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Descrizione della Scuola 
 
 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” riunisce dal 2000 i due istituti professionali 

statali operanti nel X municipio (ex XIII) del Comune di Roma: l’ex IPSTCP “Gino Zappa” per servizi 

turistici, commerciali e grafici pubblicitari di Ostia e l’ex IPSIA “E. Berlinguer” per odontotecnici e 

grafici industriali di Acilia. 

Le due sedi che lo costituiscono hanno avuto fino al 2000 percorsi diversi. 
 

Sede  di  Ostia. L’Istituto  ‘Gino  Zappa’,  ex-succursale  del  Vittorino  da  Feltre   di   Roma, 

diventa autonomo nel 1972 ed è a lungo l’unico istituto professionale nel 13° Municipio. Nel 1985 

si termina la costruzione dell’edificio scolastico di Via dell’Idroscalo, 88 e l’istituto vi si insedia, 

lasciando le succursali dei prefabbricati che fino ad allora lo avevano ospitato. Nel 2000, la scuola di 

via dell’Idroscalo diviene la sede del nuovo Istituto di Istruzione Superiore, sorto dalla associazione 

tra l’I.P.S.C.T.P. ‘Zappa’ di Ostia e l’ex-I.P.S.I.A. ‘Enrico Berlinguer’ di Acilia. L’ex-istituto ‘Gino Zappa’ 

si affaccia sull’area naturalistica gestita dalla L.I.P.U., alle spalle della recente e prestigiosa struttura 

del porto turistico di Roma. 

Sede di Acilia. L’IPSIA ‘E. Berlinguer’, nato nel 1979 da una succursale dell’Istituto ‘De Amicis’, nel 

1981 lascia la sede provvisoria e si insedia nell’edificio di Via di Saponara, 760 ad Acilia. L’ex-IPSIA 

‘E. Berlinguer’ di Acilia si trova nell’area industriale compresa fra l’autostrada di Via Cristoforo 

Colombo e la statale n. 8 Via del Mare, a circa otto chilometri dal litorale, fra le stazioni di Ostia 

Antica ed Acilia della ferrovia Roma-Lido. 

Da quest’anno l’Istituto offre un nuovo indirizzo di studio, frutto della riforma del 2010, Il Liceo 

economico-sociale, definito dal MIUR “il liceo della contemporaneità”, che integra lo studio del 

Diritto e dell’Economia con le scienze umane e due lingue straniere per avvicinare i suoi studenti 

alla contemporaneità attraverso conoscenze e competenze adatte a comprendere e saper gestire 

la complessità del mondo attuale. 
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I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi sono specificati in termini di competenze nel 
Profilo educativo culturale e professionale (PECUP): 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di: 
 

 
 
 
 

 
COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti 
e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro 
di gruppo 

• essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

• 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 

 
 

COMPETENZA COMUNICATIVA 

NELLA LINGUA MADRE 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione 

• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita 

 
 

COMPETENZA COMUNICATIVA 

NELLE LINGUE STRANIERE 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 
 

 
 

COMPETENZA DIGITALE 

• individuare e utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 
 

 
 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono 

• utilizzare, in contesti di ricerca, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza 
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COMPETENZA MATEMATICA 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica 

• possedere gli strumenti matematici necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter 
operare nel campo delle scienze applicate 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi 
temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche 
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DISCIPLINA DOCENTE Continuità Didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

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

Storia Prof.ssa Beatrice Citarella X X X 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Michetti Aschi Raffaella X X X 

Matematica Prof.ssa Rizza Manuela   X 

Tec. gest. Conduzione macchine e 
impianti 

Prof.ssa Alessia Annecchino   X 

Tecniche di produzione e 
organizzazione 

Prof.ssa Colafrancesco Sara   X 

Tecnologia applicata ai materiali Prof. Fazioli Guendalina   X 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Prof. Al Jabiri Shickla X  X 

 
ITP in compresenza 

Mecarelli Fausta 

Esposito Alaia Salvatore 

  X 

 
X 

Religione Prof. Cicala Alfredo X X X 

Scienze motorie Prof. Lopez Tiziana   X 

Sostegno Prof.ssa Durante Gilda X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione e 
caratteristiche del gruppo 
classe 

La classe V C dell’I.I.S. “Carlo Urbani” è attualmente composta da 21 
alunni, 14 ragazzi e 7 ragazze. 
Di questi alunni, 2 provengono da altri Istituti Superiori e si sono 
aggiunti alla classe uno in terzo e l’altro in quinto. 

Processo di 
apprendimento: livelli di 
partenza e risultati 
raggiunti 

I livelli di partenza degli allievi sono piuttosto differenziati e anche 
nei risultati raggiunti tali differenze permangono, seppure 
parzialmente. 
Si possono distinguere tre fasce di livello: alta, media e medio-bassa, 
che si differenziano a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, 
dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al percorso 
formativo e didattico. 
La fascia alta risulta formata da un discreto numero di elementi che 
si sono distinti per continuità nello studio e partecipazione attiva al 
dialogo educativo, raggiungendo ottimi risultati, valorizzando le 
proprie capacità e acquisendo valide conoscenze e competenze. 
La fascia media, formata da un ristretto numero di alunni, si è 
impegnata comunque in maniera proficua e ha partecipato 
attivamente alle lezioni, seppur con qualche discontinuità in alcune 
discipline, acquisendo conoscenze e competenze discrete. 
Alla fascia medio-bassa, infine, appartengono diversi allievi che, 
partiti da una preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, hanno 
dimostrato impegno discontinuo, interesse settoriale e hanno 
raggiunto livelli nel complesso sufficienti. 
Durante il triennio non c’è stata continuità didattica per diverse 
discipline, soprattutto per quelle di indirizzo e questo, unito alle 
difficoltà incontrate per la situazione pandemica, non ha permesso 
agli alunni di acquisire competenze adeguate tali da affrontare 
serenamente e autonomamente la seconda prova scritta. Tuttavia, 
nel corso dell’anno, i docenti, lavorando interdisciplinarmente, 
hanno cercato di fornire agli studenti tutti gli strumenti e di 
trasmettere tutte le conoscenze necessari per il raggiungimento 
degli obiettivi minimi, rendendoli consapevoli delle loro 
potenzialità. 

Partecipazione al dialogo 
educativo, impegno e 
atteggiamento verso le 
discipline 

Il comportamento è stato sempre educato e corretto e, 
nel complesso, la maggior parte della classe ha rivelato 
buone capacità relazionali. Gli alunni, inoltre, hanno 
mostrato sempre un’ottima partecipazione ed interesse 
alle attività scolastiche ed extrascolastiche, cui sono stati 
coinvolti ,anche se ridotte, a causa della pandemia. 
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L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base 
al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse e impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative, eventuali altri crediti 

(quali: certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, 

esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato). 

(Tabella in allegato) 

Percorso didattico e metodologie adottate 

 
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 

e del problem solving. Si è proceduto tramite lezioni teoriche e pratiche, uso specifico dei laboratori 

e della navigazione in internet per il reperimento di materiali e video relativi alle discipline studiate, 

lavori individuali e di gruppo. 

 Solo alcuni, nonostante tutte le sollecitazioni e le strategie messe in 
atto, non hanno partecipato. 

Altre informazioni utili alla 
conoscenza della classe 

Un’ alunna della classe ha svolto un anno all’estero (Inghilterra). 
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TEMI E CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

ABILITA’/COMPETENZE 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Civil rights 

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

 
Sapere riconoscere e cogliere il 
senso globale, dei testi 
letterari italiani e stranieri 

 
 

Riconoscimento e accettazione 
dei diversi punti di vista. 
Scambiare e spiegare le 
proprie opinioni riguardo temi 
di interesse generale. 
Capacità di superamento degli 
stereotipi dei pregiudizi. 

 
 
 
 

Inglese/Storia 

 

Educazione Alimentare : 
“L’Alimentazione nello 
Sportivo” 

Conoscere i vari componenti 
degli alimenti. 

 
 

Saper Nutrirsi in modo 
equilibrato riconoscendo i 
principi alimentari per un 
corretto stile di vita . 

 
 

Cercare di bilanciare l’introito 
calorico con il giusto dispendio 
energetico. 

 
 

Scienze Motorie e 
Sportive/Ed.Civica 

 
La ricerca operativa 

 
 

Saper inserire un argomento 
di matematica nel contesto 
storico in cui si è sviluppato 

 
 

Matematica/Storia 
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La ricerca operativa le sue 
origini durante la seconda 
guerra mondiale 

  

 
La ricerca operativa 

 
Problemi di scelta in condizioni 
di certezza nel caso continuo 
con vincoli di segno e altri 
vincoli in cui la funzione 
obiettivo è una retta (zona di 
perdita, zona di utile e punto di 
equilibrio) 

 
Saper individuare il problema, 
mettere in atto le opportune 
strategie attraverso un 
pensiero critico 

 

Matematica/Tecniche di 
produzione e organizzazione 

 
 

Processi di stampa: 

Offset printing method 

Rotogravure 

Descrivere i principi alla base 
dei processi stampa, anche in 
lingua inglese 

 
Utilizzare termini tecnici 
relativi alle macchine da 
stampa, in lingua inglese 

 

Tec.gestione-conduzione 
macchine – Inglese 
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La classe 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 13/07/2015 riguardo la Riforma 
del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione. 

Nel corso degli anni, vista la nota del MIUR n. 3380 del 08/02/2019, l’Alternanza Scuola Lavoro ha 
cambiato denominazione in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e il monte 
ore , nel triennio degli Istituti professionali, è stato ridotto Da 400 a 210 ore. 

La situazione pandemica, inoltre, non ha permesso di svolgere percorsi in presenza se non 
nell’ultima parte del quinto anno che, comunque, ha offerto agli alunni l’opportunità di: 

- conoscere le aziende operanti sul territorio; 
- sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite; 
- potenziare competenze e capacità operative; 
- consolidare le competenze interdisciplinari e anche le competenze sociali; 
- potenziare l’autonomia operativa. 

 
 

Il percorso formativo è stato così strutturato: 
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ALUNNO 3° Anno 4° Anno 5° Anno 
(non ancora 
completatE 

) 

TOTALE (ore) 

B.G. - 25 68,5 93,5 

C.M. 20 45 80 145 

C.M. 80 45 111 236 

C.A. 80 105 127 312 

D.L.V. 16 - - 16 

F.C. - 25 12 37 

G.E. - - - 0 

G.A. 20 45 84 149 

G.G. - 25 - 25 

L.V.A. 20 45 120 185 

M.M.A. - 25 79 104 

M.A. - 25 95 120 

M.C. 77 45 101 235 

M.M. 64,5 45 94 213,5 

P.P. 20 45 70 135 

P.M. 20 45 64 129 

P.F. - 25 6 31 

P.V. - 25 6 31 

S.M. - 25 - 25 

T.M. Altra scuola Altra scuola - 0 

V.A.    173 
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TITOLO E DESCRIZIONE 
DEL PERCORSO 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

IL COLORE 
 
Dal 24 al 28 gennaio 
2022 

 
45 ore 

 
Modalità blended 

 
n.4 giornate online da 
scuola e da casa 

n.1 giornata in 
presenza presso la 
banca d’Italia 

 
 
 

BANCA D’ITALIA 

6 ragazzi, selezionati dal CdC in 
base alle competenze hanno 
partecipato al PCTO. 

 
Progettazione, impaginazione 
di una brochure relativa al 
colore e all’accessibilità 

Competenze nella 
revisione editoriale, 
impaginazione, gestione 
del colore, modifica di 
testi e immagini, 
accessibilità di un 
prodotto stampato e 
multimediale. 

Come presentare un 
lavoro, lavorare in 
gruppo. 
Pillole di educazione 
finanziaria 

PCTO in Azienda 
 
Dal 28 marzo al 15 
aprile 2022 in presenza 

75 ore 
 
Tirocinio formativo 
divisi in piccoli gruppi 
nelle aziende 

Aziende grafiche- 
negozi di grafica* 

I ragazzi sono stati affiancati da 
tutor esterni (aziendali) e 
hanno imparato a utilizzare 
macchinari e attrezzature per 
realizzare prodotti grafici 
richiesti dai clienti delle 
aziende/negozi di grafica 

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

 
Progettazione di prodotti 
grafici e di fustelle, 
stampa digitale e a 
impatto, allestimento di 
prodotti editoriali e 
commerciali 

Nei negozi servizi ai 
clienti: stampe, progetti 
di biglietti da visita, 
locandine,        brochure, 
fotocopie,      taglio      di 
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   adesivi, stampa su forex, 
plotteraggi, ecc 

IFDA 
 
Al terzo, quarto e 
quinto anno 

Italian Flight 
Dispatch 
Association 

Attività relative a competenze 
in ambito di comunicazione 

Come affrontare un 
colloquio Preparazione di 
un Curriculum Vitae 
europeo Cambiamenti 
climatici, effetto 
sull’ambiente, gas serra 
Transizione ecologica 
Meteorologia Evoluzione 
del trasporto aereo 

   Grafica e design nel 
mondo aeronautico e 
marketing 

Le professioni del Accademia I ragazzi hanno seguito 
webinar online relativi alle 
professioni del design: 

• fotografia 
• product design 
• design del gioiello 
• fashion design 

e poi partecipato a workshop 
in presenza, durante i quali 
sono state svolte attività con la 
guida di esperti del settore di 

Team building 
Design Italiana Arte Realizzazione in team di 

12 ore 
Moda e Design un progetto di ricerca 

multidisciplinare 

 

Modalità blended 

 “design thinking” 
“design brief” 
prototipazione 

Webinar da seguire da   
scuola   
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Incontri in presenza in 
Accademia (piazza della 
radio) 

 riferimento ed ex allievi 
della’Accademia 

 

Rhinoceros 

Corso di 40 ore 

Al terzo anno, seguito 
da un gruppo di alunni, 
modalità blended da 
febbraio al 29 giugno 
2020 

AIV – Accademia 
Italiana 
Videogiochi 

Corso di modellazione 3D Competenze nella 
progettazione e 
modellazione per la 
stampa 3D 

Game design 

60+60+60=120 ore 

Al terzo, quarto e 
quinto anno, in 
presenza presso ITIS 
“G. Galilei” 

AIV – Accademia 
Italiana 
Videogiochi 

Un alunno della classe ha 
vinto, al terzo anno, una borsa 
di studio presso l’AIV per la 
frequenza del corso triennale 
di Game design, cioè di 
progettazione della grafica di 
videogiochi. 

Competenze specifiche 
relative all’architettura di 
un videogioco 

Comunicazione non 
violenta 

25 ore al quarto anno, 
in presenza a scuola 

Intercultura Attività e discussioni relative 
alla comunicazione non 
violenta 

Soft skills 

Gioiello 3D 
 
18 ore in presenza 

Punto Luce delle 
Arti - Ostia 

Attività svolte di pomeriggio 
presso Punto Luce a Ostia 

Competenze relative alla 
progettazione di gioielli 
con software di 
modellazione 3D 

 

Tutor III IV e V anno: Prof.ssa Annecchino 
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PCTO IN AZIENDA 

Il nostro Istituto vanta un’esperienza ormai consolidata nell’organizzazione e gestione dei 

PCTO in azienda ed è un punto di riferimento per gli Istituti Professionali del territorio e non. 

Purtroppo l’emergenza COVID ha limitato la possibilità di far svolgere questa esperienza agli 

alunni, che hanno potuto recarsi nelle aziende grafiche partner dell’IIS Carlo Urbani solo nel 

corso del corrente a.s. 

Nel triennio sono comunque stati proposti agli alunni altri percorsi: sia in presenza a scuola 

(come IFDA e La comunicazione non violenta) e in modalità blended (come il PCTO in Banca 

d’Italia e quello con Accademia Italiana Arte Moda e Design). 

L’esperienza ha accolto gli approcci pedagogici che pongono lo studente al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento ed ammettono la possibilità per la scuola di 

riconoscere apprendimenti acquisiti anche in ambiti non formali, attraverso la certificazione 

delle competenze. 

Il successo dell’attività si è basato sulla capacità di creare un’efficace sinergia tra gli attori del 

processo (azienda e scuola). 

I PCTO hanno costituito una strategia metodologica che ha consentito di condurre 

un’esperienza innovativa di formazione, dove le attività formative di aula, di laboratorio ed 

esperienze svolte nella concreta realtà dell’organizzazione di lavoro si sono, di fatto, fuse in 

un solo percorso integrato, capace di trasmettere agli studenti la complessità e le difficoltà 

del mondo del lavoro esaltandone nel contempo la potenzialità, gli stimoli e le gratificazioni 

che da esso si possono trarre; un’occasione privilegiata che ha permesso di ripensare 

l’organizzazione del curricolo attraverso una metodologia didattica che ha valorizzato 

l'aspetto formativo dell'esperienza. 

Per tre settimane durante il quinto anno (nel mese di marzo-aprile) gli allievi, singolarmente 

o divisi in piccoli gruppi di 2 - 3 persone, hanno svolto un tirocinio formativo presso le aziende 

grafiche partner dell’Istituto. 

Le competenze raggiunte, come da giudizio espresso dai tutor esterni, sono, nel complesso, 

molto buone. Per alcuni elementi i risultati raggiunti sono stati eccellenti. 

Gli alunni hanno abbracciato l’esperienza di PCTO con entusiasmo e sono apparsi più 

consapevoli delle loro capacità, hanno maturato il loro atteggiamento verso lo studio con la 
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possibilità di intraprendere un cammino di innovazione nelle metodologie di apprendimento, 

di verificare alcune conoscenze acquisite a scuola e di sperimentare nuove abilità. 

In particolare le aziende partner dell’Istituto presso le quali i ragazzi hanno svolto l’esperienza 

di alternanza scuola lavoro sono state: 

La Cartotecnica 2000: azienda gestita da un ex alunno dell’istituto, leader nell'allestimento, 

creazione di fustelle, fustellatura, accoppiatura. 

La Copisteria: negozio di grafica situato a Ostia, di un ex alunno del nostro Istituto, si occupa 

di servizi di stampa grande e piccolo formato su vari supporti. Stampa di foto, magliette 

personalizzate, tesi di laurea. Contatto diretto con il pubblico. 

Ricamificio Cesarini: realizzazione di ricami e accessori per prestigiose sartorie teatrali, case 

di moda e produzioni cinematografiche. 

Ge. Si. (Gestione Sistemi): situata all’EUR, il laboratorio offre servizi di stampa digitale, 

comunicazione visiva e plottaggio, totem - roll up - banner - pannelli - vetrofanie - 

personalizzazione automezzi - stampe su tela e metallo. 

Print Service: negozio di stampa e servizi grafici dove lavorano due ex allieve dell’Istituto 

Eco Price: negozio di una ex alunna dell’Istituto, situato in zona Villaggio Azzurro, gestito 

nell’ottica di “Eco-nomico ed Eco-logico” opera nella vendita di stampanti, cartucce, prodotti 

di cancelleria, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, al riuso, riciclo dei prodotti 

(toner, cartucce e stampanti), fotocopie, grafica e stampa. 

CD Grafica: opera nel campo della stampa serigrafica. I ragazzi hanno imparato a stampare su 

magliette e indumenti e a realizzare in prima persona i loghi e le decorazioni da stampare su 

tessuti e abiti da lavoro. 

STI (Stampa Tipolitografica Italiana): grande tipografia con diverse macchine da stampa 

offset, che svolge tutto il processo di produzione di diversi prodotti grafici, dalla progettazione 

alla consegna ai clienti. 
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

Il curricolo di Educazione civica, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 – n. 92, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento 
di ciascuno. Le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, 
che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con 
gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie 
ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 
caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

I temi proposti hanno guidato gli studenti nella conoscenza dei valori fondamentali che sono alla 
base della convivenza civile con l'intento di aiutarli a maturare il senso della propria cittadinanza in 
forme sempre più consapevoli e sempre più orientate alla partecipazione democratica e alla 
responsabilità sociale. In particolare il macroargomento scelto per la classe è stato quello dei “Diritti 
civili”. 

 
 
 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUAD 
ITALIANO E STORIA   

 

La letteratura dei diritti umani 
 

- Poesia e diritti umani nei poeti 
del Novecento 

 
- G. Ungaretti, la fratellanza: valore dei 
valori e principio di realtà 

 
- Condizione umana contro storia: E. 
Montale, La Storia, Satura 

 
- P. Levi, testimone dei diritti negati 

La Costituzione Italiana (art.1-12) 

  

Prof.ssa Citarella  
I diritti 
umani 

 

8 

 

1° e 2° 

Italiano    

  
 
 
 

I diritti 
umani 
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Storia  -Genesi e valori 
 

-I principi fondamentali 
 

- Diritti e doveri costituzionali (art.13- 
54) 

 
-Diritti civili 

 

Istituzioni dello Stato italiano 

Le organizzazioni internazionali 
 

-UE 
 

- ONU 
 

- NATO 
 

Diritti umani 
 

- La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea 

 
- La Dichiarazione universale dei diritti 
umani 

 
- La moratoria universale della pena di 
morte 

 
- La pena di morte negli Usa 

 
- Marisa Rodano, il contributo delle 
donne nella lotta per i diritti civili 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

1° e 2° 

INGLESE 
 

Prof.ssa Michetti 

The Civil 
Rights 

the history of civil rights in the America 
of 50’s and 60’s. 

Segregation and Apartheid. 

the non-violent protest 

3 1° 
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RELIGIONE 
 

Prof. Cicala 

I diritti 
umani 
La tutela 
dell’ambient 
e 
I mezzi di 
comunicazio 
ne 

La Shoah, le leggi razziali, il processo 
Eichmann 
Lo sfruttamento delle risorse 
La relazione virtuale 

3 
3 

1 
2 
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Tipologia Oggetto Luogo Durata 

 
 
 
 
 

 
Approfondiment 
i tematici e 
sociali – Incontri 
con esperti 

Marisa Rodano. Una donna della Repubblica Aula Forgetta 3 ore 

Il giorno 14 ottobre 2021, la classe V C ha assistito alla 
presentazione in anteprima del documentario “Marisa 
Rodano, una donna della Repubblica”. 
Il documentario, incentrato sulla figura dell'on. Marisa 
Rodano, la prima donna vicepresidente della Camera dei 
Deputati, che un grande ruolo ebbe nella fase della 
Resistenza a Roma, rientra in un progetto che la storica 
testata “NoiDonne” ha presentato, rispondendo al bando 
della Regione Lazio “Iniziative per la costruzione di un 
archivio della memoria storica del Lazio”. 
La giornalista e regista del documentario dott.ssa Tiziana 
Bartolini e la dott.ssa Costanza Fanelli, presidente e 
responsabile dell’archivio storico di NoiDonne Tre Punto 
Zero, hanno illustrato la figura dell’on. Marisa Rodano, 
fautrice dei diritti delle donne. 
Le studentesse e gli studenti si sono distinti per il grado 
massimo di attenzione durante la visione del 
documentario, per la loro propensione al dialogo ed 
all’ascolto ed hanno rivelato un grande senso civico e di 
rispetto per l’altro, condividendo l’attualità dei valori 
dell’ormai centenaria partigiana. 
Al termine dell’incontro, le giornaliste hanno donato agli 
studenti una rara raccolta di documenti storici relativi al 
periodo della Resistenza e della lotta antifascista delle 
donne. 
 
Il 15 dicembre 2022, due studenti sono stati invitati alla 
Casa Internazionale delle Donne di Roma per assistere 
alla presentazione ufficiale del cortometraggio. 
Hanno partecipato al dibattito seguito, alla presenza delle 
più alte cariche del MIUR e della Regione Lazio, 
raccontando le emozioni e le riflessioni suscitate dalla 
conoscenza della figura dell’on. Marisa Rodano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa 
Internazionale 
delle  Donne 

di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Approfondiment 
i tematici e 
sociali – Incontri 
con esperti 

Progetto del Rotary Club di Ostia “Legalità e Cultura nelle 
Scuole  secondarie  del  territorio  del  X  municipio  del 
Comune di Roma Capitale e del Comune di 
Fiumicino". 
 
Obiettivi del progetto. 
In un'ottica di reale educazione dei giovani: 

• Promuovere il rispetto della dignità umana 
attraverso la consapevolezza dei diritti  e  dei 
doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e 
l’interiorizzazione dei valori che stannoalla base 
della convivenza civile. 

• Educare lo studente ad essere il protagonista della 
propria comunità e a  promuovere  il  valore 
positivo delle regole, intese non come mezzo 
punitivo ed affermazione di autorità, bensì come 
strumento essenziale per la libertà e la 
realizzazione di ogni personanella società. 

• Aiutare lo studente ad assumersi delle 
responsabilità, e a sviluppare in sé una coscienza 
civile, spendibile nella propria scuola e  nel 
territorio attraverso un’attiva partecipazione 
prosociale con la condivisione ed il rispetto di 
regole e valori etici. 

• Saper analizzare la realtà del territorio del X 
municipio di Roma Capitale e del Comune di 
Fiumicino, coglierne le criticità nell’ambito dei 
diritti, dei doveri dei cittadini  e,  in  particolar 
modo, della legalità. 

Uno studente ha realizzato personalmente, scegliendo 
tra le tipologie di progetto proposte, il corto amatoriale 
“Due facce della stessa vita”, ambientato nel X municipio 
(Ostia/Infernetto), con il fine di strutturare un’indagine 
sulla percezione del principio di legalità tra i giovani. 

 
Ostia 

 
10 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Tec. gest-conduzione macchine 

Laboratori Tecnologici 

Tecniche di produzione 

Scienze Motorie 

Tecnologia applicata ai materiali 

Religione
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ITALIANO	
	
	

Classe	5	Sez.	C	 Anno	scolastico	2021/2022	

Docente:	Prof.	ssa	Citarella	Beatrice	
	

Ore	settimanali	di	lezione:	4	
	

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

Obiettivi	Didattici	e	Formativi	

Competenze	 Conoscenze	 Abilità	

Saper	analizzare	un	testo	
letterario,	poetico	e	
narrativo,	individuandone	
gli	aspetti	linguistici	
essenziali.	

Saper	 redigere	differenti	
tipologie	di	testi	scritti.	

Possedere	conoscenze	
umanistico-letterarie	
concernenti	la	storia	della	
cultura	italiana	ed	in	parte	
straniera	dalla	seconda	
metà	dell’Ottocento	al	
primo	trentennio	del	
Novecento.	

Acquisire	capacità	
linguistico-espressive	
adeguate	ad	una	
comunicazione	efficace.	

Acquisire	capacità	logico-	
interpretative	 adeguate	 ad	
una	rielaborazione	
concettuale.	

	
	

Attività	di	recupero	

In	itinere	

	
	

Strumenti	di	lavoro	

Lezioni	frontali	

Discussione-diattito	

Lezione	multimediale	–	visione	di	film,	documentari	
	
Cooperative	learning	



 

	
	
	

Verifiche	

Interrogazioni	individuali	

Prove	strutturate	e	semistrutturate	

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

autore	o	contemporanee	

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

di	Stato)	

Riflessione	critica	di	carattere	espositivo-argomentativo	su	tematiche	di	attualità	
(Tipologia	C	degli	Esami	di	Stato).	

Lettura	ed	analisi	diretta	dei	testi	
	
Produzione	ed	analisi	di	schemi	e	mappe	concettuali	

Attività	di	ricerca	

Attività	di	laboratorio	

Visite	d’istruzione	

Conferenze	 e	 seminari	

Cinema	

Produzione	ed	analisi	di	schemi	e	mappe	concettuali	

Concorsi	



 

	
Programma	 disciplinare	 svolto	

	
	
	

MODULI	 TESTI	E	CONTENUTI	

MOD.	1	LA	CULTURA	
TRA	OTTOCENTO	E	
NOVECENTO	

	

Livello	di	approfondimento*:	A,	
B,	C,	
	
	
U.D. 1	Il	positivismo:	caratteri	
generali	

L’uomo	concepito	come	
prodotto	dell’ambiente:	i	
condizionamenti	oggettivi	
(H.Taine)	

La	società	come	organismo	
vivente;	la	nascita	della	
sociologia	(A.	Comte)	

La	teoria	dell’evoluzione	e	della	
selezione	naturale	(C.	Darwin)	

U.D.2 Il	Decadentismo	
	
La	crisi	del	Positivismo	
	
Caratteri	generali	del	
Decadentismo	 europeo	

La	poetica	del	Decadentismo:	il	
Simbolismo	e	l’Estetismo	
	
	
U.D.3 Le	Avanguardie	storiche:	
Espressionismo	(brevi	cenni),	
Futurismo,	Dadaismo,	
Surrealismo	(brevi	cenni)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

- C.	Baudelaire,	Spleen	 (I	fiori	del	male)	
	
	
	
	
- F.T.	Marinetti,	Manifesti	del	futurismo	 (Brevi	passi	scelti)	
	
- T.	Tzara,	Per	fare	una	poesia	dadaista	 (Manifesto	del	Dadaismo)	



 

	
	
	
	
	

MOD.	2	IL	ROMANZO	
TRA	OTTOCENTO	E	
NOVECENTO	

	
Livello	di	approfondimento:	A,	
B,	C	
	
	
U.D.1	Il	romanzo	realista,	
naturalista,	verista	

Il	Naturalismo	in	Francia:	
	
E.	Zola	ed	il	romanzo	
sperimentale	

La	Scapigliatura	milanese	(brevi	
cenni)	

La	poetica	del	Verismo	italiano:	
G.Verga	e	la	sua	opera	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
U.D.2 Il	romanzo	della	crisi:	
	

• l’esteta:	”Il	ritratto	di	
Dorian	Gray”,	di	Oscar	
Wilde	
“Il	piacere”,	di	D’Annunzio	

• l’inetto:	Italo	Svevo	e	il	
romanzo	analitico	

• l’uomo solo:	Luigi	
Pirandello,	la	narrativa	e	
il	teatro	

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

- E.	Zola,	La	fame	di	Gervaise	 (L’Assommoir)	
	
- G.	Verga,		Prefazione	all’Amante	di	Gramigna	 (Vita	dei	campi)	

Fantasticheria	 (Vita	dei	campi)	

Rosso	Malpelo	 (Vita	dei	campi)	
	

Da	“I	Malavoglia”:	Prefazione,	cap.1	La	partenza	di	
‘Ntoni	e	l’affare	dei	lupini	

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

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: artt.	3,36	della	Costituzione	
	
	
	
	
- O.	Wilde,	Il	ritratto	di	Dorian	Gray	 (Lettura	integrale)	
	
	
- G.	D’Annunzio,	Un	destino	eccezionale	intaccato	dallo	squilibrio	
	

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

La	pagina	finale	 (La	coscienza	di	Zeno)	



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MOD.	3	LA	LIRICA	TRA	
OTTOCENTO	E	
NOVECENTO	

	
Livello	di	approfondimento:	
A,	B,	C	

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

	
	

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

	
	
	
	
	
	
E’	stata	data	e	sollecitata	agli	
studenti	facoltà	di	leggere	
autonomamente	opere	di	autori,	
a	loro	scelta,	tra	cui	Svevo,	
Pirandello,	Joyce,	Mann,	Wolf,	
Morante,	Primo	Levi.	
	
	
	
	
	
* Gli argomenti contrassegnati 
con l’asterisco saranno 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: artt.6	e	9	della	Costituzione	
	
- L.	Pirandello,	Il	sentimento	del	contrario	 parte	II,	cap.2	
	

(L’umorismo)	

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

	

Lo	strappo	al	cielo	di	carta	e	la	filosofia	del	lanternino	

La	conclusione	 (Il	fu	Mattia	Pascal)	

	
	
	
	
	
	

-E.	Praga,	Preludio	 (Penombre)	
	
	
- G.	D’Annunzio,	La	pioggia	nel	pineto	 (Alcyone)	

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione:	art.9	della	Costituzione	
	
- G.	Pascoli,	Lavandare	 (Myricae)	

X	agosto	 	(Myricae)	

Novembre	 (Myricae)	
	

Il	gelsomino	notturno	 (Canti	di	Castelvecchio)	
	
- *	G.	Ungaretti,	Veglia	 (L’Allegria)	
	

Fratelli	 (L’Allegria)	
	

Soldati	 (L’Allegria)	
	

Mattina	 (L’Allegria)	
	

I	fiumi	o	la	consapevolezza	 (L’Allegria)	

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione:	art.11	della	Costituzione	
	
- *	E.	Montale,		Non	chiederci	la	parola	 (Ossi	di	seppia)	

Spesso	il	male	di	vivere	 (Ossi	di	seppia)	



 

completati entro il termine 
delle lezioni 
	
	
	
	
	

MOD.	4	 LA	PRODUZIONE	
SCRITTA	

Livello	di	approfondimento:	A,	
B,	C,	D	

U.D.	1	 L’analisi	di	un	testo	
	
U.D.	2	 L’analisi	e	produzione	di	
un	testo	argomentativo	

U.D.	3	La	riflessione	critica	di	
carattere	espositivo-	
argomentativo	su	tematiche	di	
attualità	
	
	
	
	
*Livello	di	approfondimento:	
	
	

A	=	CONOSCENZA	
	
	

B	=	COMPRENSIONE	
	
	

C	 =	 CAPACITA’	
ESPOSITIVA,	ANALISI,	
SINTESI	
	

D	=	APPLICAZIONE	

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione: La	libertà	artistica	e	di	
insegnamento,	artt.	9,33,34	della	Costituzione	

	
	

Roma, 15 Maggio 2022 Prof.ssa Beatrice Citarella 



 

 



 

STORIA	
	
	

Classe	5	Sez	.C	 Anno	scolastico	2021/2022	
	

Docente:	Prof.	ssa	Citarella	Beatrice	
	

Ore	settimanali	di	lezione:	 2	
	

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

	
Obiettivi	Didattici	e	Formativi	

Competenze	 Conoscenze	 Abilità	

Saper	analizzare	testi	e	
documenti	storici.	

Saper	comparare	e	
periodizzare	 fenomeni	 storici.	

Saper	individuare	il	nesso	
causa-effetto	tra	gli	eventi	
storici.	

Possedere	conoscenze	
concernenti	i	fondamentali	
avvenimenti	 storici	 compresi	
tra	l’inizio	del	XIX	secolo	e	la	
prima	metà	del	XX	secolo.	

Acquisire	capacità	logico-	
interpretative	adeguate	ad	una	
rielaborazione	concettuale.	

	
	

	
Attività	di	recupero	

In	itinere	

	
	

	
Strumenti	di	lavoro	

Lezioni	frontali	

Lezione	multimediale	

Visione	di	film	e	documentari	
	

Cooperative	learning	
	

Lettura	ed	analisi	diretta	dei	testi	

Discussioni	-	dibattito	

Produzione	ed	analisi	di	schemi	e	mappe	concettuali	



 

	
	
	

	
Verifiche	

Interrogazioni	individuali	
	

Prove	strutturate	e	semistrutturate	
	

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

Attività	di	ricerca	e	di	produzione	individuale	e	di	gruppo	

Attività	di	ricerca	e	di	laboratorio	



 

Programma	 disciplinare	 svolto	
	

MODULI	 TESTI	E	CONTENUTI	

MOD.1	 LA	SECONDA	META’	
DELL’OTTOCENTO	
	
	
Livello	di	approfondimento:	A,	B,	
C	

U.D.1 La	prima	metà	
dell’Ottocento:	sintesi	e	quadro	
sociale	

U.D.2 La	 seconda	 rivoluzione	
industriale	

U.D.3 La	società	di	massa	
	
U.D.4 L’imperialismo	
	
MOD.2	I	PROBLEMI	
DELL’ITALIA	UNITA	
	
	
Livello	di	approfondimento:	A,	B,	
C	

U.D.1 L’Italia	unita:	la	Destra	al	
potere	

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

U.D.3 L’età	dell’Imperialismo	
	
U.D.4 L’età	giolittiana	
	
	
MOD.	3	LA	PRIMA	GUERRA	
MONDIALE	

Livello	di	approfondimento:	A,	B,	
C	

U.D.	1	Le	cause	

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

“Tutti	a	scuola:	l’obbligo	scolastico	dal	1861	ai	governi	
Giolitti.	L’istruzione	nella	Costituzione	italiana”.	



 

L’inizio	del	conflitto	
	
U.D.	2	L’Italia	dalla	neutralità	
all’intervento	

U.D.3	Guerra	totale	e	guerra	di	
logoramento	

La	conclusione	
	
	
MOD.4	LA	RIVOLUZIONE	
RUSSA	E	LA	NASCITA	
DELL’	U.R.S.S.	
	
	
Livello	di	approfondimento:	A,	B,	
C	
	
	
U.D.1 Le	due	rivoluzioni	russe	
	
U.D.2 La	nascita	dell’U.R.S.S.	e	la	
costruzione	del	socialismo	
	
	
MOD.	5	LA	CRISI	DEL	
DOPOGUERRA,	IL	CROLLO	
DELLO	STATO	LIBERALE,	
L’AVVENTO	DEL	FASCISMO	
	
	
Livello	di	approfondimento:	A,	B,	
C	
	
	
U.D.	1	Conseguenze	economico-	
sociali	della	guerra:	il	biennio	
rosso	

U.D.	2	Il	movimento	fascista	fra	
violenza	e	demagogia	

Il	Partito	Nazionale	Fascista	

“Il		ruolo	delle	nuove	armi”	
	
	
	
	
“Il	genocidio	degli	Armeni”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
“Le	rivoluzioni	nella	storia”	



 

La	marcia	su	Roma	

Verso	la	dittatura	

	

MOD.	6	IL	REGIME	FASCISTA	
IN	ITALIA	
	
	
Livello	di	approfondimento:	A,	B,	
C	
	
	
U.D.	1	1924:	la	presa	del	potere	

Il	delitto	Matteotti	

	

U.D. 2	L’	assetto	istituzionale	del	
regime	fascista	

La	politica	estera	
	

La	politica	economica	

La	cultura	

	

MOD.7	IL	MONDO	IN	
GUERRA	

Livello	di	approfondimento	A,	B,	
C	

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

U.D.2 L’avvento	del	Nazismo	
	
U.D.3 La	seconda	guerra	mondiale	

L’Italia	in	guerra	

La	fine	del	conflitto	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
“Fascismo	al	maschile.	La	politica	demografica	di	
Mussolini”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
“Crisi	economiche.	Il	crack	del	1929.	La	crisi	oggi.”	

“Eliminare	i	diversi”	



 

MOD.	8	IL	DOPOGUERRA	
	
Livello	di	approfondimento	A,	B,	
C	

U.D.1 L’eredità	della	guerra	
	
L’Onu	e	la	Dichiarazione	
universale	dei	diritti	dell’uomo	

U.D.2 La	divisione	in	blocchi:	il	
dualismo	U.S.A.-U.R.S.S.	

La	guerra	fredda	
	
	
	
*Livello	di	approfondimento:	
	
	
A		=		CONOSCENZA	

B	=	COMPRENSIONE	

C	=	CAPACITA’	ESPOSITIVA,	
ANALISI,	SINTESI	

D	=	APPLICAZIONE	

	
	
	
	
	
	
	
“L’equilibrio	del	terrore”	

	
	

Roma,	15	Maggio	2022	 Prof.ssa	Beatrice	Citarella	



 

	

Attività	disciplinari	

	
Classe 5 Sez. C Anno scolastico 2021/2022 

 
Docente: Prof. ssa Michetti Aschi Raffaella 

Ore settimanali di lezione: 3 

 
 

Obiettivi Didattici e Formativi 
Competenze Conoscenze Abilità 
• Comprendere e produrre messaggi 
in lingua attraverso lo sviluppo delle 
quattro abilità fondamentali: 
reading, speaking, listening and 
writing 
• Esprimersi in modo efficace su 
temi professionali e di attualità sia 
oralmente che per iscritto 
• Individuare analogie e differenze 

tra culture e civiltà diverse 
• Formulare eventuali collegamenti 

interdisciplinari . 

• Completare la conoscenza delle 
strutture della lingua, arricchire il 
lessico, affinare le tecniche di lettura 
attraverso l'analisi di testi di vario 
tipo 
• Potenziare la conoscenza degli usi , 
dei costumi e della cultura di altri 
popoli 
• Conoscere le tematiche 

professionali e le loro finalità 
• Conoscere autori e i movimenti 
letterari più significativi delle varie 
epoche storiche. 

• Saper comunicare oralmente e per 
iscritto su argomenti di vita 
quotidiana e di attualità in modo 
strutturalmente corretto e con margini 
di errore che non limitino la 
comprensione. 
• sapere riconoscere e cogliere il 

senso globale dei testi. 
• saper riorganizzare i dati ed esporre 

le conoscenze per la stesura di brevi 
paragrafi di tipo espositivo, narrativo 
ed argomentativo, strutturalmente 
corretti, sia pure con qualche errore 
morfo-sintattico che non limiti la 
comprensione. 
• saper comprendere e decodificare 

testi professionali 

 
 
 
 

 
Strumenti di lavoro 
Libri di testo 
Laboratorio multimediale 

Documenti originali 
Dispense fornite dall’insegnante 



 

 
Verifiche 
Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli studenti. 
Le prove scritte, propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di : 
1. competenza lessicale 
2. correttezza ortografica 
3. conoscenza strutture grammaticale 
4. comprensione 

 
Le prove orali privilegiano il dialogo studente/insegnante, studente-studente e tendono a verificare in primo luogo la 
comprensione e la competenza comunicativa, quindi la correttezza grammaticale e fonetica. E’ prassi consolidata, 
come è evidente, verificare più abilità contemporaneamente (ciò non esclude che si possano anche utilizzare prove 
mirate a misurare singole abilità). 

 
 

Programma disciplinare svolto 
 

MODULI TESTI E CONTENUTI 

MODULO I 

GRAPHIC EMGLISH 

 
 
 
 
 
 
 
MODULO II 

 
CIVIL RIGHTS MOVEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO III 

 
THE US PREDISENTIAL 
ELECTIONS 

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

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

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

 
U.D.3 Flexography: aspects of the method, types of printing units, 
advantages and disadvantages. 

 
 

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

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

U.D. 3 FAMOUS SPEECHES: Martin Luther King, John Fitzgerald 
Kennedy; 

 
Nel modulo II è stato inserito un modulo di educazione civica sui diritti 
civili: civil rights, segregation and apartheid. 

 
 

U.D.1 Becoming US president 
 
U.D.2 The election process and the campaign 

 
U.D.3 Joe Biden vs Donald Trump; Kamala Harris. 

Roma, 15 Maggio 2021 Prof.ssa Michetti Aschi Raffaella 



 

 



 

Istituto Superiore “Carlo Urbani” A.S. 2021/2022 
Classe: 5 C 

 
 

Prof.ssa: Rizza Manuela Materia: MATEMATICA 
 
 

Ore settimanali di lezione: 3 
 
 

Libri di testo: Bergamini Massimo / Barozzi Graziella / Trifone Anna “Moduli di Matematica - 
MODULO S (LDM) / Disequazioni e funzioni”, ZANICHELLI EDITORE 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

COMPETENZA 1: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e risolvere espressioni algebriche 
utilizzando le proprietà, rappresentare anche sotto forma grafica 

 
COMPETENZA 2: 
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 
COMPETENZA 3: 
Analizzare dati, interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 

 
COMPETENZA 4: 
Confrontare e analizzare figure geometriche 

 
COMPETENZA 5: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
COMPETENZA 5 

 
 
Utilizzare le tecniche 

e le procedure 

dell’analisi 

matematica per 

determinare le 

Riconoscere una funzione 

Classificare le funzioni reali 

Determinare il dominio di funzioni 

algebriche 

 

Stabilire se una funzione è pari, dispari, 

né pari né dispari 

Definizione di funzione reale a una 

variabile reale 

Classificazione di funzioni reali 

Definizione di dominio e 

codominio di una funzione 

Definizione di funzioni pari o 

dispari 



 

caratteristiche di una 

funzione 

Determinare le coordinate dei punti di 

intersezione della funzione con gli assi 

cartesiani 

Studiare il segno di funzioni algebriche 

razionali 

Riconoscere dal grafico le 

caratteristiche della funzione 

Definizioni relative alle 

caratteristiche di una funzione 

COMPETENZA 5 
 
 
Utilizzare le tecniche 

e le procedure 

dell’analisi 

matematica per 

determinare 

l’andamento di una 

funzione 

Riconoscere dal grafico il 

comportamento di una 

funzione per x tendente ad un valore 

finito o infinito 

Calcolare limiti di funzioni razionali, 

intere e fratte, eliminando le eventuali 

forme di indeterminazione e 

visualizzarle nel piano 

cartesiano 

Determinare il comportamento di una 

funzione agli estremi del dominio 

(calcolo dei limiti e ricerca degli 

asintoti) 

 
 
Determinare un limite dal grafico di una 

funzione e viceversa 

Definizione intuitiva di limite finito 

ed infinito di una funzione per x 

che tende ad un valore finito o 

infinito 

Limite sinistro e destro di una 

funzione 

Forme indeterminate 
 
 
 
Definizione di asintoto orizzontale 

e verticale 

Condizioni per l’esistenza di 

asintoti, con particolare riguardo 

alle funzioni algebriche razionali 

fratte 

COMPETENZA 3 - 

COMPETENZA 5 
 
 
Statistica 

Organizzare dei dati in tabelle o grafici Definizione di indagine statistica, 

popolazione, carattere o variabile 

statistica 

Caratteri quantitativi e qualitativi 

Fasi di una indagine statistica 

COMPETENZA 2 - 

COMPETENZA 3 - 

COMPETENZA 5 
 
 
 
Ricerca Operativa 

Interpretare il significato della retta dei 

costi, del ricavo e del guadagno 

Riconoscere la zona di perdita, quella di 

utile e il punto di equilibrio 

Interpretare il grafico della parabola 

come funzione che rappresenta il 

guadagno 

La ricerca operativa le sue origini e 

le sue fasi 

Classificazione dei problemi di 

scelta 

Problemi di scelta in condizioni di 

certezza nel caso continuo con 

vincoli di segno e altri vincoli: casi 



 

  in cui la funzione obiettivo è una 

retta (zona di perdita, zona di utile e 

punto di equilibrio) e cenni al caso 

della parabola. 
 
 
 
 
 
 

Data L’insegnante 
15/05/2022 Manuela Rizza 



 

 

 

Docente:	Prof.ssa	Annecchino	Alessia	 ITP:	Prof.ssa	Mecarelli	Fausta	

	 	 	

 

 
 
 

 
 
 

MODULO	0	-	Richiami	dagli	anni	precedenti	
	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1U.A.	Il	procedimento	grafico	

Prestampa	

Stampa	

Allestimento	

Collocare	le	singole	operazioni	all’interno	

della	corretta	fase	del	procedimento	grafico	

Individuare	la	corretta	sequenza	delle	

operazioni	da	svolgere	per	la	produzione	di	

un	prodotto	grafico	

2U.A.	Colorimetria	

sintesi	additive	-	sintesi	sottrattiva	

RIP	retinatura	

Comparare	i	diversi	sistemi	di	riproduzione	

del	colore	

Riconoscere	il	sistema	di	riproduzione	del	

colore	utilizzato	in	determinate	applicazioni	

3U.A	La	carta	

Proprietà,	caratteristiche,	grammatura	

Formati	foglio	Unificati	Serie	UNI	A	

Formati	 standard:	protocollo,	 elefante	

Ricnonoscere	e	classificare	la	carta	in	base	

alla	finitura	superficiale	e	alla	grammatura	

Ricavare	un	multiplo	o	sottomultiplo	a	

partire	da	un	formato	della	stessa	famiglia	

	
MODULO	 1	–	Macchine	offset	 a	 foglio	

	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

	
1U.A.	Classificazione	delle	macchine	in	base	

al	formato	e	al	numero	di	colori	

2U.A.	–	Sezione	di	alimentazione	

3U.A.	–	Gruppi	stampa	

4U.A.	–	Sezione	di	uscita	

Classificare	le	macchine	a	foglio	

Individuare	le	sezioni	della	macchina	da	

stampa	

Riconoscere	le	parti	principali	della	macchina	

Disegnare	uno	schema	tecnico	della	

macchina	da	stampa	
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 Spiegare	il	funzionamento	dei	diversi	organi	

di	alimentazione,	stampa	e	uscita	

	
MODULO	2	 -	Macchine	offset	 a	bobina	

	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1U.A.	Macchine	a	sviluppo	orizzontale	

1.1 Cambio	bobina	automatico	

1.2 Il	gruppo	stampa	caucciù	contro	

caucciù	

1.3 Macchine	heat	set	e	cold	set	

1.4 Piegatrice	in	linea	

Individuare		analogie			e			differenze			con			la	

macchina	offset	a	foglio	

	
Confrontare	 dal	 punto	 di	 vista	

tecnico/economico	 le	 macchine	 offset	 a	

bobina	e	a	foglio	
2U.A.	Macchine	a	sviluppo	verticale	

2.1Il	gruppo	stampa	a	satellite	
Riconoscere	 le	 parti	 della	 macchina,	

osservando	schemi	 tecnici	
 Disegnare	uno	schema	tecnico	della	macchina	
 da	stampa	

	
MODULO	3	-	Macchine	rotocalcografiche	

	

Conoscenze	 Abilità/competenze	

1U.A.	Gruppo	da	stampa	rotocalcografico	 Schematizzare	il	gruppo	stampa	

Spiegare	in	principio	di	inchiostrazione	

Descrivere	la	funzione	della	racla	
2	U.A.	Configurazione	delle	macchine	da	

stampa	rotocalco	

	
MODULO	4	–	Stampa	3D	(a	cura	dell’	ITP	prof.ssa	Mecarelli)	

	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1U.A.	La	tecnologia	di	stampa	3D	
	
Generalità	sulla	 stampa	 3D	 a	 deposizione	 di	
filamento	fuso	(FDM)	
	
Materiali	utilizzabili	(PLA	e	ABS)	
	
Utilizzo	della	piattaforma	TinkerCAD	per	
realizzare	oggetti	e	modelli	3D	

Comprendere	i	principi	della	stampa	3D	FDM	
e	i	suoi	campi	di	applicazione	(a	livello	
amatoriale	e	industriale)	
	
Realizzare	progetti	3D	fi	 forme	geometriche	e	
organiche,	 utilizzando	 la	 piattaforma	
tinkerCAD	 (Autodesk	 Inc.)	 -	 Esportazione	 e	
condivisione	 attraverso	 il	 web	 per	 la	
collaborazione	con	altri	utenti	(remixing)	
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MODULO	 5	 -	 Stampa	digitale	
	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

	
1U.A.	–	Il	Principioelettrofotografico	
	
	
2U.A.	–	Macchine	da	stampa	digitali	
	
	
3U.A.	–	Computer	to	paper	

Scegliere	il	sistema	di	stampa	sulla	base	della	

tiratura	

Spiegare	il	principio	su	cui	si	basa	la	stampa	

digitale	

Spiegare	i	vantaggi	della	stampa	on	demand	

Individuare	vantaggi	e	svantaggi	dell’assenza	

di	una	forma	da	stampa	fisica	

	
MODULO	7*	–	Controllo	qualità	

(il	modulo	sarà	svolto	a	partire	dal	12	maggio)	
	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1	UA	Brevi	cenni	sul	controllo	qualità	

2	UA	Parametri	da	misurare	

Comprendere	la	necessità	del	controllo	

qualità	durante	la	produzione	

	
Roma	11/05/2022	 	

Firma	
	
	
Prof.ssa	Alessia	Annecchino	
	
	
	
ITP	Prof.ssa	Fausta	Mecarelli	



 

	

Laboratori	 tecnologici	e	esercitazioni	
Docente:	Prof.ssa	 	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

● PROGETTARE	UNA	ETICHETTA	DEL	VINO	O	OLIO	E	CREARE	UN	

GADGET	COORDINATO	

● DISEGNARE	 E	PROGETTARE	 A	MANO	UN	CASCO	DA	MOTO	 E	RICREARLO	

AL	PC	PERSONALIZZANDOLO.	

● CREARE	UNA	LOCANDINA	PER	IL	CONCORSO	“DISEGNA	LA	MASCOTTE	

DELLA	TUA	SCUOLA”	

● BIGLIETTO	DI	INVITO	MANIFESTAZIONE	 CARLO	 URBANI	

● CREARE	UNO	SFONDO	PER	DESKTOP	

● CONCORSO	CREA	IL	LOGO		NUOVO		CARLO	URBANI		UTILIZZANDO	MOCKUP	

E	TEMPLATE	

● CREARE	UN	POSTER	70	X	100	CONTRO		LA	GUERRA	IN	UCRAINA	

● REALIZZARE	UN	PIEGHEVOLE	(FOLDER)	A	TRE	ANTE	FRONTE	RETRO	

FORMATO	A4	

● PORTFOLIO	
	
	
	
	

ROMA	12/5/2022	 	
Firma	

	

Prof.ssa	Al	jabiri	Shikla	



 

	
	
	

Docente: Sara Colafrancesco 

Disciplina: Tecniche di produzione e organizzazione del processo produttivo 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: V C 

N. di ore di insegnamento: 4 ore settimanali 
 
 
 

Modulo Competenze Abilità Conoscenze Assi 
coinvolti 

Periodo 

 
 

Organizzazione dei 
processi produttivi 

 
Individuare 

collegamenti e 
relazioni; 

acquisire e 
interpretare 
informazioni 

 
Riconoscere 
un’imposta 

diretta da una 
indiretta; 

riconoscere le 
tipologie di 
stampati. 

Gli oneri fiscali; 
le scritture 
contabili; la 
domanda e 
l’offerta; I 

regimi di 
mercato, 
entipologia 

degli stampati 

 
 

Linguaggio 
Storico-sociale 

Scientifico- 
tecnologico 

 
 

 
Settembre 

 
 

Operazioni 
finanziarie 
produttive 

 
 

Conoscere l’iter 
per la selezione 
del personale di 

una azienda 

 
Saper trovare il 
guadagno; fare 

un piano 
marketing 

(mix) 

Costi e ricavi; 
marketing; 

inquadramento 
professionale 

nel settore 
grafico; 

funzione 
organica 

 
 

Linguaggio 
Storico-sociale 

Scientifico- 
tecnologico 

 
 

 
Ottobre 

 
 
 
 

I processi 
produttivi 

 
 

 
Comprendere 
pienamente 

l’organizzazione 
del sistema 
produttivo 

 
 

 
Riconoscere 

metodi di 
lavorazione e 

rilevazione dei 
tempi del ciclo 
di produzione 

Sistema 
produttivo, 

organizzazione 
della 

produzione, 
settore 

commerciale, 
curve di 

produzione, 
studio tempi e 

modi, 
manutenzione 

 
 
 
 

Linguaggio 
Storico-sociale 

Scientifico- 
tecnologico 

 
 
 
 
 
 

Novembre- 
Gennaio 



 

      
 
 

 
Layout di 

produzione 

 
Distinguere 

attività 
industriali a 

processo 
intermittente 

ripetitivo, 
continuo 

 
 

 
Realizzare un 

layout di 
produzione 

Impianti 
industriali 

grafici, 
elementi per il 
progetto di un 

impianto, 
layout per 
processo, 
layout per 
prodotto 

 
 

 
Linguaggio 

Storico-sociale 
Scientifico- 
tecnologico 

 
 
 
 

Febbraio 

 
 
 
 

Progettazione dello 
stampato 

 
 

Capire le 
differenza tra 
preventivo e 
consuntivo e 
distinguere le 

varie 
commesse. 

 
 

 
Capire come 
va compilata 

una 
commessa 
singola o 
multipla. 

Equazione 
dell’equilibrio 
economico, 
figura del 

preventivista, 
la commessa, il 
preventivo, il 

consuntivo, gli 
scostamenti, 
l’entipologia 

dello stampato 

 
 

 
Linguaggio 

Storico-sociale 
Scientifico- 
tecnologico 

 
 
 
 
 

Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calcolo del 
preventivo 

 
 
 
 
 
 

Capire 
l’importanza del 
preventivo per 

un’azienda; 
imparare a non 

sprecare 
materiali 

Preventivare il 
consumo della 

carta e 
dell’inchiostro 

per uno 
stampato, 

camprendere i 
costi delle 

lastre, 
dell’allestimen 

to, della 
plastificazione 

, della 
verniciatura, 

della 
manodopera e 
del trasporto. 

 
Formato del 

foglio di 
stampa, 
tiratura, 

grammatura, 
bianca e volta, 
spreco di carta, 

avviamento, 
resa, 

allestimento 
(confezione, 

brossura), 
lastre, 

inchiostri, 
segnature 

 
 
 
 
 
 
 

Linguaggio 
Storico-sociale 

Scientifico- 
tecnologico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile- 
giugno 

 
 

Per educazione civica si è optato per la realizzazione di un manifesto sulla Festa della 
Repubblica Italiana poiché uno dei temi scelti era proprio la storia della repubblica italiana. 
La classe ha dovuto realizzarlo per il due giugno 2022 inserendo il logo del Ministero della 
Difesa oppure quello di un sindacato. 

 
 

Roma, 11/05/2022 Firma 



 

I.I.S. “CARLO URBANI” - Sede di ACILIA 

 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Anno scolastico: 2021 – 2022 

Docente: Prof.ssa Tiziana Lopez classe: 5C 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

OBIETTIVI FINALI 
 

COMPETENZE TRASVERSALI (obiettivi formativi comuni: “saper essere”) 
 

1. Presa di coscienza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
2. Comprensione e corretto utilizzo del linguaggio verbale e dei giusti toni della comunicazione. 
3. Consolidamento dell’attitudine alla socialità ed alla cooperazione, sviluppo del rispetto delle 

diversità e maturazione di un giusto atteggiamento critico nei confronti di comportamenti 
scorretti. 

4. Acquisizione dell’abitudine al regolare impegno scolastico, di un metodo di lavoro e studio. 
5. Scelta di corretti stili di vita e consapevolezza dei rischi derivanti dall’assunzione di sostanze 

nocive come alcool, fumo e droghe. 
6. Maturazione di consapevolezza sulle norme, scritte e non scritte, della convivenza civile e 

della tutela ambientale (EDUCAZIONE CIVICA). 
 

(La valutazione finale delle elencate competenze trasversali, attribuita dal docente e dal Consiglio di Classe in base 
all’osservazione dei comportamenti del singolo alunno, concorrerà alla determinazione del voto attribuito alle 
competenze specifiche e risulterà decisiva nella proposta del voto di condotta). 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE (Unità di Apprendimento) 
 

• Consolidamento (o acquisizione) degli Schemi Motori di Base: camminare, correre, saltare, 
lanciare, rotolare, arrampicare, prendere al volo. 
• Presa di coscienza delle proprie Qualità Motorie. 
• Miglioramento delle Capacità Motorie. 
• Individuazione delle proprie carenze relative alle capacità motorie. 
• Acquisizione delle tecniche delle attività e dei giochi sportivi trattati. 
• Comprensione del linguaggio specifico della materia. 
• Corretto atteggiamento nella partecipazione alle esercitazioni pratiche, sia di tipo ludico che 
addestrativo, ed ai momenti di pratica sportiva competitiva; abitudine all’uso di abbigliamento 
adeguato alle esercitazioni motorie e allo sport. 
• Miglioramento della sopportazione dello sforzo, sia fisico che mentale. 
• Saper salvaguardare la propria ed altrui incolumità durante l’attività in palestra; saper applicare i 
primi elementi del soccorso di un infortunato (piccola traumatologia). 



 

ABILITA’ (campo pratico: “saper fare”) 
 

• Riuscire a esprimere nel miglior modo le proprie potenzialità motorie nei test misurati e nella 
pratica dei giochi sportivi. 

• Saper praticare uno o più giochi sportivi di squadra applicando i fondamentali individuali. 
• Saper praticare una o più discipline sportive individuali (giochi con la racchetta). 
• Saper svolgere compiti di arbitraggio in situazioni di competizione interna alla propria classe. 
• Saper organizzare autonomamente la propria partecipazione a una seduta di attività motorie 

(che siano lezioni, allenamenti o competizioni) con scelte adeguate di abbigliamento, di 
gestione della fase di “riscaldamento” e di controllo dei ritmi psico – fisici. 

• Saper evitare l’uso inappropriato e/o pericoloso dei grandi e piccoli attrezzi proposti dal 
docente. 

 
 

CONOSCENZE (campo teorico: “sapere”) 
 

• Qualità motorie, condizionali e coordinative: programmazioni e proposte da parte dei ragazzi 
• Conoscenza delle regole e terminologie dei giochi sportivi effettivamente praticati. 
• Principi dell’allenamento: fasi dell’allenamento, obiettivi del riscaldamento e del 

defaticamento. 
• Differenze di genere e sport: film visto e commentato “Million dollar baby”; 
• Il Fair play. 

 

CONTENUTI (Unità Didattiche) 
 

1. Giochi sportivi di squadra: 
• Pallavolo: approccio motivazionale con il gioco in forma globale – ludiche; esercitazioni sui 

fondamentali tecnici di base (palleggio, bagher, battuta, attacco); competizioni interne alla 
classe. 

• Pallamano: approccio motivazionale con esercitazioni in forma globale – ludica; 
applicazione delle prime regole tecniche; tecnica del palleggio, cambio di direzione - 
velocità, passaggi. 

 
• Calcio: gioco in forma globale – ludica. 

 
2. Giochi sportivi individuali: 

• Tennis-tavolo, Air Badminton: approccio ludico-motivazionale al gioco; 
• Atletica: riscaldamenti con andature, velocità scatti su brevi distanze con partenze da diverse 

posizioni, brevi percorsi in velocità con difficoltà anche a coppie in parallelo. 
 
 

3. Giochi pre – sportivi (utili per il recupero di abilità motorie carenti e come stimolo 
motivazionale per gli studenti/studentesse meno interessati ai giochi sportivi): 

 
• Palla rilanciata, nelle forme più adeguate alla situazione. 
• Gioco dei “10 passaggi”, tipo basket senza canestri, propedeutici al gioco del Rugby. 
• Palla avvelenata, nelle forme più adeguate alla situazione. 



 

4. Esercitazioni ginnico-atletiche per il miglioramento delle Qualità Motorie (potenziamento 
fisiologico): 
• Forza: esercizi a carico naturale per i vari distretti muscolari; uso dei grandi attrezzi in 

dotazione (osservazioni generali durante l’esecuzione); percorsi a stazioni per il 
potenziamento muscolare (Circuit Training); uso dei palloni zavorrati da 1, 2, 3 Kg; test di 
lancio della palla zavorrata. 

• Resistenza: esercitazioni corsa di durata progressivamente più lunga; 
• Rapidità: esercitazioni giocose e piccole competizioni basate su scatti brevi, corsa veloce 

con cambi di direzione, corsa in direzioni diverse dalla frontale; test di velocità. 
• Flessibilità: esercitazioni di stretching e di mobilizzazione passiva a coppie. 
• Coordinazione: esercitazioni e prove misurate di salto in alto, lanci e prese con palline da 

tennis, scaletta coordinativa. Attività di coordinazione generale e segmentaria. 
Miglioramento del controllo podalico e monopodalico. 

• Autonomia nella conduzione del riscaldamento. 
• Mobilità e allungamento muscolare. 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI INTERMEDIE (in relazione alle competenze specifiche) 
 

• Prove atletiche e coordinative (test misurati valutati in base a griglie predeterminate) al 
termine di ognuno dei moduli didattici dedicati al consolidamento degli Schemi Motori di 
Base ed al potenziamento delle Qualità Motorie: 

prova 1: salto in lungo da fermo 
prova 2: forza resistenza – push ups 
prova 3: forza resistenza – plank 

 
• Osservazione dei singoli alunni durante la pratica dei giochi sportivi con periodiche 

valutazioni soggettive del docente. 
 

Competenze 
 

Osservazione informale degli alunni durante le attività pratiche e valutazione in base ad interventi 
spontanei o sollecitati dal docente. 

 
LINEE METODOLOGICHE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Considerato e ormai confermato il rientro a scuola in presenza, nell’osservanza della logica della 
didattica laboratoriale, agli alunni sarà richiesto un impegno soprattutto pratico, mentre gli 
interventi di tipo teorico saranno limitati a momenti di pausa e recupero durante le esercitazioni in 
palestra o alla fase introduttiva delle esercitazioni stesse. 
Nell’insegnamento i procedimenti seguiti saranno riferiti alle esperienze, alle attitudini ed ai ritmi 
personali di sviluppo dei singoli alunni: in questo modo ognuno sarà messo in condizione di seguire 
obiettivi adeguati alle proprie potenzialità. La didattica sarà quindi il più possibile individualizzata, 
il carico e l’intensità dell’allenamento vanno gradualmente aumentando; nelle azioni di tipo tecnico 
si passa da richieste inizialmente globali a esercitazioni sempre più analitiche, facilitando 
l’apprendimento e l’acquisizione di automatismi con l’applicazione del criterio di gradualità. 
Le richieste sono tarate anche sul livello di partenza del singolo alunno. Si darà spazio al controllo e 
correzione individuale del gesto cercando di migliorare la prestazione rispetto al proprio livello di 
partenza e nel caso di parziale successo gratificando l’impegno. La formulazione dell’obiettivo da 
raggiungere ed i criteri di valutazione risultano uno stimolo molto valido per migliorarsi. 



 

Nell’addestramento alle tecniche si userà spesso il “problem solving”, per stimolare l’intelligenza 
motoria degli allievi e la loro capacità di progettazione e improvvisazione di risposte adeguate. 
Come detto in precedenza la scansione temporale dei moduli non sarà preordinata, perché 
inevitabilmente condizionata dai ritmi di apprendimento, dalle variabili relazionali all’interno della 
classe e soprattutto dai limiti e dalle opportunità posti dalle variazioni atmosferiche stagionali, 
trattandosi di attività fisica. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Si utilizzeranno, possibilmente al 100%, la palestra di Istituto, lo spazio esterno ad essa adiacente e 
tutte le attrezzature in dotazione (grandi e piccoli attrezzi e suppellettili varie). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

 
La valutazione finale terrà conto di: 

 
• regolarità dell’impegno, interesse mostrato, livello di partecipazione (correttezza degli atteggiamenti, 

rispetto delle regole, consapevolezza di sé). 
incidenza sul voto finale: 50% 

 
• livello individuale di acquisizione delle abilità, conoscenze e competenze richieste. 

incidenza sul voto finale: 40% 
 

• frequenza (giustificazioni presentate senza certificazione medica). 
incidenza sul voto finale: 10% 

 
progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza (di cui si terrà conto nei casi di marcate carenze 
iniziali) incidenza sul voto finale: +0.5 o +1 

 
Nota: Impegno e partecipazione avranno la maggiore incidenza sul voto finale rispetto alle effettive 
capacità motorie mostrate (abilità), poiché per questo aspetto troppo importanti e discriminanti sono la 
struttura fisica e le esperienze extra-scolastiche individuali per essere posto come base prioritaria della 
valutazione. La comunicazione chiara e frequente agli studenti dei descritti criteri costituirà il fondamento 
del patto formativo e, per gli studenti stessi, notevole stimolo motivazionale. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

  
GRAV. 

INSUFF. 

 
 
INSUFF. 

 
 

SUFF. 

 
 

DISCR. 

 
 
BUONO 

 
 
OTTIMO 

 
 
ECCELL. 

INCIDENZA 
SUL VOTO 

FINALE 
 

3 - 4 5 6 7 8 9 10 
 

Impegno, interesse, 
partecipazione 

       
50% 

Competenze 
raggiunte (abilità e 
conoscenze) 

        
40% 

Frequenza 
       

10% 

Progressi dal livello 
di partenza 

       
+ 0,5 o + 1 



 

OBIETTIVI MINIMI di apprendimento 
 

Per questo aspetto sarebbe meglio parlare, più che di “apprendimento”, di “impegno”: 
infatti l’unico motivo che possa pregiudicare il raggiungimento della sufficienza (6) sarà la mancata 
partecipazione, senza solida giustificazione, a più del 50% delle lezioni pratiche alle quali l’alunno/a sia 
stato/a presente, in aggiunta alla mancata effettuazione (per rifiuto) di più della metà delle prove atletiche e 
coordinative misurate (test) svolte dalla classe. 
Nei casi eventuali di certificata inidoneità all’attività pratica, verrà comunque valutata la partecipazione nelle 
altre forme possibili, come ad esempio la disponibilità a svolgere piccoli compiti di supporto assegnati dal 
docente. 

 

Livelli relativi alla certificazione delle competenze 

Livello base (voto 6.): 
Lo studente, pur non avendo raggiunto abilità e competenze specifiche del tutto sufficienti, ha tuttavia 
adempiuto alle richieste poste nel paragrafo “OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO”. 
Ovvero: lo studente, pur avendo mostrato livelli più che sufficienti nelle abilità e nelle competenze, non ha 
fornito, quantitativamente e/o qualitativamente, una partecipazione rispondente agli OBIETTIVI MINIMI. 

 
Livello intermedio (voto 7): 
Lo studente, pur avendo mostrato abilità e competenze non proprio brillanti, ha partecipato con buona 
regolarità alle esercitazioni ed alle prove di valutazione. 
Ovvero: lo studente, pur avendo mostrato buoni/ottimi livelli nelle abilità e nelle competenze, non ha 
fornito, quantitativamente e/o qualitativamente, una partecipazione rispondente agli OBIETTIVI MINIMI. 

 
Livello avanzato (voto 8-10): 
Lo studente, oltre ad aver raggiunto buone/ottime/eccellenti abilità e competenze specifiche, ha anche 
mostrato un adeguato livello di partecipazione. 
Ovvero: lo studente – atleta ha raggiunto e dimostrato livelli di eccellenza nell’attività sportiva agonistica 
extra-scolastica, ed ha comunque partecipato con interesse e responsabilità alle attività didattiche. 

 
 
 
 

Roma, 11 Maggio 2022 IL DOCENTE 
 

Tiziana Lopez 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docente:	Prof.ssa	Fazioli	Guendalina	 ITP:	Prof.	Esposito	Alaia	Salvatore	

	 	 	

 

 
 
 

 
 
 
MODULO	0	-	Richiami	dagli	anni	precedenti	

	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1U.A.	I	materiali	nell’industria	grafica	
La	carta	

Proprietà,	caratteristiche,	grammatura	

Formati	foglio	Unificati	Serie	UNI	A	

L’inchiostro	

Proprietà,	caratteristiche,	reologia	

Ricnonoscere	e	classificare	la	carta	in	base	

alla	finitura	superficiale	e	alla	grammatura	

Ricavare	un	multiplo	o	sottomultiplo	a	

partire	da	un	formato	della	stessa	famiglia.	

Conoscere	la	composizione	degli	inchiostri	e	

le	loro	caratteristiche	

2U.A.	Colorimetria	

Sintesi	additive	-	sintesi	sottrattiva	

RIP	retinatura	

Comparare	i	diversi	sistemi	di	riproduzione	

del	colore	

Riconoscere	il	sistema	di	riproduzione	del	

colore	utilizzato	in	determinate	applicazioni	

	
MODULO	1	–	Conoscenza	dei	materiali	

	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

	
1U.A.	I	materiali	nella	progettazione	

Studio	dei	materiali	utilizzati	nella	

realizzazione	degli	applicativi	per	un	

brandbook	

Definizione	della	tecnologia	di	stampa	

utilizzata	

Scegliere	i	materiali	per	la	produzione	di	un	

prodotto	

Progettare	una	personalizzazione	attuabile	

Definire	la	tecnologia	di	stampa	da	utilizzare	

allo	scopo	
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MODULO	2	–	I	materiali	nell’industria	grafica:	Offset	
	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1U.A.	La	lastra	offset	

Caratteristiche	delle	lastre	offset	

Trattamenti	superficiali	

Formatura	tradizionale	

Formatura	CTF	Computer	to	film	

Formatura	CTP	Computer	to	plate	

Conoscere	 i	materiali	utilizzati	nella	creazione	

delle	lastra	offset	

Conoscere	 i	 materiali	 utilizzati	 nelle	 fasi	 di	

creazione	della	forma	da	stampa	

Descrivere	le	fasi	di	composizione	della	forma	

da	stampa	nelle	diverse	formature	

Conoscere	le	caratteristiche	di	montaggio	

Conoscere	i	supporti	della	stampa	offset	

	
MODULO	3	-	I	materiali	nell’industria	grafica:	Rotocalcografia	

	

Conoscenze	 Abilità/competenze	

1U.A	La	forma	da	stampa	rotocalcografica:	

Strati	costituenti	e	materiali	utilizzati	

Forme	convenzionali,	autotipiche,	

semiautotipiche	

Spiegare	il	gruppo	stampa	

Conoscere	gli	inchiostri	utilizzati	

Distinguere	le	forme	da	stampa	

Conoscere	i	supporti	di	stampa	

Conoscere	le	potenzialità	e	 le	criticità	della	

stampa	 rotocalcografica	

	
MODULO	4	–	Fotografia	(a	cura	dell’	ITP	prof.	Esposito	Aloia)	

	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1U.A.	Principi	di	fotografia	 Conoscere	 i		 principi		 base		 di		 composizione	
 fotografica	
Il	corpo	macchina	  
La	composizione	  
La luce  

	
MODULO	5*	–	I	Solventi	

(il	modulo	sarà	svolto	a	partire	dal	13	maggio)	
	

Conoscenze	 Abilità/Competenze	

1	U.A.	I	solventi	
	
Proprietà	dei	solventi	
	
I	solventi	nell’industria	grafica	

Conoscere	le	proprietà	dei	solventi:	punto	di	
ebollizione;	velocità	di	evaporazione;	potere	
solvente;	infiammabilità;	tossicità	
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 Conoscenza	dei	principali	solventi	utilizzati	
nell’industria	grafica	
	
Consapevolezza	dei	rischi	relativi	ai	solventi	

	
Roma	13/05/2022	 	

Firma	
	
	
Prof.ssa	Guendalina	Fazioli	
	
	
ITP	Prof.	Esposito	Alaia	Salvatore	



 

Programma di IRC classe 5C 
 

ARGOMENTI TESTI E 
CONTENUTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINAR1 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA 

La globalizzazione, 
massificazione e 
criticità 

 
La dignità della 

persona, il bene 
comune, la solidarietà 
e la sussidiarietà 

Essere o avere 
La banalità del male 
I sommersi e i salvati 
L’Humanae vitae 
La Rerum novarum 
La Familiaris 
consortio 

Italiano e storia la relazione 
virtuale, la dignità 
della persona, il 
bene comune, la 
solidarietà e la 
sussidiarietà, le 
norme 
costituzionali sulla 
famiglia 

La legge morale, la 
pena di morte, 
l’aborto e l’eutanasia 

  

il progresso   

la famiglia come 
comunità di vita e di 
amore 

  

I mezzi di 
comunicazione e la 
relazione virtuale 

  

La Shoah, il processo 
Eichmann, i diritti 
umani 

  

Le virtù teologali: 
fede, speranza e 
carità 

  

La felicità come meta 
del cammino 
religioso 

  

Roma 29/04/2022 
Prof. Alfredo Cicala 

   



 

Consiglio di classe con firma dei docenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
    ROMA, 15 MAGGIO 2022                                                                                           IL DIRIGENTE                                                                                                                                                       
 
 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana Citarella Beatrice  

Storia Citarella Beatrice  

Lingua e cultura inglese Michetti Aschi Raffaella  

Tecniche di gestione e conduz. 
Macchine e impianti 

Annecchino Alessia  

Matematica Rizza Manuela  

Tecniche di produzione e 
organizzazione 

Colafrancesco Sara  

Tecnologie dei materiali Fazioli Guendalina  

Scienze motorie e sportive Lopez Tiziana  

Religione Cicala Alfredo  

Sostegno Durante Gilda  

Laboratori Tecnologici ed Eserc. Al Jabiri Shickla  

ITP Esposito Alaia Salvatore  

ITP Mecarelli Fausta  


