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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. 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Servizi Commerciali - Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

Traguardi attesi in uscita: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- 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. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

- conoscere gli aspetti economici dell’azienda e i suoi modelli organizzativi. 

- collaborare alla comunicazione interna ed esterna dell’azienda contribuendo alla sua organizzazione, 

intervenire alla realizzazione di soluzioni di promozione digitali e non; è in grado di rapportarsi con il 

responsabile di progetto servizio, coopera alle procedure inerenti il processo creativo e digitalizzazione 

dei prodotti e servizi. Interagire e collaborare con l’area Marketing, interpretare, pianificare ed elaborare 

progetti di comunicazione visiva di prodotto e servizi, tenendo conto degli aspetti storico/sociali, etici, 

culturali, economici, della psicologia dei comportamenti dei consumi e di sostenibilità ambientale. 

- conoscere e partecipare agli aspetti strategici dell’azienda e tradurne gli aspetti comunicativi, attraverso 

una metodologia che tenga conto degli scenari di tendenza in diversi contesti culturali e tecnologici, 

responsabilmente alla propria mansione, considerare e collaborare agli aspetti normativi sia della 

privacy che della sicurezza. 

- applicare le strategie comunicative sia attraverso metodi tradizionali sia, in particolare, con le nuove 

tecnologie, proiettato negli innovativi scenari digitali (media digitali e social network). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

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 

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 principali scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale 

  
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 
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COMPETENZA 
MATEMATICA 

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 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 

 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, le conoscenze e le 
conclusioni che vi afferiscono 

utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni in relazione ai campi di 
propria competenza 

 

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 
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QUADRO ORARIO 
(Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria) 

 
Attività e insegnamenti di area generale 

 

Discipline (area comune) BIENNIO TRIENNIO 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 18 18 14 14 14 

 
 
 

Attività e insegnamenti di indirizzo 
 

Discipline  BIENNIO TRIENNIO 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Scienze integrate (Biologia, Chimica, Fisica) 2 2    

TIC - Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione  2 2    

Laboratorio di espressioni grafico-artistiche 2 2    

Tecniche professionali dei servizi commerciali 6 6 8 8 8 

Economia Aziendale   3 3 3 

Tecniche di Comunicazione   3 3 3 

Storia dell'arte e delle espressioni grafico-artistiche   2 2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali  14 14 18 18 18 

personalizzazione degli apprendimenti 8     

ore in compresenza ITP 6 6 2 2 3 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Continuità didattica degli insegnanti 
 

DISCIPLINE III IV V 

Lingua e letteratura italiana L. T. Marotta C. De Lucia C. Cattabriga 

Storia N. Alvino C. De Lucia C. Cattabriga 

Matematica M. Mastragostino M. Mastragostino E. Baldini 

Lingua inglese A. Casamassima A. Casamassima C. M. Panichelli 

Lingua Francese S. Michelangeli G. Di Francesco M. T. Napolitano 

Storia dell’Arte M. Chinigò  B. Bianchini P. Martore 

Tecniche di Comunicazione B. Durante G. Zampaglione N. Corrado 

Economia Aziendale A. Marziale F. Rotondaro F. Rotondaro 

Educazione Civica / B. Bianchini / 

Tecniche Prof.li dei Servizi Commerciali O. Giovannini O. Giovannini D. Musitano 

I.T.P. C. Galasso A. Pacioni D. Pizzella 

Scienze motorie e sportive F. Bonetti F. Bonetti F. Bonetti 

I.R.C. A. Cicala A. Cicala A. Cicala 

Materia alternativa a I.R.C. A. Di Comite M. L. Martini / 

Sostegno R. Silli S. Pavone S. Pavone 

Sostegno R. C. Rotunno R. C. Rotunno / 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione e caratteristiche del gruppo classe 

Il gruppo classe, eterogeneo per l’estrazione socioculturale di provenienza, è costituito da 19 alunni: 9 ragazzi e 

10 ragazze di cui due alunne inseritisi nell’anno 2018-2019. Nella classe sono presenti tre alunni con PDP, un 

alunno con PEI. Nel corso dell’A.S. 2021 - 2022 numero due alunni hanno abbandonato gli studi: una nel mese 

di ottobre e l’altro alunno ha abbandonato nel mese di aprile. Gli studenti hanno raggiunto un grado di reciproca 

conoscenza e sufficiente tolleranza tale da sviluppare una coesione interna di livello abbastanza accettabile. 

La continuità didattica è mancata per quasi tutte le discipline; si rileva, in particolare, il problema della lingua 

inglese e francese: ogni anno la classe ha avuto insegnanti diversi, ciascuna con un proprio metodo e criteri 

didattici; ciò ha, com’è intuibile, provocato un notevole disorientamento accresciuto da carenze pregresse di gran 

parte della classe. Gli studenti hanno provato a compensare, sin dallo scorso anno, le difficoltà sorte 

dall’alternarsi della didattica in presenza e/o a distanza, soprattutto in mancanza dei laboratori e quindi di parte 

essenziale delle discipline d’indirizzo. 

 

Comportamento ed interessi 

Durante tutto l’anno scolastico il comportamento è stato mediamente vivace ma quasi sempre corretto. La 

partecipazione alle lezioni e il lavoro di approfondimento domestico sono stati, per alcuni elementi, superficiali e 

discontinui, invece, il comportamento degli studenti e la loro capacità di interazione con l’ambiente esterno sono 

stati esemplari. L’attiva partecipazione alle attività extrascolastiche e, in particolare, il comportamento tenuto 

durante i tirocini formativi, ha prodotto risultati più che soddisfacenti e gratificanti, sia per gli alunni che per 

l’istituto.  

 

Processo di apprendimento: livelli di partenza e risultati raggiunti 

La classe risulta non omogenea per capacità e conoscenze. I risultati raggiunti dalla classe sono stati nel 

complesso accettabili, in quasi tutte le discipline. Si rileva, però, una certa difficoltà nell’esposizione orale. 

In particolare, per alcune materie si è risentita una certa flessione nel rendimento, dovuta ad un metodo di studio 

di tipo mnemonico, circoscritto a determinati momenti o superficiale. Una parte ha risposto positivamente agli 

stimoli forniti nel corso dell’anno scolastico; alcuni si sono distinti per capacità critica e di approfondimento di 

alcuni temi presi in esame; altri, pur sollecitati non hanno risposto in modo adeguato a quanto loro richiesto 

dimostrandosi più propensi all’ascolto che ad una viva partecipazione. I programmi sono stati svolti per lo più in 

modo regolare e gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere e con sollecitazione allo studio 

individuale. 

 

Altre informazioni utili alla conoscenza della classe 
L’attiva partecipazione alle attività extrascolastiche e, in particolare, il comportamento tenuto durante i tirocini 

formativi in azienda, ha prodotto ottimi risultati, sia per gli alunni che per l’istituto. In particolare, una parte della 

classe ha maturato un numero di ore cospicuo nel corso dei tre anni, come si evince dalla scheda del P.C.T.O. 
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PERCORSO DIDATTICO 
Il percorso didattico dell’anno scolastico 2021/2022, si è svolto in ottemperanza al decreto ministeriale 

dell’istruzione Ordinanza Ministeriale n.256 del 6 agosto 2021, adeguandosi progressivamente a tutti i decreti e 

le ordinanze emanate all’evolversi della pandemia. Si è svolto regolarmente 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. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI 

Il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti Obiettivi: 

• Rispetto delle regole 

• Acquisizione di una coscienza civile, nei rapporti interpersonali e nei riguardi delle strutture scolastiche 

• Maturazione di un atteggiamento di dialogo 

• Sviluppo delle capacità progettuali dell’allievo 

• Miglioramento delle capacità di autovalutazione da parte dell’allievo 

• Potenziamento delle capacità logico-deduttive, affinando l’abitudine a cogliere il rapporto tra le varie 

discipline 

 

COMPETENZE DI TIPO COGNITIVO TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE 

• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, 

etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici 

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 

argomentare con i dovuti approfondimenti 

• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici 

• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per relazionare le 

proprie attività 

• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti   



DOCUMENTO DI CLASSE VD. “CARLO URBANI” a.s.2021/2022 
 

 
 

11 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 

Modalità di lavoro del consiglio di classe 

Il Consiglio di classe ha adottato metodologie di insegnamento 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. 

 

Disciplina 

Metodologie 
Lezione 
frontale 

Lettura e 
analisi 

del testo 

Internet e strumenti 
multimediali 

Laboratori Problem 
solving 

Sussidi 
video 

e audio 
Lingua e Letteratura italiana X X X   X 
Storia X X X   X 
Matematica X      
Lingua Inglese       
Lingua Francese X X X  X  
Storia dell’Arte X X X   X 
Tecniche di Comunicazione X  X   X 
Economia Aziendale X X X  X X 
Tecniche Prof.li dei Servizi Commerciali X  X X X X 
Scienze motorie e sportive       
I.R.C. X     X 
   

Disciplina 
Strumenti di valutazione 

Libri di 
testo 

Laboratori 
Palestra 

E-Book Piattaforme 
E-Learning 

LIM Altro 
(specificare) 

Lingua e letteratura italiana       
Storia       
Matematica       
Lingua inglese X     Materiale cartaceo 

Internet 
Lingua Francese X      
Storia dell’Arte X    X  
Tecniche di Comunicazione X      
Economia Aziendale    X X  
Tecniche Prof.li dei Servizi 
Commerciali 

X X  X X Appunti – siti web – PC – 
Stampante – Scanner 

Scienze motorie e sportive       
I.R.C. X      
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CRITERI DI 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. 

 

Per quanto riguarda la valutazione sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

• grado di acquisizione dei contenuti e loro applicazione 

• formalizzazione delle conoscenze 

• abilità espressive e uso pertinente dei linguaggi specifici 

• abilità di collegamento in riferimento alla stessa disciplina e ad ambiti disciplinari diversi 

Inoltre, per la valutazione degli elaborati scritti/tecnici si è tenuto conto delle: 

• abilità di comprensione del testo, di analisi, produrre testi organici, coerenti e rispondenti alle tracce 

assegnate 

• abilità nell'eseguire attività di laboratorio (in particolare per le discipline tecniche) 

 

In merito alla valutazione degli elaborati grafici si è utilizzata la griglia elaborata a livello nazionale dai docenti 

di indirizzo allegata al documento. 

Disciplina 

Tipologia di verifiche 
Orali Strutturate Semi -

strutturate 
Produzione 
testi scritti 

Comprensio
ne testi 
scritti 

Analisi 
testi 

Altro 
(specificare) 
 

Lingua e Letteratura 
italiana        

Storia        
Matematica        
Lingua inglese        
Lingua Francese X X   X   
Storia dell’Arte X X X     
Tecniche di Comunicazione X X X     
Economia Aziendale X X   X X  

Tecniche Prof.li dei Servizi 
Commerciali  X     

Elaborati 
grafici 

disegnati e 
digitali 

Scienze motorie e sportive        
I.R.C. X       
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OFFERTA FORMATIVA INTERDISCIPLINARE E ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
L’offerta formativa dell’istituto Carlo Urbani e l’attività di orientamento in uscita è sempre stata molto ricca, 

proponendo una serie di progetti, attività e visite di istruzione di altissimo valore formativo e orientativo. 

Purtroppo, a causa del protrarsi della pandemia, tali attività si sono molto ridotte, ripiegando, quando possibile, a 

webinar comunque di altissimo livello. 

Le attività sottoindicate sono quelle svolte fino al 12 maggio 2022. 

 
TEMI E CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI ABILITA’/COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Visita virtuale in 
Europarlamento 
 
2020-2021 

 
Approfondire le dinamiche 
politiche direttamente in una delle 
sedi del processo decisionale a 
livello di Unione Europea. 
Conoscere e comprendere con 
approccio critico la politica, i diritti 
umani, la storia, l’ambiente, lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Tutte le materie  
Educazione Civica 

 
Parlamento Europeo in Italia – 
Progetto EPAS (European 
Parliament Ambassador School) 
 
2020-2021 

 
Stimolare la partecipazione nei 
cittadini, soprattutto giovani 
Coinvolgerli nel processo 
democratico di partecipazione 
Renderli sempre più autonomi 
tramite training ad hoc, in modo da 
creare dei veri e propri 
‘Ambasciatori’ in grado di 
diventare punto di riferimento sul 
proprio territorio e per la propria 
comunità 

 
Educazione Civica 
Inglese  
Progettazione Multimediale  
Laboratorio tecnici 

 
AIV 
Accademia Italiana Videogiochi 
 
Game Design – Grafica 3D – 
Programmazione 
 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

 
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. 
 
Sapersi orientare sulle opportunità 
formative post diploma offerte 
dagli ITS o Enti Professionali con 
le testimonianze di studenti e 
personalità del mondo del lavoro. 

 
P.C.T.O. 
Progettazione Multimediale  
Laboratorio tecnico 

 
Young International Forum 
2020 
 
2020-2021 

 
Formazione sulle tematiche del 
lavoro (le competenze trasversali, la 
creazione di una startup, la 
redazione del CV, il colloquio di 
lavoro). 

 
P.C.T.O. 
Educazione Civica 

 
RomaTre - In occasione della 
Giornata della Memoria - Dialogo 

 
Ampliare le conoscenze degli 
alunni sul tema dell’antisemitismo 

 
Educazione Civica 
Italiano 
Storia 
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con lo scrittore Erri De Luca - 
2020-2021 

e del razzismo in occasione della 
Giornata della Memoria. 

 
Progetto MAXXI A[R]T WORK 
Sperimenta e condividi le 
professioni della cultura – 
Sebastião Salgado. Amazonia  
 
2021-2022 

 
Saper individuare i diversi 
linguaggi e le varie tecniche 
rappresentative e figurative. 
Implementare le competenze 
linguistiche nella propria lingua 
madre e in lingua straniera. 

 
P.C.T.O.  
Progettazione Multimediale  
Laboratorio tecnici 
Inglese 
Italiano  
Educazione Civica 

 
IFDA 
International Flight Dispatch 
Association 
 
2021-2022 

 
Cooperare nella realizzazione di un 
progetto e sviluppare l’attitudine al 
lavoro di gruppo. Imparare ad 
esprimersi. Sviluppare competenze 
di team working e cooperation. 
Documentare un’esperienza per 
renderla riproducibile. Presentare 
l’esperienza fatta per condividere 
soluzioni e problemi. Promuovere 
attività di problem solving e 
pensiero deduttivo. 

 
P.C.T.O.   
Progettazione Multimediale  
Laboratorio tecnici 
Inglese 
Italiano  
Educazione Civica 

 
ENIPG – Ente Nazionale 
Istruzione Professionale Grafica e 
Cartotecnica 
 
“Anche l’occhio vuole la sua 
parte: facciamo pace con il colore” 
 
2021-2022 

 
Formazione sulle tematiche del 
lavoro. 
Conoscere dell’istruzione terziaria 
professionalizzante, post-diploma. 
Approfondire i processi di 
innovazione digitale e tecnologico 
legato ad Industria 4.0. 

 
P.C.T.O.  
Progettazione Multimediale  
Laboratorio tecnici 

 
NEETWORKING TOUR 
OSTIA 
 
2021-2022 

 
Premio “Not NEET, Nessuno 
Escluso” - iniziativa promossa dal 
Dipartimento per le Politiche 
Giovanili - Neet Working Tour. 
Contest per la realizzazione di 
opere artistico-culturali originali sul 
tema dei NEET, per incentivare gli 
studenti a esprimere le loro idee su 
questo argomento così importante 
per il futuro del Paese. 

 
Educazione Civica 

 
Contest in collaborazione con il 
polo tecnico professionale 
GALILEO - 2021-2022 

 
Sviluppare le competenze digitali, 
conoscere il lavoro dell’industria e 
dell’intrattenimento digitale 

 
P.C.T.O.  
Discipline professionali, 
Inglese 

 
Webinar “SOCIAL HOSTING 
HUB” - 2021-2022 

 
Sviluppare le competenze digitali, 
conoscere il lavoro 

 
P.C.T.O.  

 
Donazione del sangue, a cura 
dell’associazione “LA RETE DI 
TUTTI”. - 2021-2022 

 
Sviluppare il senso civico e 
l’importanza della solidarietà 

 
Educazione civica 
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Open days euroma2 
“LA SCUOLA: IL TUO 
FUTURO, LA NOSTRA 
PASSIONE” -.2021-2022 

Giornate di orientamento 
organizzate dall’istituto, per 
presentare agli studenti e alle 
famiglie l’offerta formativa del 
carlo urbani  

 
Tutte le discipline 

 
Conferenza su piattaforme digitali 
e DEMOCRAZIA- 
GOVERNANCE DELLE 
TECNOLOGIE E LIBERTÀ 
2021-2022 

 
Arricchire il bagaglio culturale 
degli allievi, stimolando 
all’approfondimento delle 
tematiche riguardanti le piattaforme 
digitali e la loro legislazione 

 
Tutte le disciplina 

 
Attività di P.C.T.O.  organizzata 
con AIV. accademia italiana 
videogiochi 
2021-2022 

 
Esplorale la conoscenza del mondo 
dei videogiochi, sviluppare abilità 
competenze attraverso i linguaggi 
che il videogioco veicola 

 
P.C.T.O.  
Discipline professionali 

 
Progetto FATTORE J 
P.C.T.O.  in collaborazione con la 
fondazione mondo digitale 
2021-2022 

 
Promuovere la fiducia nella scienza 
in tempo di infodemia. 

 
Tutte le discipline 

 
Orientamento in uscita open days 
IED online 
 
2021-2022 

 
Presentare l’offerta formativa nelle 
aree del design, della moda, arti 
visive, della comunicazione. 

 
Orientamento in uscita. 
tutte le discipline 

 
Orientamento in uscita open days 
ACCADEMIA ITALIANA 
ARTE E MODA. Online 
 
2021-2022 

 
Presentare l’offerta formativa nelle 
aree del design e della moda 

 
Orientamento in uscita. tutte le 
discipline 

 
"UNIVERSITY OPEN DAYS 
2022" dedicato alla formazione e 
all'orientamento agli studi post 
diploma. 
2021-2022 

 
Presentare l’offerta formativa post 
diploma. 

 
Orientamento in uscita. tutte le 
discipline 

 
Orientamento in uscita 
INFORMAGIOVANI 
2021-2022 

 
Attività di orientamento in uscita, 
incontro online con gli esperti di 
esperti Informagiovani Roma 
Capitale 

 
Orientamento in uscita. Tutte le 
discipline 

 
Partecipazione alla manifestazione 
FORMULA E - ROME E - 
PRIX  
 
2021-2022 
 

 
Invito dell’Assessorato ai Grandi 
Eventi, Sport e Turismo di Roma, 
Seguire da vicino la gara, 
partecipare ad attività loro dedicate 
sui temi della mobilità sostenibile e 
delle nuove tecnologie, e scoprire il 
“behind the scene” di un grande 
evento sportivo. 

 
Discipline professionalizzanti 

 
ROME CUP 2022 – 2 maggio 
2022 – giornata di orientamento 
universitario alla sapienza, sede 
marco polo - 2021-2022 
 

 
Orientamento per i giovani sui 
lavori del futuro e sulle tendenze 
dell’innovazione tecnologica, 
attuali e potenziali. 

 
Orientamento in uscita. tutte le 
discipline 
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REPORT P.C.T.O.  
 

La classe 5D ha potuto seguire solo alcuni Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O. ), 

sempre a causa delle difficili condizioni create dalla pandemia. Comunque, sono stati avviati nel triennio vari 

percorsi a cui i ragazzi hanno nel complesso partecipato con passione, ottenendo valutazioni molto positive da 

aziende ed esperti. Si è voluto dare la priorità ai percorsi che orientassero la classe nell’apprendimento e 

consolidamento delle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro in una società digitale, complessa e 

in continua trasformazione. 

 

Nel triennio i percorsi hanno offerto 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 

 

Il percorso formativo, inclusivo e tecnico, è stato realizzato grazie alla presenza costante dei docenti tutor interni 

e ai docenti tutor esterni. 

 

Tutor III: Prof.ssa O. Giovannini 

Tutor IV: Prof.ssa M.L. Martini 

Tutor V: Prof.ssa V. Pescatori 
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Fascicolo dello Studente 
Il seguente quadro riepilogativo fa riferimento alle attività svolte fino al 12 maggio 2022. Tutte le attività 
formative saranno ricomprese e dettagliate nel fascicolo dello studente in lavorazione. 
 

Quadro Riepilogativo P.C.T.O.  
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) 

Classe: 5 D 
N Nome e 

Cognome 
ORE TOT A.S. 18-
19 

ORE TOT A.S. 19-
20 

ORE TOT A.S. 20-
21 

ORE TOT A.S. 21-
22 

1 B. M. 15 134 131 280 

2 B. A. N. 0 90 17 107 

3 B. B. 54 82,8 18 154,8 

4 C. A. 54 126 63,45 243,45 

5 C. C. 27 137 143,2 307,2 

6 D. G. 39 113 66,45 218,45 

7 F. M. 12 147,51 9 168,51 

8 F. I. 27 90 109,4 226,4 

9 G. V. 12 41,01 17 70,01 

10 G. H. 51 122 104,4 277,4 

11 I. C. 12 17,51 0 29,51 

12 K. T. S. 12 54,5 5 71,5 

13 M. R. 37 127 5 169 

14 M. F. 45 160,2 0 205,2 

15 N. N. 74 154 29 257 

16 O. C. 12 63,01 5 80,01 

17 R. D. 20 45,51 17 82,51 

18 R. J. 20 415,01 17 452,01 

19 T. J. 30 102 17 149 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARI (PROGRAMMI) 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Lingua e Letteratura italiana 
Classe: 5D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Chiara Cattabriga 
Libri: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Zefiro 4.1, 4.2 
Materiali: Audiovisivi, Appunti, Videolezioni, Documenti, Web 

ARGOMENTI TESTI / 
CONTENUTI / 
STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Positivismo e 
Realismo 

- Realismo 
- Naturalismo 

 - Le rivendicazioni del 
proletariato per la giornata 
lavorativa di 8 ore; 
- Articolo 4 della Costituzione 

Verismo  
 
 

Giovanni Verga: 
vita, opere, poetica, 
pensiero. 
 
Lettura e analisi di: 
-La Lupa; 
-Rosso Malpelo; 
- La famiglia 
Malavoglia; 
- La morte di 
Gesualdo. 
 
 

Storia: 
- La questione meridionale; 
- Italia post-unitaria; 
- L’età Giolittiana- 

- Lo sfruttamento del lavoro 
minorile (Rosso Malpelo) 

Decadentismo, 
Simbolismo 
(Beaudleaire) ed 
Estetismo 
 

I poeti maledetti: 
Charles Baudelaire 
 
Lettura e analisi di: 
- Corrispondenze 
 
L’estetismo: 
Oscar Wilde: Il 
ritratto di Dorian 
Gray: contenuto 
dell’opera. 

- Filosofia, mentalità e 
scienza nell’età del 
Decadentismo, il contesto 
storico- culturale, la 
diffusione in Italia ed in 
Europa. La scoperta 
dell’inconscio: Freud e la 
psicoanalisi 
Inglese:  
-Oscar Wilde 

 

Simbolismo 
italiano: Pascoli  
 

Giovanni Pascoli: 
la vita, le opere, la 
poetica, il pensiero 
lettura e analisi di: 
- Il fanciullino 
(estratto); 
- X agosto; 
- Il lampo; 
- Il tuono; 
- Temporale; 
- Il Gelsomino 
notturno. 

-Storia: 
-L’Italia Giolittiana; 
- La guerra di Libia. 
- Storia dell’arte: 
l’impressionismo 

I- l suffragio: dallo Statuto 
Albertino, al suffragio 
universale maschile del 1912, 
alla Costituzione 

Gabriele 
d’’Annunzio: 

Gabriele 
d’Annunzio: la vita, 

Storia: 
- Prima guerra mondiale; 

- Le leggi fascistissime; 
-I regimi totalitari  
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esteta e 
superuomo 

le opere, la poetica, 
il pensiero. 
 
Estetismo 
Superomismo 
Panismo 
 
Lettura e analisi di: 
- Il piacere: il 
ritratto di un esteta; 
- Le Laudi: La 
pioggia nel pineto 
-La sera fiesolana 
 

- impresa di Fiume; 
- il Fascismo; 
- gli intellettuali e la cultura; 
- La propaganda. 
Grafica: 
 l’ideazione del logotipo (La 
Rinascente) 
Inglese: 
estetismo ed Oscar Wilde 
 

 

Le Avanguardie 
Storiche 
Futurismo e 
Marinetti 
 

Marinetti 
 
Lettura e analisi di: 
- Manifesto della 
letteratura Futurista; 
 

Storia: 
-Sviluppo industriale in Italia;  
- Interventismo e neutralismo; 
-Grafica: 
Propaganda e 
Comunicazione: manifesti, 
serate e volantini futuristi; 
Storia dell’arte 
- Le Avanguardie artistiche: 
Espressionismo, Surrealismo 

 

Il romanzo della 
crisi 

Cenni alle 
espressioni europee:  
James Joyce 
Frank Kafka 
Marcel Proust 
 
lettura e analisi di: 
- La Metamorfosi: il 
risveglio di Gregor 
 

- Crisi del Positivismo;  
- Cultura e mentalità: il crollo 
delle certezze, la crisi 
dell’individuo, l’indagine 
dell’io, la scoperta 
dell’inconscio, il tempo come 
durata interiore 
Storia dell’arte 
Dalì, il tempo, gli orologi 

 

Italo Svevo e la 
figura dell’inetto 

Italo Svevo: la vita, 
la poetica, il 
pensiero 
i romanzi. 
 
Lettura e analisi di: 
La coscienza di 
Zeno:  
- prefazione 
preambolo; 
- L’ultima sigaretta 
- La morte del padre 

Storia 
- Trieste: l’irredentismo; 
- La Prima Guerra Mondiale. 
Inglese 
- Joyce 

 

Luigi Pirandello 
e il disagio 
dell’uomo 
contemporaneo 

Luigi Pirandello: 
la vita, le opere, la 
poetica, il pensiero 
Romanzi, novelle, 
teatro (Così è se vi 
pare, Sei personaggi 
in cerca di autore, 
Uno nessuno 
centomila, Enrico 
IV) 
 

Storia 
- L’avvento del fascismo; 
- Il cinema e i cinegiornali 
Storia dell’arte 
Magritte 
 

- Articolo 21 della Costituzione 
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Lettura e analisi di:  
- L’Umorismo; 
- Il sentimento del 
contrario. 
 
Novelle per un anno: 
- Il treno ha 
fischiato; 
- La patente. 
 
Il Fu Mattia Pascal 
- Io e l’ombra mia 
 
Così è se vi pare 
 
Sei personaggi in 
cerca d’autore: 
analisi della parte 
finale della scena 
nona 

Giuseppe 
Ungaretti 
Precursore 
dell’Ermetismo 
L’Allegria 

Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, la 
poetica, il pensiero. 
 
Lettura e analisi di 
- Veglia 
- Mattina 
- Il porto sepolto 
- Soldati 
- I fiumi 
- San Martino del 
Carso 
- Sono una creatura 

Storia 
- La Prima guerra mondiale: 
le trincee 
Storia dell’arte 
- Otto Dix 

 

 
Ermetismo e 
Salvatore 
Quasimodo 

 
Salvatore 
Quasimodo 
La vita, le opere, la 
poetica, il pensiero 
 
Lettura e analisi di 
- Ed è subito sera; 
- Alle fronde dei 
salici; 
- Uomo del mio 
tempo. 

 
Storia 
La Seconda Guerra Mondiale 
 
 

 
- L’Italia diventa una 
Repubblica; 
- La Costituzione 

Eugenio 
Montale 
 

Eugenio Montale 
La vita, il pensiero, 
la poetica. 
Ossi di seppia 
Lettura e analisi di: 
- Non chiederci la 
parola 
-Spesso il male di 
vivere ho incontrato 

Storia 
-Fascismo e leggi razziali 

 

 
Letture, suggestioni ed approfondimenti liberi ed individuali degli studenti relativi agli argomenti trattati 

 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                        Chiara Cattabriga   
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Storia 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Chiara Cattabriga 
Libri: Gentile, Ronga, Rossi, l’Erodoto – il Novecento e l’inizio del XXI secolo 
Materiali: Audiovisivi, appunti, schemi, videolezioni, documenti, web 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI 
/ STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

Le grandi potenze 
fra la fine del ‘800 
e l’inizio de ‘900 

 - Trasformazioni di 
fine secolo; 
- Seconda rivoluzione 
industriale; 
- Belle Époque; 
- L’Italia e l'età 
giolittiana. 

- Le scoperte scientifiche e 
le invenzioni; 
 - Darwin e la teoria 
dell’evoluzione della 
specie; 
- il Positivismo e la sua 
crisi nei primi anni del 
Novecento; 
- L’irrazionalismo; 
- La società di massa; 
- Naturalismo e Verismo 
(Verga). 

- L'istruzione nella 
Costituzione italiana: i 
programmi di alfabetizzazione 
dell’Italia post- unitaria; 
Articolo 33 e 34 della 
Costituzione 
- Il suffragio universale 
maschile ed il cammino verso 
quello femminile: le 
suffragette. 

La Rivoluzione 
Russa 

- L’impero russo nel 
XIX secolo; 
- Le tre rivoluzioni; 
- La nascita del URSS; 
- Stalin ed il 
Totalitarismo. 

- Il culto del capo: gli 
strumenti della propaganda 
nei regimi totalitari. 

- Il Totalitarismo. 

La Prima Guerra 
Mondiale 

- Sarajevo, la scintilla 
che innesca l’incendio; 
- Le ragioni profonde 
della guerra;  
- Una guerra di 
logoramento, la vita in 
trincea; 
- L'Italia in Guerra; 
- La svolta del 1917; 
-Il dopoguerra e i 
Trattati di pace 

- Futurismo ed avanguardie 
artistiche 
-D’Annunzio; 
-Ungaretti. 

 

Il fascismo - I problemi del 
dopoguerra; 
 - Il biennio rosso; 
 -Il fascismo: nascita e 
presa del potere; 
-Leggi fascistissime; 
 -La dittatura 
totalitaria; 
- La marcia su Roma; 
-Il delitto Matteotti; 
- Patti Lateranensi; 
- Leggi razziali. 
- Il ruolo delle donne 
secondo il regime 
fascista; 

- La comunicazione e la 
propaganda nella grafica 
pubblicitaria fascista; 
- D’Annunzio; 
- Pirandello. 

Il provvedimento del 
“confino” art. 16 della 
Costituzione 
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-  La secessione 
dell’Aventino 

La crisi del 1929 e 
il New Deal 

- “I ruggenti anni 
venti”; 
- Il crollo della borsa di 
Wall Street; 
- La sovrapproduzione 
agricola e industriale; 
- Roosevelt e il New 
Deal. 

- La crisi dell’American 
way of life. 
- il proibizionismo 
-Economia: la borsa e le 
speculazioni 

 

Il regime nazista -Il dopoguerra in 
Germania; 
- Il nazismo e la salita 
al potere di Hitler. 

 - Articolo 3 della 
Costituzione. 
- Le razze non esistono, il 
razzismo oggi. 

La Seconda guerra 
mondiale. 

- ll nuovo ordine del 
patto tripartito; 
- Germania e Urss 
occupano la Polonia; 
- La guerra in Europa e 
in Oriente; 
- I nuovi fronti;  
- La svolta della 
guerra; 
- L'Europa dei lager e 
della Shoah;  
- La fine della Guerra; 
- La Resistenza. 

- Pearl Harbor  
- Inglese 
- Saba e le leggi razziali 
 
- Happy sailor kissing nurse 
Robert Loiseau.  
 
- Layout di immagini 
- la ricercar operativa 

-La Repubblica e la 
Costituzione Italiana 

Il mondo diviso - Il bilancio della 
Guerra;  
- Dalla pace alla guerra 
fredda; 
- Il blocco occidentale 
e il blocco orientale.  

 -L’ONU. 

 
 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                        Chiara Cattabriga 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Matematica 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Emanuela Baldini 
Materiali: Dispense e Mappe fornite dall’insegnante 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI 
/ STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ 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 

  
0
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x x
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x x
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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 
(derivata del prodotto e 
del rapporto di due 
funzioni) 

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  

  

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.  
 
 

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  

 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) 
 
 

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

 
Educazione Civica:(4 ore) 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. 

 
 
 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                        Emanuela Baldini 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Lingua Inglese 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Claudia Marina Panichelli 
Libri: Art tokay 
Materiali: Copie/ Internet 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI / 
STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

CHAPTER 3 

Design and 

Advertising 

UNITS 1,2,4,5,6,7 

Design 

Philip Stark 

Famous Logos 

Advertising 

Grafica 

THE UNIVERSAL 

DECLARATION 

OF HUMAN RIGHTS  

-Approfondimento- 

CHAPTER 4 

Architecture and 

Urban 

Environment 

Unit 3, 4, 5 

Norman Foster 

Frank Lloyd Wright 

Memorial Architecture  

D. Libeskind 

Storia 

Letteratura 

 

 

CHAPTER 5 

Unit 2 

Cinema 

Film Genres  

  

CHAPTER 6 

Unit 1, 2 

The Middle Ages in 

Europe 

The Norman Conquest 

The Norman Architecture 

Storia 

Storia dell’Arte 
 

CHAPTER 9 
Unit 1 

Picasso and Braque 

Grafica 

Storia dell’Arte 
 

 
 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                 Claudia Marina Panichelli   
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Lingua Francese 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Napolitano Mariateresa  
Libri: “Commerce en Action, pratique, théorie, civilisation”, D. Hatuel, Casa editrice ELI  
Materiali: Fotocopie, fonti internet. 
 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI / 
STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Ripasso 
argomenti di 
grammatica  

Verbi I, II e III gruppo; 
Aggettivi possessivi e 
dimostrativi, formazione del 
femminile e del plurale regolare 
e irregolare.  

  

Teoria 
commerciale  

- La lettre; L’offre et la 
demande; 
- L’entreprise: L’organisation 
de l’entreprise, les forme de 
l’entreprise.  
- Accéder à l’emploi: la 
recherche d’emploi et les 
contrat de travail.  
- L’étude de marché: le 
marketing mix, la politique de 
communication  

Economia aziendale, 
Diritto, Geopolitica  

 

Educazione 
civica. Les institutions françaises  Diritto   

 
 
     Data                                                                                                                   L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                        Mariateresa Napolitano  
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Storia dell’Arte 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Paolo Martore 
Libri: L’arte di vedere 3 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI 
/ STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE 

CIVICA 
/ CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

IL NEOCLASSICISMO 

- Introduzione al 
Neoclassicismo; 
- Winckelmann e 
l’estetica neoclassica; 
- Le Accademie, i 
musei, il Grand tour; 
- L’architettura 
neoclassica (sintesi) 
 
Analisi delle opere:  
 
CANOVA 
- Il monumento funebre 
a Maria Cristina 
d’Austria; 
- Amore e Psiche 
 
DAVID 
- Il giuramento degli 
Orazi, 
- Le sabine, 
- In morte di Marat, 
- Bonaparte valica il 
Gran San Bernardo 
 

 Art. 9 della 
Costituzione 

IL ROMANTICISMO 

- Introduzione al 
Romanticismo; 
- L’estetica romantica; 
- Confronto 
Neoclassicismo e 
Romanticismo; 
- La pittura romantica 
in Francia: T. 
Géricault; E. 
Delacroix; 
- La pittura romantica 
in Italia: F. Hayez; 
 
Analisi delle opere: 
 
TURNER 
- Il mattino dopo il 
diluvio 
 
GOYA 
- 3 maggio 1808 
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GERICAULT 
- La zattera della 
medusa 
 
DELACROIX 
- La libertà che guida il 
popolo 
 
HAYEZ 
- Il bacio  

IL REALISMO 

- Introduzione al 
Realismo; 
- La scuola di 
Barbizon; 
- La pittura accademica 
e i Salon; 
- I macchiaioli. 
 
Analisi delle opere: 
 
COURBET  
- Gli spaccapietre 
- L’atelier del pittore 
 
MILLET 
- Angelus 
 
FATTORI 
- La rotonda dei bagni 
Palmieri 
- In vedetta 

Italiano Verismo e 
Naturalismo 
 
 

 

L’IMPRESSIONISMO 

- Introduzione 
all’Impressionismo; 
- La pittura en plein air 
e la fotografia; 
- I precursori: Manet;  
- I protagonisti 
dell’Impressionismo; 
- La scultura. 
 
Analisi delle opere: 
 
MANET 
- Olympia 
- La colazione sull’erba 
- Bar alle Folies 
Bergere 
- Ritratto di Zola 
 
MONET 
- Impressione: levar del 
sole 
- Cattedrali di Rouen 
- Le nifee 
 
RENOIR  
- Ballo al Moulin de la 
Galette 
 

Grafica la fotografia 
 
 Italiano: Estetismo 
D’Annunzio 
 
 Storia 
Belle Epoque e il progresso 
 
 Inglese Oscar Wilde 
 
Economia aziendale: 
D Annunzio e la pubblicità 
 
Tec.Com. Concetto di 
gruppo  
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RODIN 
- La porta dell’Inferno 
 
ROSSO 
- L’età dell’oro 

IL 
POSTIMPRESSIONISMO 

- Caratteri generali 
 
Analisi delle opere: 
 
CÉZANNE 
- La casa 
dell’impiccato; 
- Donna con caffettiera; 
- Tavolo da cucina; 
- Le grandi bagnanti 
 
GAUGUIN 
- La visione dopo il 
sermone 
 
VAN GOGH 
- I mangiatori di patate;  
- Notte stellata; 

  

L’ART NOUVEAU 

- Introduzione; 
- Il Liberty; 
- Le arti applicate 
(sintesi); 
- Gaudí 

  

LE AVANGUARDIE 
STORICHE 

- Introduzione al 
concetto di 
Avanguardia 
- Espressionismo 
tedesco e francese: 
Fauves e Die Brücke; 
- Cubismo, temi e 
tecniche; 
- Futurismo, manifesti, 
design e pubblicità; 
- Astrattismo, il 
Cavaliere azzurro; * 
- Dada, il ready-made; 
* 
- Surrealismo. * 
 
Analisi delle opere: 
 
KIRCHNER 
- Potsdamer Platz 
 
MATISSE 
- La Danza 
 
PICASSO 
- Les Demoiselles 
d’Avignon 
- Ritratto di Vollard 
- Guernica 
 

 
Italiano Futurismo 
 
 Storia 
l’Italia fra neutralità e 
intervento 
 
 Inglese 
 
Tecn.Com. Comunicazione 
verbale e non verbale 
 
 Grafica 
Il manifesto 
 
Storia La propaganda 
fascista 
 
Italiano Pirandello  
D’Annunzio 
 
Economia aziendale 
Economia di guerra: 
problemi del 
macroambiente in tempo di 
guerra 
 
Tecnica della 
comunicazione 
La propaganda 

Conservazione, 
restauro e 
valorizzazione delle 
opere d’arte* 
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BALLA 
- Dinamismo di un 
cane al guinzaglio  
 
BOCCIONI 
- La città che sale 
- Forme uniche della 
continuità nello spazio 
 
DEPERO 
- Bitter Campari 
 
KANDINSKIJ* 
- Copertina 
dell’Almanacco del 
Cavaliere azzurro 
- Primo acquarello 
astratto 
 
DUCHAMP* 
- Fontana 
 
MAN RAY* 
- Pistola 
 
MAGRITTE* 
- La chiave dei campi 
 
DALÍ* 
- La persistenza della 
memoria 
 
MIRÓ* 
- Il cavaliere arlecchino 

 

 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                         Paolo Martore 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Tecniche di Comunicazione 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Nadia Corrado 
Libri: “TECNICHE DI COMUNICAZIONE” Per gli Istituti Professionali indirizzo Servizi Commerciali di 
Ivone Porto e Giorgio Castoldi – Edizione Hoepli 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI / 
STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

LA 
COMUNICAZIONE 
AZIENDALE E IL 
MARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il concetto di marketing e 
le quattro strategie di 
approccio al mercato: 
orientamento al prodotto, 
orientamento alla 
produzione, orientamento 
alla vendita, orientamento 
al marketing. 
La soddisfazione dei 
bisogni del consumatore. 
La gerarchia dei bisogni di 
Maslow. 
Il marketing management 
Il marketing analitico: il 
microambiente, il 
macroambiente, gli 
strumenti di conoscenza 
del mercato 
Il marketing strategico: la 
mission, la segmentazione, 
il targeting, il 
posizionamento 
Il marketing operativo: il 
marketing mix le 4P 
Le 4C (cliente, costo, 
comodità, comunicazione) 
I ruoli nel gruppo. Stili di 
leadership (autoritario, 
democratico, permissivo). 
*conformismo 
Dal marketing tradizionale 
a quello non 
convenzionale (Guerriglia 
marketing) 
 
Teoria sulla Creatività 
(Guilford: PENSIERO 
CONVERGENTE E 
DIVERGENTE, De Bono 
(PENSIERO LATERALE 
E VERTICALE-compito 
dei 6 cappelli), Wallas: 
FASI DEL PROCESSO 
CREATIVO). 
 
Psicologia dei colori 
 

 Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia: Rivoluzione russa. 
Seconda guerra mondiale: 
il fascismo. 
 
ITA: 
- simbolismo italiano 
- La rivoluzione delle 
avanguardie 
 
 
 

Agenda 2030 obiettivo 3: 
Salute e Benessere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze chiave europee 
2018 
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 GRAFICA 
STORIA DELL’ARTE 

 
 
 
LA 
COMUNICAZIONE 
SOCIALE 
 
 
 
 
 
 

I mass media: cosa sono 
Perché i mezzi diventano 
messaggi: il messaggio 
televisivo, il messaggio dei 
giornali, il messaggio 
radiofonico 
Il controllo dei mass media 

LA SOCIETA’ DI 
MASSA. STORIA: le 
grandi potenze fra fine 
‘800 e inizio ‘900 
 
 
STORIA: il fascismo 

 

LA 
COMUNICAZIONE 
PUBBLCITARIA* 
 

La pubblicità: la 
comunicazione di massa 
Gli inizi 
La rivoluzione creativa 
Le agenzie e le campagne 
pubblicitarie: il brief, la 
copy strategy. 
I modelli di 
comunicazione: il modello 
migliorativo di salvezza, il 
modello del paradosso e 
dell’enigma, il modello 
della distinzione, il 
modello informativo 
La strategia di 
comunicazione 
La comunicazione 
pubblicitaria ed internet: 
cosa sono i banner, il 
digital signage, 
l’advergame 

GRAFICA 
STORIA DELL’ARTE 

Competenze chiave italiane 
(D.M. 139/2007) 

IL CLIENTE* 
 

Il cliente 
Le varie tipologie di 
cliente di Alexander 
Lowen: il tipo rigido, 
schizoide, psicopatico, 
masochista, orale 
Le motivazioni che 
inducono all’acquisto: 
motivazioni razionali e 
motivazioni emozionali 
Le fasi della vendita 
La gestione delle obiezioni 

  

FREUD ES IO SUPER IO ITA: decadentismo, 
Svevo 

 

 
 
 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                        Nadia Corrado  
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Economia Aziendale 
Classe: 5D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Rotondaro Francesca 
Libri: Azienda Passo Passo 2.0 Secondo Biennio E Quinto Anno1. Sorrentino - Lidia 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI / 
STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE 

CIVICA 
/ CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Le Risorse umane 

Il Mercato Del Lavoro. Il 

Curriculum Vitae, La 

Lettera Motivazionale. 

 

Art. 2 Cost. I Diritti 

Inviolabili; 

Art 3 Parità Di Genere 

La Retribuzione 

Netta/Lorda 

Il Lavoro subordinato, 

autonomo e prestazioni 

occasionali. 

  

Il Bilancio 

d’esercizio 

Analisi dei costi,  

Il Reddito, 

Il Business Plan. 

  

L’economia 

Circolare  

Il Packaging 

 
 

Il Pacchetto Ue 

Nell’Economia Circolare 

 
 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                      Francesca Rotondaro 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: Tecniche Prof.li dei Servizi Commerciali 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Davide Musitano 
Docente ITP: Daniele Pizzella 
Libri: G. Federle, C. Stefani - Progettazione grafica – Zanichelli 2013 
Materiali: Audiovisivi, appunti, schemi, videolezioni, documenti, web 
 

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI / 
STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Basic Design 
 

• Campo e composizione 
• I valori in campo 
• Il colore 
• La modalità di colore 
• Le interazioni nel campo 
 
Dispense 
 
Esercizio: armonia – struttura – 
caos 

  

Artefatti editoriali 
e 
commerciali 

• Editoria: Il libro 
• Il Marchio 
• La carta intestata 
• L’immagine coordinata 
• Oggetti di rapida consultazione 
• Il packaging  
• Altri artefatti 
 
- Progettazione grafica Esercizio: 
• Progettazione grafica 

dell'album (Brief – Roughs- 
Mockup – Finish layout 
stampa) 

• Calendario monopagina 2022 
(Brief – Roughs – Mockup – 
Finish layout stampa) 

• Pieghevole informativo per il 
Musée d’Orsay (Brief – 
Roughs – Mockup – Finish 
layout stampa) 

• Sovraccoperta poster (Brief – 
Roughs – Mockup – Finish 
layout stampa) 

• Progettazione 
marchio/logotipo (Brief – 
Roughs – Mockup – Finish 
layout stampa) 

• Poster “STOP THE WAR” 
(Brief – Roughs – Mockup – 
Finish layout stampa) 

- Stora dell’Arte  
 
- Tecniche di 

comunicazione  
 
- Economia aziendale  
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Infografica • Organizzare la lettura  
 
• Strategia di realizzazione 

 
- Progettazione grafica Esercizio: 

 
• Infografica per il webinar 

(Brief – Roughs – Mockup – 
Finish layout stampa) 

 - Webinar del 27 ottobre, 11-
13 - Navigazione sicura. 
 

- Webinar del 28 ottobre, 11-
13 - Fattore J 2.0: nelle 
mani della scienza  

 

Advertising • La pubblicità 
• La campagna pubblicitaria 

 
- Progettazione grafica Esercizio: 

 
• Comunicare BAGsays (Brief – 

Roughs – Mockup – Finish 
layout stampa) 

- Stora dell’Arte  
 
- Tecniche di 

comunicazione  
 
- Economia aziendale  

 
- Inglese (Proiezione film: 

Art&Copy) 

Progettazione manifesto per il 
progetto Educazione 
Ambientale, Agenda 2030 e 
Sviluppo Sostenibile 
“I problemi dello sviluppo e 
del sottosviluppo” 
 

*Web • Multimedia  
• Il Web 
• La progettazione 
 
- Progettazione grafica Esercizio: 

 
• Concorso artistico per la nuova 

etichetta - Vino 
(Brief – Roughs – Mockup – 
Finish layout stampa) 

  

Simulazione della 
II Prova d’esame 

Compilazione e progettazione 
grafica del proprio CV 
• Curriculum 
• Monogramma  
• Biglietto da visita 
(Brief – Roughs – Mockup – 
Finish layout Stampa) 

  

Organizzazione 
portfolio 

• Portfolio 
• Che cos’è un portfolio? 
• Il portfolio dello studente  
 
- Progettazione grafica  
- Siti internet 
- Dispense 

 
• Organizzazione Portfolio (Brief 

– Roughs – Finish layout 
stampa) 

  

 
*Argomento ancora in svolgimento o da svolgere nelle restanti lezioni. 

 
     Data                                                                                                                L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                        Davide Musitano 
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Materia: Scienze motorie e sportive 
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Prof. Fernando Bonetti 
Materiali: Attrezzature della palestra d’Istituto (attività pratiche) e dispense autoprodotte e pubblicate su 
CLASSROOM (argomenti teorici). 

ARGOMENTI 
 

TESTI / CONTENUTI / 
STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Giochi sportivi di 
squadra 
(Attività pratica) 

Pallavolo: pratica del gioco 
in forma semplice, con 
l’utilizzo dei fondamentali 
di base ed escludendo 
accorgimenti tattici evoluti. 
. Pallacanestro: pratica del 
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 
(Attività pratica) 

.  Tennis-tavolo 

.  Badminton 

.  Beach-tennis 
Esercitazioni tecniche di 
base (palleggio) e piccole 
competizioni interne. 

  

Le Qualità 
Motorie 
(Attività teorica) 

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

  

*L’Allenamento 
(Attività teorica) 

Principi fondamentali e 
conoscenza dei più 
semplici elementi 
metodologici e applicativi. 

  

*Educazione 
Alimentare 
(Attività teorica) 
 

I Principi Nutritivi; 
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 
(Attività teorica) 
 

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

  

*Argomento ancora in svolgimento o da svolgere nelle restanti lezioni. 

   Data                                                                                                                  L’insegnante 
15/05/2022                                                                                                        Fernando Bonetti 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 
Materia: I.R.C. 
Ore settimanali di lezione:  
Classe: 5 D 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Docente: Alfredo Cicala  

ARGOMENTI TESTI / CONTENUTI 
/ STRUMENTI 

CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

/ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La globalizzazione, 
massificazione e 
criticità 

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

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 

 

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 

 
    Data L’insegnante 
15/05/2022                      Alfredo Cicala 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

IIS Carlo Urbani 
ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE______________________ 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

COGNOME_______________________NOME_______________________CLASSE_____ 
 

INDICATORI 
GENERALI* DESCRITTOI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza testuale 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 Utilizza un lessico: 
o Specifico, articolato e vario 
o Specifico, ricco e appropriato 
o Corretto e appropriato 
o Corretto e abbastanza appropriato 
o Sostanzialmente corretto 
o Impreciso o generico  
o Impreciso e limitato  
o Impreciso e scorretto 
o Gravemente scorretto 
o 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: 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi e 

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

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

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

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

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

 
 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

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

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

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

 
 

10 
9 
 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo 
– se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

o Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo puntuale e corretto 
o Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
o Rispetta quasi tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
o Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna in modo corretto 
o Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna in modo corretto 
o Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna 
o Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale o inadeguato 
o Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale e inadeguato 
o Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo quasi del tutto inadeguato 
o 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: 
o Corretto, completo ed approfondito 
o Corretto, completo e abbastanza approfondito 
o Corretto e completo 
o Corretto e abbastanza completo 
o Complessivamente corretto 
o Incompleto o impreciso 
o Incompleto e impreciso 
o Frammentario e scorretto 
o Molto frammentario e scorretto 
o Del tutto errato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica 
(se richiesta) 

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 



DOCUMENTO DI CLASSE VD. “CARLO URBANI” a.s.2021/2022 
 

 
 

40 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

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

 
/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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IIS Carlo Urbani 
ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE______________________ 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

COGNOME_______________________NOME_______________________CLASSE_____ 
 

INDICATORI 
GENERALI* DESCRITTOI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e coerenza 
testuale 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 Utilizza un lessico: 
o Specifico, articolato e vario 
o Specifico, ricco e appropriato 
o Corretto e appropriato 
o Corretto e abbastanza appropriato 
o Sostanzialmente corretto 
o Impreciso o generico  
o Impreciso e limitato  
o Impreciso e scorretto 
o Gravemente scorretto 
o 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: 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi e della 

punteggiatura 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della punteggiatura 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
o Sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura 
o Talvolta impreciso e/o scorretto 
o Impreciso e scorretto 
o Molto scorretto 
o Gravemente scorretto 
o Del tutto scorretto 

 
 

10 
9 
8 
 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Dimostra di possedere: 
o Informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione all'argomento 
o Informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
o Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento 
o Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 
o Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
o Dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 

o Sa individuare in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
o Sa individuare in modo preciso e abbastanza puntuale la tesi e le argomentazioni presenti 

nel testo proposto 
o Sa individuare in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
o Sa individuare in modo corretto e abbastanza preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
o Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo proposto 
o Individua in modo parziale o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
o Individua in modo parziale e impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
o Individua in modo lacunoso o confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
o Individua in modo lacunoso e confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
o 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 

o Sa produrre un testo argomentativo efficace, coerente e incisivo, con un uso appropriato dei 
connettivi 

o Sa produrre un testo argomentativo efficace e coerente, con un uso appropriato dei connettivi 
o Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei connettivi 
o Sa produrre un testo argomentativo abbastanza coerente e organico, con un uso sostanzialmente 

appropriato dei connettivi 
o Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza appropriato 

nell’uso dei connettivi 
o Produce un testo argomentativo parzialmente coerente o con uso impreciso dei connettivi 
o Produce un testo argomentativo non del tutto coerente e con uso impreciso dei connettivi 
o Produce un testo argomentativo incoerente o con uso scorretto dei connettivi 
o Produce un testo argomentativo incoerente e con uso scorretto dei connettivi 
o Produce un testo argomentativo del tutto incoerente e con un uso errato dei connettivi 

 
10 
9 
8 
 
7 
 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione 

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

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

10 
9 
8 
7 
 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

PUNTEGGIO TOTALE 
(Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 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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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* DESCRITTOI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e coerenza 
testuale 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 Utilizza un lessico: 
o Specifico, articolato e vario 
o Specifico, ricco e appropriato 
o Corretto e appropriato 
o Corretto e abbastanza appropriato 
o Sostanzialmente corretto 
o Impreciso o generico  
o Impreciso e limitato  
o Impreciso e scorretto 
o Gravemente scorretto 
o 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: 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi e della 

punteggiatura 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della punteggiatura 
o Corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
o Sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura 
o Talvolta impreciso e/o scorretto 
o Impreciso e scorretto 
o Molto scorretto 
o Gravemente scorretto 
o Del tutto scorretto 

 
 

10 
9 
8 
 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Dimostra di possedere: 
o Informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione all'argomento 
o Informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 
o Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento 
o Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 
o Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
o Conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
o Dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
o Approfonditi, critici e originali 
o Approfonditi e critici 
o Validi e pertinenti 
o Validi e abbastanza pertinenti 
o Corretti anche se generici 
o Limitati o poco convincenti 
o Limitati e poco convincenti 
o Estremamente limitati o superficiali 
o Estremamente limitati e superficiali 
o 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 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

o Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti, efficaci e originali 

o Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

o Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione coerenti 
o Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 

complessivamente coerenti 
o Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 

adeguati 
o Produce un testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione abbastanza adeguati 
o Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 

inappropriati 
o Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 

inadeguati 
o Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione scorretti 
o 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 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

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

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

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 

4-2 
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PUNTEGGIO TOTALE 
(Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 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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IIS Carlo Urbani 
ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE______________________ 

Griglia di valutazione per la prova pratica di laboratorio 
 

DESCRITTORI 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE GIUDIZIO VOTO 

LI
V

EL
LO

 B
A

SE
 N

O
N

 R
A

G
G

IU
N

TO
 

Frammentarie, spesso incomprensibili, 
con gravissime lacune le conoscenze degli 
elementi e dei codici della progettazione 
grafica. 

Non sa effettuare analisi nell’utilizzo 
della progettazione grafica per la 
realizzazione di elaborati grafici 
anche se guidato. 

Applica le conoscenze minime dei 
principi e delle regole della 
composizione (solo se guidato) con 
forma compositiva incomprensibile e 
nell’uso della grammatica visiva per 
la realizzazione di elaborati grafici. 
Utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie con errori molto gravi. 

Gravemente 
insufficiente 3 

Frammentarie, incomplete le conoscenze 
degli elementi e dei codici della 
progettazione grafica. 

Anche se guidato ha difficoltà 
nell’analisi e nello sviluppo delle 
capacità creative, comunicative, 
espressive e grafiche. 

Applica le conoscenze minime (se 
guidato) con forma compositiva poco 
chiara; uso degli elementi e dei codici 
della progettazione grafica non 
personalizzato; utilizzo degli 
strumenti e delle tecnologie con 
errori gravi non tenendo conto dei 
tempi di attuazione e nel rispetto 
della data di consegna. 

Insufficiente 4 

Generiche e parziali le conoscenze con 
lacune non troppo gravi degli elementi e 
dei codici della progettazione grafica. 

Analisi parziali e modeste 
nell’applicazione dei criteri 
compositivi dei codici della 
progettazione grafica e nell’utilizzo 
dei software per l’elaborazione 
grafica. 

Applica le conoscenze minime pur 
con qualche incertezza; forma 
compositiva elementare e non sempre 
chiara; uso degli elementi e dei codici 
del linguaggio della progettazione 
grafica povera e ripetitiva; utilizzo 
degli strumenti e delle tecnologie con 
errori non tenendo conto dei tempi di 
attuazione. 

Mediocre 5 

B
A

SE
 

Conoscenza basilare degli elementi e dei 
codici della progettazione grafica e della 
comunicazione visiva. 

Sa utilizzare le componenti 
essenziali, ma non sa elaborare in 
modo significativo e originale 
l’elaborato grafico ai fini 
comunicativi (abilità espressive, 
comunicative e grafiche). 

Comprende e risponde alle richieste 
di elaborazione grafica; organizza gli 
elementi e i concetti del linguaggio 
della progettazione ai fini 
comunicativi e segue procedure 
elaborative computerizzate in modo 
sostanzialmente corretto, seppur 
elementare; elaborazione appropriata 
con qualche imprecisione 
rappresentativa. 

Sufficiente 6 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

Conosce in modo appropriato buona parte 
degli argomenti trattati nonché gli 
elementi e i codici della progettazione 
grafica. 

Analisi elaborativa quasi sempre 
corretta. Sa elaborare in modo 
significativo e originale l’elaborato 
grafico con sintesi coerenti ai fini 
comunicativi. 

Applica le conoscenze ed elabora in 
modo abbastanza appropriato; segue 
procedure elaborative computerizzate 
lineari e corrette, tenendo conto dei 
tempi di consegna. 

Discreto 7 

Approfondite le conoscenze degli 
elementi e dei codici della progettazione 
grafica e delle regole della grammatica 
visiva per la realizzazione di elaborati 
grafici. 

Rielabora correttamente, in modo 
autonomo significativo e originale 
l’elaborato grafico ai fini 
comunicativi. 

Applica autonomamente le 
conoscenze degli elementi del 
linguaggio grafico-espressivo e le 
procedure computerizzate acquisite. 
Padroneggia e utilizza correttamente 
gli strumenti e le tecnologie in modo 
adeguato alle finalità comunicative. 

Buono 8 

A
V

A
N

ZA
TO

 

Complete, approfondite le conoscenze 
degli elementi e dei codici della 
progettazione e delle regole della 
grammatica visiva per la realizzazione di 
elaborati grafici. 

Rielabora correttamente, in modo 
efficace, autonomo, significativo e 
originale l’elaborato grafico ai fini 
comunicativi. 

Applica in modo autonomo le 
conoscenze degli elementi del 
linguaggio grafico-espressivo e le 
procedure computerizzate acquisite. 
In modo autonomo, trova soluzioni 
visive originali, rispettando i tempi di 
attuazione e di consegna. 

Ottimo 9 

Complete, approfondite ed ampliate le 
conoscenze degli elementi e dei codici 
della progettazione e delle regole della 
grammatica visiva per la realizzazione di 
elaborati grafici. 

Elabora, in modo personale, 
significativo e originale l’elaborato 
grafico. 

Applica soluzioni originali con spunti 
personali all’ elaborazioni grafiche 
computerizzate. Trova soluzioni 
visive originali ed elabora in maniera 
completa, appropriata, approfondita e 
pertinente ai fini comunicativi. 

Eccellente 10 
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Il presidente della Commissione: ______________________________________________________________ 
 
I Commissari: 
 
________________________________ ________________________________ 
 
________________________________ ________________________________ 
 
________________________________ ________________________________ 
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IIS Carlo Urbani 

ESAME DI STATO 2021/22 COMMISSIONE______________________ 
Griglia di valutazione della prova orale – ESAME DI STATO A.S. 2021/22 (All. A O.M. 65/2022) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi. 

5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando 
i contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

0.50 - 1  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA ______/25 



DOCUMENTO DI CLASSE VD. “CARLO URBANI” a.s.2021/2022 
 

 
 

50 

Il presidente della Commissione: ______________________________________________________________ 
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CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana C. Cattabriga  

Storia C. Cattabriga  

Matematica E. Baldini  

Lingua inglese C. M. Panichelli  

Lingua Francese M. T. Napolitano  

Storia dell’Arte P. Martore  

Tecniche di Comunicazione N. Corrado  

Economia Aziendale F. Rotondaro  

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali (Grafica pubblicitaria) 

D. Musitano  

I.T.P. D. Pizzella  

Scienze motorie e sportive F. Bonetti  

I.R.C. A. Cicala  

Sostegno S. Pavone  

 
 
Roma, lì 15 maggio 2022 
 
 
Il COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Davide Musitano       Prof.ssa Rosa Caccioppo 




