
I.I.S. CARLO URBANI   -   Sede di Ostia 
 

PROGRAMMA  SVOLTO  di   Scienze Motorie e Sportive  -  classe  3At  -  anno sc. 2019/2020   
 
OBIETTIVI  PERSEGUITI : 
 
1. Potenziamento fisiologico. 
2. Sviluppo delle capacità coordinative e consolidamento dell’ abitudine alla pratica di attività 

motoria e dello sport. 
3. Consolidamento della presa di coscienza dello stretto rapporto esistente tra attività sportiva, o 

motoria in generale, e salute psico-fisica dell’ individuo. 
4. Consuetudine all’impegno scolastico, in particolare alla partecipazione attiva e con 

abbigliamento adeguato alle lezioni di E.F. 
5. Ampliamento delle conoscenze nel panorama sportivo globale (D.a.D.). 
 
 
 
 

CONTENUTI del periodo di DIDATTICA IN PRESENZA 
 
1. Potenziamento Fisiologico : 
 Forza :  miglioramento attraverso esercitazioni a carico naturale, con serie di ripetizioni a carico 

dei vari distretti muscolari più importanti. Uso dei grandi attrezzi: SPALLIERA, QUADRO 
SVEDESE, PERTICA. Lanci con la PALLA MEDICA.  

 Resistenza :  miglioramento attraverso esercizi di bassa intensità ma di durata prolungata: corsa 
leggera di durata progressivamente maggiore.  

 Mobilità articolare ed elasticità :  miglioramento attraverso esercitazioni di ginnastica a corpo 
libero.  

 Velocità, coordinazione :  miglioramento effettivo perseguito durante la pratica dei giochi 
sportivi di squadra e delle relative esercitazioni.  

.    Semplici test di coordinazione. Esercizi con la FUNICELLA. 
 
2.       Pratica Sportiva : 
 Pallavolo :  esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; norme basilari del regolamento. 
  Tennis tavolo :  conoscenza e pratica del gioco in forma globale (singolo e doppio).  
 Pallacanestro :  esercitazioni elementari e gioco in forma semplice. Gioco ad un canestro (tipo 

Street Basket). 
 Beach-tennis  :   conoscenza e pratica del gioco in forma globale (palleggio). 
 Badminton   :     esercitazioni  e gioco in forma semplice. 
 

 
4.       Presa di coscienza del rapporto tra attività motoria e salute psico-fisica:  
 Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati delle 

esercitazioni e dei relativi benefici fisiologici o coordinativi, ottenuta attraverso spiegazioni e 
dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

 
 
 
 
 



CONTENUTI del periodo di DIDATTICA a DISTANZA (dal 30/03/20) 
 

Nella D.a.D., attraverso la piattaforma GSuite, sono state attivate video-lezioni in sincrono 
sull’applicazione MEET, con cadenza di una sola ora settimanale invece delle due consuete (come 
concordato nel Consiglio di Classe).  
 
Oggetto delle video-lezioni:   

 condivisione di filmati sportivi su ATLETICA LEGGERA, GINNASTICA ARTISTICA, 
PALLAVOLO, BADMINTON; 

 filmati sulla storia sportiva di grandi atleti di varie discipline; 
 commenti e spiegazioni tecniche sulle discipline sportive in visione.   

 
Fornitura agli alunni, tramite il registro elettronico (Materiale didattico), di cartelle contenenti 
consigli pratici sull’attività di mantenimento dell’efficienza fisica in ambiente forzatamente 
domestico e dei link dei filmati condivisi nelle video-lezioni. 
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020           Il  DOCENTE 
prof. Fernando Bonetti 

 
 
 
GLI ALUNNI: 













Popular culture and the History of Art. 
Different types of Art in the Ancient World  
Greek art 
Egyptian art 
Roman art 
Unlike languages in the Middle Ages:  Catacombs, graffiti, Giotto. 
Banksy 
The UK 
Design terms 
Museums 
Unesco 
World Heritage Sites 
Economy and environmental sustainability in the Arts  
 Theatre  
 Shakespeare 
 Design 
 Logo, pictogram, brand 
The History of Paper 
The theory of colour 
The Wheel of colour 
The climate change 
Pollution 
Corona virus and environment 
Review of English grammar 
 
 
Gli alunni                                                                              La docente 

																																																		Prof.ssa		Malvaso	Stefania	

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
DISCIPLINA Inglese 
CLASSE III At 
DOCENTE Prof.ssa Malvaso Stefania 
    
 
  CONTENUTI 
 
    
   Planning a holiday 
   The language and tools of art 
   Describing a picture   



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”
Sede associata Ostia Via dell’Idroscalo, 88

programma svolto  a.s. 2019/2020

DOCENTE MARTINI MARIA LETIZIA

MATERIA LABORATORI TECNICI

CLASSE 3 SEZIONE AT

OBIETTIVI MINIMI 

 saper descrivere in modo semplice ma chiaro le fasi del lavoro svolto con la terminologia 
tecnica appropriata 

 conoscere i principali accordi e contrasti cromatici 
 conoscere le principali famiglie di caratteri 
 conoscere le principali cartteristiche della composizione tipografica 
 distinguere tra marchio, logotipo e monogramma 
 saper utilizzare strumenti e materiali idonei per una specifica rappresentazione grafica

Argomenti

MODULO N. 1 
LE FORME E IL LORO UTILIZZO 

Strumenti e tecniche per la produzione di elementi grafici.
 strumento penna e strumento trama

Produrre forme complesse, attraverso l’utilizzo di schemi geometrici per realizzare testi e oggetti 
grafici.

 Pinocchio usando lo strumento penna e lo strumento trama
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, sulla base dell’analisi dei contenuti e l’utilità della 
loro funzione.

 disegno manuale e digitale con alberi, piante e fiori

MODULO N. 2 
PERCEZIONE E APPLICAZIONE DEL COLORE 
La percezione del colore
La teoria del colore
Sistema additivo e sottrattivo 
Realizzare contrasti e armonie di colori finalizzati a degli effetti cromatici espressivi voluti, 

 animali stilizzati sulla teoria del colore
utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione

 mela con strumento penna ; strumento trama e pantoni

MODULO N. 3
LA COMUNICAZIONE GRAFICA
I mezzi della comunicazione
I mass media (introduzione)
Stampa e affissioni (i giornali)
La televisione
La radio
Il marketing
Strumenti e programmi per l’acquisizione e l’elaborazione di testi e immagini per prodotti grafici: file 
vettoriali e bitmap



MODULO N. 4
I CARATTERI TIPOGRAFICI 
Lettering
Anatomia
Classificazione Novarese:
Lapidari
Medievali
Veneziani
Transizionali
Bodoniani
Egizi
Lineari
Scritti
Ornati
Fantasia,
Allineamenti e formattazione
Produrre file per i processi di stampa secondo le specifiche tecniche: CMYK e RGB.
 Formati della carta: Misura foglio A4

MODULO N. 5
LA STAMPA E LA POSTSTAMPA
Componenti dell’annuncio stampa: 
headline
sub-headline
packshot
visual
body copy
marchio-logo
pay off
strillo
caption
coupon
Strumenti e impianti per la riproduzione a stampa: varie  tecniche:
tipografica
rotocalco
litografia/offset
serigrafia)

MODULO N. 6
LA PRODUZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E FILMATI
Generi fotografici: reportage
Le immagini: foto e illustrazioni
Impaginazione, aggiunta delle immagini e personalizzazione del testo
Postproduzione: elaborazione della foto con software di fotoritocco 
Il filmato: le inquadrature
Nomi e abbreviazioni con traduzione in inglese 
Differenza tra campi e piani
campo lunghissimo
campo lungo
campo medio
campo totale
figura intera
piano americano
mezzo busto
primo e primissimo piano
dettaglio 
particolare



Lavori svolti

• mappa concettuale sul Brief 19-09 
• mappa concettuale sulle Tecniche Narrative 16-10
• disegno vettoriale di un animale stilizzato, fatto con lo strumento penna di Illustrator (a mano 

per chi non ha il computer) 04-11
• disegno vettoriale animale stilizzato, colorato secondo la Teoria del colore tutto con Illustrator 

(a mano per chi non ha il computer) 05-11
• disegno vettoriale (mela) con lo strumento trama 11-11
• disegno manuale (mela) colorato con la tecnica della sfumatura 25-11
• disegno manuale (mela) colorato con li pennarelli PANTONE con la tecnica della sfumatura 

26-11
• la pagina pubblicitaria scelta da Internet per lo studio degli elementi fondamentali 16-12
• pagina pubblicitaria disegnata a mano con la matita 17-12
• pagina pubblicitaria colorata a mano con colori pastello 07-01
• pagina pubblicitaria colorata a mano con i colori PANTONE 13-01
• la pagina pubblicitaria in digitale 16-01
• trascrizione dei files in formato digitale ".doc" (word no PDF) 19-03
• impaginazione dispensa completa di immagini e stili di testo 20-03
• manifesto Dantedì (disegnato a mano o in digitale) 25-03
• ricerca di testi  e immagini per ogni figura retorica: metafora, sineddoche, antitesi, ossimoro, 

ellissi, personificazione, iperbole, anafora, sinestesia, spiegate nella video lezione  trovare 
almeno 1 esempio in pubblicità (sui giornali, alla radio, negli spot) 03-04

• realizzazione della dispensa sulle inquadrature con didascalie e immagini, sia dei PIANI che 
dei CAMPI 06-04

• disegnare 6 rough della pagina pubblicitaria istituzionale per il 75° Anniversario della 
liberazione d’Italia 2020 21-04

• pagina pubblicitaria istituzionale per il 75° Anniversario della liberazione d’Italia 2020 definitiva 
(in digitale o a mano) 24-04 

• dispensa "tastiera di Photoshop" 11-05
• verifica teorica orale 21-05

Il documento si compone di 4 pagine

Roma, 5 giugno 2020

                                                                                    Prof.ssa Maria Letizia Martini

                                                                                   
                                                                                        Rappresentanti di classe

                                                                                               Mattia Crudele        

                                                                                              Michelle Chiusolo

                                                                                    (firma di accettazione per mail)



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”
Sede associata Ostia Via dell’Idroscalo, 88

programma svolto  a.s. 2019/2020

DOCENTE MARTINI MARIA LETIZIA
MATERIA PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
CLASSE 3 SEZIONE AT

OBIETTIVI MINIMI 

saper descrivere in modo semplice ma chiaro le fasi del lavoro svolto con la terminologia tecnica 
appropriata 
conoscere i principali accordi e contrasti cromatici 
conoscere le principali famiglie di caratteri 
conoscere le principali cartteristiche della composizione tipografica 
distinguere tra marchio, logotipo e monogramma 
saper utilizzare strumenti e materiali idonei per una specifica rappresentazione grafica

Argomenti 

MODULO N. 1 
LA COMUNICAZIONE 
Analisi di manifesti, marchi, spot pubblicitari

 creazione di un manifesto 
progetto Dantedì #ioleggodante, #dantedì, 25 marzo 2020
Analisi delle tipologie di marchi
Marchio
Marca/Brand 
logotipo
monogramma

Scegliere le modalità espressive in relazione all’efficacia e all’impatto visivo del prodotto: 
le figure retoriche:
ossimoro
metafora
personificazione
sineddoche
sinestesia
anafora
ellissi
antitesi

 Ricerca figure\ retoriche
 Creazione dispensa con testi e immagine sulle otto figure retoriche

MODULO N. 2 
METODI E CRITERI DI COMPOSIZIONE GRAFICO-VISIVA BI E TRIDIMENSIONALE
La comunicazione attraverso il prodotto: dal marchio alle varie tipologie di prodotti di 
comunicazione a stampa:
Applicazioni dei software dedicati vettoriale, bitmap e di impaginazione: 

 grafica raster e vettoriale
Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale: 
grafica 3D Maya (Shelf (primitive, Viewport, Toolbox, Comandi per muoversi, Rigging, Effects, 
Rendering, Customize, Sculpting, Poly modeling, Object mode, Tagli, Extrude)

MODULO N. 3 
LA PROGETTAZIONE GRAFICA 
Fasi della progettazione grafica: dalla ricerca e raccolta dei dati alla verifica:



Le tecniche creative:
Il pensiero laterale
Il Brainstorming
Il metodo 365
La mappa mentale
Le matrici morfologiche
La provocazione mentale
La lista di Osborn
Le domande click

Il Brief
Dai Rough al Finished Layout
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di 
interazione con l’utenza e delle finalita comunicative:

 progetto del manifesto per il 75° anniversario della  liberazione d’Italia (25 Aprile)

MODULO N. 4 
PACKAGING  
Fasi della progettazione grafica: 
la scatola
la fustella
realizzazione bidimensionale (Adobe Illustrator, Photoshop) 
Capacità: Scegliere modalita espressive in relazione all’efficacia e all’ impatto visivo del prodotto.
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di 
interazione con l’utenza e delle finalita comunicative. 

Lavori svolti

• Verifica orale sulle tecniche narrative 2-10
• Composizione figure geometriche colorate tutti i colori 23-10
• Compito teorico su tutti gli argomenti svolti 29-11
• Progetto della pagina pubblicitaria nuova in digitale (compito del 07/01) 16-01
• Esercitazione di progettazione 06-02
• Progetto del manifesto per il concorso: XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e via 

D’Amelio 28-02
• Trascrizione dei file audio+dispensa con tutte le tracce audio 16/17/18-03
• Classificazione Novarese - ricerca font per famiglie caratteri 27-03
• Compito teorico 16-04

Il documento si compone di 2 pagine

Roma, 5 giugno 2020
                                                                                    Prof.ssa Maria Letizia Martini

                                                                                   
                                                                                        Rappresentanti di classe

                                                                                               Mattia Crudele        

                                                                                              Michelle Chiusolo

                                                                                    (firma di accettazione per mail)



 

                                                    ISTITUTO CARLO URBANI 

                                                                   Classe 3At 

                                                          Disciplina: ITALIANO  

                                                         Docente: Deborah Testa  

                                   Quadro orario: (n. ore settimanali nella classe): 4 

 

Competenze  

- Conoscere, attraverso gli autori e i testi più rappresentativi, le linee storiche. Strutturare discorsi 

anche fondamentali della letteratura italiana ed europea;  

- Conoscere i metodi e gli strumenti fondamentali per l'analisi e l'interpretazione delle opere 

letterarie.  

 

Programma svolto 

- Caratteri del Medioevo. 

-  La nascita dei volgari. 

-  Primi documenti volgari in Italia.  

-  L’età Cortese.  

-  La cavalleria e l’ideale cavalleresco.  

-  Le “canzoni di gesta”.  

-  La società cortese ed i suoi valori.  

-  L’amor cortese.  

-  La produzione in lingua d’oil: il romanzo cortese-cavalleresco.  

-  La produzione in lingua d’oc: la lirica provenzale.  

- Inquadramento storico, politico e culturale dell’età Comunale in Italia  

-  La figura e la collocazione dell’intellettuale.  

-  Il pubblico e la circolazione della cultura.  

-  La lingua.  

- I generi letterari:  

-  La letteratura religiosa – San Francesco d’Assisi (lettura: Cantico Frate Sole). Iacopone da Todi.  

-  La scuola siciliana - il sonetto.  

-  Giacomo da Lentini.  

-  Il dolce stilnovo.  

-  Guido Guinizzelli (lettura: Al cuor gentil ritorna sempre l’amore)  



-  La poesia comico-parodica.  

-  Cecco Angiolieri (lettura: S’i’ fossi foco arderei ‘l mondo)  

-  La poesia popolare e giullaresca.  

- Lettura e analisi di testi scelti dall’insegnante. 

Dante Alighieri  

-  Cenni biografici.  

-  La Vita Nuova (lettura Di alcuni capitoli).  

-  Le rime giovanili (lettura: Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io...).  

-  Il Convivio.  

-  La Divina Commedia.  

- Lettura di canti scelti dell’Inferno.  

Francesco Petrarca  

-  Cenni biografici, poesia volgare, preumanesimo  

-  Il Canzoniere (lettura di alcuni componimenti tratti dall’opera). 

Giovanni Boccaccio  

-  Cenni biografici, vita, il Decameron, l’attività erudita e umanistica.  

-  Il Decameron (lettura di alcune novelle).  

- Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali. 

 

 

                                           DOCENTE                                                                                         

                                                                                                                      Deborah Testa                
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  

CARLO URBANI 

 

 
Anno scolastico 2019- 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

Docente: Turriziani Alessandro 

 

Classe: 3 sez. At 

    

Materia di insegnamento: Religione cattolica 

 

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

 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MD13_011     del 02.09.13 PAG. 2/ 5 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  

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

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

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

 

• Conoscenze 

approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 

trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 

filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; 

rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei 

Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del 

Nuovo Testamento; 

conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 

comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; 

arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi 

temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il 

senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo; conosce lo 

sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo 

sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono 

divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità; conosce, in un contesto di pluralismo culturale 

complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare 

riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

 

• Abilità 

 

confronta orientamenti e risposte alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 

legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di 

interpretazione; 

descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso 

ha prodotto nei vari contesti sociali; 

riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 

all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 

rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli 

elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 

opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 

 

 

• Competenze  

sviluppare un iniziale senso critico e una bozza di personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo; 

utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 
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contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

1. La domanda religiosa: gli approcci alla 

religione. 

2. Le domande dell’uomo oltre la vita: 

l’escatologia cristiana ed escatologie a 

confronto. 

3. Le vie che conducono alla conoscenza di 

Dio: le prove cosmologiche ed 

ontologiche (san Tommaso d’Aquino, 

sant’Anselmo d’Aosta). 

4. Le eresie: dai primi secoli fino al 

medioevo. 

5. Gli ordini mendicanti. 

6. Nuovi movimenti religiosi. 

7. Trattazione di argomenti di attualità che 

verranno decisi in itinere, sulla base 

delle problematiche che si 

presenteranno.  

8. Una parte dei contenuti verrà riservata ai 

raccordi interdisciplinari, fissati nel 

corso dell’anno, sulla base della 

programmazione che verrà svolta nelle 

diverse discipline. 

 
 

Trimestre: punti 1-2 

 

 

 

 

 

       Pentamestre: punti 4-8. 

 

 

 
3. Metodi 

 

  Momento esplicativo da parte del docente

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

      studente/studente

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

      e/o orale 

 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro
 Libro di testo 
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 Dispense 

 LIM

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate 

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 

 
 

 

 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto 

  Esercitazioni in classe e/o a casa 

  Prove strutturate

  Questionari 

  Analisi e compilazione di documenti 

  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti)

  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali 

  analisi e compilazione di documenti  

 

Numero di verifiche Almeno una verifica per ciascun periodo 
 

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

diffusi anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

 

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

effettua analisi e sintesi solo parziali. 

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

principali degli argomenti trattati che espone utilizzando in 

linguaggio semplice ma corretto. 

 

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

espone utilizzando in modo corretto forme e categorie proprie del 

linguaggio religioso. 

 

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

argomenti che sa correlare anche ad ambiti disciplinari diversi. Si 

esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 
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