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

PROGRAMMA  SVOLTO  di   Scienze Motorie e Sportive  -  classe  4D  -  anno sc. 2019/20  
 
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 :  Uso dei grandi attrezzi: QUADRO SVEDESE, PERTICA. Lanci con la PALLA 

MEDICA.  
 Velocità, coordinazione :  miglioramento effettivo perseguito durante la pratica dei giochi 

sportivi di squadra e delle relative esercitazioni.  
.    Esercizi con la FUNICELLA. Esercizi di GIOCOLERIA (3 palline). 
 
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). 

Partecipazione di alcuni alunni al torneo scolastico. 
 Calcio :  pratica in forma globale. Gioco in palestra, senza portieri.  
 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, 
PATTINAGGIO SU GHIACCIO, PALLAVOLO, BADMINTON, TENNIS-TAVOLO. 

 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: 



PROGRAMMA SVOLTO DI 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

CLASSE: 4At Docente: Dennetta Claudia

CALCOLO COMBINATORIO:

Disposizioni (semplici e con ripetizione), permutazioni (semplici e con ripetizione), 

fattoriale e coefficiente binomiale , identità ed equazioni con fattoriali e coefficienti 

binomiali, combinazioni (semplici e con ripetizione), applicazione del calcolo 

combinatorio alla risoluzione di semplici problemi.

CALCOLO DELE PROBABILITA':

Elementi di probabilità classica, applicazione del calcolo combinatorio alla 

risoluzione di semplici problemi di calcolo delle probabilità.







Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” - Sede di Ostia 

Programma disciplinare svolto di italiano  

a.s. 2019-2020 

 

Prof.ssa Laura Tiziana Marotta 

Classe IV At 

 

L'età barocca 

- Il contesto storico, sociale, politico, economico e culturale.  

- Il “meraviglioso” barocco. 

- Forme e generi della letteratura nel Seicento.  

- La lirica barocca. 

- Dal poema al romanzo. 

 - Il teatro.  

 - La trattatistica scientifica. 

 - Galileo Galilei: vita, formazione, opere principali.. 

L'età dell'Illuminismo 

- Il contesto storico, sociale, politico, economico e culturale.  

- La diffusione del sapere e l’Enciclopedia. 

- L’Illuminismo francese: trattatistica e romanzo. 

- L’Illuminismo italiano: trattatistica e giornalismo. 

- Forme e generi della letteratura del Settecento. 

- La lirica e il melodramma. 

- La commedia e Carlo Goldoni: vita, formazione, opere principali. 

- Giuseppe Parini: vita, formazione, poetica e opere principali. 

- Vittorio Alfieri: vita, formazione, poetica e opere principali. 

Il Neoclassicismo 

- Le caratteristiche, la poetica e i maggiori esponenti.  

- Il Preromanticismo: caratteristiche, poetica e maggiori esponenti. 

- Ugo Foscolo: vita, formazione, poetica e opere principali. 



 Il Romanticismo  

- Le caratteristiche, la poetica e i maggiori esponenti. 

- Il Romanticismo europeo.  

- Il romanzo storico e realistico.  

- Il Romanticismo in Italia. 

- Il romanzo in Italia. 

 

Prof.ssa Laura Tiziana Marotta 

 

Presa visione degli studenti 

Beatrice Spadoni 

                                                                                                                                     Ilaria Marchese                                                                         
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

CLASSE 4AT 

Disciplina: LABORATORIO TECNICO 

 
Prof.ssa Laura Cammisuli 

 
ITP Shikla Al Jabiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

Denominazione e 
ESERCITAZIONI: 

 

-RIPASSO ARGOMENTI in GENERALE – 

 

IL PROGETTO GRAFICO: 

-IL MARCHIO DEI MONACI CERTOSINI- 

PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE 

 -COPERTINA DVD- 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

-IL Dépliant- 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

Realizzazione del progetto 

-LA LOCANDINA EFFICACE- 

  -LA LOCANDINA E LA PAGINA PUBBLICITARIA- 

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

-CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER UN SUCCO DI 
FRUTTA- 

-COPERTINA DI UNA RIVISTA- 

-UN SELFIE PER QUESTO MOMENTO- 

-2 APRILE-  

PAGINA PUBBLICITARIA 

-25 APRILE - 

ANNUNCIO A MEZZO STAMPA 

Panoramica strumenti Adobe Photoshop 

Elaborazioni immagini a e in colori in B/N 

-LE FIGURE RETORICHE IN PUBBLICITA’- 

-EMOZIONI E SPOT PUBBLICITARI- 

“Raccontare emozionando” 

Tutti gli elaborati grafici sono stati documentati con la 
relazione scritta. 

 

      

 

 

 

 

Tempi previsti Minimo di 2 settimane massimo 1 mese 

Struttura 

dell’unità di apprendimento 

 

Contenuti: -Funzione e progettazione di un MARCHIO/LOGO 

- Individuazione del Target. 

- Creatività: Fotografia, illustrazione, Testo 

- Dal rough al layout definitivo 

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

- Tecnica del chiaroscuro – a colori e B/N 

- Criteri di base 

- Proporzioni, formati,colori e composizione 

 

                 Programma svolto 



 

 

-Funzioni e progettazione del Packaging 

-Studio di un etichetta per un succo/acqua 

-Ricerca azienda 

-Studio grafico etichette 

 

 

Competenze comuni  

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

 

 

Descrizione di cosa deve 
saper fare l’alunno 

 

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione  

 

Struttura 

dell’unità di apprendimento 

 
 
Contenuti: - STRUTTURARE IL PROGETTO 

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

 

 

Competenze comuni 

cittadinanza/professionali 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

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

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa; 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 

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

dell’ambiente e del territorio. 



 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve PROGETTARE  

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

Progettare e gestire la comunicazione grafica di una campagna 

pubblicitaria attraverso l’uso di diversi supporti e diverse tecniche 

pittoriche. 

Progettare, realizzare e pubblicare gli elementi strutturali di un 

manifesto. 

Documentare le attività individuali e di gruppo relative ad elaborati 

proposti. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

 

07-06-2020 

 

 

 

LA PROF.SSA                                                                                                       GLI ALUNNI 

 

LAURA CAMMISULI                                                                                              Marchese Ilaria 

 

                                                                                                                               Zannoli Andrea



 



PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: Inglese 

CLASSE: IV At 

DOCENTE: Malvaso Stefania 

 

The UK and the history of the Industrial  Design.  

The Great Exhibition 

The language of design and its objects.  

WHS and UNESCO  

Renaissance 

Leonard 

Baroque 

Caravaggio 

Neoclassicism 

Golden Age 

Romanticism 

Impact of Architecture on the Environment 

Eco-design  

Illustrator 

Graphic design 

Photoshop 

Photography  

Greenpeace 

Corona virus and environment 

The climate change 

The theory of colour 

The wheel of colour 

 

 

Gli alunni                                          La docente 

  

  



Istituto di istruzione superiore “Carlo Urbani” 
 

Roma a.s. 2019-2020 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 4 At 
 

LIBRO DI TESTO: autori: RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI GABRIELLA LINEAMENTI DI 

MATEMATICA 4 / ANALISI FUNZIONI DI DUE VARIABILI PROBABILITA' 2 ATLAS 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: cosa sono le funzioni, la classificazione delle 

funzioni, il dominio e il segno di una funzione 

I LIMITI DELLE FUNZIONI: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli insiemi limitati e 

illimitati, la definizione di limite, il significato della definizione, gli asintoti verticali, gli asintoti 

orizzontali. 

IL CALCOLO DEI LIMITI: le operazioni con i limiti, il limite della somma algebrica di due 

funzioni, il limite del prodotto di due funzioni, il limite del quoziente di due funzioni, le forme 

indeterminate, la forma indeterminata, forme indeterminate +∞ − ∞, 
∞ 

, 
0
, le funzioni continue, la 

∞ 0 

ricerca degli asintoti, il grafico probabile di una funzione. 
 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: il problema della tangente, il rapporto incrementale, la 

derivata di una funzione, il calcolo della derivata, la retta tangente al grafico di una funzione, punti 

stazionari, le derivate fondamentali, la derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di 

funzioni, la derivata del quoziente di funzioni. Massimi e minimi, la ricerca di massimi e minimi 

con la derivata prima. 

 

 
Il Docente Gli studenti 

 Marco Mastragostino                       Ilaria Marchese 

                                                           Andrea Zannoli 
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Programma disciplinare svolto di storia 
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Prof.ssa Laura Tiziana Marotta 

Classe IV At 

 

 

L’Antico regime 

- La società dei “tre ordini”. 

- L’Assolutismo. 

- La monarchia costituzionale inglese. 

- La rivoluzione illuminista: il ruolo dell’intellettuale, le teorie politiche, la nascita della scienza 

economica 

- Il dispotismo illuminato e le riforme. 

- La Guerra di indipendenza americana. 

- La Rivoluzione francese. 

- L’età napoleonica. 

- La prima rivoluzione industriale. 

- La rivoluzione Agricola. 

L’Ottocento 

- La Restaurazione. 

- Le rivoluzioni del 1848.  

 

 

 Prof.ssa Laura Tiziana Marotta 

Presa visione degli studenti 

Beatrice Spadoni 

                                                                                                                                  Ilaria Marchese 

 



I.I.S. Carlo Urbani 

Via dell’idroscalo, 88 

 

 

 

 
Ostia 

 

 
a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

CLASSE 4AT 

Disciplina: TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE 

 
Prof.ssa Laura Cammisuli 

 
ITP Shikla Al Jabiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

Denominazione e 
ESERCITAZIONI: 

 

-RIPASSO ARGOMENTI in GENERALE – 

Breve storia della stampa 

- L’INVENZIONE DELLA CARTA- 

- CARTA E FORMATI- 

- PRODUZIONE DELLA CARTA- 

- TIPOLOGIA DELLA CARTA- 

- I CARATTERI TIPOGRAFICI E LA LORO COMPOSIZIONE- 

- DEFINIZIONE DEI CARATTERI- 

- STILI DI CARATTERE- 

- I CARATTERI PIU’ UTILIZZATI IN PUBBLICITA’- 

- ENTIPOLOGIA- 

- STORYTELLING- 

Ovvero l’arte di narrare 

Prodotti multimediali/video 

-SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO NEL COMPARTO 
DELLA STAMPA E DELLA GRAFICA- 

Documento di valutazione dei rischi DVR 

Responsabile del servizio 

La salute dei lavoratori 

I videoterminali 

 

 

 

 

 

Tempi previsti Minimo di 2 settimane massimo 1 mese 

Struttura 

dell’unità di apprendimento 

 

Contenuti: DAL MATERIALE PER LA STAMPA ALLA 

PRODUZIONE 

 

Competenze comuni  

Individuare e u t il izzare strategie dell’evoluzione dei 
mezzi impiegati nella comunicazione e approfondisce i 
processi di produzione grafica, sia tradizionali sia dei  
nuovi audiovisivi.  

 

 

 

Descrizione di cosa deve 
saper fare l’alunno 

 

Saper leggerei prodotti di comunicazione e il suo continuo 
sviluppo tra vecchi e nuovi mezzi di supporto. 

 

 

                 Programma svolto 



Struttura 

dell’unità di apprendimento 

 
 
Contenuti: - STRUTTURARE IL PROGETTO 

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

 

 

Competenze comuni 

cittadinanza/professionali 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

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

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa; 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 

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

dell’ambiente e del territorio. 

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve PROGETTARE  

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai 

contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

Progettare e gestire la comunicazione grafica di una campagna 

pubblicitaria attraverso l’uso di diversi supporti e diverse tecniche 

pittoriche. 

Progettare, realizzare e pubblicare gli elementi strutturali di un 

manifesto. 

Documentare le attività individuali e di gruppo relative ad elaborati 

proposti. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

 

07-06-2020 

 

 

 

LA PROF.SSA                                                                                                       GLI ALUNNI 

 

LAURA CAMMISULI                                                                                              Marchese Ilaria 

 

                                                                                                                               Zannoli Andrea
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  

CARLO URBANI 

 

 
Anno scolastico 2019- 2020 

 
 

 

 

Docente: Turriziani Alessandro 

 

Classe: 4 sez. At 

    

Materia di insegnamento: Religione cattolica 

 

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

 

________ 
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1. Obiettivi Didattici  

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

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

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

• Conoscenze 

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 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 
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2. Contenuti e tempi 

 

1. L’escatologia collettiva e individuale. 

2. Il purgatorio. 

3. La liturgia. 

4.  La Chiesa ortodossa. 

5.  La riforma della Chiesa: il concilio di 

Trento; il protestantesimo.  

6. Galileo Galilei. 

7. Giordano Bruno. 

8. I rapporti fra Chiesa Cattolica e 

modernità: il Concilio Vaticano I. 

9. I nuovi movimenti religiosi. 

10. Trattazione di argomenti di attualità che 

verranno decisi in itinere, sulla base 

delle problematiche che si 

presenteranno. 

11. 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: 1-4 

 

 

 

      Pentamestre: 5-9 

 

I punti 10 e 11 verranno affrontati a        seconda 

delle necessità. 

 

 

 
3. Metodi 

 

  Momento esplicativo da parte del docente

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

      studente/studente

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

      e/o orale 

 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro
 Libro di testo 

 Dispense 

 LIM

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate 

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
  



DOCENTE: PROF.SSA ROBERTA FASITTA 
MATERIA: Progettazione multimediale  
Classe 4AT 
2019/2020 
 
 
 

Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 
interdisciplinari 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Annuncio 
pubblicitario 
Dati tecnici sulla 
classificazione degli 
annunci 
I pesi visivi 
 
 

Competenze grafiche 
 

Lab Tecnici 
Tecnologia dei 
processi di 
produzione 
 

 

Dal Brief alle 
figure 
professionali 
 

Competenze grafiche 
Pag 107 
 

Lab Tecnici 
Tecnologia dei 
processi di 
produzione 
 

Cittadino consapevole 
di un’organizzazione 
e di una struttura 
aziendale  

L’azienda il 
target e il 
prodotto  

Competenze grafiche 
 

Lab Tecnici 
Tecnologia dei 
processi di 
produzione 
 

 

Indesign: 
introduzione ai 
comandi, 
impaginazione. 
Progetto guida 
fotografica, fermato 
causa covid-19. Non 
tutti gli alunni hanno 
l’attrezzatura 
necessaria per 
proseguire da casa. 

Tecnologie dei 
processi di 
produzione  
Laboratorio  

Lab Tecnici 
Tecnologia dei 
processi di 
produzione 
 

Il cittadino attivo e 
attento al benessere e 
alla collettività. 
 

Didattica a distanza dal 5/03/2020 causa covid-19  
Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la 
“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 
garantito dall’istruzione”, necessità che l’Istituto ha immediatamente accolto avviando la 
piattaforma G Suite. 
Dalla prestampa alla 
stampa 

Dispense Lab Tecnici 
Tecnologia dei 
processi di 
produzione 
 

 



I colori e lo 
Storytelling  
Analisi delle 
pubblicità e film (Up) 
esercitazioni attraverso 
la piattaforma Gsuite 
 

dispense Lab Tecnici 
Tecnologia dei 
processi di 
produzione 
 

 

Fotografia   
Nascita della 
fotografia ed 
esercitazione sui 
fotografi della rivista 
magnum. 
Piattaforma Gsuite 

dispense Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
 

 

Brief e basi Home 
page sito 
Il seguente modulo ha 
come base il brief di 
un’azienda. 
La realizzazione 
grafica del sito internet 
avviene attraverso la 
piattaforma Gsuite. 
 

dispense Lab Tecnici 
Progettazione 
Multimediale 
 

 

 
IL DOCENTE 
Prof.ssa Roberta Fasitta 

                                                                                          L’ALUNNO 
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