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Presentazione dell’Istituto

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.
l’Istituto Carlo Urbani fa parte del Polo Tecnico Professionale “GALILEO” – 
INFORMATICA e MECCANICA ;  promosso dall’ITIS Galileo Galilei (soggetto capofila) e 
dall’I.I.S. Carlo Urbani , tale Polo abbraccia un vasto ambito territoriale, che spazia dal 
centro alla periferia dell’area metropolitana di Roma.

Il PTP ‘Galileo’ ha lo scopo di adeguare dinamicamente le skills degli indirizzi formativi dei 
soggetti promotori per allinearle alle esigenze delle imprese e del mercato del lavoro, 
avendo a riferimento gli obiettivi di Industry 4.0 ed il Programma di Reindustrializzazione 
della Regione Lazio, nonché concorrere attivamente alla configurazione di un quadro 
unitario dell’intera filiera formativa di istruzione e formazione tecnica e professionale 
integrata con quella economica e produttiva. 



A tale scopo il Polo ha stipulato un Accordo di Rete con SAPIENZA - Università degli 
Studi -C.N.O.S.- F.A.P. - Ente di Formazione Professionale - UNINDUSTRIA LAZIO  – 
Città Metropolitana Roma Capitale - Centri per l’impiego Servizi per la Formazione e  per il 
Lavoro - ITS NTV - ITS MAKER Informatica e Meccanica - E.N.I.P.G. - Ente Nazionale 
Istruzione Professionale Grafica (Ente Bilaterale) – INVALSI - ASSINFORM Confindustria 
Digitale - QUANTA - e vanta l’apporto di un significativo nucleo di imprese  nonché, di 
importanti Agenzie per il Lavoro.





Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi 

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 

coerent i con i pr incip i del la 
Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali

• saper in terpretare i l p ropr io 

autonomo ruolo nel lavoro di gruppo

• essere consapevole del valore 

sociale del la propria att ivi tà, 
partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario

• padroneggiare l’uso di strumenti 

t e c n o l o g i c i c o n p a r t i c o l a r e 
attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, del l ’ambiente e del 
territorio

COMPETENZA 
COMUNICATIVA

NELLA LINGUA MADRE

• padrone gg ia re i l pa t r imon io 

lessicale ed espressivo della lingua 
i tal iana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
soc ia l i , cu l tu ra l i , sc ien t i f i c i , 
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 
fondamental i , con r i fer imento 
soprattutto a tematiche di tipo 
s c i e n t i f i c o , t e c n o l o g i c o e d 
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 
n a t u r a l e e d a n t r o p i c o , l e 
connessioni con le s t ru t ture 
demografiche, economiche, sociali, 
cu l tu ra l i e le t ras fo rmaz ion i 
intervenute nel corso del tempo

• stabilire collegamenti tra le tradizioni 

cu l tura l i loca l i , naz iona l i 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, 

c u l t u r a l i e r e l a z i o n a l i 
del l ’espressiv i tà 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, 
r i c e r c a e a p p r o f o n d i m e n t o 
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

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



Grafica e comunicazione

Il Diplomato di istruzione tecnica dell’indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE ha 
competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con 
particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e interviene nei processi 
produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad 
esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione 
dei prodotti.

Quadro orario



Docenti del Consiglio di Classe

DISCIPLINA Continuità Didattica

3° Anno 4° Anno 5° Anno

Lingua e letteratura

italiana

Prof.ssa
Valentini
Federica

D’Ubaldi 
Alessandr
a

D’Ubaldi 
  
Alessandr
a

Valentini
Federica

Storia Prof.ssa
Valentini
Federica

D’Ubaldi 
Alessandr
a

D’Ubaldi 
  
Alessandr
a

Valentini
Federica

Lingua e cultura 
inglese

Prof.
Malvaso
Stefania

Malvaso
Stefania

Malvaso
Stefania

Malvaso
Stefania

Matematica Prof.ssa
Emanuela 
Baldini

Emanuela 
Baldini

Progettazione 
multimediale

Prof.
Francesco 
Targusi

 Martini  Martini Francesco 
Targusi

Laboratori Tecnici Prof.
Francesco 
Targusi

 Martini  Martini Francesco
Targusi

Organizzazione dei 
processi produttivi

Prof.ssa
Candida
Pontecorvo

Candida
Pontecorvo

Tecnologia dei 
processi produttivi

Prof.ssa
Vittoria 
Pescatori

Vittoria 
Pescatori

ITP laboratori tecnici
Prof.
Antonio 
Tesauro

 Antonio 
Tesauro

Scienze Motorie Prof. 
Fernando
Bonetti

Fernando
Bonetti

Fernando
Bonetti

Fernando
Bonetti

Religione Prof.ssa
Roberta 
ranaldo

Roberta 
ranaldo

COORDINATORE
       Prof. Francesco Targusi



PERCORSO DIDATTICO

Il percorso didattico dell’anno scolastico 2021/2022, si è svolto in ottemperenaza al 
decreto ministeriale dell’istruzione Ordinanza Ministeriale n.256 del 6 agosto 2021, nonché 
tutti i decreti e le ordinanze emanate per adeguersi all’evolversi della pandemia. 
Sostianzialmente si è svolto regolarmente e in presenza ad eccezione di alcuni periodi a 
distanza svolta su piattaforma digitale G-suite nei casi previsti dalla legge.

Le metodologie di insegnamento sono state e varie e diversificate a seconda dei  

contenuti e delle abilità da attivare nel percorso didattico: ai classici interventi di tipo  

frontale integrati da sollecitazioni al dialogo, al dibattito e alla decodificazione tramite 

attività critica, si sono affiancate le metodologie specifiche delle discipline d’indirizzo. Si 

è proceduto con lezioni teoriche e pratiche, privilegiando l’uso sistematico dei laboratori 

di grafica, con lavori individuali e di gruppo.

EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. Le Linee guida per tale insegnamento sono state pubblicate 

con il D.M. n. 35 del 22.06.2020.

Il nostro Istituto, in sede di Collegio docenti, ha stabilito la contitolarità della disciplina 

tra tutti i docenti del Consiglio di Classe, con il compito affidato al coordinatore di 

proporre il voto di Educazione Civica in sede di scrutinio, sulla base della media dei 

voti. Per i contenuti, ogni docente ha scelto quelli che più si adattavano alla propria  

disciplina, sempre nel rispetto dei nuclei tematici stabiliti dalla normativa e linee guida.

VALUTAZIONE
Riguardo alla valutazione, compreso l’insegnamento di educazione civica, si sono 

rispettati i dettami del DM 89/2020, che attribuisce la funzione docimologica ai docenti, 

con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta formativa.

Si è privilegiato la valutazione formativa, che tiene conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.



Relazione del coordinatore della classe

PROFILO E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

PROFILO DELLA CLASSE
Composizione e caratteristiche del 
gruppo classe

La classe 5°At, indirizzo 
Grafica e Comunicazione, è 
composta da 16 allievi,  tutti 
provenienti da questa scuola. 
E’ presente un alunno con 
DSA e due con BES.  Durante 
tutto il triennio non c’è stata 
continuità didattica per molte 
discipline, ad eccezione di 
inglese e scienze motorie.  

I ragazzi s i presentano 
abbastanza affiatati, alcuni di 
loro disposti a fare gruppo e a 
collaborare anche in occasione 
di attività di studio o di 
recupero e potenziamento.

Tutti i docenti, soprattutto 
quelli che hanno avuto più 
c o n t i n u i t à d i d a t t i c a , 
sot tol ineano i l percorso 
positivo di buona parte della 
classe, la quale ha saputo 
impostare un rapporto con gli 
insegnanti in massima parte 
corretto, improntato al rispetto 
e d a l l ’ a c c e t t a z i o n e 
consapevole delle regole. 
Qualche elemento, invece, 
nonostante i richiami e le 
strategie attivati dal CDC, non 
h a r a g g i u n t o i n m o d o 
soddisfacente la capacità di 
applicare le regole della 
quotidianità.

Processo di apprendimento: livelli Nel complesso il livello di 



di partenza e risultati raggiunti apprendimento nelle varie 
di sc ip l ine può def in i rs i 
accettabile ma non omogeneo. 
Un gruppo ha raggiunto in 
tutte le materie risultati buoni 
o discreti , applicandosi , 
sviluppando e consolidando 
c o n o s c e n z e a b i l i t à e 
competenze. Altri si sono 
applicati ed hanno raggiunto 
livelli sufficienti in quasi tutte 
le discipline, altri ancora, 
nonostante la disponibilità dei 
docenti, hanno continuato a 
registrare delle insufficienze. 

2.
3. Partecipazione al dialogo 

educativo, impegno e 
atteggiamento verso le discipline

4. Durante tutto l’anno scolastico 
il comportamento è stato 
generalmente corretto per la 
maggior parte degli studenti, e 
nel complesso la classe ha 
rivelato discrete capacità 
relazionali.

5. Molti alunni hanno mostrato 
una buona partecipazione alle 
a t t i v i t à s c o l a s t i c h e e d 
extrascolastiche, cui sono stati 
co invo l t i , anche que l l e 
riguardanti i percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione.  

6.  
7. Altre informazioni utili alla 

conoscenza della classe 
8.    Gli alunni hanno svolto tutte 

le ore PCTO ex ASL durante 
gli anni precedenti per cui si è 
deciso che le uscite didattiche 
e le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa fossero 
v o l t e p r i n c i p a l m e n t e a 
t e m a t i c h e a t t i n e n t i a 
cittadinanza e costituzione e 
orientamento.  

9.

1. COMPETENZE DI 
TIPO 
RELAZIONALE 
TRASVERSALI A 
TUTTE LE 
DISCIPLINE

10.

11.Ris Rispetto delle regole 
12.Atteggiamento corretto nei 

confronti degli insegnanti e dei 
compagni  

13.Partecipazione alla vita scolastica in 
modo propositivo e critico 

14.Impegno nel lavoro personale 
15.Attenzione durante le lezioni  
16.Partecipazione al lavoro di gruppo 
17.Responsabilizzazione rispetto ai 



propri compiti all’interno di un 
progetto 

18.
19.

REPORT PCTO

La classe 5At grafica e comunicazione  è stata coinvolta in molteplici percorsi di 
alternanza che hanno permesso alla maggior parte degli alunni di sperimentare quanto 
previsto dalla Legge n. 107 del 13/7/2015 riguardo la riforma del Sistema Nazionale di 
Istruzione e Formazione.

La situazione pandemica globale ha di certo condizionato le possibilità degli studenti in 
determinati momenti in cui si è stati impossibilitati a svolgersi.

Si è data priorità ai percorsi, che hanno offerto agli studenti l’opportunità di:

• conoscere le strutture operanti sul territorio

• sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite

• potenziare competenze e capacità operative

• sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone 

valori e norme

• consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze 

sociali: autonomia, responsabilità, interazione, rispetto dell’ambiente, 

delle regole, delle persone, delle gerarchie

• potenziare l’autonomia operativa

• aver chiari obiettivi e tempi di consegna del lavoro richiesto

N.B. Essendo ancora in corso per la classe attività di PCTO, il documento di monte 
ore che segue non è definitivo ma aggiornato al 12 maggio 2022.





Programmi disciplinari.

I docenti del consiglio di classe hanno stilato i programmi svolti di seguito allegati.

Programma di italiano classe 5AT- Prof. Federica Valentini
 
ARGOMENTI TESTI E CONTENUTI CONNESSIONI

INTERDISCIPLINARI
RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA

Il Decadentismo Il Decadentismo come 
reazione artistica al 
Positivismo

La perdita del ruolo sociale 
dell’artista

La sfiducia verso il 
progresso scientifico

Il concetto di “poeta 
maledetto” legato a 
Baudelaire

Opere:

C. Baudelaire, “L’albatro”, 
“Perdita d’aureola”

Storia: il positivismo 
scientifico, la seconda 
rivoluzione industriale, 
il taylorismo

Matematica: la ricerca 
operativa

Il razzismo come 
prodotto scientifico 
dell’800

La scapigliatura 
milanese

I poeti maledetti italiani

La scapigliatura come 
movimento letterario del 
nord Italia legato ai 
processi di 
industrializzazione ed 
urbanizzazione

Opere:

Emilio Praga, “Preludio”

Arrigo Boito, “Case nuove”

Ugo Tarchetti, “Fosca”

Storia: 
l'industrializzazione del 
nord Italia (seconda 
metà ‘800)

I problemi 
dell’urbanizzazione 
selvaggia: 
sovraffollamento e 
degrado delle città

Giosuè Carducci
La poetica di Carducci tra 
classicismo e romanticismo

Opere:

“San Martino”

Giovanni Verga e il I rapporti tra positivismo e 
Storia: il positivismo 
scientifico; l’età Lo sfruttamento del 



Verismo verismo

La tecnica narrativa: 
l’impersonalità e la 
regressione del punto di 
vista

il pessimismo di Verga

Opere:

“Rosso Malpelo”
“La roba”

giolittiana (1903-1914),  
le politiche di Giolitti 
che hanno svantaggiato 
il sud Italia

lavoro minorile

Gabriele 
D’Annunzio

I concetti di “estetismo” e 
“superuomo”

Il concetto di “duce”

L’avventura fiumana

Il vitalismo e il panismo 
d’annunziano

Opere:

“La pioggia nel pineto”

Storia: la prima guerra 
mondiale (1914-1918), 
il problema delle terre 
irredente dopo la prima 
guerra mondiale; la 
retorica dannunziana e i 
rapporti con il fascismo

Giovanni Pascoli
Il decadentismo pascoliano

l’adesione giovanile al 
socialismo

il “nido” familiare”

il concetto di fanciullino

l’uso dell’analogia

Opere:

“X Agosto”
“La cavalla storna”

Storia: rifiuto 
dell’oppressione 
capitalistica dell’uomo 
sull’uomo: gli ideali 
socialisti, comunisti, 
anarchici

La stagione delle 
avanguardie

Il futurismo: rifiuto della 
cultura passata, 
celebrazione del “futuro”, 
della velocità e delle 
macchine

l’innovazione formale del 
futurismo

Storia: il fascismo e 
l’esaltazione dell’ 
“uomo nuovo”



Opere:

“Manifesto del futurismo”

F.T. Marinetti, 
“Bombardamento”

Palazzeschi, “E lasciatemi 
divertire”

Majakovskij, “All’amato 
me stesso”, “A voi!”.

Italo Svevo L’impatto della psicanalisi 
di Freud nella letteratura 
europea

le angosce e le lacerazioni 
della coscienza dell’uomo 
contemporaneo

il concetto di “inetto”

il pessimismo sveviano 
sull’innovazione 
scientifico-tecnologica

Opere:

brani antologici da “La 
coscienza di Zeno”

Inglese: James Joyce
Storia: la bomba 
atomica

Luigi Pirandello Il relativismo conoscitivo

Il vitalismo e la trappola 
della vita sociale

la frammentazione dell’ 
“io”

l’umorismo e il grottesco

Il concetto di maschera

l’alienazione del lavoratore 
(“I quaderni di Serafino 
Gubbio operatore”)

Opere:

“Il treno ha fischiato”

Storia: il taylorismo, la 
catena di montaggio, 
l’alienazione 
dell’operaio 

Matematica: la ricerca 
operativa



"La patente"

brani antologici da: “Il fu 
Mattia Pascal”, “Uno, 
nessuno, centomila”, “I 
quaderni di Serafino 
Gubbio operatore”, 
“L’umorismo”

Giuseppe Ungaretti L’Ermetismo in poesia 
come innovazione formale 
e concettuale

Il collegamento tra 
Ermetismo e Simbolismo 
francese

L’uso dell’analogia

la poesia come fugace 
momento di illuminazione 
della verità

L’impatto dell’esperienza 
in trincea nella poesia di 
Ungaretti

Opere:

Ungaretti: “San Martino 
del “Carso”,“Veglia”, 
“Fratelli”, “Soldati”, 
“Mattina”, “Il porto 
sepolto”

Storia: La prima guerra 
mondiale: una guerra di 
posizione.

Salvatore 
Quasimodo

L’ermetismo di Quasimodo

L’esperienza della seconda 
guerra mondiale nella 
poesia “Alle fronde dei 
salici”

Quasimodo: “Ed è subito 
sera”, “Alle fronde dei 
salici”

Storia:
L’occupazione nazista 
dell’Italia nel 1943; la 
persecuzione degli ebrei

Matematica: la ricerca 
operativa

Eugenio Montale La poetica degli oggetti e il 
rifiuto del simbolismo

il pessimismo poetico di 
Montale: la mancanza di 
senso della vita e il “male 
di vivere”



l’onomatopea come figura 
retorica significativa per la 
poesia di Montale

Opere:

“Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e 
assorto”
“Spesso il male di vivere ho 
incontrato”
“Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione 
di scale”

Trilussa La poesia anticonformista 
romanesca

Opere:

“Li nummeri”
“La politica”
“Er compagno scompagno”

Storia: la dittatura 
fascista

Matematica

Il concetto di 
demagogia

Edoardo Sanguineti La denuncia contro la 
società dei consumi

la trasformazione dei valori 
e dei sentimenti in merce di 
scambio

Opere:

“Piangi, piangi”

Il concetto di società 
dei consumi

Pier Paolo Pasolini Il neorealismo decadente di 
Pasolini

il dialetto romanesco come 
immersione viscerale nella 
realtà

Opere:

“L’accattone”
“Comizi d’amore”

Storia: il secondo 
dopoguerra e la 
Ricostruzione

L’omofobia



Programma di italiano classe 5AT- Prof. Federica Valentini

ARGOME
NTI

TESTI E CONTENUTI CONNESSIONI
INTERDISCIPLINARI

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA

Il 
Risorgimen
to

La situazione politica 
italiana pre-
risorgimentale

I problemi sociali e 
politici dell’Italia post-
risorgimentale

Il sud Italia: liberazione 
dal regno borbonico o 
un’annessione forzata?

La contestualizzazione 
storica dell’ “arretratezza” 
del Mezzogiorno

L’età del 
Positivism
o

La seconda metà 
dell‘Ottocento: un 
periodo di nuove 
scoperte scientifiche

Il Positivismo come 
fiducia della scienza e 
nel progresso 
dell’umanità

Il concetto di 
nazionalismo

Il darwinismo sociale e il 
razzismo

Il razzismo come problema 
nella società 
contemporanea

La società 
di massa

cambiano i processi di 
produzione: il taylorismo 
e il fordismo

La lotta di classe: 
borghesia e proletariato

La nascita dei movimenti 
sociali: socialismo, 
comunismo, anarchia

Matematica: la ricerca 
operativa

L’età 
giolittiana 
(1901-
1914)

Il decollo industriale 
italiano

Gli scontri sociali in 
Italia

Il doppio volto politico 
di Giolitti

La conquista della Libia
Il suffragio universale 
maschile



La prima 
guerra 
mondiale

Le cause

gli schieramenti

una guerra di posizione

L’Italia: dal neutralismo 
all’entrata in guerra

la conclusione del 
conflitto

i trattati di pace e il 
nuovo assetto politico 
europeo

l’influenza americana 
nelle trattative di pace: i 
punti di Wilson

La 
rivoluzione 
russa

L’arretratezza economica 
della Russia sotto lo zar

Il pensiero marxista degli 
intellettuali russi: i 
bolscevichi e i 
menscevichi

La rivoluzione del 1905

La rivoluzione del 
febbraio 1917 e la 
cacciata dello zar: la 
nascita della repubblica 
russa

La rivoluzione d'ottobre 
1917: i bolscevichi di 
Lenin conquistano il 
potere

La nascita nell’URSS e 
l’uscita dalla guerra 
(pace di Brest-Litovsk)

Stalin e la 
trasformazione della 
rivoluzione nella 
dittatura



L’Italia del 
dopoguerra 
e il 
fascismo

L’insoddisfazione per il 
trattato di Versailles: la 
vittoria mutilata

La crisi economica e 
l’acuirsi delle lotte 
sociali

La nascita dei Fasci di 
combattimento (1919)

Il biennio rosso e la 
nascita del Partito 
Comunista d’Italia 
(1921)

Il Fascismo come 
soluzione violenta agli 
scontri sociali e la 
connivenza delle forze 
politiche liberali

La presa del potere dei 
fascisti: l’entrata in 
Parlamento (1921), la 
marcia su Roma (1922), 
il delitto Matteotti 
(1924).

L’inizio della dittatura: 
le leggi “fascistissime” 
(1925)

I patti Lateranensi (1929)

La politica economica 
del fascismo: l’autarchia

La guerra in Etiopia 

L’Asse Roma-Berlino

Le leggi razziali in Italia
La crisi del 
1929

I ruggenti anni ‘20

Il concetto di liberismo

Il boom della borsa

La crisi di 
sovrapproduzione: Il big 
crash del 1929 e il crollo 

Inglese



dell’economia

Roosvelt e il New Deal
La 
Germania 
tra le due 
guerre: il 
nazismo

La costituzione della 
repubblica presidenziale 
di Weimar

L’umiliazione di 
Versailles: le riparazioni 
di guerra

I francesi occupano la 
Ruhr

La crisi sociale ed 
economica

Hitler e il partito 
nazionalsocialista 
tedesco dei lavoratori

Il successo elettorale di 
Hitler e la presa del 
potere nel 1933

I fondamenti ideologici 
del nazismo

Il terzo Reich e la 
formazione dello stato 
totalitario

La persecuzione degli 
ebrei

La seconda 
guerra 
mondiale

Il ruolo politico di 
Giappone e Cina nel 
panorama internazionale

Il fallimento della 
Società delle Nazioni

La guerra civile in 
Spagna

Il patto d’acciaio

l’aggressione della 
Polonia

Gli eventi dal 1939 al 
1941: la supremazia 
europea della Germania

L’antifascismo della 
Costituzione italiana



La svolta del 1942-43

1944-1945: la vittoria 
degli Alleati

La Resistenza italiana 
dal 1943 al 1945

Le conferenze di pace
La guerra 
fredda

La polarizzazione del 
mondo: USA contro 
URSS

La nascita dell’ONU

La 
ricostruzio
ne in Italia

L’Italia diventa una 
repubblica

Il voto alle donne: una 
conquista recente



Programma di inglese classe 5AT- Prof.ssa  Stefania Malvaso
Argomenti Testi e Contenuti Connessioni 

interdisciplinari
R i f l e s s i o n i d i 
Educazione Civica 

Grafics Design: 
-definition
-etymology
-eco-design
-principles of design
- Famous designers
Illustrator 
Photoshop
Advertising
An announcement
Advertising Campaign
- SWOT analysis
Advertising agencies
- Copywriting
-Copyright
Curriculum Vitae
Photography
Cinema
Television
From Graffiti to street art and 
Banksy
The theory of colour
The wheel of colour 

  

 Progett. Multim. 
Lab. Tecnici
Rappresentazione 
progetto grafico
Trattamento 
componenti testuali
Software specifici 
grafica
 La teoria del colore
RGB, CMYK
CV
Multimedia
Branding

Organizz. Gest. 
Proc. Produt.
Annuncio 
pubblicitario
Briefing-brief
Agenzia 
pubblicitarie e 
copywriting
Forme e formati
Illustrator 
Photoshop
Metodologia 
progettuale 
(pubblicità)
Branding
CV

Matematica
Studio di funzione

Tecnolog. Proc. 
Produz.
Graphic design
Campagna 
Pubblicitaria
CV
Photoshop 
Illustrator

Copyright
Tha War

 

English 
Literature

Oscar Wilde: life, title of 
works, doppelganger, 
socialism, protests. 
Wilde and D’Annunzio
James Joyce: stream of 
consciousness, interior 
monologue, epiphany.   

Italiano 
D’Annunzio e Svevo

 



Dubliners, Ulysses (hints), 
Joyce and Svevo

History The Great Depression
Wall Street Crash
I World war
Hitler 
Nazi Propaganda
The Battle of Britain

Storia:
La Prima guerra 
Mondiale
Hitler
Nazi propaganda
La Grande 
Depressione
Il crollo della Borsa
La Battaglia della 
Bretagna

Matematica
La ricerca operativa



Programma di Matematica classe 5AT- Prof.ssa  Emanuela Baldini

ARGOMENTI TESTI E CONTENUTI POSSIBILI 
CONNESSIONI

RIFLESSIONI DI 
CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE
Richiami di equazioni e 
disequazioni 
Equazioni e disequazioni 
intere e fratte di II grado e 
di grado superiore al 
secondo

Studio del segno del 
trinomio e del rapporto 
Fattor comune 

Funzione
Definizione di funzione
Classificazione di una 
funzione

Funzioni algebriche 
razionali intere e fratte 
Funzioni algebriche 
irrazionali intere e fratte
Funzioni trascendenti 
(logaritmiche e cenni a 
quelle esponenziali)

Dominio e Codominio
Definizione di dominio e 
codominio 
Determinazione del 
dominio di funzioni  

Funzioni algebriche 
razionali intere e fratte 
Determinazione di dominio 
e codominio dal grafico di 
una funzione 

Intersezione con gli assi 
cartesiani e studio del 
segno

Funzioni algebriche 
razionali fratte
Dal grafico della funzione 
alle sue caratteristiche 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

I limiti di funzione
Concetto intuitivo di limite 
di una funzione
Cenni Limite destro e 
sinistro
Forme indeterminate
Calcolo Asintoto verticale 
e orizzontale 

Determinazione di un limite 
dall’analisi di un grafico di 
una funzione e dal limite al 
grafico della funzione
Forme indeterminate:
 ,   e 
Asintoti di funzioni 
algebriche razionali fratte

Italiano:
panismo 
dannunziano, 
immedesimazione 
con il tutto, 
indefinito e 
infinito: “La 
pioggia nel 
pineto” ;
Ungaretti: “Il 
porto sepolto”

La derivata
Rapporto incrementale e 
coefficiente angolare di 
una retta (cenni) 
Limite del rapporto 
incrementale e definizione 
di derivata (cenni)
Significato geometrico 
della derivata
Derivata delle funzioni 
elementari
Formule di derivazione 

Derivate di funzioni 
elementari 
Derivata della somma di 
funzioni elementari 
Derivata del prodotto di una 
costante per una funzione 
Derivata di un prodotto e di 
un rapporto di funzioni 



(derivata del prodotto e del 
rapporto di due funzioni)

Lo studio di una funzione
Studio di una funzione:
dominio, intersezione con 
gli assi, studio del segno, 
ricerca degli asintoti 
verticali e orizzontali, 
cenni ai massimi e i 
minimi relativi ed assoluti 
e agli intervalli di 
crescenza e decrescenza, 
andamento della funzione, 
disegno del grafico di 
funzione. 

Funzione algebrica fratta di 
primo e secondo grado
Massimi e minimi di una 
funzione algebrica razionale 
intera di secondo, terzo e 
quarto grado (cenni) e 
semplici razionali fratte
Interpretazione grafica dei 
risultati 

Grafica: 
rappresentazione 
grafica di una 
curva con i 
software di 
progettazione
Inglese:Color  
Theory (parabola)

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: saper 
organizzare le 
conoscenze acquisite 
in tempi diversi per 
operare opportuni 
collegamenti e per 
interpretare fenomeni
Collaborare e 
partecipare: saper 
lavorare in gruppo, 
condividere 
conoscenze per 
risolvere problemi

La ricerca operativa
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

Problemi di scelta in cui la 
funzione obiettivo è una 
retta (zona di perdita, zona 
di utile e punto di 
equilibrio) e cenni al caso 
della  parabola 
(graficamente)

Inglese: La 
ricerca operativa 
nasce con la 
seconda guerra 
mondiale: 
Battaglia 
Britannica (1940)
Grafica: 
infografica
Progettazione 
multimediale: 
iter  progettuale
Tecnologie dei 
processi 
produttivi: 
marketing e 
comunicazione

Risolvere problemi: 
saper individuare il 
problema, mettere in 
atto le opportune 
strategie attraverso 
un pensiero critico

Educazione Civica: gli alunni hanno visionato un film, L’uomo che vide l’Infinito, in cui si ha 

una trattazione della materia non solo dal mero punto di vista scientifico ma anche umano,  visto 

che il protagonista lotta contro numerosi pregiudizi e discriminazioni affinché venga rivelato il suo 

genio matematico. Gli avvenimenti si svolgono nel periodo precedente e durante la prima guerra 

mondiale.

Pertanto gli alunni hanno fatto riflessioni circa le discriminazioni di ogni genere nelle culture 



indiane ed europee, sui valori affettivi e familiari che in alcuni casi prevalgono sul successo 

personale del singolo, e infine, ma non da ultima, l’importanza della matematica nella natura, nella 

cultura e in  generale nell’esistenza umana.



Programma di progettazione multimediale classe 5AT- Prof. Francesco Targusi

ARGOMENTI TESTI E CONTENUTI CONNESSIONI
INTERDISCIPLINA
RI

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA

Il coordinato 
Grafico

Il manifesto della 
comunicazione non ostile

Decalogo

Internet

Educazione civica 

Processi di 
produzione

Lettere 

Laboratori tecnici

I pericoli sociali del web

La condotta corretta sulla 
comunicazione

Il branding Studio del monogramma

Studio del pittogramma 

Studio del logotipo

Processi di 
produzione

inglese

Differenziazione tra azienda 
e libero professionista nella 
comunicazione professionale

L'immagine 
coordinata

Studio del biglietto da 
visita

Studio della carta 
intestata

Studio della busta da 
lettere

Il flayer 
digitale/analogico

Inglese 

Processi di 
produzione

Laboratori tecnici

Differenziazione tra azienda 
e libero professionista nella 
comunicazione professionale

Le 
infografiche

Ricerca e sviluppo

L'informazione

La fonte

Matematica 

Inglese 

Processi di 
produzione

L'infografica come 
informare

Le fonti

Depliant 

Brochure 

Storia e differenze 

Laboratori e software 
specifici

Ricerca

Processi di 
produzione

Laboratori tecnici
Elementi di 
grafica 
editoriale

Tipi di rilegatura

La quartina

Il sedicesimo

Laboratori e software 
specifici

Processi di 
produzione

Laboratori tecnici



La 
comunicazion
e video

Spot video 

passo 1

Processi di 
produzione

Laboratori tecnici
Il portfolio

Layout adatto e 
funzionale allo scopo

Inglese

Processi di 
produzione

Laboratori tecnici

Comunicare noi stessi 



Programma di laboratori tecnici classe 5AT- Prof. Francesco Targusi- prof. Antonio Tesauro

ARGOMENTI TESTI E CONTENUTI CONNESSI
ONI
INTERDISCI
PLINARI

RIFLESSIONI DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Software

Illustrator

Campo specifico di utilizzo

Esecuzione tecnica degli 
elaborati progettati

Il layout

I formati

Educazione 
civica 

Progettazione 
multimediale

processi di 
produzione

inglese

Esecuzione del manifesto della 
comunicazione non ostile

Studio e regole etiche della 
comunicazione grafica 

Software 
Photoshop

Campo specifico di utilizzo

Il layout

Supporto agli elaborati finali

I formati

Progettazione 
multimediale

processi di 
produzione

inglese

Software 
In design

Campo specifico di utilizzo

Il layout

L'impaginazione

La pagina mastro

I formati

Il progetto editorial

Progettazione 
multimediale

processi di 
produzione

inglese

Software

Premiere

Campo specifico di utilizzo

Le regole del video

I tagli 

L'audio

I formati

Educazione 
civica 

Progettazione 
multimediale

processi di 
produzione

inglese



Programma di organizzazione dei processi produttivi 5AT- Prof.ssa Candida Pontecorvo

Introduzione alla 
comunicazione 
pubblicitaria: saper 
Anatomia e struttura 
dell’annuncio
Gli elementi che 
compongono l’annuncio 
pubblicitario su stampa
Analizzare gli elementi 
che compongono la 
comunicazione, 
riconoscendone i diversi 
ruoli
Regole compositore di 
base
I formati dell’annuncio 
stampa
La gerarchia nella 
composizione del 
messaggio pubblicitario

Dispense, Slide 
Brief, Roughs, 
Finish layout 
digitale, Finish 
layout stampa, Siti 
internet.

Inglese:

Graphic Design

Progettazione 
Multimediale:

La progettualità
Regole compositore

Poster e Locandine: 
creazione, progettazione, 
elementi vari del poster e 
locandine del cinema, 
comunicazione e 
elaborazione di un 
poster. Saper organizzare 
le informazioni, stabilire 
una gerarchia visiva, 
inserire il punto focale, 
allineare e inserire il 
numero giusto degli 
elementi, strutturare i 
contrasti e rimanere 
coerenti con il tema. 
Programma Adobe 
Photoshop CC

Siti internet, finish 
layout, dispense

Tecniche dei processi: 
Elementi di composizione 
grafica.

Argomento di 
Cittadinanza: Creazione di 
un poster sotto forma di 
composizione grafica e 
lettering a favore dei diritti 
e uguaglianza Art. 3



Marketing e 
comunicazione:
saper analizzare secondo 
le diverse strategie di 
Marketing, i canali 
corretti da utilizzare, 
secondo le diverse forme 
di comunicazione 
pubblicitaria, utilizzando 
i colori corretti e le 
strategie che ne derivano 
da essi.

Dispense Tecniche dei processi:
Marketing

Campagna di 
comunicazione:
eventi fruibili attraverso 
differenti canali con 
strumenti e materiali 
scelti in relazione ai 
contesti d’uso e alle 
tecniche di produzione 
multimediali

Brief 
Roughs
Mood board
Relazione
Finish layout 
digitale Finish 
layout stampa

Tecniche dei processi, 
progettazione multimediale.

Argomento di 
Cittadinanza: Riciclo e 
sostenibilità. Ridare vita ad 
un oggetto destinato a 
essere un rifiuto, dandogli 
un’altra funzione.

Creatività e metodologia 
progettuale:
 La metodologia 
progettuale, strumenti e 
tecnicheLe fasi, gli 
strumenti e le tecniche di 
base della metodologia 
progettuale
Brainstorming
Il concept
La mappa mentale
Visual boards
Moodboards
stylescape
Creatività e sviluppo del 
progetto
Rough del concept
I bozzetti indicazioni 
operative
dal Rough al layout
La relazione tecnica

Software grafici 

Immagini, illustrazioni, 
testi, Il concept
La mappa mentale
Visual boards
Moodboards
stylescape
Creatività e sviluppo del 
progetto
Rough del concept
I bozzetti indicazioni 
operative
dal Rough al layout
La relazione tecnica

Tecniche dei processi:
Manuale del logo
Rought del concept
moodboard
relazione tecnica



Il portfolio:

Saper presentare sé stessi e 
i propri lavori sui diversi 
formati, digitali e cartacei, 
tenendo conto 
dell’innovazione 
tecnologica e delle nuove 
piattaforme su cui 
rielaborare i diversi layout.

Software grafici
Illustrator
Indesign
Layout 

Simulazione della II 
prova d’esame:

Saper elaborare 
correttamente un portfolio 
allegato di CV per la 
candidatura ad un lavoro 
come Graphic Designer 
elaborando e sviluppando 
tutta la propria immagine 
coordinata.

Rought 
Layout
Curriculum 
Logo 
Biglietto da visita 

Simulazione della II 
prova d’esame 2°: *

Saper elaborare 
correttamente un piano di 
comunicazione mediante 
brief, aggiungendo testi e 
immagini che tengano 
conto dei diversi supporti 
editoriali.

Manifesto
cartolina 
Internet e applicazioni

Branding: 
il marchio
tipologie di brand, 
classificazione
elementi testuali 
elementi visivi
Storie di marchi
la progettazione
la tecnica
lo sviluppo
il processo di creazione 
di identità di un brand
Restayling e Rebranding 
di un marchio

Dispense, Slide, siti 
web, mappe 
concettuali 
condivise con 
applicazione Mirò



Brand Mark:

elementi di un marchio e 
codici connotativi
L’importanza del colore 
per una marca
I significati dei colori.
Type branding
logo font
Immagine coordinata
identità visiva
brand manuale
brief
Archetypal branding
tipologie di archetipo
gli archetipi e la marca

Dispense, Slide, siti 
web, mappe 
concettuali 
condivise con 
applicazione Mirò



Tecnologia dei processi produttivi 5AT- Prof.ssa Vittoria Pescatori

Argomenti e contenuti Testi e strumenti Connessioni  
interdisciplinari

Argomenti di 
Cittadinanza  e 
Costituzione

L’iter progettuale: 
saper leggere il brief 
ed  estrapolarne le 
parole e i  concetti 
chiave nelle  tracce 
d’esame o dal  
committente; 
realizzare  roughs, 
moodboard e  story 
board per  
sviluppare un 
progetto  grafico 
aderente agli  
obiettivi di  
comunicazione;  
presentazione delle  
proprie idee al fine 
di  una 
progettazione  
multimediale 
consona  alle 
richieste e ai tempi  
di consegna; 
realizzare  un mock-
up

Tecnologie dei  
processi di  
produzione, Brief,  
Roughs, Finish  
layout digitale,  
Finish layout  
stampa, Siti  
internet, Dispense 

Inglese:  

Graphic Design  

Progettazione  
Multimediale:  

La progettualità 

Poster e Locandine:  
creazione, 
progettazione,  
elementi vari del poster 
e  locandine del 
cinema,  
comunicazione e  
elaborazione di un  
poster. Saper 
organizzare  le 
informazioni, stabilire  
una gerarchia visiva,  
inserire il punto focale, 
allineare e inserire il  
numero giusto degli  
elementi, strutturare i  
contrasti e rimanere  
coerenti con il 
tema.  Programma 
Adobe  
Photoshop CC

Siti internet, finish  
layout, dispense 

Organizzazione: 
Elementi  di 
composizione grafica.

Argomento di  
Cittadinanza: 
Creazione  di un poster 
sotto forma di  
composizione grafica e  
lettering a favore dei 
diritti  e uguaglianza 
Art. 3



Marketing e  
comunicazione:  
saper analizzare 
secondo  le diverse 
strategie di  
Marketing, i canali  
corretti da utilizzare,  
secondo le diverse 
forme  di 
comunicazione  
pubblicitaria, 
utilizzando  i colori 
corretti e le  
strategie che ne 
derivano  da essi.

Tecnologie dei processi 
di  produzione, 
dispense 

Campagna di  
comunicazione:  
eventi fruibili 
attraverso  differenti 
canali con  strumenti 
e materiali  scelti in 
relazione ai  contesti 
d’uso e alle  
tecniche di 
produzione  
multimediali

Brief  
Roughs  
Mood board  
Relazione  
Finish layout 
digitale  Finish 
layout stampa

Organizzazione:  

Branding 

Argomento di  
Cittadinanza: Riciclo e  
sostenibilità. Ridare vita 
ad  un oggetto destinato 
a  essere un rifiuto, 
dandogli  un’altra 
funzione.

Il progetto 
editoriale: saper 
mettere insieme  
abilità e metodologie 
nella  gestione della 
c o m p l e s s i t à  d i 
aggregare testi e  
immagini (conservati in 
formati e supporti 
diversi)  sulla base di 
una  
impaginazione che 
tenga  unita la 
narrazione

Software grafici  
Immagini, 
illustrazioni,  testi, 
menabò, copertina,  
indice

Organizzazione:  
Manuale del logo

Il portfolio:  

Saper presentare sé 
stessi e  i propri lavori 
sui diversi  formati, 
digitali e cartacei,  
tenendo conto  
dell’innovazione  
tecnologica e delle 
nuove  piattaforme su 
cui  

rielaborare i diversi layout.

Software grafici  
Illustrator  
Indesign  
Layout 



Simulazione della 
II  prova d’esame: 

Saper elaborare  
correttamente un 
portfolio  allegato di 
CV per la  
candidatura ad un 
lavoro  come Graphic 
Designer  elaborando e 
sviluppando  tutta la 
propria immagine  
coordinata.

Rought  
Layout  
Curriculum  
Logo  
Biglietto da visita 

Simulazione della 
II  prova d’esame 
2°: *  

Saper elaborare  
correttamente un piano 
di  comunicazione 
mediante  brief, 
aggiungendo testi e  
immagini che tengano  
conto dei diversi 
supporti  editoriali. 

Manifesto  
cartolina  
Internet e applicazioni

Spot pubblicitario: 
Il  prodotto 
audiovisivo,  principi 
tecnici di base,  fps, 
risoluzione e  
dimensioni, 
interfaccia  
programma Adobe  
Premiere CC



Programma di IRC classe 5AT – prof..ssa Roberta Ranaldo
 
ARGOMENTI TESTI E 

CONTENUTI
CONNESSIONI
INTERDISCIPLINAR1

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA

La globalizzazione, 
l’interdipendenza 
mondiale, il Post-
moderono la fine 
delle grandi 
narrazioni

Dottrina sociale della 
Chiesa

La dignità della 
persona, il bene 
comune, la 
solidarietà e la 
sussidiarietà

La Guerra

La Shoah, il processo 
Eichmann, i diritti 
umani

Elementi di Bio-etica

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

 

I nuovi mezzi di 
comunicazione e la 
relazione virtuale

La felicità come meta 
del cammino 
religioso

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

La Rerum novarum

La Gaudium et Spes

La Fratelli Tutti

La Laudato si’

Italiano e storia
Comunicazione

 la relazione 
virtuale, la dignità 
della persona, il 
bene comune, la 
solidarietà e la 
sussidiarietà
rapporto Stato 
-Chiesa
il concetto di 
laicità



Programma di  scienze motorie classe 5AT – prof. Fernando Bonetti
 

Giochi 
sportivi di 
squadra

. Pallavolo: pratica del gioco 
in forma competitiva, con 
l ’ e s e r c i t a z i o n e d e i 
f ondam en t a l i d i ba se e 
l’utilizzo di accorgimenti 
tattici.
.Pallacanestro: pra t i ca de l 
gioco nella forma “ad un 
canestro”, senza particolari 
accorgimenti tecnico-tattici;
esercitazioni tecniche di tiro a 
canestro.

Importanza del 
rispetto delle 
regole della 
convivenza 
civile.
Sviluppo del 
rispetto delle 
diversità e 
maturazione di 
un giusto 
atteggiamento 
critico nei 
confronti di 
comportamenti 
scorretti o 
prevaricatori.

Giochi 
sportivi 
individuali

.  Tennis-tavolo

.  Badminton

.  Beach-tennis
Esercitazioni tecniche di base 
( p a l l e g g i o ) e p i c c o l e 
competizioni interne.

ARGOMEN

TI

teorici

CONTENUTI

Le Qualità 
Motorie

Forza, Resistenza, Rapidità,  
Flessibilità, Coordinazione:   
definizione e conoscenza delle 
loro forme di espressione e dei 
fattori f isiologici che le 
determinano.

L’Allenamen
to *

Pr inc ip i fondamenta l i e 
conoscenza dei più semplici 
e lement i metodologic i e 
applicativi.

Educazione 
Alimentare
*

I Princ ip i Nutr i t i v i ;  
 metabolismo basale  e 
fabbisogno energetico; le 
corrette abitudini alimentari.

Scelta di 

corretti stili di 

vita e 



consapevolezza 

dei rischi 

derivanti 

dall’assunzione 

di sostanze 

nocive come 

alcool, fumo e 

droghe. 

Nozioni di 
primo 
soccorso
*

Comuni incidenti os teo-
articolari e  muscolo-tendinei e 
loro trattamento immediato;   
emorragie e loro trattamento;  
procedura di rianimazione 
cardio-respiratoria (trattamento 
BLS).

Materiali:                             Attrezzature della palestra d’Istituto (attività pratiche); dispense      
autoprodotte e pubblicate su CLASSROOM (argomenti teorici).



GRIGLIE ESAME DI STATO 2021/2022



IIS Carlo Urbani
ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________

TIPOLOGIA A -   Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

COGNOME__________________________    NOME_____________________________ 

CLASSE _______________

INDICATORI GENERALI* DESCRITTORI PUN
TI

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo

Sa produrre un testo:
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto
 Pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente
 Pianificato e organizzato in modo poco funzionale
 Pianificato e organizzato in modo disomogeneo
 Poco strutturato
 Disorganico 
 Non strutturato

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Coesione e coerenza
testuale

Sa produrre un testo:
 Ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali
 Ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali
 Ben coeso e coerente
 Nel complesso coeso e coerente
 Sostanzialmente coeso e coerente
 Nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi
 Poco coeso e/o poco coerente
 Poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati
 Non coeso e incoerente
 Del tutto incoerente

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico:
 Specifico, articolato e vario
 Specifico, ricco e appropriato
 Corretto e appropriato
 Corretto e abbastanza appropriato
 Sostanzialmente corretto
 Impreciso o generico
 Impreciso e limitato
 Impreciso e scorretto
 Gravemente scorretto
 Del tutto scorretto

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

Si esprime in modo: 
 Corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura
 Sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura
 Talvolta impreciso e/o scorretto
 Impreciso e scorretto 
 Molto scorretto
 Gravemente scorretto
 Del tutto scorretto

10

9

8

7

6

5
4
3
2
1

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Dimostra di possedere: 
 Informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento
  Informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
 Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento 
 Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 

10
9

8
7



 Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento
 Dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento  

6
5
4
3
2

        
1

Espressione di giudizi
critici  e valutazioni
personali

Esprime giudizi e valutazioni personali:
 Approfonditi, critici e originali
 Approfonditi e critici
 Validi e pertinenti
 Validi e abbastanza pertinenti
 Corretti anche se generici
 Limitati o poco convincenti
 Limitati e poco convincenti
 Estremamente limitati o superficiali
 Estremamente limitati e superficiali
 Inconsistenti 

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTORI PUN
TI

Rispetto dei vincoli posti 
n e l l a c o n s e g n a ( a d 
esempio, indicazioni di 
m a s s i m a c i r c a l a 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o s i n t e t i c a d e l l a 
rielaborazione)

 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo puntuale e corretto
 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto
 Rispetta quasi tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto
 Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna in modo corretto
 Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna in modo corretto
 Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna
 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale o inadeguato
 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale e inadeguato
 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo quasi del tutto inadeguato
 Non rispetta la consegna

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici

Comprende il testo in modo: 
 Corretto, completo ed approfondito
 Corretto, completo e abbastanza approfondito
 Corretto e completo
 Corretto e abbastanza completo
 Complessivamente corretto 
 Incompleto o impreciso
 Incompleto e impreciso
 Frammentario e scorretto
 Molto frammentario e scorretto
 Del tutto errato

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Puntualità nell 'analisi 
less ica le , s in ta t t i ca , 
stilistica e retorica (se 
richiesta)

 Sa analizzare il testo in modo articolato, completo e puntuale 
 Sa analizzare il testo in modo articolato e completo
 Sa analizzare il testo in modo articolato e corretto 
 Sa analizzare il testo in modo corretto e abbastanza articolato 
 Sa analizzare il testo in modo complessivamente corretto 
 L’analisi del testo risulta parziale o imprecisa
 L’analisi del testo risulta parziale e imprecisa
 L’analisi del testo è molto lacunosa o scorretta
 L’analisi del testo è molto lacunosa e scorretta
 L’analisi del testo è errata o assente

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

 Interpreta il testo in modo critico, ben articolato, ampio e originale
 Interpreta il testo in modo critico, ben articolato e ampio 
 Interpreta il testo in modo critico e approfondito
 Interpreta il testo in modo abbastanza puntuale e approfondito
 Interpreta il testo in modo complessivamente corretto 
 Interpreta il testo in modo superficiale o impreciso
 Interpreta il testo in modo superficiale e impreciso
 Interpreta il testo in modo scorretto o inadeguato
 Interpreta il testo in modo scorretto e inadeguato
 Interpreta il testo in modo errato/ Non interpreta il testo

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 
specifici: MAX 40 punti)  ___

_/10
0

PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE
___
_/ 



15

   

Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante 
dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna proporzione 

Il presidente della Commissione: ………………………………………………………

I Commissari:

……………………………………………..             …………………………………………..  

………………………………………….                           ………………………………………….

……………………………………………..              …………………………………………..       



IIS Carlo Urbani
ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________

TIPOLOGIA B -   Analisi e produzione di un testo argomentativo

COGNOME____________________________ NOME_____________________________ CLASSE 
_______________

INDICATORI 
GENERALI*

DESCRITTORI PUN
TI

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo

Sa produrre un testo:
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto
 Pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente
 Pianificato e organizzato in modo poco funzionale
 Pianificato e organizzato in modo disomogeneo
 Poco strutturato
 Disorganico 
 Non strutturato

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

C o e s i o n e e 
coerenza 
testuale

Sa produrre un testo:
 Ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali
 Ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali
 Ben coeso e coerente
 Nel complesso coeso e coerente
 Sostanzialmente coeso e coerente
 Nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi
 Poco coeso e/o poco coerente
 Poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati
 Non coeso e incoerente
 Del tutto incoerente

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

R i c c h e z z a e 
padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico:
 Specifico, articolato e vario
 Specifico, ricco e appropriato
 Corretto e appropriato
 Corretto e abbastanza appropriato
 Sostanzialmente corretto
 Impreciso o generico
 Impreciso e limitato
 Impreciso e scorretto
 Gravemente scorretto
 Del tutto scorretto

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
s in tassi ) ; uso 
c o r r e t t o e d 
ef f icace de l la 
punteggiatura

Si esprime in modo: 
 Corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e 

della punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato 

della sintassi e della punteggiatura
 Sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura
 Talvolta impreciso e/o scorretto
 Impreciso e scorretto 
 Molto scorretto
 Gravemente scorretto
 Del tutto scorretto

10

9

8

7

6

5
4
3
2
1

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 

Dimostra di possedere: 
 Informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento
10



dei riferimenti 
culturali

  Informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
 Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento 
 Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione 

all'argomento 
 Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento
 Dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento 

9
8

7
6
5
4
3
2

       
1

Espressione
di giudizi
critici 
e valutazioni
personali

Esprime giudizi e valutazioni personali:
 Approfonditi, critici e originali
 Approfonditi e critici
 Validi e pertinenti
 Validi e abbastanza pertinenti
 Corretti anche se generici
 Limitati o poco convincenti
 Limitati e poco convincenti
 Estremamente limitati o superficiali
 Estremamente limitati e superficiali
 Inconsistenti 

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

INDICATORI 
SPECIFICI*

DESCRITTORI PUN
TI

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto

 Sa individuare in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
 Sa individuare in modo preciso e abbastanza puntuale la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo proposto
 Sa individuare in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
 Sa individuare in modo corretto e abbastanza preciso la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo 
 Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo proposto
 Individua in modo parziale o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
 Individua in modo parziale e impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
 Individua in modo lacunoso o confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
 Individua in modo lacunoso e confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
 Non individua le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto

20

18
16

14
12
10
8
6
4

        
2

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti

 Sa produrre un testo argomentativo efficace, coerente e incisivo, con un uso appropriato 
dei connettivi
 Sa produrre un testo argomentativo efficace e coerente, con un uso appropriato dei 
connettivi
 Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei 
connettivi
 Sa produrre un testo argomentativo abbastanza coerente e organico, con un uso 
sostanzialmente appropriato dei connettivi
 Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza 
appropriato nell’uso dei connettivi
 Produce un testo argomentativo parzialmente coerente o con uso impreciso dei 
connettivi
 Produce un testo argomentativo non del tutto coerente e con uso impreciso dei 
connettivi
 Produce un testo argomentativo incoerente o con uso scorretto dei connettivi
 Produce un testo argomentativo incoerente e con uso scorretto dei connettivi
 Produce un testo argomentativo del tutto incoerente e con un uso errato dei connettivi 

10

9
8

       
7
       
6 
        
       
5
       
4  
       
3
       
2
       
1 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazion
e

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti, ampi e 
originali
 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti e ampi
 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi, congruenti e ampi
 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi e congruenti 
 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali complessivamente 
precisi e congruenti
 Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali o superficiali

10
9
8
7
6

5



 Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e imprecisi
 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali o inappropriati
 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e inadeguati
 L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali 

4
3
2
1

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 
specifici: MAX 40 punti) 

___
_/10

0
 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ___

_/ 
15

   

 Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante  
dalla somma 
 della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna proporzione 

Il presidente della Commissione: ………………………………………………………

I Commissari:

……………………………………………..             …………………………………………..  

………………………………………….                           ………………………………………….

……………………………………………..              …………………………………………..       



IIS Carlo Urbani  
ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________

TIPOLOGIA C -   Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità

  COGNOME____________________________ NOME_____________________________ CLASSE 
_______________

INDICATORI 
GENERALI*

DESCRITTORI PUNTI

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo

Sa produrre un testo:
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato
 Ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto
 Pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente
 Pianificato e organizzato in modo poco funzionale
 Pianificato e organizzato in modo disomogeneo
 Poco strutturato
 Disorganico 
 Non strutturato

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

C o e s i o n e e 
coerenza
testuale

Sa produrre un testo:
 Ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali
 Ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali
 Ben coeso e coerente
 Nel complesso coeso e coerente
 Sostanzialmente coeso e coerente
 Nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi
 Poco coeso e/o poco coerente
 Poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati
 Non coeso e incoerente
 Del tutto incoerente

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

R i c c h e z z a e 
padronanza 
lessicale

Utilizza un lessico:
 Specifico, articolato e vario
 Specifico, ricco e appropriato
 Corretto e appropriato
 Corretto e abbastanza appropriato
 Sostanzialmente corretto
 Impreciso o generico
 Impreciso e limitato
 Impreciso e scorretto
 Gravemente scorretto
 Del tutto scorretto

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
c o r r e t t o e d 
efficace della 
punteggiatura

Si esprime in modo: 
 Corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e 

della punteggiatura
 Corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato 

della sintassi e della punteggiatura
 Sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura
 Talvolta impreciso e/o scorretto
 Impreciso e scorretto 
 Molto scorretto
 Gravemente scorretto
 Del tutto scorretto

10

9

8

7

6

5
4
3
2
1

A m p i e z z a e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

Dimostra di possedere: 
 Informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento
 Informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
 Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento 
 Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione 

10

9
8

7  



all'argomento 
 Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento
 Conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento
 Dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento 

6
5
4

3 - 1

Espressione
di giudizi critici 
e valutazioni
personali

Esprime giudizi e valutazioni personali:
 Approfonditi, critici e originali
 Approfonditi e critici
 Validi e pertinenti
 Validi e abbastanza pertinenti
 Corretti anche se generici
 Limitati o poco convincenti
 Limitati e poco convincenti
 Estremamente limitati o superficiali
 Estremamente limitati e superficiali
 Inconsistenti 

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

INDICATORI 
SPECIFICI*

DESCRITTORI PUNTI

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
d e l t i t o l o e 
dell'eventuale 
paragrafazione

 Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti, efficaci e originali
 Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti ed efficaci
 Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti
 Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione complessivamente coerenti
 Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione adeguati
 Produce un testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione abbastanza adeguati
 Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inappropriati
 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inadeguati
 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione scorretti
 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione completamente errati o assenti

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Sviluppo 
o r d i n a t o e 
lineare 
dell’esposizione

 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato, organico e personale
 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato e organico
 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato
 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e abbastanza articolato
 Sviluppa la propria esposizione in modo complessivamente lineare e 
ordinato
 Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro o ordinato
 Sviluppa la propria esposizione in modo poco chiaro e disordinato
 Sviluppa la propria esposizione in modo confuso e disorganico
 Sviluppa la propria esposizione in modo del tutto confuso e disorganico 

10
9
8
7
6
5
4
3

2 – 1 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

 Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati, ampi e originali
 Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati e ampi
 Utilizza riferimenti culturali validi, articolati e precisi
 Utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati e precisi
 Utilizza riferimenti culturali complessivamente corretti e articolati
 Utilizza pochi riferimenti culturali e non sempre precisi
 Utilizza pochi riferimenti culturali e alquanto imprecisi
 Utilizza scarsi e approssimativi riferimenti culturali
 Non inserisce riferimenti culturali 

20 
18
16
14
12
10
8
6

4 – 2 
 PUNTEGGIO TOTALE (Ind.tori generali: MAX 60 punti – Ind.tori specifici: MAX 40 punti)  
 ____/100
 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE

____/ 15
  



Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma 
della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna proporzione 

Il presidente della Commissione: ………………………………………………………

I Commissari:

……………………………………………..             …………………………………………..  

………………………………………….                           ………………………………………….

……………………………………………..            …………………………………………..  
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ESAME DI STATO 2021/2022







Consiglio di classe con firma dei docenti

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Lingua e Letteratura italiana Federica Valentini

Storia Federica Valentini

Lingua e cultura inglese Malvaso Stefania

Progettazione multimediale Francesco Targusi

Laboratori tecnici Francesco Targusi

Matematica Emanuela Baldini

Organizzazione dei processi 
produttivi

Candida Pontecorvo

Tecnologia dei processi 
produttivi

Vittoria Pescatori

Scienze Motorie Fernando Bonetti

I.r.c. Roberta Ranaldo

I.t.p. Labortori tecnici Antonio Tesauo

Roma 15 Maggio 2022                                                                                          Il Dirigente 
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