


 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
DOCENTE: Prof.ssa Malvaso Stefania 
DISIPLINA: Inglese 
CLASSE: VD 
 
Contenuti 
Design:  
-definition 
-etymology 
-the History of Industrial design 
Graphic design 
Logo, pictogram and 
brand 
Illustrator  
 Photoshop 
Advertising 
Advertising Campaign 
- SWOT analysis 
- Business plan 
Advertising agencies 
- Copywriting 
Adv vs Marketing 
From Graffiti to street art and Banksy 
The theory of colour 
The wheel of colour 
Curriculum Vitae 
Impressionism 
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 
Cinema 
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 
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  
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 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni                                                                   La docente 
Giorgia Cherubini                                                Malvaso Stefania 
Ilaria Di Giulio  
 
Le alunne hanno firmato tramite mail di cui rimane traccia. 



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” 

Roma 

 

 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe 5ª D 

Docente: Prof.ssa Maria Chinigò 

a.s. 2019/2020 

 

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 
J.H. Fussli: L’incubo 
 

Italiano (I. Svevo, La 
coscienza di Zeno) 

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

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 
Art. 35 Costituzione La 
Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme e 
applicazioni  

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 

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

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

Commentato [A1]:  



A. Renoir: Il ballo al Moulin 
de la Galette 
A. Renoir: La colazione dei 
canottieri 
E. Degas: Classe di danza 

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  

-La visione dopo il sermone 
-Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

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

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 

L’Astrattismo V. Kandinskij: Primo 
acquerello astratto 

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

Il Surrealismo S. Dalì: La persistenza della 
memoria 
F. Kahlo: Quel che l’acqua mi 
ha dato 
F. Kahlo: Autoritratto con 
collana di spine e colibrì 

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

 

Roma, 7 Giugno 2020                                                                                       Prof.ssa Maria Chinigò 

 

  Gli alunni   

Giorgia Cherubini  

                                                                         Roberto Mocci    

  



Tecnica della Comunicazione 

Classe 5 Sez. D - Anno scolastico 2019/2020 

Docente: Prof. ssa Beatrice Durante 

Libro di testo: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi Commerciali 

Autori: Ivonne Porto e Giorgio Castoldi  

Edizione  HOEPLI 

 

 
ARGOMENTO 

 

 
TESTO E DOCUMENTI 

 

CONNESSIONI 

INTERDISCIPLI

NARI 

RIFLESSIONI 

DI 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

COMUNICAZIO

NE 

AZIENDALE:  

IL MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

del mercato 

 

- Il marketing 

strategico: la mission, la 

segmentazione, il 

targeting, il 

posizionamento 

Ec. Aziendale 

 

Lingua Inglese 

 

Lingua Francese  

 

Tec. Prof. Serv. 

Comm. 

 

Competenze di 

cittadinanza 

globale 

 

Competenze 

economiche 



 

- Il marketing operativo: 

il marketing mix le 4P 

 

- le 4C (cliente, costo, 

comodità, 

comunicazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

COMUNICAZIO

NE 

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 

pubblicitaria ed 

internet: cosa sono i 

banner, il digital 

signage, l’advergame  

 

- La pubblicità, ovvero 

la comunicazione above 

Storia 

 

Lingua Francese 

 

Lingua Inglese 

 

Tec. Prof. Serv. 

Comm. 

 

Competenze di 

cittadinanza 

globale 

 

Competenza 

digitale 



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 

 

 

Roma, lì 07/05/2020            

                              

Docente                                                                                 Gli alunni 

Prof.ssa Beatrice Durante                                                   Giorgia Cherubini 

                                                                                            Roberto Mocci 



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

Programma disciplinare svolto di italiano 

a.s. 2019-2020 

 

 

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, 
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. 

 
 
Inglese: il 
Dandismo e 
Oscar Wilde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica: il 
simbolo. 
Storia dell’arte: 
Paul Gauguin. 



Lavandare 
X agosto 

Il “nuovo” 
Novecento 
 
 
 
 
 
 
 

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

Storia dell’arte: 
- Avanguardie 
artistiche. 
- Futurismo. 
 

 

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 
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: 
Edvard Munch: 
Urlo 
Johann Heinrich 
Füssli:  
Incubo 
Inglese: James 
Joyce e il flusso 
di coscienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
L’allegria: struttura 
dell’opera, temi e 
caratteristiche. 
Veglia 
San Martino del Carso 
Ermetismo 
Caratteristiche, poetica e 
i maggiori esponenti 

 

  
 
 
 
 

 
 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Marotta Laura Tiziana 

 
Presa visione degli studenti 

Giorgia Cherubini 
Ilaria Di Giulio  

 
 

 



IIS CARLO URBANI 

A.S. 2019 – 2020 

Programmazione svolta di Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 

DOCENTE: Prof. ssa Maria Letizia Martini 

 

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 
.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 

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, da 

associare alla classificazione di 

Novarese (famiglie di caratteri) e 

agli stili di testo 



ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
D’ITALIA 

 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 funzione della sua 
finalizzazione cartacea o multimediale 

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

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 

 

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 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  

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 quotidiano 
 

Inglese 
The impact of corona virus on 

advertisement, da associare alla 

pubblicità progresso 
 

Logo, pictogram and brand, da 

associare alle tipologie ed 

 



 

il documento si compone di 3 pagine 

 
Roma, 30 maggio 2020 

 

                     Prof.ssa Maria Letizia Martini 

                      
 

                   Rappresentanti di classe 

 

                 Cherubini Giorgia           

 

                Di Giulio Ilaria 

 

                   (firma di accettazione per mail) 

 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. 

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 



Istituto di istruzione superiore “Carlo Urbani” 

Roma a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5 D 

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

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

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: funzioni crescenti e decrescenti, i massimi e minimi assoluti, i massimi e 

minimi relativi, la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

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, Probabilità 

dell’unione e dell’intersezione di eventi. 

 

 

Il Docente                                                        Gli studenti 

Marco Mastragostino      Giorgia Cherubini 

                                                                       Ilaria Di Giulio  

 

       



	
PROGRAMMA	ANNO	2019/2020	
	
MATERIA:	LINGUA	FRANCESE	

	
CLASSE	5D	
	
	
	
LE	MARKETING:	LA	REALISATION	D’UN	PRODUIT.	
	
● SA	 LÉGALITÉ,	 LE	 PRIX,	 LA	 DISTRIBUTION,	 LA	 PUBLICITÉ,	 LA	 STRATÉGIE	

PUBLICITAIRE	(MÉDIA,	LES	AFFICHETTES,	LES	BROCHURES,	LES	DÉPLIANTS,	LES	
COUPONS,	LES	OFFRES….)	

	
LA	LIVRAISON	PAR	LES	DRONES	.	
	
● “AMAZON	AUTORISÉ	À	TESTER	DES	DRONES	DE	LIVRAISON	AUX	ÉTATS-UNIS”	
● “LES	SERVICES	DE	LIVRAISON	PAR	DRONE	PROSPÈRENT	EN	CHINE”	
	

LA	CAMPAGNE	PUBLICITAIRE	DE	BENETTON	
● L’ENTREPRISE	 “BENETTON”:	 LE	 PUBLIC,	 LA	 STRATÉGIE	MEDIA,	 LA	 PUBLICITÉ	

REPORTAGE,	L’HISTOIRE	DU	LOGO	BENETTON.	
	
	

LES	SYMBOLE	DE	LA	FRANCE	ET	LES	INSTITUTIONS	FRANÇAISES	
● LA	MARIANNE,	LE	DRAPPEAU,	L’HYMNE		
● LE	 RÊGIME	 SEMI-PRÉSIDENTIEL,	 LA	 CONSTITUTION	 DU	 1928	 ,	 LES	 TROIS	

POUVOIR	ET	LEUR	RÔLE	
	
L’UNESCO	
● ANACRONYME	ET	BUT	DE	L’ORGANISATION	
● LA	LISTE	DES	SITES		
● LES	SITES	CULTURELS,	NATUELS	ET	MIXTES	

	
LE	CHÂTEAU	DE	VERSAILLES	ET	LE	ROI	LOUIS	XIV	
● HISTOIRE	DU	CHÂTEAU	
● SES	JARDINS	ET	LE	TRANSPORT	DE	L’EAU.	

	
	
	



	
DU	ROMANTISME	À	L’IMPRESSIONNISME		
● 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,	 NAISSANCE,	 LA	 TECHNIQUE,	 LES	

CARATCTERISTIQUES,	 LES	 CONTENUS.	 LES	 PEINTRES	 IMPRESSONNISTES	 ET	
LEUR	SUJETS.	

	
LE	POST-IMPRESSIONISME		
● LA	VIE	
● L’EXPERIENCE	EN	POLYNÉSIE:	LE	TABLEAU	“AHA	OE	FEII”(COMMENTAIRE)	

	
	

LA	BANDE	DESSINÉE	“ASTERIX	ET	OBELIX	“	
● GOSCINNY	ET	UDERZO	
● LES	MOTS	DE	LA	BANDE	DESSINÉE		

	
“LE	RACISME	EXPLIQUÉ	À	MA	FILLE	“	TAHAR	BEN	JELLOUN		
● COMMENTAIRE	 D’UN	 EXTRAIT	 TIRÉ	 DU	 ROMAN	 HOMONYME:	 LE	 RACISME	

SELON	“NATURE”ET	SELON	“CULTURE”.	
	
P.SSA	SILVIA	MICHELANGELI	
	
Firma	…………..	

Giorgia	Cherubini	



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

Programma disciplinare svolto di storia 

a.s. 2019-2020 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



libero e le nuove 
“industrie” culturali. 
Contesto politico. 
- Il dibattito politico e 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese: 
l’immigrazione tra 
Ottocento e 
Novecento. 

Divisione dei 
poteri. 
 
Forme di stato e 
di governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’età giolittiana  
- Giovanni Giolitti, gli 
incarichi istituzionali e 
le alleanze politiche.  
- 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. 

Gli organi 
costituzionali.  
 
Parlamento e 
Governo: 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia dell’arte: 
Ernst Ludwig 
Kirchner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Russia, la disfatta di 
Caporetto. 
- Da Cadorna a Diaz: la 
controffensiva italiana, 
la battaglia di Vittorio 
Veneto, firma 
dell’armistizio, il 4 
novembre. 
- La fine delle ostilità e 
gli accordi di pace. 

 
 
 
Il 4 novembre: 
Giornata 
dell’Unità 
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  
 

- I regimi autoritari, 
totalitari e dittatoriali. 
La rivoluzione russa 

 
 
 

 



Rivoluzione 
russa e Stalin 
 
Fascismo e 
Mussolini 
 
Nazismo e 
Hitler. 

- L’Impero zarista e 
l’arretratezza 
economica. 
- Il dibattito politico: 
occidentalisti, slavofili, 
marxisti. 
- Il Partito Operaio 
Socialdemocratico 
Russo e la divisione tra 
Bolscevichi e 
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 libertà di 
opinione e di 
stampa. 
 
 
La violazione 
dei diritti civili 
e politici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La libertà di 
insegnamento. 
 
La libertà 
sindacale. 
 



- 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 
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. 

Storia dell’arte:  
Pablo Picasso  
Guernica 

 



- La fine del conflitto. 
- Le conseguenze della 
guerra. 

 
IL DOCENTE 

Prof.ssa Marotta Laura Tiziana 
 

Presa visione degli studenti 
Giorgia Cherubini 

Ilaria Di Giulio 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
CLASSE VD 
POFESSORESSA QUIRINA TACCONE 
LIBRO DI TESTO: “IL MARKETING IN AZIENDA”, TRAMONTANA 
 
  
ARGOMENTI TESTI E CONTENUTI CONNESSIONI 

INTERDISCIPLINAR1 
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 

 

IMMOBLIZZAZIONI 
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 

 
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 
LAVORO 
·      MISURE 
ECONOMICHE  PER 
CONTRASTARE GLI 
EFFETTI NEGATIVI 

·      STORIA 
·      TECNICHE 
PROFESSIONALI 
·      INGLESE  
·      TECNICA DI 
COMUNICAZIONE 
  

COMPETENZE 
GLOBALE  
ART 1 
SECONDO 
COMMA 
SECONDO 
COMMA 
ART. 2 DELLA 
COSTITUZIONE 
ART 32 DELLA 
COSTITUZIONE 
ART 16 DELLA 
COSTITUZIONE 



·      IMPATTO SUL 
MARKETING 
·      IMPATTO 
SULLA 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA 

 
 
Gli studenti 
Giorgia Cherubini 
 Ilaria Di Giulio   
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