
- Il decollo industriale 
italiano e le disparità tra 
nord e sud del paese. 
- Le ondate migratorie 
tra fine Ottocento e 
inizio Novecento. 
- Le divisioni interne al 
socialismo: massimalisti 
e minimalisti.  
- La nascita del 
“centro”: i partiti 
cattolici e la 
partecipazione della 
Chiesa nella vita 
politica italiana. 
L’età giolittiana  
- Giovanni Giolitti, gli 
incarichi istituzionali e 
le alleanze politiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese: 
l’immigrazione tra 
Ottocento e 
Novecento. 

Divisione dei 
poteri. 
 
Forme di stato e 
di governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli organi 
costituzionali.  
 
Parlamento e 
Governo: 
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- La politica interna: il 
cosiddetto “doppio 
volto” nelle questioni 
sociali, la riforma 
elettorale. 
- La politica economica: 
protezionismo e le 
commesse statali. 
- La politica estera: la 
guerra in Libia. 

composizioni, 
funzioni e 
prerogative. 
 

La Grande 
Guerra 
 
 
 
 
 

- Colonialismo e 
imperialismo: la “guerra 
a distanza delle potenze 
europee”. 
- Gli schieramenti alla 
vigilia della guerra: la 
Triplice alleanza, la 
Triplice intesa e il Piano	
Schlieffen. 
La prima guerra 
mondiale 
- Le cause politiche, 
economiche e militari. 
- L’attentato di Sarajevo 
e l’inizio del conflitto: 
da guerra di movimento 
a guerra di posizione, le 
strategie belliche e la 
vita nelle trincee. 
- L’Italia in guerra: 
interventisti contro 
neutralisti e il Patto di 
Londra. 
- La guerra tra il ‘15 e 
’16. 
- L’anno di svolta, il 
1917: entrata in guerra 
degli USA, il ritiro della 
Russia, la disfatta di 
Caporetto. 
- Da Cadorna a Diaz: la 
controffensiva italiana, 
la battaglia di Vittorio 
Veneto, firma 
dell’armistizio, il 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia dell’arte: 
Ernst Ludwig 
Kirchner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 4 novembre: 
Giornata 
dell’Unità 
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novembre. 
- La fine delle ostilità e 
gli accordi di pace. 

Nazionale e 
delle Forze 
Armate. 

Il primo 
dopoguerra 

Il trattato di 
Versailles: - La 
“punizione della 
Germania” 
-I Quattordici punti di 
Wilson e 
l’autodeterminazione 
dei popoli.  
- La Società delle 
Nazioni. 
- La spartizione del 
mondo e le conseguenze 
geopolitiche. 
- Il genocidio degli 
Armeni. 
La crisi del ’29. 
- Il contesto economico, 
sociale e politico degli 
Usa negli anni ’20. 
- L’isolazionismo e il 
proibizionismo. 
- Il crollo della borsa e 
il giovedì nero. 
- Roosevelt e il New 
Deal: gli interventi 
diretti e indiretti. 
- Le conseguenze 
economiche nei paesi 
europei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese: la crisi del 
’29. 
Economia 
aziendale: la crisi 
del ’29. 

 

Totalitarismi 
nel Novecento  
 
Rivoluzione 
russa e Stalin 
 
Fascismo e 
Mussolini 
 
Nazismo e 
Hitler. 

- I regimi autoritari, 
totalitari e dittatoriali. 
La rivoluzione russa 
- L’Impero zarista e 
l’arretratezza 
economica. 
- Il dibattito politico: 
occidentalisti, slavofili, 
marxisti. 
- Il Partito Operaio 
Socialdemocratico 
Russo e la divisione tra 
Bolscevichi e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La libertà di 
opinione e di 
stampa. 
 
 
La violazione 
dei diritti civili e 
politici. 
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Menscevichi. 
- La rivoluzione del 
1905 e la creazione 
della Duma. 
- La rivoluzione di 
febbraio: la fine degli 
Zar e la nascita della 
repubblica, la 
fondazione dei Soviet. 
- Il ritorno di Lenin e le 
Tesi di aprile. 
- La rivoluzione di 
ottobre: i bolscevichi al 
potere, il ritiro dalla 
guerra e la pace di 
Brest-Litovsk. 
- 1918-1921, la guerra 
civile: l’Armata rossa 
contro l’Armata bianca. 
- La nascita dell’URSS 
(Unione delle 
Repubbliche Socialiste 
Sovietiche), Lenin al 
potere e la Nep (nuova 
politica economica) 
Lo stalinismo 
- 1925: Stalin al potere 
e l’affermazione del 
regime totalitario. 
- La pianificazione 
economica. 
- Russificazione, il culto 
della personalità e la 
propaganda di regime. 
- Le “purghe staliniane” 
e le deportazioni nei 
gulag. 
 
Il Fascismo 
Il primo dopoguerra 
in Italia e l’ascesa di 
Mussolini 
- La crisi economica e 
le rivolte sociali: 1919-
1920, il biennio rosso, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La libertà di 
insegnamento. 
 
La libertà 
sindacale. 
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le leghe rosse e le leghe 
bianche, scioperi e 
serrate. 
- Il contesto politico: il 
Partito socialista, il 
Congresso di Livorno e 
la nascita del PCI;  la 
fondazione del PPI;  
nascono i Fasci italiani 
di combattimento come 
organizzazione 
paramilitare: lo 
squadrismo nero. 
- La fondazione del Pnf, 
la marcia su Roma e 
Mussolini al potere. 
- Il delitto Matteotti e la 
secessione 
dell’Aventino. 
1925: la dittatura 
fascista 
- Le leggi 
“fascistissime” e la fine 
delle libertà. 
- Le istituzioni 
politiche, culturali e 
propagandistiche 
fasciste. 
- La politica estera e 
l’Asse Roma-Berlino. 
- Le leggi razziali. 
- L’antifascismo. 
Il Nazismo 
- La Repubblica di 
Weimar e il difficile 
dopoguerra in 
Germania. 
- Le gravi conseguenze 
della crisi del ’29 in 
Germania e il 
malcontento sociale. 
- Nascita del NSDAP 
(Partito 
Nazionalsocialista 
Tedesco dei 
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Lavoratori). 
- 1933, Hitler diventa 
cancelliere: il Terzo 
Reich e il regime 
totalitario nazista. 
- I caratteri del nazismo: 
pangermanismo, 
nazionalismo etnico e la 
razza ariana, razzismo e 
antisemitismo, 
omofobia. 
- La propaganda nazista 
alla base del 
totalitarismo. 
- La politica estera, lo 
“spazio vitale”, i 
rapporti con il 
Fascismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francese:  

Razzismo. 

La seconda 
guerra 
mondiale 

- L’assetto politico e 
militare in Europa. 
- Le cause del conflitto. 
- I principali eventi 
bellici. 
- La resistenza italiana e 
i partigiani. 
- La guerra civile in 
Italia. 
- La fine del conflitto. 
- Le conseguenze della 
guerra. 

Storia dell’arte:  

Pablo Picasso  

Guernica 

 

  
 
 
 
DOCENTE: Prof.ssa Malvaso Stefania 
MATERIA: Inglese 
Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 
Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  
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Design Design:  

-definition 

-etymology 

-the History of Industrial 
design 

Graphic design 

Logo, pictogram and 

brand 

Illustrator and Photoshop 

Advertising 

Advertising Campaign 

- SWOT analysis 

- Business plan 

Advertising agencies 

- Copywriting 

Adv vs Marketing 

From Graffiti to street art and 
Banksy 

Cinema 

The theory of colour 

The wheel of colour 

Curriculum Vitae 

Tecniche 
professionali: 
Rappresentazione 
progetto grafico 

Trattamento 
componenti testuali 

Software specifici 
grafica 

Annuncio 
pubblicitario 

Caratteristiche del 
marketing 

Briefing-brief 

Agenzia 
pubblicitarie e 
copywriting 

Forme e formati 

La teoria del colore 

RGB, CMYK 

Tecnica della        
comunicazione: 
Marketing, 

La comunicazione 
pubblicitaria 

Economia: Analisi 
Swot,  

Marketing, Business 
plan 

Storia dell’arte: La 
teoria del colore 

Francese: Marketing 
e campagna 
pubblicitaria 

 
	

	

	

	

Copyright	

 
 

Impressionism Storia dell’arte:  
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Art History 

 
 
 
 
 
 

Monet: life, technique, style, 
titles of works  

Postimpressionism 

Van Gogh: life, mental state, 
technique, title of works 

UNESCO: Definition, 
Purpose, World Heritage 
Committee, WHS 

Famous WHSs 

Impressionismo  

Monet 

Postimpressionismo 

Van Gogh 

Francese: 
Impressionismo  

Monet 

Unesco 

 

 
 
English 
Literature 
 
 
 
 

Oscar Wilde: life, title of 
works, doppelganger, 
socialism, protests.  

Wilde and D’Annunzio 

Charles Dickens 

(hints) 

James Joyce: stream of 
consciousness, interior 
monologue, epiphany.   
Dubliners, Ulysses (hints), 
Joyce and Svevo 

 

Italiano: 
D’Annunzio e Svevo 

 

Civil Partnership 
Act 2004 
 
 
 

History The History of the Italian 
Immigration to America 
(800)  

The New Italian Immigration 
(900) 

The Battle of Britain  

The Nazi propaganda 

The Great Depression  

Wall Street  

 

Storia: 
L’emigrazione in 
America nell’800 e 
nel 900, Operazione 
Leone Marino, la 
crisi del 29, Nazismo  

Economia: Wall 
Street 

Francese: Le 
Racisme 

(Tahar Ben Jelloun) 
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From the 5th 

of March on 
The European Union 

Globalization 

Brexit 

The corona virus 

The UK: Brexit and corona 
virus 

The impact of corona virus on 
economy 

Jobs in times of covid 

The impact of corona virus on 
environment 

The impact of corona virus on 
advertisement 

Economia: 
Globalizzazione, 

Impatto del virus 
sull’economia  

Tecniche 
professionali: 

Pubblicità progresso 

The European Union 

Brexit 

  
	

 
 
 
 
 
 
DOCENTE: Prof.ssa Martini Maria Letizia 
MATERIA:  Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 
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Argomenti 
	

Testi e Contenuti Connessioni interdisciplinari Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

1 
RAPPRESENTAZIONE 
DEL PRODOTTO 
GRAFICO 

.01  “grafica : 
caratteristiche generali” 
• Formati della carta e 

“moduli” per 
l’affissione  

.02 “il colore” 
• teoria del colore 
• cerchio di Itten 
• sintesi additiva e 

sottrattiva 
• quadricromia e 

tricromia 
• CMYK  e RGB  
• gli attributi del 

colore:primario 
secondario terziario 
complementare 
gradiente 

.03  “texture e pattern” 
• caratterristiche 
• campi di 

applicazione 
.04  “tecniche di 
rappresentazione” 
• matita 
• china 
• pastelli 
• pennarelli, Pantone 
• puntinismo, 

tratteggio 

Storia dell’Arte 
Impressionismo: Monet, 
Impressione, sole nascente o 
Postimpressionismo/Puntinismo: Le 
teorie scientifiche sul colore, da 
associare alla teoria del colore  
 
Postimpressionismo/Puntinismo: 
Seurat, Una domenica 
pomeriggio all'isola della 
Grande-Jatte, da associare a 
Texture e Pattern 
 
Inglese 
Van Gogh: life, first painting, 
mental state, technique, title of 
works, da associare alle tecniche 
di rappresentazione 
 
The theory of colour, the wheel 
of colour, da associare alla 
teoria e cerchio di Itten e a 
CMYK e RGB 

Articoli della 
Costituzione, 
in particolare: 
1-3-11-16-32-
36-41 
 
Competenze 
Digitali 
 
Competenze 
di 
cittadinanza 
globale  
 
Competenze 
di 
cittadinanza 
economica 
 
La 
costituzione 
anglosassone 
e i poteri del 
governo degli 
Stati Uniti 
 
Dichiarazione 
sui diritti 
dell’uomo 
(the universal 
declaration of 
human right)  
 
la Corte 
Costituzionale  
 
Le forme di 
Governo 
 
Unesco 

2  
TRATTAMENTO 
COMPONENTI 
TESTUALI 
 

.01 “I caratteri” 
• classificazione 

Novarese: famiglie di 
caratteri 

• componenti 
principali dei 
caratteri: corpo: 
grazie, aste ascendenti 
e discendenti, occhio 

• stili di testo: 
regular, bold, italic 

• tipi di 
allineamento: 
bandiera a sx/dx, 
giustificato/blocchetto
, centrato/epigrafe, 
sagomato 

• Capolettera 

Storia dell’Arte 
Toulouse- Lautrec da associare 
all’uso del segno grafico o al 
manifesto 
 
Filippo Tommaso Marinetti, 
Manifesto del Futurismo, da 
associare ai caratteri e alla 
stampa 
 
Kirchner, Potsdamer Platz da 
associare alle caratteristiche 
della grafica 
 
Inglese 
Design: definition, etymology, 
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.02  “la stampa” 
• L’invenzione 

della stampa: 
Gutenberg e i 
caratteri mobili 

• Le tecniche di 
stampa: tipografia, 
rotocalco, 
litografia/offset, 
serigrafia 

.03   "Lo stampato" 
• Moodboard 
• Componenti 

dell’annuncio 
pubblicitario: 
headline, sub 
hedline, packshot, 
visual, bodycopy, 
marchio/logotipo, 
payoff, strillo, 
caption, coupon 

• Caratteristiche 
tecniche, 
progettazione e 
realizzazione di una 
pagina pubblicitaria 
di un succo di frutta 

• Componenti 
della fustella: linee 
di taglio e di piega 

• Caratteristiche 
tecniche, 
progettazione e 
realizzazione di un 
packaging di un 
succo di frutta 

• Caratteristiche 
tecniche 
progettazione e 
realizzazione di 
manifesti: 
GIORNATA 
MONDIALE DEL 
TEATRO e 
ANNIVERSARIO 
DELLA 
LIBERAZIONE 
D’ITALIA 

• Esercitazioni con 
il software: Adobe 
Illustrator, 
Photoshop 

da associare alla classificazione 
di Novarese (famiglie di 
caratteri) e agli stili di testo 
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.04  "portfolio " 
• Caratteristiche 

tecniche, 
progettazione e 
realizzazione di un 
portfolio (da fare)    

• Esercitazioni con 
il software: Adobe 
Illustrator, 
Photoshop 

	

3 
LAVORAZIONE 
DELL’ IMMAGINE 

.01  “Progettazione 
grafica per concorsi 
a committenza pubblica 
e/o privata” 
• Dal “brief” al 

progetto  
• Committenza 

pubblica e privata: 
Università La 
Sapienza di Roma 

• Progettazione di 
elaborati grafici 
funzionali alle 
richieste di 
committenti reali: 
POT DESIGN – 
riqualificazione di 
zone urbane di ostia 

.02 “Esercitazioni in 
laboratorio” 
• Allestire in 

modo corretto un 
elaborato per la 
stampa  

• Realizzazione 
dei files esecutivi 
funzionale ai 
progetti con il 
software: Adobe 
Illustrator, 
Photoshop  

.03 “Formati e 
applicazione ei file” 
• Regolazione 

della risoluzione del 
prodotto grafico in 

Economia Aziendale 
Immobilizzazioni da associare a 
strumenti principali dei software 
Illustrator e Photoshop  
 
Inglese 
Illustrator and Photoshop,  da 
associare alla realizzazione dei 
files esecutivi 
 
From Graffiti to street art and 
Banksy, da associare a POT 
DESIGN – riqualificazione di 
zone urbane di ostia 
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funzione della sua 
finalizzazione 
cartacea o 
multimediale 

• Archiviazione 
dei files e dei prodotti 
grafici, formati di 
salvataggio e 
produzione finale 

4 
CONTROLLO DEL 
PRODOTTO 
GRAFICO 

.01  “Pianificare una 
campagna pubblicitaria” 
• La pubblicità 

analogica (mass 
media classici) 

• La pubblicità 
digitale (new media)  

• Le forme di 
pubblicità: sociale, 
raccolta fondi, 
informativa 
(pubblicità progresso) 

• le figure retoriche: 
metafora, sineddoche, 
antitesi, ossimoro, 
ellissi, 
personificazione, 
iperbole, anafora, 
sinestesia 

.02  "La marca tra 
significato e valore” 
• Comunicazione e 

Brand/Branding 
Marchio, Logo 

• Tipologie ed 
estensione di marca: 
pittogramma, 
monogramma, icona, 
simbolo 

• Immagine 
coordinata e l’identità 
aziendale (la marca) 

• Elementi che 
compongono un 
marchio 

.03  "La campagna 

Storia 
la società di massa da associare  
i mezzi di comunicazione di 
massa 
 
Italiano 
simbolismo letterario  da 
associare al simbolo (tra le 
tipologie di brand) 
 
Economia Aziendale 
Business plan vision e mission 
da associare a Identità aziendale 
 
Immobilizzazioni immateriali da 
associare a Marchio, logo 
 
Marketing mix da associare alla 
pubblicità, ai mezzi di 
comunicazione 
 
Marketing e piano di marketing  
da associare al Marketing 
 
Web marketing  da associare a 
Web marketing 
 
Storia dell’Arte 
Futurismo: Carlo Carrà, 
Manifesto interventista, da 
associare ai mass media-stampa 
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DOCENTE: Prof.ssa QUIRINA TACCONE 

pubblicitaria" 
• La 

comunicazione 
pubblicitaria: le fasi 
dello sviluppo, il 
tono, l’immagine, il 
messaggio 

• La campagna 
pubblicitaria: i 
mezzi, le forme e i 
formati, le 
inserzioni, le 
affissioni 

• la pubblicità sul 
punto vendita  

• agenzia 
pubblicitaria (da 
fare) 

.04 “Il Marketing” 
• target;  
• focus group;  
• segmentazione;  
• classificazione: 

caratteristiche 
oggettive, soggettive 
e simboliche; 

• metodo di 
indagine 
consapevole e 
inconsapevole;  

• strategie di 
marketing e 
pubblicità; 

• web marketing 
(da fare) 

.05 “Pubblicità e mass 
media”  
• Breve storia della 

pubblicità  
• Introduzione ai 

mass-media: la 
stampa, l’affissione, 
la radio, la televisione  

• La storia di 
Internet; web, un 
nuovo modo di 
comunicare; web 
come mercato, web 
come pubblicità. 

quotidiano 
 
Inglese 
The impact of corona virus on 
advertisement, da associare alla 
pubblicità progresso 
 
Logo, pictogram and brand, da 
associare alle tipologie ed 
estensione di marca e all’identità 
aziendale  
 
Tecnica della comunicazione 
Marketing e la comunicazione 
pubblicitaria 
 
Matematica 
le fasi della ricerca operativa, da 
associare al metodo di indagine 
consapevole e inconsapevole e 
alle strategie di marketing e 
pubblicità 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 
ARGOMENTI TESTI E CONTENUTI CONNESSIONI 

INTERDISCIPL
INARI 

RIFLESSIONI DI CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

 

 

La forma giuridica 
delle imprese 

 

L’impresa individuale – 
le società –le società di 
persone – le società di 
capitali. 

 

 Competenze di cittadinanza 
economica e globale. 

costituzione art. 41. 

 

Il bilancio 
d’esercizio 

 

 

il sistema informativo 
di bilancio – la 
normativa sul bilancio 
d’esercizio – lo stato 
patrimoniale – il conto 
economico 
(definizione) – la 

classificazione dei 
costi. ammortamento. 

  

Immobilizzazioni immobilizzazioni 
materiali 

immobilizzazioni 
immateriali 

software 

 copyright e diritto 
d’autore 

marchio  

 

inglese 

tecniche 
professionali 

 

immobilizzazioni 
struttura aziendale 

la riconversione 
aziendale in caso di 
crisi economica 

storia 

inglese 

 

le fonti di 
finanziamento 

 

capitale proprio e 
capitale di terzi 

 competenze di cittadinanza economica 
e globale 
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il marketing mix e 
strategie di 
marketing 

 

le leve del marketing.  

il ciclo di vita del 
prodotto.  

il portafoglio prodotti.  

inglese, 
tecniche 
professionali. 
tecniche delle 
comunicazioni 

 

 

il business plan 

 

definizione e struttura.  

obiettivi strategici 

la vision e la mission 
aziendale. 

analisi swot 

 

inglese,  

tecniche 
professionali. 
tecniche delle 
comunicazioni 

matematica 

competenze digitali, competenze 
economiche 

 

il piano di 
marketing 

 

formulazione e stesura 
del piano di marketing 

inglese, 
tecniche 
professionali. 
tecniche 

 delle 
comunicazioni 

matematica 

competenze digitali, competenze 
economiche 

il web marketing definizioni e concetti 
generali 

inglese, 
tecniche 
professionali. 
tecniche delle 
comunicazioni 

competenze digitali, competenze 
economiche 

la borsa valori e i 
titoli di credito 

 

concetti generali. storia. inglese competenze di cittadinanza economica 
e globale 

impatto del 
coronavirus 
sull'economia 

concetti generali: 

·      impatto sul reddito 

·      impatto sulle fonti 
di finanziamento 

·      impatto sulla 
sicurezza sui luoghi di 

·      storia 

·      tecniche 
professionali 

·      inglese  

·      tecnica di 

competenze globale  

art 1 secondo comma secondo 
comma 

art. 2 della costituzione 

art 32 della costituzione 
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lavoro 

·      misure economiche  
per contrastare gli 
effetti negativi 

·      impatto sul 
marketing 

·      impatto sulla 
comunicazione 
pubblicitaria 

comunicazione 

  

art 16 della costituzione 

	

 
 DOCENTE: Prof.ssa      DURANTE BEATRICE 
MATERIA:   TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

ARGOMENTO 

 

 

TESTO E 
DOCUMENTI 

 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI 

DI 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
COMUNICAZIONE 
AZIENDALE:  

- Il concetto di 
marketing e le quattro 
strategie di approccio al 
mercato: orientamento 
al prodotto, 
orientamento alla 
produzione, 
orientamento alla 
vendita ed orientamento 
al marketing 

- La soddisfazione dei 
bisogni del 
consumatore 

- Il marketing 
managment 

- Il marketing analitico: 
il macroambiente, il 
microambiente, gli 
strumenti di conoscenza 

Ec. Aziendale 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Francese  

 

Tec. Prof. Serv. Comm. 

 

Competenze di 
cittadinanza globale 

 

Competenze 
economiche 
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IL MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del mercato 

- Il marketing 
strategico: la mission, la 
segmentazione, il 
targeting, il 
posizionamento 

- Il marketing 
operativo: 

il marketing mix le 4P 

- le 4C (cliente, costo, 
comodità, 
comunicazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
COMUNICAZIONE 

PUBBICITARIA 

 

- La pubblicità: la 
comunicazione di 
massa 

- Gli inizi 

- La rivoluzione 
creativa 

- Le agenzie e le 
campagne pubblicitarie: 
il brief, la copy strategy 

- I modelli di 
comunicazione: il 
modello migliorativo e 
della salvezza, il 
modello del paradosso e 
dell’enigma, il modello 
della distinzione ed il 
modello informativo 

- La strategia di 
comunicazione 

- Analisi di 
comunicazione 
pubblicitaria: EasyJet e 
P&G 

- La comunicazione 

Storia 

 

Lingua Francese 

 

Tec. Prof. Serv. Comm. 

 

Competenze di 
cittadinanza 

globale 

 

Competenza digitale 
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pubblicitaria ed 
internet: cosa sono i 
banner, il digital 
signage, l’advergame  

- La pubblicità, ovvero 
la comunicazione above 
the line  

- I bisogni e la piramide 
dei bisogni teorizzata da  
Maslow 

 

IL CLIENTE 

- Il cliente- Le varie 
tipologie di cliente 
secondo Alexander 
Lowen: il tipo rigido, 
schizoide, psicopatico, 
masochista, orale.- Le 
motivazioni che 
inducono all’acquisto: 
motivazioni razionali e 
motivazioni emozionali. 

 

  

Competenze di 
cittadinanza globale 

 

	

Docente: Prof.ssa Maria Chinigò 
Materia: Storia dell’arte  
Argomenti Testi e contenuti Connessioni 

Interdisciplinari 
Riflessioni di Cittadinanza 
e Costituzione 

Il Neoclassicismo: 
l’antichità classica 
come ideale  

A. Canova: Teseo 
sul Minotauro 
A. Canova: Amore 
e Psiche 
A. Canova: 
Paolina Borghese 
come Venere 
vincitrice 
J. L. David: Il 
giuramento degli 
Orazi 
J. L. David: La 
morte di Marat 

 Art. 9 Costituzione: La 
Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della 
Nazione 

Il Preromanticismo: 
il fascino 
dell’inconscio 

J.H. Fussli: La 
disperazione 
dell’artista davanti 
alla grandezza delle 
opere antiche 

Italiano (I. Svevo, 
La coscienza di 
Zeno) 

Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico  
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J.H. Fussli: 
L’incubo 
 

Il Romanticismo: 
fantasia, natura e 
sublime nel 
Romanticismo inglese 
e tedesco.  
La pittura di storia in 
Francia e in Italia. 

W. Blake: Il 
vortice degli 
amanti 
W. Turner: 
Incendio della 
Camera dei lords e 
dei Comuni  
C. D. Friedrich: 
Viandante sul mare 
di nebbia 
T. Géricault: La 
zattera della 
Medusa 
E. Delacroix: La 
libertà che guida il 
popolo 
F. Hayez: Il bacio 

 Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico  
 

Il Realismo: la realtà 
senza filtro (natura e 
temi sociali) 

G. Courbet: Gli 
Spaccapietre 
J.F. Millet: Le 
spigolatrici 

 Art.9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico  

L’Impressionismo: 
la poetica dell’istante, 
una pittura di colore e 
luce; l’influenza della 
fotografia e dell’arte 
giapponese 

E. Manet: La 
colazione sull’erba 
C. Monet: 
Impressione: sole 
nascente 
C. Monet: La 
Cattedrale di 
Rouen. Pieno sole, 
armonia di blu e di 
oro 
A. Renoir: Il ballo 
al Moulin de la 
Galette 
A. Renoir: La 
colazione dei 
canottieri 
E. Degas: Classe di 
danza 

Grafica: (E. Manet)  
Inglese: (C. Monet) 
Storia: Renoir (Belle 
Epoque) 
 

Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico  

Il 
Postimpressionismo 
Il Puntinismo: le 
teorie scientifiche sul 
colore di Chevreul e 
Rood  

G. Seurat: Una 
domenica 
pomeriggio 
all’isola della 
Grande-Jatte 

Grafica 
Inglese 

Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico  

P. Gauguin: la 
ricerca della purezza 
primitiva  

P. Gauguin: La 
visione dopo il 
sermone 

Italiano: 
Simbolismo 

Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico 
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V. Van Gogh: alle 
origini 
dell’Espressionismo 

-I mangiatori di 
patate 
-Caffè di notte 
-Notte stellata 

Inglese Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico 

P. Cézanne: una 
pittura essenziale e 
geometrica 

-La montagna 
Sainte-Victoire 

 Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico 

L’Espressionismo 
Un precursore: E. 
Munch 
L’espressionismo 
tedesco e francese: 
Die Brucke e Fauves 

Munch: L’Urlo 
Kirchner: 
Postdamer Platz 
Matisse: La danza 

Italiano: Svevo e 
Pirandello 
Storia: La prima 
guerra mondiale 

Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico 

Il Cubismo: una 
realtà sfaccettata 

P. Picasso: Les 
demoiselles 
d’Avignon 
P. Picasso: 
Guernica  

Storia: La seconda 
guerra mondiale 

Art. 9 Costituzione 
Art. 11 Costituzione: 
L’Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa 
alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di 
risoluzione delle 
controversie internazionali 

Il Futurismo: 
l’elogio della velocità 

U. Boccioni: La 
città che sale 
U. Boccioni: Forme 
uniche della 
continuità nello 
spazio 
C. Carrà: 
Manifestazione 
Interventista 

Grafica: i manifesti 
Italiano: Futurismo 

Art. 9 Costituzione […] 
Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e 
artistico 

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
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, 
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Rapidità, 
Flessibilità, 
Coordinazion
e. 

	

 
Nozioni di 
ANATOMIA e  
FISIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

 
Questionari e 
schede 
riassuntive 
auto-prodotti: 
Apparato 

Locomot
ore. 

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. 
 
 

 
SPORT 

 
Pratica 
scolastica e 
visione di 
filmati da 
Web: 
Pallavolo, 
Atletica 
leggera, 
Tennis, 

 
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. 
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discipline del 
vissuto 
individuale. 

 
 
 
DOCENTE: PROF. Mastragostino 
MATERIA: Matematica 
Argomenti Testi e 

Contenuti 
Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

 
 
 
Derivate 

Rapporto 
incrementale; 

Derivata di una 
funzione in un 
punto; 

Derivata delle 
funzioni elementari; 

Derivata della 
somma, del 
prodotto e del 
quoziente di 
funzioni razionali 
intere; 

Significato 
geometrico della 
derivata in un 
punto. 

 

 

  

 
 
Massimi e 
minimi di una 
funzione 
razionale intera 
 
 
 
 

Funzione crescente 
e decrescente; 

Massimi e minimi 
assoluti e relativi; 

Studio della 
derivata prima per 
la ricerca dei punti 
di massimo e 
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minimo; 

 

 
Ricerca 
operativa 
 
 
 
 

Cenni storici; 

Variabili e vincoli; 

Campo di scelta; 

Funzione obiettivo; 

Funzioni costo, 
ricavo e guadagno; 

Problemi in 
condizione di 
certezza (in 
particolare: 
funzione obiettivo 
retta o parabola); 

Diagramma di 
redditività; 

BEP; 

Scelta tra più 
alternative; 

Scelta tra funzioni 
lineari (problemi di 
massimo e 
minimo); 

Indagine statistica; 

Media: aritmetica e 
ponderata; 

Frequenza relativa 
e assoluta; 

Definizione di 
probabilità; 

Evento certo e 
impossibile; 

Economia aziendale; 

Business plan; 

Pianificazione; 

Obiettivi strategici. 

• Potenziamento della 
socializzazione e 
l’autonomia personale 

 • Acquisire la 
consapevolezza 
dell’importanza che le 
conoscenze di base delle 
scienze rivestono per la 
comprensione della realtà 
che ci circonda  

• Abituare lo studente alla 
precisione del linguaggio, 
alla cura della coerenza 
argomentativa  

• Sviluppare abilità intuitive 
e logiche 

• Educare ai procedimenti 
euristici, ma anche ai 
processi di astrazione e di 
formazione dei concetti  

• Sviluppare abilità 
analitiche e sintetiche  

• Saper cogliere analogie 
strutturali ed individuare le 
strutture fondamentali 
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Probabilità 
dell’unione e 
dell’intersezione di 
eventi. 

 

 
  

    
               DOCENTE:   Cicala Alfredo  
               MATERIA: Religione 
Argo  Argomenti 
 
                   

Testi  E Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

 

Rifles Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

           L’esperienza 
religiosa 

Il significato 
dell’esperien
za                                                       
religiosa 

La distinzione tra 
ateo, credente 
ed agnostico 

La scelta credente 

            Storia ed italiano            La libertà 
religiosa 
 
 
 
 
 

            La 
globalizzazione 

 
 
 
 
 
 
 

La definizione di 
globalizzazio
ne 

I mezzi di 
comunicazio
ne 

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 

      L’uomo custode del 
creato 

      La famiglia 

           Diritto, Storia e 
Scienza 

            I diritti e le 
libertà 
fondamentali 
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DOCENTE: Prof.ssa Michelangeli Silvia 
MATERIA: Francese 
Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 

interdisciplinari 
Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Le Marketing: 

La Realisation  
D’un Produit. 

-Le Produit: 

Sa Légalité, Le 
Prix, La 
Distribution, 
La Publicité, La 
Stratégie 
Publicitaire 
(Média, Les 
Affichettes, Les 
Brochures, Les 
Dépliants , Les 
Coupons, Les 
Offres……) 

Il Marketing: 

-Economia 
Aziendale 

-Tecnica Della 
Comunicazione. 

-Lingua Inglese 

-Grafica 

 
	

	

	

	

	

 
La Livraison Par 
Les Drones  

 
 
 
 
 
 
 

-“Amazon Autorisé À Tester 
Ses Drones De Livraison 
Aux Etats-Unis” 

-“Les Services 
De Livraison Par 
Drone 
Propspèrent En 
Chine” 

  

 
La Campagne 
Publicitaire De 
“Benetton” 

 
 
 

L’entreprise “Benetton”: 

-Le Public 

-La Stratégie Media 

-La Publicité Reportage  

-Histoire Du Logo 

-Grafica (Il Logo) 
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“Benetton” 

“Les Symboles De 
La France “Et “Les 
Institutions De La 
France 

 

-Les Symboles: La 
Marianne, Le Drapeau 
Français Et Sa Signification, 
La Marseillaise 

-Les Insituitions: 

Le Régime Semi-
Présidentiel ,La Constituiton 
Du 1958 

-Les Trois Pouvoirs Et Leur 
Rôle 

 

 La Costituzione, Le 
Istituzioni Italiane 

 
 
 
 
 

La Francophonie 
Et La France 
D’outre-Mer 

-Carte Mentale De La 
Francophonie 

- La France 
D’outre-Mer 
(Drom/Com) 

  

L’unesco -Anacronyme Et But De 
L’organisation 

-La Liste Des Sites Unesco 

-LesSites:Culturels, 
Naturels Et Mixtes. 

L’unesco E Il 
Patrimonio Artistico 
Culturale: 

-Storia Dell’arte 

-Lingua Inglese 

 

Le Chateau De 
Versailles Et Le 
Roi Louis Xiv (Le 
Roi Soleil) 

Le Chateau Et Ses 
Jardins:  Histoire 
,Description Du 
Chateau, Le 
Système Du 
Transport De 
L’eau. 

  

Du Romantisme À 
L’impressionnisme 
(1800-1900)  

-Le Romantisme Dans L’art  

-Le Réalisme Dans L’art (La 
Peinture Réproduit La 
Realité Comme Un Appareil 
Photo) 

L’impressionnisme:
L’origine Du Nom, 
Le Lieu De 
Naissance, La 

L’impressionismo: 

-Storia Dell’arte 

-Lingua Inglese 
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Technique, Les 
Caracteristiques, 
Les Contenus. Les 
Peintres 
Impressionistes Et 
Leurs Sujets. 

Le Post-
Impressionnisme: 

P. Gaugin. 

Paul Gaugin: 

-La Vie 

-L’ Éxperience En 
Polynésie:Le 
Tableau “ Aha Oe 
Feii?”(Commentair
) 

Il Post 
Impressionismo: 

-Storia Dell’arte 

- Lingua Inglese 

 

La Bande 
Dessinée:Asterix 
Et Obelix . 

-Des Personnages De La 
B.D. De Goscinny Et 
Uderzo 

-Les Termes De La Bande 
Dessinée. 

 

  

“Le Racisme 
Expliqué À Ma 
Fille “Tahar Ben 
Jelloun.(Texte Tiré 
Du Roman 
Homonyme) 

-Extrait Du Roman 
De Tahar Ben 
Jelloun : Le 
Racisme Selon 
“Nature”Et Selon 
“Culture”. 

Il Razzismo: 

-Storia 

Art.3 Della 
Costituzione 

Les Ressources 
Humaines 

Chercher Un Emploi Sur 
Internet: 

-Le Lettre De Motivation 

-Le C.V. 
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DOCENTE: Prof.ssa Tiziana Campanella 
MATERIA: Cittadinanza e Costituzione                                       
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 

 

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 / Lingua 
straniera/ Tutte le 
discipline 

 

Brexit 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Materia alternativa 
Docente: Prof.ssa Di Comite Anna    
 
La materia alternativa alla religione quest’anno ha previsto un progetto che vede la scuola coinvolta 
nella piaga mondiale della “mafia”. In particolar modo è stato presentata ai ragazzi la storia 
dell’ipotesi di omicidio per mafia di Attilio Manca, medico italiano venuto a mancare all’età di 35 
anni. Il progetto ha previsto un fumetto realizzato tramite organizzatori grafici sotto forma di 
illustrazioni o storyboard che analizzasse in sintesi questa tragica vicenda. Gli alunni coinvolti sono 
stati pochi ovviamente perché esonerati dalla materia di religione.  	
	
	
Allegati:	Griglia		ministeriale	di	valutazione	del	colloquio	
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VERBALE SECONDA PROVA  

CLASSE VD   

 

Il giorno 29 del mese di Maggio anno 2020, alle ore 17:30 si riunisce il Consiglio di 
Classe della VD 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 Martini, docente di Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali e Pubblicitari, 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 Martini, 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 dalla prof.ssa Martini e dalla coordinatrice prof.ssa Malvaso, tramite 
videoconferenza, durante la quale la prof.ssa Martini leggerà agli alunni la prova e 
provvederà, subito dopo, a inviarla ai candidati, attraverso le seguenti modalità: 

-piattaforma istituzionale classroom: VD tecn.prof.serv.com.pub.   

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

martinimarialetizia@istitutocarlourbani.edu.it e deve includere in copia, anche 
l’indirizzo di posta elettronica fornito:  5desameostia@istitutocarlourbani.edu.it 

Si allega al presente verbale la prova proposta.  

La seduta è tolta alle ore 18:08. 
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Consiglio di classe con firma dei docenti  	

 
 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Marotta Laura Tiziana  

Storia Marotta  LauraTiziana  

Lingua e cultura inglese Malvaso Stefania  

 Francese Michelangeli Silvia  

Tecniche Professionali Martini Maria Letizia  

Matematica Mastragostino Marco  

 Economia aziendale Taccone Quirina  

 Teniche di comunicazione Durante Beatrice  

 Storia dell’arte Chinigò Maria  

Scienze motorie e sportive Bonetti Fernando  

Religione Cicala Alfredo  

Sostegno  Meliti Giulia Maria  

Sostegno  Valenza Marco  

Esercitazioni di laboratorio Mastroianni Michele  

Materia Alternativa Di Comite Anna  

 
 
Data, 30 maggio 2020                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.ssa Elisabetta Giustini 
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INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Composizione della prova 
La prova si compone di due parti;  
 
la prima, riportata nel presente documento, è predisposta dal Consiglio di Classe su indicazione 
dell’insegnante della disciplina (D.M. n° 28 del 30-01-2020, Art. 1, comma 1, lettere a) e b)), come 
previsto dall’O.M. n° 10 del 16-05-2020 l' Art. 17, comma 1, lettera a) e dalle Indicazioni operative 
n° 8464 del 28-05-2020, in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica;  
 
la seconda, è prevista dal MIUR, nell’O.M. n° 10 del 16-05-2020 l' Art. 17, comma 1, lettera d) 
 
 
Durata della prova  
dal 30 maggio 2020 al 13 giugno 2020 
 
 
Procedure di consegna  
L’insegnante della disciplina (con la presenza del Coordinatore di classe), invia ai candidati, per 
mail: 5desameostia@istitutocarlourbani.edu.it e su Classroom 5D tecn.prof.serv.comm.pubb., il 
tema della prova in formato digitale, il 30 maggio 2020. 
Il candidato dovrà confermare di averla ricevuta attraverso una mail 
 
 
Procedure di restituzione 
L’elaborato sviluppato dal candidato, salvato in .PDF, dovrà essere:  
• spedito per posta elettronica, al docente delle discipline di indirizzo 

martinimarialetizia@istitutocarlourbani.edu.it e deve includere in copia l’indirizzo di posta 
elettronica dedicata all’esame: 5desameostia@istitutocarlourbani.edu.it  

• riconsegnato su Classroom  
entro il 13 giugno 2020, come previsto dal  O.M. n° 10 del 16-05-2020 l' Art. 17, comma 1, lettera 
a) e  dalle Indicazioni operative n° 8464 del 28-05-2020. 
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Istituto Istruzione Superiore CARLO URBANI 
 

Indirizzo: IPA8 – SERVIZI COMMERCIALI 
CURVATURA PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

 
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

 
Dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto mediante 
il brief, il candidato, nella prima parte definisca una soluzione creativa e nella seconda parte 
presenti i PCTO 
 

PRIMA PARTE  
Brief 
Negli ultimi anni, con la diffusione della rete, anche la pubblicazione dei libri è cambiata: molti 
autori alle prime armi decidono di pubblicare il proprio libro su internet.  
Si espande quindi la produzione autonoma, che può comprendere anche la creazione della 
propria copertina. Molti di questi autori, non hanno molte nozioni in campo di grafica e di 
design.  
La casa editrice CLITT che progetta e realizza libri di grafica, connotati da un design originale 
e funzionale, per scuole, professionisti del settore e appassionati di grafica, ha deciso di 
realizzare, su richiesta, anche personalizzazioni in base alle esigenze ed alle necessità dei 
clienti. 
 
Identità visiva 
L’obiettivo principale di CLITT è produrre libri caratterizzati da un design innovativo che 
permetta di conciliare la bellezza alla convenienza economica.   
L’azienda si propone di soddisfare le richieste di clienti che intendano leggere libri di settore, 
scegliendo un design originale personalizzato, che si coniuga con i contenuti dello stesso.   
 
Mission aziendale 
CLITT vuole promuovere nel suo portale web libri digitali dedicati alla scultura, alla grafica, al 
design, alla storia dell’Arte, ecc.. 
Per questo, la casa editrice, ha indetto un concorso tra studenti, richiedendo agli stessi di 
progettare una copertina di un libro dedicato al proprio corso di studi (nel vostro caso di 
grafica) e di utilizzare i propri lavori, per comporre le pagine interne. 

 
Sono richiesti i seguenti elaborati: 
- realizzazione di una copertina 
- realizzazione di un indice 
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- realizzazioni delle pagine del libro (minimo 10 pagine), nelle quali saranno presenti 
immagini e didascalie di lavori, progetti, concorsi, ecc., sviluppati da voi negli anni. 

 
Il progetto dovrà contenere: 
- un titolo di vostra invenzione riferito al contenuto, per esempio Gli occhi del grafico (non 

potete usare quello dell’esempio) 
- immagini dei vostri lavori 
- didascalie 
- monogramma personale al posto del simbolo della casa editrice 

 
SECONDA PARTE  

 
Presentare in forma scritta e illustrata i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) svolti nel triennio in lingua italiana e/o in inglese 
(a scelta del candidato).  
 
La presentazione dovrà contenere: 
- il curriculum vitae in Italiano e in Inglese 

 
e per ogni esperienza di PCTO: 
- il nome dell’azienda,  
- il periodo e la durata 
- il ruolo ricoperto  
- le competenze sviluppate 
- materiale fotografico e/o progetti sviluppati e/o prodotti realizzati e/o concorsi, ecc. (se 

disponibili) 
 

Formato 
Per entrambe le parti, il formato richiesto è in A4 orizzontale, mentre l’ausilio del device e del 
software è a piacere. 
Salvare il file da inviare in PDF 

 

 


