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Storia dell’istituto 
 
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” riunisce dal 2000 i due istituti professionali statali 
operanti nel X municipio (ex XIII) del Comune di Roma: l’ex IPSTCP “Gino Zappa” per servizi turistici, 
commerciali e grafici pubblicitari di Ostia e l’ex IPSIA “E. Berlinguer” per odontotecnici e grafici industriali 
di Acilia. 

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

Sede di Ostia. L’Istituto ‘Gino Zappa’, ex-succursale del Vittorino da Feltre di Roma, diventa autonomo nel 
1972 ed è a lungo l’unico istituto professionale nel 13° Municipio. Nel 1985 si termina la costruzione 
dell’edificio scolastico di Via dell’idroscalo, 88 e l’istituto vi si insedia, lasciando le succursali dei prefabbricati 
che fino ad allora lo avevano ospitato. Nel 2000, la scuola di via dell’idroscalo diviene la sede del nuovo Istituto 
di Istruzione Superiore, sorto dalla associazione tra l’I.P.S.C.T.P. ‘Zappa’ di Ostia e l’ex-I.P.S.I.A. ‘Enrico 
Berlinguer’ di Acilia. L’ex-istituto ‘Gino Zappa’ si affaccia sull’area naturalistica gestita dalla L.I.P.U., alle 
spalle della recente e prestigiosa struttura del porto turistico di Roma. 

Sede di Acilia. L’IPSIA ‘E. Berlinguer’, nato nel 1979 da una succursale dell’istituto ‘De Amicis’, nel 1981 
lascia la sede provvisoria e si insedia nell’edificio di Via di Saponara, 760 ad Acilia. L’ex-IPSIA ‘E. 
Berlinguer’ di Acilia si trova nell’area industriale compresa fra l’autostrada di Via Cristoforo Colombo e la 
statale n. 8 Via del Mare, a circa otto chilometri dal litorale, fra le stazioni di Ostia Antica ed Acilia della 
ferrovia Roma-Lido. 
l’Istituto Carlo Urbani fa parte del Polo Tecnico Professionale “GALILEO” – INFORMATICA e 
MECCANICA; promosso dall’itis Galileo Galilei (soggetto capofila) e dall’i II.S. Carlo Urbani, tale Polo 
abbraccia un vasto ambito territoriale, che spazia dal centro alla periferia dell’area metropolitana di Roma. 
 
Il PTP ‘Galileo’ ha lo scopo di adeguare dinamicamente le skills degli indirizzi formativi dei soggetti promotori 
per allinearle alle esigenze delle imprese e del mercato del lavoro, avendo a riferimento gli obiettivi di Industry 
4.0 ed il Programma di Reindustrializzazione della Regione Lazio, nonché concorrere attivamente alla 
configurazione di un quadro unitario dell’intera filiera formativa di istruzione e formazione tecnica e 
professionale integrata con quella economica e produttiva. 
A tale scopo il Polo ha stipulato un Accordo di Rete con SAPIENZA - Università degli Studi -C.N.O.S.- F.A.P. 
- Ente di Formazione Professionale - UNINDUSTRIA LAZIO – Città Metropolitana Roma Capitale - Centri 
per l’impiego Servizi per la Formazione e per il Lavoro - ITS NTV - ITS MAKER Informatica e 
Meccanica - 
E.N.I.P.G. - Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica (Ente Bilaterale) – INVALSI - ASSINFORM 
Confindustria Digitale - QUANTA - e vanta l’apporto di un significativo nucleo di imprese nonché, di 
importanti Agenzie per il Lavoro. 
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DESCRIZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

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 ne 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 
 

I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi sono specificati in termini di competenze nel Profilo 
educativo culturale e professionale (PECUP): 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti sono in grado di:  

 
 

 
 
 
 
 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

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

• Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo 

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

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 
 

 
COMPETENZA COMUNICATIVA 
NELLA LINGUA MADRE 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
COMPETENZA COMUNICATIVA 
NELLE LINGUE STRANIERE 

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

 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

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

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

 
 

 
 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

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

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

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica 

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

• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi 
temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 
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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 (area di indirizzo) 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 
 
 
 

DISCIPLINA  
Continuità Didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e Letteratura          
italiana Prof. D’Ubaldi Alessandra D’Ubaldi Alessandra D’Ubaldi Alessandra 

Storia Prof. D’Ubaldi Alessandra D’Ubaldi Alessandra D’Ubaldi Alessandra 

Lingua e cultura inglese Prof. Malvaso Stefania Malvaso Stefania Malvaso Stefania 

Matematica Prof. Bombara Domenica Mastragostino Canfora 

Economia Aziendale Prof. Marziale Alessandro Taccone Quirina Taccone Quirina 

Tecniche professionali Prof. Di Comite Anna Di Comite Anna Fasitta Roberta 

Francese Prof. MICHELANG ELI 
SILVIA Di Francesco Panucci Lavinia 

Storia dell’arte Prof. Chiricò Maria Bianchini Barbara Martore Paolo 

Tecnica della 
Comunicazione Prof. Durante Beatrice Zampaglione 

Gabriella Corrado Nadia 

Sostegno Prof.  Santaniello 

Savelli  
Panaja  
Bombardiere 
Varchetta 

Scienze Motorie Prof. Bonetti Bonetti Bonetti 

Materia Alternativa Prof. Di Comite Di Comite  

Religione Prof. Cicala Cicala Cicala 

 Esercitazioni di   
laboratorio Prof. Santerini Costanza Fasitta Galasso 

 
 
 
 

                   COORDINATORE 
              Prof.ssa Taccone Quirina            
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                Prof. SSa Rosa Caccioppo 
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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. 
 
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. 
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Relazione del coordinatore della classe 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Composizione E Caratteristiche  
Del Gruppo Classe 

 
La classe 5°E Servizi Commerciali opzione 
Promozione commerciale e Pubblicitaria è 
composta da 19 allievi, provenienti da questa tranne 
un’alunna arrivata quest’anno da un altro istituto 
dello stesso indirizzo. 
Sono presenti alunni con DSA e ragazzi DA inseriti 
quest’anno. 
I ragazzi si sono distinti per tutto il percorso 
scolastico per correttezza e educazione. Hanno 
sempre mostrato rispetto per le regole della scuola e 
per gli insegnanti. 
Molto inclusivi, sensibili e ben disposti al dialogo 
educativo. 
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Processo di apprendimento: livelli di partenza 
e risultati raggiunti 

 
Nel complesso il livello di apprendimento 
nelle varie discipline può definirsi accettabile.  
Un piccolo gruppo ha raggiunto in tutte le 
materie risultati discreti o buoni, sviluppando 
e consolidando conoscenze, abilità e 
competenze acquisite nel tempo. 
 
A penalizzare in parte il rendimento c’è 
un’eccessiva timidezza e insicurezza, che 
spesso li condiziona non permettendo loro di 
avere risultati all’altezza dei loro sforzi. 
Tuttavia, si sono applicati e hanno raggiunto 
livelli soddisfacenti in quasi tutte le discipline, 
anche grazie a continue attenzioni da parte dei 
docenti, volte a far superare ai ragazzi le 
oggettive difficoltà. 
 
Da non sottovalutare due fattori esterni, che 
hanno inciso negativamente: 
il primo è stato essere travolti, come tutti, ad 
affrontare il difficile periodo della pandemia, 
che per loro ha riguardato tutto il triennio. 
 
Il secondo che per molte discipline non c’è 
stata continuità didattica, questo ha 
condizionato l’impostazione didattica dei 
docenti, ma anche il processo di 
apprendimento dei discenti, che ogni volta si 
sono dovuti riorganizzare e adattarsi a nuovi 
metodi. 
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Partecipazione al dialogo educativo, impegno e 
atteggiamento verso le discipline 

 
Il tratto caratterizzante della classe è che i ragazzi 
sono molto educati, rispettosi delle regole e 
inclusivi.  
Hanno partecipato alle attività extrascolastiche, 
dando sempre un fattivo contributo, soprattutto per 
l’orientamento in entrata, così come hanno 
contribuito alla crescita e all'immagine dell'istituto, 
grazie alla loro collaborazione e disponibilità per 
tutte le attività proposte. 
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Competenze di tipo relazionale trasversali a 
tutte Le discipline. 

Rispetto delle regole  
Atteggiamento corretto nei confronti degli 
insegnanti e dei compagni  
Puntualità nell’entrata a scuola nelle giustificazioni 
Partecipazione alla vita scolastica in modo 
propositivo e critico 
Impegno nel lavoro personale Attenzione durante le 
lezioni  
Puntualità nelle verifiche e nei compiti 
Partecipazione al lavoro di gruppo 
Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti 
all’interno di un progetto 

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 anche nella modalità di didattica a 
distanza 
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OFFERTA FORMATIVA. ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 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 sotto indicate, sono quelle svolte fino al 12 maggio 2022. 
 

 
 

Temi e contenuti  Abilità//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 – 

 
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  
Grafica 
Materie 
Professionalizzanti 

Progetto EPAS (European 
Parliamentì Ambassador 
School) 

   2020-2021 
 

 
AI V 
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. 
 

 
PCTO 
Grafica 
Materie 
Professionalizzanti 

 
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). 

 
Educazione Civica PCTO 
Materie 
Professionalizzanti 
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Romatre 
In occasione della Giornata 
della Memoria - Dialogo con 
lo scrittore Erri De Luca 
 
2020-2021 

 
Ampliare le conoscenze degli alunni sul tema 
dell’antisemitismo e del razzismo in 
occasione della Giornata della Memoria. 

 
Educazione Civica Italiao 
Storia 
Materie 
Professionalizzanti 

 
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. 

 
PCTO 
Grafica 
Inglese 
Italiao Educazione Civica 
Materie 
Professionalizzanti 

 
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. 

   
PCTO 
Grafica 
Inglese  
Italiano  
Educazione Civica 
Materie 
Professionalizzanti 

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

 
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. 

 
PCTO 
Grafica 
Materie 
Professionalizzanti 

2021-2022   

 
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  
Grafica 
Materie 
Professionalizzanti 
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Temi e contenuti Abilita’ Discipline coinvote 

Contest in collaborazione con 
il polo tecnico professionale 
GALILEO 

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

Pcto 
Discipline professionali, 
Inglese 

Webinar “SOCIAL 
HOSTING HUB” 

Sviluppare le competenze digitali, 
conoscere il lavoro Pcto 

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

Sviluppare il senso civico e 
l’importanza della solidarietà Educazione civica 

Open days euroma2 
“LA SCUOLA: IL TUO 
FUTURO, LA NOSTRA 
PASSIONE” 

 
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 
LIBERTA’ 

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

Tutte le disciplina 

Attività di pcto organizzata 
con AIV. accademia italiana 
videogiovhi 

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

Pcto 
Discipline professionalizzanti 

 
Progetto FATTORE J 
pcto in collaborazione con la 
fondazione mondo digitale 

 
Promuovere la fiducia nella 
scienza in tempo di infodemia. 

 
Tutte le discipline 

 
Orientamento in uscita open 
days IED online 

 
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 
 

 
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. 
 

 
Presentare l’offerta formativa post 
diploma. 

 
Orientamento in uscita. tutte 
le discipline 
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Orientamento in uscita 
INFORMAGIOVANI 

 
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 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 a la 
sapienza, sede marco polo 

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

 
Orientamento in uscita. tutte le 
discipline 

 
Orientamento in uscita 
INFORMAGIOVANI 

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

 
Orientamento in uscita. tutte le 
discipline 
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REPORT PCTO 
 

La classe 5E indirizzo Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria è stata 
coinvolta in molteplici percorsi di alternanza che hanno permesso alla maggior parte degli alunni 
di sperimentare quanto previsto dalla Legge n. 107 del 13/7/2015 riguardo la riforma del Sistema 
Nazionale di Istruzione e Formazione. 
Nel corso degli anni, vista la nota del Miur n. 3380 dell’8/2/2019, l’Alternanza Scuola Lavoro ha 
cambiato la denominazione in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e il 
monte ore nel triennio del percorso di studi degli istituti professionali è stato ridotto alla metà 
passando da 400 a 210 ore. 
Scopo di queste attività è: 
 

• Far 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 interni e ai docenti tutor esterni.
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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 PCTO  
(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) 

Classe: 5_E 

 
 

Nome e Cognome ORE TOT 
ASL AS 
19- 20 

ORE TOT ASL 
AS 20-21 

ORE TOT ASL 
AS 21-22 

ORE TOT 
ASL 

     

B. G. 56 235 74 365 

C. Z 
 
8 

 
145 

 
9 

 
162 

C. A 50 273 9 332 

I. C. 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

L. V. 0 0 80 80 

L.A. 
 

65 
 

297,5 
 

101 
 

463,5 

L.D. 8 178,5 21 207,5 

L.L. 
 
8 

 
168 

 
9 

 
185 

M.C. 6 228 29 263 

P.M. 
 

17 
 

161,8 
 

4 
 

182,8 

P.K.  0 130 29 159 

P.G. 0 0 0 0 

P.A. 8 124,2 48 180,2 



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

 
22 

S.L. 
 

8 

 

158,8 

 

72 

 

238,8 

S.I. 63 214,5 
68,2 

5 
345,75 

S.F. 6 163,5 9 178,5 

T.E. 
 

36 

 

167 

 

59 

 

262 

T.S. 6 174,5 9 189,5 
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 CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Attività disciplinari Classe 5 Sez. E 
ITALIANO  
Anno scolastico 2021/2022 
Docente: Prof.ssa Alessandra D’Ubaldi  
Ore settimanali di lezione: 4 
Libro di testo: Le occasioni della letteratura, Baldi Programma disciplinare svolto 

 
 

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni 
Riflessioni su 
Educazione 
Civica 

 
L’Italia del dopo 
Unità 

 
Il Positivismo: il 
contesto storico- 
culturale. 

  
Realismo: Italiano Verismo e 
Naturalismo 
 

 
Art.3 
Art.36 

 Il Naturalismo: 
l’esperienza francese Il 
Verismo: caratteri 
peculiari, analisi 

Storia la Belle Epoque e il 
progresso 
Grafica la fotografia 

 

 comparativa in 
relazione alla 

  

 Differente esperienza 
francese. 

  

 G.Verga: la vita, la 
svolta verista, la 

  

 poetica 
dell’impersonalità e la 
tecnica narrativa, 
l’ideologia verghiana, 
il Ciclo dei Vinti. 
Da Vita dei Campi, 
“Rosso Malpelo”; 
 Da Le Novelle 
Rusticane, “La Roba”;  
I Malavoglia, 
contenuto e significato 
Mastro-don Gesualdo, 
contenuto e significato 
(volume 2-classe 
quarta) 
Poesia e prosa in 
Italia nel secondo 
Ottocento:  
La Scapigliatura: cenni 
Il Decadentismo: 
analisi del contesto 
storico-culturale la 
diffusione in 
Italia ed Europa.  
Freud e la Psicoanalisi 
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La crisi di fine  
Secolo  

 
Il simbolismo: cenni 
all’esperienza francese ed 
ai poeti maledetti 
Baudelaire L ‘albatro 
L’estetismo: caratteri 
e produzione narrativa. 
 
Gabriele d’annunzio: 
la vita, l’estetismo e la 
sua crisi, i romanzi del 
superuomo, il panismo. 
Le imprese di 
D’Annunzio combattente 
e l’autocelebrazione 
monumentale del 
Vittoriale. 
Estetismo, Il Piacere “ 
Il Superuomo, Le Vergini 
delle Rocce 
Il Panismo, Alcyone, 
La Pioggia nel pineto. 
Giovanni Pascoli: la vita, 
il “nido”familiare, la 
visione del mondo, i 
simboli, la poetica del 
fanciullino, il lessico, gli 
aspetti 
fonici, la metrica, le 
figure retoriche. 
Pascoli e i pittori 
impressionisti. 
La poetica del fanciullino 
Le opere: da Myricae X 
Agosto, Il lampo,Il 
temporale; da Canti di 
Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno 
 

  
Italiano: Estetismo 
D’Annunzio 
Storia l’impresa di 
Fiume 
Il PSI e Giolitti 
Inglese Oscar Wilde 
Economia aziendale:  
D Annunzio e la pubblicità 
Pascoli, Socialismo e 
impressionismo   
Storia dell’arte 
Impressionismo  
Tec.Com. Concetto di gruppo 

 
Art.1 
Artt. 3 e 9 

 
La rivoluzione 
Delle avanguardie 

 
Definizione di 
avanguardia; 
modernità e 
sperimentazione 
formale.  
Lo scenario: storia, 
società 
Futurismo. 
F.T. Marinetti Fondazione 
e Manifesto del 
Futurismo; Sintesi 
Futurista della Guerra 
 

 
Le Avanguardie: 
Italiano Futurismo Storia 
l’Italia fra neutralità e 
intervento 
 
Tecn.Com. 
Comunicazione verbale e non 
verbale 
Grafica  
Il manifesto 

 
La rivoluzione 
delle avanguardie 
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I romanzi del 900 
La crisi 
dell’individuo 

 
Luigi Pirandello: la 
vita, la visione del mondo, 
il vitalismo, la 
critica dell’identità 
individuale, la 
“trappola” della vita 
sociale, il relativismo 
conoscitivo, la poetica 
dell’umorismo. 
Pirandello e il Fascismo. 
Lettura e commento 
dei testi: da L’Umorismo, 
“Il Sentimento del 
contrario”;  
Dalle Novelle per un 
anno, “Il treno ha 
fischiato”, 
“La Patente” Trama de Il 
fu Mattia Pascal 
e di Uno, nessuno e 
centomila. 
Italo Svevo: la vita, il 
pensiero, la cultura, la 
psicoanalisi. 
Da La coscienza di Zeno: 
Prefazione e Preambolo; 
Zeno e il 
Fumo 
 

 

 
Crisi del ’29: Italiano I 
romanzi della crisi- Svevo e 
Pirandello 
Storia Il giovedì nero 
Economia aziendale 
Riconversione industriale e 
immobilizzazione Che cosa è 
una crisi e le possibili 
soluzioni 
Tecn.comunicazione 
ES IO SUPER IO 
Inglese Joyce 

 

Tra arte e vita, la 
poesia della guerra 

 
Lo scenario: storia, 
società, cultura. 
L’Ermetismo* 
Giuseppe Ungaretti: la 
vita, la funzione della 
poesia, il linguaggio 
poetico. 
Le opere: L’Allegria e Il 
dolore. 
Lettura e commento dei 
testi: 
Da “L’Allegria:”, 
“Veglia”,“San Martino del 
Carso”, “Mattina”, 
“Soldati”* 
 

 
Prima guerra 
mondiale 
Inglese 
Italiano Ungaretti 
Storia la guerra e i tre fronti 

  
Art. 11 

Lo specchio del 
lager: vittime, 
sopravvissuti e 
testimoni 

 
Primo Levi: la vita, la 
scrittura di uno 
scienziato, lo stile. 
Perché può accadere di 
nuovo, Se questo è un 
uomo, l’arrivo nel 
Lager. * 
Dignità umana e 
Costituzione* 
 

 
Seconda guerra 
mondiale 
Italiano Primo Levi 
Storia Il Nazismo e la 
soluzione finale 
Inglese Hitler e la propaganda 

 
Artt. 1-3-11-32-36 
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  La battaglia della 
Bretagna 
Tecn. Com. 
Leadership, stili; 
conformismo e 
marketing. 
Grafica: iter progettuale, 
l’agenzia pubblicitaria 

 

 

 
STORIA  
Anno scolastico 2021/2022 
Docente: Prof.ssa Alessandra D’Ubaldi 
Ore settimanali di lezione: 2 
Libri di testo: Senso storico Programma disciplinare svolto 
 

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni 
Riflessioni su 
Educazione 
Civica 

 
Verso la guerra 

 
La Società di massa 
Cenni La Belle 
Époque.  
L’età giolittiana 
caratteristiche, 
l’economia italiana e il 
decollo industriale; le 
emigrazioni del primo 
Novecento; i socialisti 
riformisti e i 
massimalisti; il doppio 
volto di Giolitti, la 
conquista della Libia; 
il suffragio universale 
maschile, Giolitti e i 
cattolici. 
 

  

 
Il novecento: 
conflitti e rivoluzioni 

 
La prima guerra 
mondiale Cause e 
inizio della guerra 
Guerra di posizione 
L’Italia in guerra 
Gli avvenimenti tra il 
‘15 e il ‘16 
La svolta del ‘17 
L’inferno delle trincee 
Il fronte interno della 
guerra 
La conclusione del 
conflitto e i trattati di 
pace La nuova carta 
d’Europa La 
rivoluzione Russa 
L’arretratezza delle 
campagne 
I partiti di opposizione 
allo zar, menscevichi e 

 
Italiano Ungaretti Il 
Futurismo 
Economia aziendale: il 
marketing e la 
comunicazione. 
Arte Il Futurismo 
Grafica: dal Brief alla 
proposta creativa 
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bolscevichi 
Le tre rivoluzioni e il 
ritorno di Lenin 
La pace di Brest-
Litovsk e la guerra 
civile 
L’URSS e la Nuova 
Politica Economica 
Stalin e la 
pianificazione 
dell’economia 
Il totalitarismo, i gulag 
e l’uomo d’acciaio. 
 

 
Il Fascismo 

 
I problemi del 
dopoguerra 
L’occupazione della 
città di Fiume 
La crisi economica Il 
PPI, i Fasci di 
combattimento, il 
biennio rosso e il PCI. 
I Fascisti in Parlamento 
e la Marcia su Roma 
Mussolini al governo e 
il delitto Matteotti 
La dittatura fascista, la 
propaganda e 
l’istruzione fascista, la 
militarizzazione 
I Patti Lateranensi La 
politica estera 
L’alleanza con la 
Germania 
Le leggi razziali in 
Italia 
 

 
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 
Grafica: il progetto 
editoriale 

Artt.1-3 
I Patti lateranensi Lo 
Statuto Albertino 

 
La Germania da 
Weimar a Hitler 

 
La Repubblica di 
Weimar e l’umiliazione 
di Versailles 
Hitler e il consenso 
popolare 
L’intervento degli Stati 
Uniti e gli anni d’oro 
della Repubblica di 
Weimar 
Il Big Crash La crisi 
del’29 e il Giovedì 
Nero Roosevelt e il 
New Deal La fine 
della Repubblica Il 
Nazismo Hitler arriva 
al potere; Lo stato 
totalitario e la difesa 
della razza 
La politica economica 
nel settore industriale 
e lo spazio vitale 

 
Italiano Pirandello e 
Svevo 
Economia aziendale La 
riconversione 
industriale 
Le azioni, la borsa valori 
Inglese The big crash 
New deal 
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Il secondo conflitto 
mondiale 

 
La Conferenza di 
Stresa  
La guerra di Spagna 
Il Patto d’acciaio  
La guerra lampo e 
l’intervento dell’Italia 
La battaglia 
d’Inghilterra 
L’invasione 
dell’URSS L’attacco 
giapponese agli Stati 
Uniti e la fine 
dell’isolamento 
La soluzione finale  
La Fine della guerra in 
Italia 
Lo sbarco in 
Normandia e la 
sconfitta del Giappone 
La Resistenza in Italia 
La conferenza di Yalta 
La nascita della 
Costituzione italiana 
Lo Statuto Albertino 
L’Assemblea 
costituente 
 

 
Inglese The battle of 
Britain Second World 
War 

 
Il referendum Art. 11 
della Costituzione. 

 
 
Attività disciplinari Classe 5 Sez. E 
STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE  
Docente: Prof. Paolo Martore  
Ore settimanali di lezione: 2 
Anno scolastico: 2021-2022  
Libri: Arte bene comune 3 
Programma disciplinare svolto 
 
 
 
 

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni Riflessioni su Educazione 
Civica 

 
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 

  
Art. 9 della 
Costituzione 
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Cristina d’Austria; 
 
Amore e Psiche 
DAVID 
Il giuramento degli 
Orazi, 
Le sabine, 
In morte di Marat, 
Bonaparte valica il 
Gran San Bernardo 
 

 
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 
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 
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L’impressionismo 

 
Introduzione 
all’impressionismo; 
La pittura en ple 
in air e 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 
RODIN 
La porta dell’inferno 
ROSSO 

   l’età dell’oro 
 

 
Grafica: la fotografia 
Esercitazione grafica: 
Brochure 
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 

 

 
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 

 
Italiano Futurismo 
Storia l’Italia fra 
neutralità e intervento 
Inglese 
Tecn.Com. 
Comunicazione 
verbale e non verbale 
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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 
BALLA 
- Dinamismo di un 
cane al guinzaglio 
BOCCIONI 
-La città che sale 
-Forme uniche della 
continuità nello spazio 
DEPERO 

- Bitter Campari 
DUCHAMP* 
-Fontana 
MAN RAY* 
-Pistola 
MAGRITTE* 
-La chiave dei campi 
DALÍ* 
-La persistenza della 
memoria 
MIRÓ* 

-Il cavaliere arlecchino 
 

Grafica 
Il manifesto 
Storia La propaganda 
fascista 
Italiano 
Pirandello D’Annunzio 
 
Economia aziendale 
Economia di guerra: 
problemi del 
macroambien 
te in tempo di guerra 

   Tecnica della 
comunicazione 
La propaganda 

 

*Argomento ancora in svolgimento o da svolgere nelle restanti lezioni 
 
 
Attività disciplinari Classe 5 Sez. E 
INGLESE 
Docente: Prof.ssa Stefania Malvaso 
Ore settimanali di lezione: 2 
Anno scolastico: 2021-2022  
Libri: Art today, English for visual and multimedia arts 
Programma disciplinare svolto 
 
 

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni 
Riflessioni su 
Educazione 
Civica 

 
Grafics 

 
Design: 
-definition 
-etymology 

 
Tecniche professionali: 
Trattamento componenti 
testuali 

 
The Earth Day 
The War 
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-eco-design 
-principles of design 
-Famous world designers 
Illustrator 
Photoshop Advertising  
Advertising Campaign 
SWOT analysis  
Advertising agencies 
Copywriting 
- Copyright 
The theory of colour  
The wheel of colour  
Business plan Marketing 
Curriculum Vitae  
History of TV Cinema 

Software specifici grafica 
Annuncio pubblicitario 
Briefing-brief 
Agenzia pubblicitarie La 
teoria del colore RGB, 
CMYK 

   Marketing 
Prodotti online-offline 
L’annuncio pubblicitario 
Tecnica della 
comunicazione: 
Marketing, 
La comunicazione 
pubblicitaria 
Teoria della creatività 
La psicologia del colore 
Economia: Analisi 
Swot, Marketing, 
Business plan Francese: 
CV 

 
Art History 

 
From Graffiti to street art and 
Banksy  
Postimpressionism 
Van Gogh: life, mental state, 
technique, title of works 
Dalì 
 

 
Storia dell’arte: 
Postimpressionismo Van 
Gogh Surrealismo 
Dalì 

 

 
English 
Literature 

 
Oscar Wilde: 
 life, title of works, doppelganger, 
socialism, protests. 
Wilde and D’Annunzio 
James Joyce: stream of 
consciousness, interior 
monologue, epiphany. Dubliners, 
Ulysses (hints), Joyce and Svevo 
 

 
Italiano: D’Annunzio, 
Svevo 

 

 
History 

 
The Great Depression 
Wall Street Crash 
 I WORLD WAR 
Hitler: how he came to power 
The Nazi Propaganda 
The Battle of Britain 

 
Storia: 
La Grande Depressione 
La crisi del ‘29 
La Prima Guerra 
Mondiale 
L’ascesa al potere di 
HitlerLa Propaganda 
Nazista 
La Battaglia della 
Bretagna 
Teoria della 
comunicazione 
La comunicazione di 
massa 
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Attività disciplinari:  
Classe: 5 Sez: E 
Materia: TECNICHE PROFESSIONALI - GRAFICA 
Anno scolastico: 2021-2022 
Ore lezione settimanali: 6 
LIBRO: COMPETENZE GRAFICHE 
Prof.ssa Roberta Fasitta  
Prof.re Cristiano Galasso 
 

 

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

 
Competenze 
grafiche Brief 
Roughs 
Finish layout 
digitale Finish 
layout stampa 
Siti 
internet 
Dispense 

 
Inglese: 
Design: 
-definition 
-etymology 
-eco-design 
-principles of design 
-Famous world 
designers Illustrator 
Photoshop Advertising 
CV 
 
 

 

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

 
Competenze grafiche Il 
colore 

   
  Economia Aziendale: 

Il marketing mix e 
strategie di marketing 
Il business plan 
Il web marketing 
Curriculum Vitae 

 

 
Infografica: analisi di 
testi e dati numerici e 
relativa “traduzione” 
iconografica con l’uso 
di segni, simboli e 
forme grafiche. 

 
Competenze grafiche 
Siti internet 

  finish layout 

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

 
Brief Roughs Mood 
board Relazione 
Finish layout digitale 
Finish layout stampa 

  
Digital reputation 
Cittadinanza digitale Agenda 
2030 

 
Il progetto 
editoriale: saper 
mettere insieme abilità 
e metodologie nella 
gestione della 
complessità di 
aggregare testi e 
immagini (conservati in 
formati e supporti 
diversi) sulla base di 
una impaginazione che 
tenga unita la 
narrazione 

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

Inglese: 
Advertising Campaign 
SWOT analysis 
Advertising agencies 
Copywriting 
-Copyright 
The theory of colour 
The wheel of colour 
Business plan 
Marketing 
History of TV Cinema 
Storia dell’arte: 
Brochure artisti 
Impressionismo 

 

 
Packaging Design: 
Progettazione e 
realizzazione di mostre 
d’arte con materiale di 
riuso. 
 

 
Materiale di riuso 

 
Storia dell’arte: 
Artisti di vari periodi 
storici 

 
Riuso di materiale in modo 
innovativo e in chiave ecologica 

 
Simulazione della 
II prova d’esame: 
Saper elaborare 
correttamente un piano 
di comunicazione 
mediante brief, 
aggiungendo testi e 
immagini che tengano 
conto dei diversi 
supporti editoriali. 
 

 
Rought Layout 
Brochure – 
Curriculum logo 
Biglietto da visita 
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Simulazione della 
II prova d’esame 
2°: * 
Saper elaborare 
correttamente un piano 
di comunicazione 
mediante brief, 
aggiungendo testi e 
immagini che tengano 
conto dei diversi 
supporti editoriali. 
 

 
  Applicazioni Adobe 

 
Inglese:  
Curriculum Vitae 

 

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

 
Software grafici 
Illustrator 

   Indesign  
 Layout 

  

 
   *Argomento ancora in svolgimento o da svolgere nelle restanti lezioni 
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Attività disciplinari:  
Classe: 5 Sez: E 
Materia: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Anno scolastico: 2021-2022 
Ore lezione settimanali: 2 
LIBRO: “TECNICHE DI COMUNICAZIONE” 
Programma disciplinare svolto 
Prof.ssa Nadia Corardo 
 
 

Argomenti Testi e 
Contenuti Possibili Connessioni Riflessioni su 

Educazione Civica 

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 managment 

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, 

  
 
 
ECONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 2030 obiettivo 3: 
SALUTE E BENESSERE 
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permissivo). 

*conformismo 

Dal marketing 
tradizionale a quello non 
convenzionale (Guerrilla 
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 
 

Storia: Rivoluzione russa. 
Seconda guerra mondiale: il 
fascismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITA:  
-simbolismo italiano 
 
- La rivoluzione delle 
avanguardie 
 
 
 
GRAFICA 
STORIA DELL’ARTE 

 
 
Competenze chiave europee 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

GRAFICA 
STORIA DELL’ARTE 

 



 

 
33 

informativo 

La strategia di 
comunicazione 

La comunicazione 
pubblicitaria ed internet: 
cosa sono i banner, il 
digital signage, 
l’advergame 

 
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 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
chiave italiane 
(D.M. 139/2007) 
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Attività disciplinari: Classe: 5 Sez: E 
Materia: FRANCESE 
Anno scolastico: 2021-2022 
Ore lezione settimanali: 2  
LIBRI: Marché Conclu ! Objectif 2030 PEARSON/LANG 
Prof.ssa Lavinia Panucci 
 

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni Riflessioni su 
Educazione Civica 

 
Civilisation 

 
Paris Rando Vélo 
 

  

 
Civilisation 
 

 
Où mangent les ados? 

  

 
Arts visuels 

 
L’art Partout : Mon Corps Est 
Une Œuvre D’Art. 
Les Tatouages 
 

 
Grafica 

 

 
Le monde 
économique 

 
Premiers pas dans l’entreprise. 
Présenter une entreprise. 
Lire un organigramme. 
Analyser des données. 
Présenter une entreprise + 
présentation à l’oral d’une 
entreprise de fantaisie.  
Flux d’informations internes et 
externes.  

   Les ressources humaines. 
Rédiger une lettre de 
motivation. *  
Rédiger un-CV.* 
 

 
Economia 
Grafica 

 

 
Littérature 
 

 
J’accuse… ! 

 
Letteratura/ Storia 

 

 
Histoire 

 
Références aux étapes 
principales de la première 
guerre mondiale. Références 
aux étapes principales de la 
deuxième guerre mondiale. 
Les années Mitterrand 
 

 
Storia 

 

 
L’union 
Européenne 

 
Les symboles de l’Union 
Européenne. Le citoyen 
européen 
 

 
Cittadinanza 

 
Ed. Civica 

 
L’environnement 
 

 
La biodiversité 

 
Scienze 

 
Ed. Civica 

 
 
* Argomento ancora in svolgimento o da svolgere nelle restanti lezioni 
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Attività disciplinari:  
Classe: 5 Sez: E 
Materia: MATEMATICA 
Anno scolastico: 2021-2022 
Ore lezione settimanali: 3 
Prof.ssa Giulia Canfora 

 
 
Argomenti Testi e Contenuti Possibili 

Connessioni 
Riflessioni su 

Educazione Civica 
 
Funzioni: 
Definizione di funzione e 
funzione reale; 
Classificazione di funzioni 
reali; 
Definizione di dominio e 
codominio di una 
funzione; 
Definizioni relative alle 
caratteristiche di una 
funzione. 
 

 
Riconoscere una funzione; 

  Classificare funzioni reali; 
Determinare il dominio di 
funzioni algebriche; 
Determinare le coordinate dei 
punti di intersezione della 
funzione con gli assi cartesiani; 
Studiare il segno di funzioni 
razionali; 
Riconoscere dal grafico le 
caratteristiche della funzione. 
 
 
 
 

  

 
 

Andamento di una 
funzione 
Concetto intuitivo di 
limite finito e infinito di 
una funzione per x che 
tende ad un valore finito 
o infinito; 
Limite sinistro e destro; 
Forme indeterminate; 
Definizione di asintoto 
verticale e orizzontale. 

 
 
Riconoscere dal 
grafico il comportamento di 
una funzione per x tendente ad 
un valore finito o infinito; 
Calcolare limiti di funzioni 
razionali intere o fratte, 
eliminando le eventuali forme 
di indeterminazione; 
Determinare il comportamento 
di una funzione agli estremi del 
dominio (calcolo dei limiti e 
ricerca degli asintoti). 
 

  

 
Ricerca 
operativa 
La ricerca operativa e le 
sue fasi; Classificazione 
dei problemi di scelta; 
Problemi di scelta in 
condizioni di certezza nel 
caso continuo con vincoli: 
casi in cui la funzione 
obiettivo è una retta (zona 
di 
perdita, di utile e punto di 
equilibrio) e cenni al caso 
della parabola. 

 
Cenni storici; Variabili e 
vincoli; Campo di scelta; 
Funzione obiettivo; 
Funzioni costo, ricavo e 
guadagno; 
 Problemi in condizioni di 
certezza (in particolare 
funzione obiettivo: retta o 
parabola); 
Scelta tra più alternative; 
Scelta fra funzioni lineari 
(problemi di massimo e 
minimo) 

 
Economia 
aziendale; 
Business Plan; 
Pianificazione; 
Obiettivi 
strategici. 
Grafica: 
L’azienda e i 
ruoli  

 
Potenziamento 
della 
socializzazione e 
autonomia 
personale; 
Acquisire la 
consapevolezza 
dell’importanza 
che le conoscenze 
di base delle 
scienze rivestono 
per la 
comprensione 
della realtà che ci 
circonda 
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Abituare lo 
studente alla 
precisione del 
linguaggio, alla 
cura della coerenza 
argomentativa 
Sviluppare abilità 
intuitive e logiche 
Educare ai 
procedimenti 
euristici, ma anche 
ai processi di 
astrazione e 
formazione dei 
concetti 
Sviluppare abilità 
analitiche e 
sintetiche 
Saper cogliere 
analogie strutturali 
ed individuare le 
strutture 
fondamentali 
 

 
 

 
 
 

Attività disciplinari: Classe: 5 Sez: E 
Materia: ECONOMIA AZIENDALE  
Anno scolastico: 2021-2022 
Ore lezione settimanali: 3 
Prof.ssa Quirina taccone 
Libro: Azienda Passo passo 
 

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni Riflessioni su Educazione 
Civica 

 
La forma giuridica 
delle imprese 

 
L’impresa individuale 
–le società  
–le società di persone 
–le società di capitali. 
 

  
Competenze di 
cittadinanza 
economica e globale. 
Costituzione art. 41. 

 
Il bilancio d’esercizio 

 
Il sistema informativo 
di bilancio  
– la normativa sul 
bilancio d’esercizio – 
lo stato patrimoniale 
– il conto economico 
(definizione) – la 
Le immobilizzazioni 
Classificazione dei 
costi. 
Ammortamento. 
. 

  

 
Le fonti di 

 
Capitale proprio e 

  
Competenze di 
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finanziamento 
 

capitale di terzi cittadinanza 
economica e globale 

 
Il marketing mix e 
strategie di 
marketing 
 

 
Le leve del marketing. 
Il ciclo di vita del 
prodotto. Il 
portafoglio prodotti. 
 

 
Inglese, tecniche 
professionali. 
Tecniche delle 
comunicazioni 

 

 
Il business plan 

 
Definizione e 
struttura. 
Obiettivi strategici La 
vision e la mission 
aziendale. Analisi 
swot 
 

 
Inglese, tecniche 
professionali. 
Tecniche delle 
comunicazioni 

 
Competenze digitali, 
competenze 
economiche 

 
Il piano di 
marketing 

 
Formulazione e 
stesura del piano di 
marketing 
 

 
Inglese, tecniche 
professionali. 
Tecniche delle 
comunicazioni 
Grafica: le 4 P del 
marketing 
 

 
Competenze digitali, 
competenze 
economiche 

 
Il web marketing 

 
Definizioni e concetti 
generali 

 
Inglese, tecniche 
professionali. 
Tecniche delle 
comunicazioni 
Grafica: Digital 
reputation; La struttura 
delle pagine sul web  
 

 
Competenze digitali, 
competenze 
economiche 

 
La borsa valori e i 
titoli di credito 

 
Concetti generali. 

 
Storia. Inglese 

 
Competenze di 
cittadinanza 
economica e globale 
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Attività disciplinari:  
Classe: 5 Sez: E 
Materia: IRC  
Anno scolastico: 2021-2022 
Ore lezione settimanali: 1 
Prof.re Alfredo Cicala 

 

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni Riflessioni su 
Educazione Civica 

 
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 

I 
taliano e storia 

 
la relazione virtuale, 
la dignità della 
persona, il bene 
comune, la solidarietà 
e la sussidiarietà, le 
norme costituzionali 
sulla famiglia 
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Attività disciplinari: Classe: 5 Sez: E 
Materia: SCIENZE MOTORIE  
Anno scolastico: 2021-2022 
Ore lezione settimanali: 2 
Prof.re Fernando Bonetti  

Argomenti Testi e Contenuti Possibili Connessioni Riflessioni su 
Educazione Civica 

 
Attivita’ pratiche 
 
Giochi sportivi di squadra: 
Pallavolo: pratica del 
gioco in forma 
competitiva, con 
l’esercitazione dei 
fondamentali di base e 
l’utilizzo di accorgimenti 
tattici. 
 
Pallacanestro: pratica del 
gioco nella forma “ad un 
canestro”, senza 
particolari accorgimenti 
tecnico-tattici; 
esercitazioni tecniche di 
tiro a canestro. 
 

 
Spazi e attrezzature della 
palestra d’Istituto. 
 

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

 

Giochi sportivi 
individuali:   

 Tennis-tavolo             
.Badminton  
Beach-tennis         
esercitazioni tecniche di 
base (palleggio) e piccole 
competizioni interne. 

 

 
Spazi e attrezzature della 
palestra d’Istituto. 
 

 

 
 

 

 
 

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

 
Dispense autoprodotte e 
pubblicate sulla 
piattaforma digitale 
CLASSROOM. 
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* Argomento ancora in svolgimento o da svolgere nelle restanti lezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Allenamento * 
 
Principi fondamentali e 
conoscenza dei più 
semplici elementi 
metodologici e applicativi. 
 

  
 
 

 

Educazione 
Alimentare* 
 
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.  
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GRIGLIE ESAME DI STATO 2021/2022 
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IIS Carlo Urbani 

ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

COGNOME__________________________    NOME_____________________________  
 

CLASSE _______________ 
 
 

INDICATORI GENERALI* 
 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e coerenza 
testuale 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

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

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

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

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

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

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

 
10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

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

all'argomento  
q Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
q Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 

10 
9 
 
8 
7 
6 
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q Conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
q Conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
q Conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
q Conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
q Dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento   

5 
4 
3 
2 

        1 

Espressione di giudizi 
critici  e valutazioni 
personali 

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

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

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

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

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

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

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

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

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

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

 

10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

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

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

 
10 
 
9 
8 
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q Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 
all'argomento  

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

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

all’argomento  

 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

       1 

Espressione 
di giudizi 
critici  
e valutazioni 
personali 

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

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

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

testo  
q Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni presenti 

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

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

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

q Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei 
connettivi 

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

q Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza 
appropriato nell’uso dei connettivi 

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

10 
 
9 
8 

       7 
       6  
            
       5 
       4   
       3 
       2 
       1  

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

q Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti, ampi e 
originali 

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

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

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

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

____/100 

 q PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 15 
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 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  
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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* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

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

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

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

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

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

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

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

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

 

10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

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

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

all'argomento  
q Informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
q Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 

 
10 
 
9 
8 
 
7   
6 
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q Conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
q Conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
q Dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento  

5 
4 

3 - 1 
 

Espressione 
di giudizi critici  
e valutazioni 
personali 

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

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

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

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

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

q Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione adeguati 

q Produce un testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione abbastanza adeguati 

q Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inappropriati 

q Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inadeguati 

q Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione scorretti 

q 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 
 

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

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

20  
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 

4 – 2  
q PUNTEGGIO TOTALE (Ind.tori generali: MAX 60 punti – Ind.tori specifici: MAX 40 punti)   
q  

 
____/100 

q PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
____/ 15 
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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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Consiglio di classe con firma dei docenti 

 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana D’Ubaldi Alessandra  

Storia D’Ubaldi Alessandra  

Lingua e cultura inglese Malvaso Stefania  

Francese Panucci Lavinia  

Tecniche Professionali Fasitta Roberta  

Matematica Canfora Giulia  

Economia aziendale Taccone Quirina  

Tecniche di comunicazione Corrado Nadia  

Storia dell’arte Martore Paolo  

Scienze motorie e sportive Bonetti Fernando  

Religione Cicala Alfredo  

Sostegno Savelli Francesca  

Sostegno Bombardiere Giuseppe  

Sostegno Panaja Emanuela  

Sostegno Varchetta Antonio  

Esercitazioni di laboratorio Galasso Cristiano  

 
 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
 
                     DATA, 15 MAGGIO 2022 


