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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA E DEL PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

 

L’Istituto professionale Teresa Confalonieri è articolato su due sedi: la sede centrale di 

Via B.Maria de Mattias, 5 e la sede succursale di Via Alessandro Severo 212. La sede 

centrale è dotata di: Aula magna, Biblioteca, Palestra, Laboratorio multimediale di grafica 

Apple (MAC), Laboratorio linguistico, N.2 laboratori d’Informatica e di contabilità 

informatizzata, N. 2 laboratori grafica PC, Laboratorio di fotografia, Laboratorio per 

alunni diversamente abili, Aula Audiovisivi (con apparato per Videoconferenza), 

Laboratorio di disegno professionale e di disegno grafico, “Office” per esercitazioni di 

tecnica turistica e per l’impresa simulata, Aule dotate di sussidi informatici (rete LAN), 

Campetto per pallavolo. La sede succursale di via Severo è dotata di: Biblioteca, Palestra 

(servizio esterno - centro sportivo “Vianello” e piscina “AS Lazio”), Aula Audiovisivi, 

Laboratorio linguistico, Laboratorio d’Informatica e di contabilità informatizzata, 

Laboratorio di disegno professionale e di disegno grafico, Laboratorio grafica MAC, 

Laboratorio di fotografia. Il Diplomato dei Servizi Commerciali con opzione 

“Promozione Commerciale e Pubblicitaria”, dopo il percorso quinquennale, acquisisce 

competenze che gli consentono di interagire nel sistema aziendale riconoscendone gli 

elementi fondamentali e i diversi modelli di organizzazione e di funzionamento, di 

individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali e di interagire 

nell’area della gestione commerciale soprattutto per le attività relative all’ideazione e 

realizzazione di prodotti pubblicitari coerenti con gli obiettivi di comunicazione e le 

strategie di marketing. 

  



 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
 
N° totale studenti:  18 
Maschi: 9 
Femmine: 9 
 
 

Provenienti	 N°.	studenti	

	

Dai	Percorsi	Integrati	di	
Istruzione/Formazione	
Professionale	

2	

	

Dall’Istituzione	scolastica	
	

16	

 
 
 

CONTINUITA’ DEI DOCENTI TRA IL SECONDO BIENNIO E L’ULTIMO ANNO 
 
 

	

Materia		
CONTINUITA’	

	

	

SI’	 NO	

Religione	 X	 	

Italiano	 X	 	

Storia	 X	 	

Matematica	 	 X	

Inglese	 X	 	

Francese	 	 X	

Tecniche	professionali	dei	servizi	commerciali	pubblicitari	 X	 	

Laboratorio	di	tecnologie	e	tecniche	delle	comunicazioni	

multimediali		
	 X	

Economia	aziendale	 X	 	

Storia	dell’arte	ed	espressioni	grafico-artistiche	 	 X	

Tecniche	della	comunicazione	 	 X	

Scienze	motorie	e	sportive	 X	 	

 
 



 
 
 
 

 
 

Relazione sulla classe 5 A IP 
 
 

 
A.S. 2020/21 

 

La classe è formata da 18 alunni, due dei quali provenienti quest’anno da Centri di 

Formazione Professionale e altri due da altri istituti scolastici, inseriti nel gruppo classe 

dallo scorso anno. Nella classe sono presenti due alunne con BES (svantaggio linguistico) 

per le quali è stato predisposto un PDP e due alunni per i quali è stata predisposta e 

realizzata una programmazione educativa/didattica individualizzata (PEI). Nel fascicolo 

riservato saranno descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di 

effettuazione delle prove d’esame. 

Si registra una frequenza regolare per la maggior parte degli studenti, in alcuni casi 

assidua. Inizialmente la classe era composta da un numero maggiore di studenti che nel 

corso dell’anno scolastico ha deciso di ritirarsi. 

Le difficoltà di questo anno scolastico si riferiscono alle diverse modalità didattiche che 

i docenti hanno dovuto adottare in diversi momenti, a seconda delle misure emergenziali 

attivate: alunni in presenza al 100%; alunni in DaD al 100%; alunni in presenza al 50% 

con rotazioni settimanali; alunni in presenza al 70% (nel caso della 5A al 90%). Si segnala 

che a causa di un forte ritardo nella convocazione del docente di francese, non è stato 

possibile esprimere, in sede di scrutinio del primo quadrimestre, una valutazione in tale 

materia. 

La preparazione della classe è nel complesso abbastanza omogenea con alcune eccezioni 

dovute a lacune non colmate degli anni precedenti oppure all’inserimento di alunni 

provenienti dai Centri professionali o da altri Istituti. La maggior parte degli alunni ha 

raggiunto una preparazione discreta, buona e in alcuni casi ottima. Solo un numero esiguo 

di alunni si è accontentato della sufficienza oppure non ha raggiunto la sufficienza piena 

in alcune materie. Complessivamente il dialogo educativo è sempre stato buono e in 

alcuni casi in crescita durante l’anno scolastico. 

Le ore di educazione civica sono state svolte regolarmente, anche se gli studenti hanno 

partecipato raggiungendo risultati diversi. 

Tutti i docenti hanno adottato il registro elettronico e le aule virtuali come strumento 

privilegiato per la didattica a distanza; ogni docente ha scelto liberamente quale 

piattaforma utilizzare: Google Meet, Zoom, Skype… per quanto riguarda le ore asincrone 

i professori hanno fornito materiali caricati sul RE: pagine dai libri di testo, 



approfondimenti didattici, link, video e in alcuni casi hanno loro stessi creato videolezioni 

caricate su Youtube. 

Le attività PCTO sono state svolte al terzo, quarto e quinto anno attraverso attività di 

orientamento in entrata, in occasioni di eventi organizzati dal territorio o dalla scuola 

oppure attraverso l’elaborazione di progetti e concorsi accreditati per esperienze nel 

mondo lavoro. 

Tutti gli studenti hanno partecipato alle attività PCTO, come riportato nelle tabelle 

riassuntive (allegato E). In questo particolare anno scolastico l’Istituto ha deliberato in 

sede di Collegio, che la partecipazione a concorsi o premi valesse come PCTO: premio 

S. Bernardino (pubblicità no-profit per Ancos-Confartigianato) - David di Donatello 

giovani- ENI learning Energia - la Scuola Creattiva - Salone dello studente orientamento 

in uscita.  

In questi anni gli alunni hanno partecipato con correttezza e vivo interesse a varie attività 

proposte dall’Istituto: orientamento in entrata, PON - competenze di base, certificazioni 

informatiche, Teatro Integrato Gabrielli, progetto “Clandestine”, viaggio d’istruzione a 

Torino; gare di grafica; il concorso “Marta Russo” ecc... 

Agli studenti è stato richiesto uno sforzo di maturazione che li conducesse ad un metodo 

di studio costruttivo e scevro da un'impronta preminentemente mnemonica. Ciò ha 

imposto agli alunni un impegno sempre maggiore e qualitativamente diverso; un gruppo 

di studenti ha accolto con favore tale sollecitazione, raggiungendo risultati diversi a 

seconda delle proprie potenzialità.  

Nel rispetto, pertanto, delle capacità individuali e dei ritmi di crescita, quasi tutti hanno 

raggiunto una preparazione complessivamente conforme agli obiettivi minimi preposti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

 
 

MATERIE	 N°	studenti	con	voto	

	 N.C
.	

<5	 5	 6	 7	 ≥8	

Religione	 	 	 	 	 	 13	

Italiano	 	 4	 2	 2	 	5	 	7	

Storia	 	 1	 2	 4	 6	 7	

Matematica	 1	 2	 3	 5	 4	 5	

Inglese	 1	 4	 5	 3	 4	 3	

Francese	

20	 /	 /	 /	 /	 /	

Tecniche	professionali	dei	servizi	commerciali	pubblicitari	

	 1	 2	 9	 8	 /	

Economia	aziendale	 1	 1	 1	 6	 5	 6	

Storia	dell’arte	ed	espressioni	grafico-artistiche	 1	 /	 /	 11	 5	 3	

Tecniche	della	comunicazione	 1	 1	 2	 5	 7	 4	

Scienze	motorie	e	sportive	 1	 /	 1	 5	 10	 2	

Condotta	 1	 /	 /	 3	 /	 16	
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Gli alunni vengono valutati in base al raggiungimento degli obiettivi formativi e alle competenze 

acquisite 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
	

Indicatori	
	

Raggiunto	 Raggiunto	
parzialmente	 Non	raggiunto	

Frequenza		 X	 	 	

Partecipazione		 X	 	 	

Lavoro	di	gruppo	 X	 	 	

Rispetto	 degli	 altri	 e	 dei	
ruoli	

X	 	 	

Rispetto	delle	regole	 X	 	 	
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Competenze	trasversali	 Numero	studenti	

1. Sa	pianificare	 3	 3	 4	 6	 2	

2. Sa	verificare	le	soluzioni	 3	 2	 3	 6	 4	

3. Sa	ascoltare	e	decentrarsi	nella	comunicazione	 4	 4	 2	 4	 4	

4. Sa	esprimersi	in	relazione	al	contesto	ed	allo	scopo	 5	 5	 3	 3	 2	

5. Sa	produrre	messaggi	scritti	 5	 6	 4	 2	 1	

6. Sa	argomentare	 5	 5	 3	 3	 2	

Competenze	nell’area	linguistica	 Numero	studenti	

1. Sa	usare	correttamente	la	lingua	italiana	a	livello	morfosintattico	e	lessicale	e	
sa	utilizzare	diversi	registri	linguistici	a	seconda	delle	circostanze.	

6	 6	 2	 2	 2	

2. Sa	organizzare	informazioni,	conoscenze	ed	argomentazioni	secondo	
strutture	logiche.	

1	 5	 6	 4	 2	

3. Sa	utilizzare	dati,	conoscenze,	concetti	per	orientarsi	in	quadri	di	riferimento	
storico-culturali	e	sa	effettuare	un'analisi	testuale.	

1	 7	 6	 2	 2	

4. Sa	descrivere	oralmente	immagini	utilizzando	il	lessico	specifico	della	
comunicazione	pubblicitaria	

1	 2	 10	 5	 -	

5. Sa	leggere	e	comprendere	testi	di	argomento	professionale	in	lingua	inglese	
4	 4	 6	 2	 2	



6. Sa	elaborare	testi	e	messaggi	utilizzando	la	microlingua	inglese	
4	 4	 6	 2	 2	

7. Sa	descrivere	opere	d’arte	moderna	e	contemporanea	usando	i	termini	
propri	dell’analisi	visiva	

-	 3	 8	 4	 3	

 
 
 
 

	

COMPETENZE	
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Competenze	nell’area	logica	–	matematica	 Numero	studenti	

1. Sa	risolvere	disequazioni	 4	 4	 3	 4	 3	

2. Sa	determinare	il	dominio	di	una	funzione,	gli	intervalli	di	
positività	e	negatività.	

4	 4	 3	 4	 3	

3. Sa	calcolare	il	limite	di	una	funzione	 4	 4	 3	 4	 3	

4. Comprende	il	concetto	di	continuità	e	le	proprietà	delle	funzioni	
continue	

4	 4	 3	 4	 3	

5. Comprende	il	concetto	di	derivata	e	la	relativa	interpretazione	
geometrica	

4	 4	 3	 4	 3	

6. Sa	tracciare	il	grafico	di	una	funzione	
4	 4	 3	 4	

		

3		

Competenze	Area	motoria	 Numero	studenti	

1. Sa	utilizzare	le	qualità	fisiche	e	neuro-muscolari	in	modo	
adeguato	alle	diverse	situazioni	ambientali	

-----	 2	 8	 5	 3	

2. Sa	utilizzare	la	tecnica	di	almeno	un	gioco	di	squadra	e	sa	
applicare	il	relativo	regolamento	

	 2	 8	 5	 3	

3. Sa	adottare	comportamenti	efficaci	e	adeguati	in	caso	di	
infortuni	

	 2	 8	 5	 3	

4. Sa	applicare	operativamente	le	conoscenze	delle	metodiche	
inerenti	la	tutela	e	il	mantenimento	della	salute	

	 2	 8	 5	 3	



Competenze	nell’area	professionalizzante	dell’Opzione	 Numero	studenti	

1. Sa	utilizzare	strumenti	informatici	dedicati	all’elaborazione	
di	prodotti	pubblicitari	

-	 3	 10	 3	 2	

2. Sa	individuare	gli	aspetti	essenziali	di	un	target	e	di	una	copy	
strategy	 1	 2	 10	 3	 2	

3. Sa	ideare	e	progettare	in	forma	semplificata	una	campagna	
pubblicitaria	

1	 2	 10	 3	 2	

4. Sa	 elaborare	 in	 forma	 creativa	 e	 ritoccare	 immagini	 con	
software	di	grafica	vettoriale	e	raster	 1	 2	 10	 3	 2	

5. Sa	evidenziare	gli	stili	artistici	riconoscendone	la	funzione	e	
l’epoca	storica	

	

	

-	 3	 8	 3	 4	

6. Sa	 costruire	 un	 percorso	 tematico	 su	 un	 artista	 o	 su	 una	
corrente.	

-	 3	 8	 2	 5	

7. Sa	individuare	le	tecniche	e	le	strategie	di	comunicazione	
idonee	alla	valorizzazione	dell’immagine	aziendale,	alla	

promozione	delle	vendite,	alla	fidelizzazione	e	

soddisfazione	della	clientela	

	

-	 2	 14	 2	 	

8. Sa	individuare	criteri	e	metodi	per	la	definizione	e	
progettazione	di	campagne	pubblicitarie	

	

	 2	 14	 2	 	

9. Sa	riconoscere	gli	stili	comunicativi	dei	clienti	per	
relazionarsi	in	modo	appropriato	e	sa	individuare	le	

competenze	adeguate	a	stabilire	costruttive	relazioni	di	

gruppo	nei	contesti	professionali	di	riferimento	

	 2	 14	 2	 	

 

10. Sa	redigere	il	bilancio	d’esercizio	ed	interpretare	le	poste	
significative		

1	 6	 6	 3	 		2	

11. Sa	riclassificare	il	bilancio	e	sa	calcolare	ed	interpretare	gli	
indici	di	bilancio	

1	 8	 4	 3	 2	

12. Sa	calcolare	il	punto	di	pareggio	ed	effettuare	la	break	even	
analysis	

1	 2	 10	 3	 2	

13. Comprende	messaggi	e	dialoghi	di	carattere	professionale	
inerenti	la	pubblicità	e	la	grafica	pubblicitaria	in	lingua	

francese.	Aspetti	della	geografia	e	della	cultura	della	

Francia.	

-	 3	 10	 3	 2	

14. Sa	produrre	testi	di	carattere	professionale	chiari	e	corretti	
inerenti	la	pubblicità	e	la	grafica	pubblicitaria	in	francese;	

la	lettera	commerciale,	il	C.V.	

-	 3	 10	 3	 2	

 
 
 



 
SPAZI UTILIZZATI nella didattica in presenza 
 
 

Disciplina	 Aul
a	 Laboratori	

Sala	
audio	
visivi	

Bibliotec
a	

Muse
o	

Spazi	
esterni	 Altro	

Religione	 X	 	 	 	 	 X	 X	

Italiano	 X	 	 X	 	 	 	 	

Storia	 X	 	 X	 	 	 	 	

Matematica	 X	 	 	 	 	 	 	

Inglese	 X	 X	 	 	 	 	 	

Francese	 X	 X	 	 	 	 	 	

Tecniche	professionali	

dei	servizi	commerciali	

pubblicitari	

	 X	 	 	 	 	 	

Laboratorio	di	

tecnologie	e	tecniche	

delle	comunicazioni	

multimediali		

	 X	 	 	 	 	 	

Economia	aziendale	

	
X	 	 X	 	 	 	 	

Storia	dell’arte	ed	

espressioni	grafico-

artistiche	

X	 	 X	 	 	 	 	

Tecniche	della	

comunicazione	
X	 	 	 	 	 	 	

Scienze	motorie	e	

sportive	
X	 	 	 	 	 X	 	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE IN PRESENZA 

 

 

 

Materie	 Lezione	
Frontale	

Conferenz
e	 Esercitazione	

Metod
o	dei	
casi	

Simulazion
e	

Lavori	
di	

gruppo	

Problem	
solving	

Religione	 X	 	 X	 X	 	 	 	

Italiano	 X	 	 X	 	 X	 	 	

Storia	 X	 	 X	 	 	 X	 	

Matematica	 X	 	 X	 	 X	 	 	

Inglese	 X	 	 												X	 	 	 	 	

Francese	 x	 	 x	 	 	 	 	

Tecniche	

professionali	dei	

servizi	commerciali	

pubblicitari	

X	 	 X	 	 X	 	 X	

Laboratorio	di	

tecnologie	e	tecniche	

com.	multimediali		

X	 	 X	 	 X	 	 X	

Economia	aziendale	

	
X	 	 X	 	 X	 	 	

Storia	dell’arte	ed	

espressioni,	grafico-

artistiche	

	

X	 	
	

X	 	 X	 	 	

Tecniche	della	

comunicazione	

X	 	 	 	 	 	 X	

Scienze	motorie	e	

sportive	
X	 	 X	 	 	 X	 	

 
  



 
 
 
 
 
METODOLOGIE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA DAD 

 

Materie	
Registro	

elettronico	

	

E-mail	
Chat	

	
Piattaforme	

Videolezio-

ni	

	

	

Altro	

	

Religione	 X	 X	 	 X	 X	 	

Italiano	 X	 X	 X	 X	 X	 	

Storia	 X	 X	 X	 X	 X	 	

Matematica	 X	 	 X	 X	 X	 	

Inglese	 X	 X	 								X	 X	 X	 	

Francese	 x	 	 x	 x	 x	 	

Tecniche	

professiona

li	dei	

servizi	

commercial

i	

pubblicitari	

X	 X	 	 	 X	

	

Laboratori

o	di	

tecnologie	

e	tecniche	

delle	

comunicazi

oni	

multimedia

li		

X	 X	 	 	 X		

	

Economia	

aziendale	
X	 X	 X	 X	 X	 	

Storia	

dell’arte	ed	

espressioni	

grafico-

artistiche	

X	 X	 X	 X	 X	

	

Tecniche	

della	

comunicazi

one	

X	 X	 X	 X	 X	

	

Scienze	

motorie	e	

sportive	

X	 X	 X	 X	 X	
	

 
 
 



 
 
 
     STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

 

Materia		

Inte

rro-

gazi

oni	

Riflessio

ne	critica	

su	

tematich

e	di	

attualità	

	

Ana

lisi	

del	

test

o	

Analisi	e	

produzione	

di	un	testo	

argomentati

vo	

Relazio

ne	

Prova	

strutt.

ta	

o	

semis

t.	

Prov

a	

prati

ca	

Proble

mi	

Casi	

prati

ci	

Simula-

zione	

colloqu

io	

Religione	  	 	 	 	 X	 	 	 	 X	

Italiano	 X	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	

Storia	 X	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	

Matematica	 X	 	 	 	 	 X	 	 X	 	 	

Inglese	 X	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	

Francese	 x	 	 x	 	 	 x	 	 	 	 	

Tecniche	

professiona

li	dei	servizi	

commercial

i	

pubblicitari	

	 	 	 	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
X	

	
	
X	

Laboratorio	

di	

tecnologie	e	

tecniche	

delle	

comunicazi

oni	

multimedial

i		

	 	 	 	 X	

	
	
	
	
X	

	
	
	
	
X	 	 X	 X	

Economia	

aziendale	
X	 	 	 	 X	 X	 	 X	 	 X	

Storia	

dell’arte	ed	

espressioni	

grafico-

artistiche	

X	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	 X	

Tecniche	

della	

comunicazi

one	

X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	

Scienze	

motorie	e	

sportive	

X	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 	

 
 



 

 

 

ALLEGATI 

 

 
A. Griglia di valutazione del colloquio 

B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

C. Ed. civica 

D. Nodi concettuali  

E. Attività svolte nei PCTO  

F. Traccia elaborato TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

Elaborato scritto – grafico per discussione prova orale Maturità 2021 

G. griglie di valutazione elaborato di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PUBBLICITARI  e griglia per obiettivi minimi di valutazione elaborato di Tecn. prof.li  

H.  Programma svolto in ciascuna disciplina 
 

 
 



 
 

  

ALLEGATO A  
 
 
 



 

 

  

 
 

ALLEGATO B 
 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

 
 

Giovanni Verga 

- dalla raccolta di novelle “Vita dei campi”: Rosso Malpelo - pagine 69-77 

- dalla raccolta di novelle “Novelle rusticane”: La roba - pagine 93-96 

- dal romanzo I Malavoglia: brano “La famiglia Malavoglia” - pagine 101-104 

Charles Baudelaire 

dalla raccolta poetica I fiori del male: “Corrispondenze” - pagina 140 

Gabriele D’Annunzio 

- dal romanzo Il piacere: brano “Tutto impregnato d’arte” (fotocopie) 

- dalla raccolta poetica Alcyone: “La pioggia nel Pineto” - pagine 208-211 

Giovanni Pascoli 

- Poetica del fanciullino - pagina 227  

- dalla raccolta poetica Myricae: “Lavandare” - pagina 231; “Novembre” - pagina 228; 

 “X Agosto” - pagina 237 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Il Manifesto del Futurismo - pagina 263 

Luigi Pirandello 

- Poetica dell’Umorismo - Il sentimento del contrario pagina 313  

- dal romanzo Il Fu Mattia Pascal: brano “La nascita di Adriano Meis” - pagine 334-337 

- dalla raccolta di novelle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” - pagine 326-331 

- dal dramma teatrale Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso in scena dei sei personaggi” - pagine 

351-354 

 



 

 

  

Italo Svevo                                                                                                                

- dal romanzo La coscienza di Zeno: brani “L’ultima sigaretta” - pagine 388-391; “Lo schiaffo del padre” - 

pagine 394-398 

Giuseppe Ungaretti 

- dalla raccolta poetica L’Allegria: “Veglia” - pagina 464; “Sono una creatura” - pagina 477 

- dalla raccolta poetica Il dolore: “Non gridate più” - pagina 490 

 

 

 

 



 

 

  

ALLEGATO C 
 

Curricolo di Educazione civica 
Istituto professionale 

Classe 5A IP 
servizi commerciali opzione promozione e pubblicità 

  
Referente di classe di educazione civica: prof.ssa Tiziana Saccoccia 

  

TRIENNIO 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del triennio del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  
L’alunno, al termine del triennio 

Conoscenze • conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
• prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Abilità • partecipa al dibattito culturale.  
• adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo 
• esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 
• compie le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
• opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 
• rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 
  



 

 

  

Competenze • consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
• saper esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  
• saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
• saper rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
• saper persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 
  

  
  
  

  
Competenze per  assi  e discipline 

  

Asse dei linguaggi -Analizzare e produrre testi di vario tipo (coerenti con la specificità dell’indirizzo/tematica) in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
-Organizzare informazioni, conoscenze e argomenti secondo strutture logiche 
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
-Usare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi 
  



 

 

  

Asse scientifico-tecnologico -Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità 
-Individuare un problema 
-Utilizzare conoscenze pregresse per individuare possibili soluzioni 
-Utilizzare conoscenze pregresse ed elementi nuovi per risolvere un problema 
-Individuare le strategie di risoluzione di un problema 
-Sviluppare strategie progettuali per arrivare a soluzioni creative credibili, conoscendo le fasi di pianificazione e di produzione di una 
campagna pubblicitaria; 
 -Progettare stampati di vario tipo secondo una metodologia corretta (iter progettuale); 
  

Asse storico-sociale -Conoscere i principali operatori della conoscenza storica (evento, processo, congiuntura, , effetto) 
-Utilizzare il lessico specifico della disciplina    
-Distinguere i fatti dalle opinioni 
-Gerarchizzare le informazioni 

  
  

Asse matematico -Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
-Leggere e interpretare grafici, tabelle e diagrammi. 
-Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
  
  

  
 
 
  



 

 

  

Nuclei Tematici Materia Moduli Contenuti Abilità Tempi in 
ore 

a)      Costituzione, 
diritto 
nazionale e 
internazionale
, legalità e 
solidarietà 

b)      Cittadinanza 
digitale  

c)      Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

Lingua e letteratura italiana La cittadinanza attiva Lettura del saggio Della gentilezza 
e del coraggio. Breviario di 
politica e altre cose di Gianrico 
Carofiglio 

Saper collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e 
doveri. 
La responsabilità civile come 
pratica democratica. 

4 

Lingua inglese Consapevolezza ed 
espressione culturale.  

Competenze sociali e 
civiche: relazionarsi 
agli altri in modo 
corretto, rispettare le 
regole. 

Conoscere il concetto 
di democrazia, 
giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti 
civili 

  

Studio delle tradizioni culturali del 
mondo anglosassone in una 
prospettiva interculturale.  

Droga e legalità. Il disagio giovanile 
(Progetto “Tuttapposto”) 

  

Saper collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e 
doveri. 

La responsabilità civile come 
pratica democratica. 

3 



 

 

  

Lingua francese  Il sistema politico e 
istituzionale francese: 
La Cinquième 
République 
  

Lettura, visione e commento di testi e 
video in lingua 

Raffrontare aspetti affini e 
discordanti dei sistemi 
istituzionali italiano e 
francese 

2 

Storia Cittadinanza italiana  Storia della Costituzione italiana. 
Analisi dei primi 12 articoli della 
Costituzione 

Saper analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e 
confrontarli con il dettato 
costituzionale. 

3 

Matematica Minoranze religiose in 
Italia: analisi dati 
pubblicati 

Studio e confronto dei dati reperiti 
anche tramite grafici 

Saper analizzare, da un punto 
di vista statistico, l’incidenza 
di un fenomeno sulla massa 

3 

Tecniche professionali pubblicitarie Comunicazioni 
Pubblicitarie su 
tematiche sociali 

Pubblicità Progresso - non profit 
(PSB 2020) 

saper individuare, secondo il 
brief, proposte progettuali  di 
tematiche sociali e culturali 

8 



 

 

  

Tecniche della comunicazione Cittadinanza digitale Il codice di autodisciplina della 
comunicazione commerciale. 
Analisi di articoli del codice di 
autodisciplina di particolare interesse 
per l’impostazione di campagne 
promozionali 
  

  

Promuovere un agire 
consapevole e critico nello 
scegliere il proprio stile 
comunicativo, in linea con il 
complessivo pieno sviluppo 
della persona in termini di 
cittadinanza attiva e 
responsabile. 

2 



 

 

  

Storia dell’arte 
I beni culturali tra 
tutela, valorizzazione e 
fruizione. 

La Costituzione italiana 
e la difesa del 
patrimonio culturale e 
paesaggistico. 

Introduzione ai concetti di “bene 
culturale” e degli enti preposti alla 
tutela. 

Analisi di un caso di tutela nella 
storia dell’arte: Canova e il recupero 
dei beni trafugati da Napoleone. 

Il Museo dalle origini ad oggi e le 
esposizioni contemporanee. 

Approfondimento sul concetto di 
Museo come opera d’arte: il caso del 
Museo d’Orsay e della Centrale 
Montemartini. 

L’articolo 9 della Costituzione 
italiana e breve percorso sulla 
legislazione dei beni culturali e 
paesaggistici. 

Essere in grado di elaborare 
“percorsi” di riflessione ed 
esperienza del ruolo di 
cittadini attivi nella tutela e 
valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici.  

2 



 

 

  

Economia aziendale Lo Stato Sociale quale 
emerge dalla 
Costituzione 
  
  
  
Il principio della 
solidarietà contributiva  
  
  
Il contesto europeo e le 
Big Tech Companies 
  

Gli articoli della Costituzione che 
riguardano lo stato sociale: art. 2, 3, 
4, 38 
  
  
  
L’articolo 53 della Costituzione 
  
  
  
  
Big giants dell’economia ed antitrust 
europeo 
Nuovi sviluppi  su trasparenza, lotta 
alle fake news, difesa della libera 
concorrenza nell’ambito della 
normativa comunitaria. 

Saper collegare il 
disposto di tali articoli nel 
delineare i principi 
dell’assistenza, della 
sicurezza e della 
solidarietà 
  
Saper identificare i 
meccanismi fiscali e 
sociali per realizzare il 
principio della solidarietà 
contributiva 
  
Saper individuare i 
benefici economici che 
derivano dalla libera 
concorrenza ed i pericoli 
della concentrazione del 
potere economico. 
  

3 

Sc. motorie Educazione al 
comportamento sociale 
e Sportivo 

Conoscenza delle regole del vivere 
sociale e civile 

Essere in grado di riconoscere 
le situazioni ed applicare le 
conoscenze acquisite 

2 

IRC L’ambiente come casa 
comune. 

L’apporto possibile delle religioni ad 
una giusta tutela ambientale. 

Individuare limiti e 
potenzialità della spiritualità 
in relazione alla natura. 

1 



 

 

  

          Tot. ore 
33 



 

 

  

 
 

Allegato D 
Nodi concettuali 

  
 

PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI DI CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 
 

AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE 

Tematica Discipline coinvolte Materiali 

Il Decadentismo: il 
movimento della crisi 

● Italiano 

● Storia  

● Storia dell’arte 

● Inglese 

● Tecn. prof.li 

pubblicitarie 

● Ec. aziendale 

● Matematica 

 

● Italiano: Decadentismo (estetismo e 
simbolismo): Pascoli -  D’Annunzio - 
Baudelaire. 

● Storia: Belle Époque. 
● Storia dell’arte: 

Postimpressionismo: Gauguin, Van 
Gogh, Toulouse - Lautrec; Art 
Nouveau e Secessione  viennese; 
Espressionismo 

● Inglese: Aestheticism, Oscar Wilde 
and The Picture of Dorian Gray   

● Tecn. prof.li pubblicitarie: influenze 
delle avanguardie artistiche e dei 
movimenti letterari nella 
comunicazione visiva pubblicitaria. 

● Ec. Aziendale: il Break Even Point 
quale punto strategico per la 
redditività aziendale  

● Matematica: studio del dominio e 
del segno di una funzione reale a 
variabile reale. 

Tra Nord e Sud un 
divario che continua 

● Italiano 

● Storia  

● Ec. aziendale 

● Matematica 

● Storia dell’arte 

● Italiano: il Verismo e Verga 
● Storia: la situazione italiana di  fine 

Ottocento: destra e sinistra storica.  
● Economia Aziendale: il Business Plan 

come strumento per ottenere 
sostegno alle nuove attività. 

● Matematica: funzioni continue, 
punti di discontinuità, teoremi sulle 
funzioni continue. 

● Storia dell’arte: Il Realismo 
(Daumier, Millet e i Macchiaioli). 



 

 

  

Le guerre mondiali  

● Italiano 

● Storia 

● Storia dell’arte 

● Inglese 

● Matematica 

● Italiano: le avanguardie storiche:  il 
Futurismo. La poesia tra le due 
guerre: Giuseppe Ungaretti. 

● Storia: la guerra civile spagnola; 
prima guerra mondiale; seconda 
guerra mondiale 

● Storia dell'arte: Espressionismo; 
opere - manifesto contro la guerra: 
Goya;  Picasso e Guernica; Dalì e 
Presagio di guerra civile 

● Inglese: The Second World War 
● Matematica: asintoti e grafico 

probabile di una funzione 

La natura e l’ambiente e 
l’uomo 

● Italiano 

● Storia 

● Storia dell’arte 

● Ec. aziendale 

● Matematica 

● Tecniche professionali 
pubblicitarie  

● Italiano: Pascoli – Myricae 
● Storia: il contesto storico-culturale 

del primo Novecento. L’età 
giolittiana: la guerra di Libia 

● Storia dell'arte: Romanticismo 
Friedrich: Viandante sul mare di 
nebbia; Constable: La cattedrale di 
Salisbury; Géricault e la zattera della 
Medusa; Impressionismo (Monet: 
Impressione, sole nascente; la serie 
di vedute della Cattedrale di Rouen; 
Lo stagno delle ninfee; Il ponte 
giapponese) 

● Economia Aziendale (educazione 
civica): Lo sviluppo sostenibile e 
l'agenda 2030 

● Matematica: derivata e algebra delle 
derivate 

● Tecn. prof.li pubblicitarie: ENI 
learning PCTO: segnaletica delle 
fonti di energia rinnovabili. 

Meccanizzazione 
Digitalizzazione 

informatizzazione e 
conseguente 

trasformazione  
dell’esistente e 
dell’esistenza 

 
● italiano 
● Storia 
● Storia dell’arte 
● Ec. aziendale 
● Inglese 
● Matematica 
● Tecniche multimediali 

digitali 

● Italiano: Positivismo: Naturalismo e 
Verismo 
La coscienza della crisi: Pirandello e 
l’alienazione; Svevo e l’inettitudine. 

● Storia: gli anni ruggenti e la crisi del 
‘29 

● Storia dell'arte: Realismo francese e 
italiano (opere di: Courbet, 
Daumier, Millet, Macchiaioli); 



 

 

  

Gauguin e Van Gogh; Toulouse - 
Lautrec; Art Nouveau 

● Ec Aziendale: Il lavoro dipendente 
● Inglese: Digital Communication Age 
● Matematica: continuità e 

derivabilità 
● Tecniche multimediali integrate a 

piattaforme digitali a distanza 

Il marketing e la 
pubblicità  

● Italiano 

● Storia 

● Storia dell’arte 

● Inglese 

● Ec. aziendale 

● Tec. comunicazione 

● Tecniche professionali 
pubblicitarie 

● Matematica 

● Italiano: Gabriele D’Annunzio 
● Storia: i regimi totalitari e la 

propaganda. Prima e seconda 
guerra mondiale. 

● Storia dell'arte: esempi di 
comunicazione commerciale nelle 
opere di Toulouse Lautrec (les 
affiches du Moulin Rouge, Divan 
Japonais), Mucha (Moet et 
Chandon), Dudovich (Rinascente, 
Mele), Depero (la pubblicità della 
Campari); Magritte; Pop Art 

● Inglese: Marketing, Markets, Market 
Segments and Market Research, the 
Marketing Mix and the four Ps, 
Internet Marketing. 

● Economia aziendale: L'Istituto di 
Autodisciplina pubblicitaria, visto 
attraverso le pronunce del Giurí  

● Tecniche di comunicazione: analisi 
della comunicazione pubblicitaria 
(definizione, obiettivi, strategie di 
linguaggio, evoluzione storica e 
tipologie di campagne pubblicitarie. 
Pianificazione strategica di una 
campagna pubblicitaria. Prodotti 
pubblicitari.  Marketing relazionale, 
fidelizzazione e customer 
satisfaction. 

● Tecn. prof.li pubblicitarie: 
Campagne/ strategie pubblicitarie 
(profit e non profit) - brief - target e 
marketing 

● Matematica: Punti di non 
derivabilità di una funzione. Punti di 
massimo e minimo di una funzione 



 

 

  

Il Bilancio  

● Italiano 

● Storia 

● Ec. aziendale 

● Matematica 

● Italiano: Italo Svevo: La Coscienza di 
Zeno  

● Storia: stalinismo, fascismo e 
nazismo (la politica economica dei 
sistemi totalitari) 

● Ec. Aziendale: il Bilancio di esercizio 
visto attraverso le pagine di 
"Un'associazione commerciale" 
tratto dal romanzo La coscienza di 
Zeno  

● Matematica: teoremi sulle funzioni 
derivabili 

 

 



 

 

  

Allegato E 
ATTIVITA’ SVOLTE  
Area d’intervento  



 

 

  
PCTO 



 

 

  
 



 

 

  

 



 

 

  

 

 



 

 

  

Allegato F

 



 

 

  

 
    



 

 

  

   
Allegato G 

Griglie di valutazione elaborato di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PUBBLICITARI  e griglia per obiettivi minimi di valutazione elaborato di Tecn. prof.li pubblicitarie 



 

 

  

 



 

 

  

 
 



 

 

  

Allegato H 
 

Programmi svolti in ciascuna disciplina 
 
 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE V IP SEZ. A Promozione e Pubblicità 
A.S. 2020/21 

 Ins.: Patrizia Di Nicola  
 
Libri di testo o di riferimento: 
-  M. Cumino, P. Bowen, Business Globe, Petrini 
- A.A.V.V., Grammar Spectrum, O.U.P. La Nuova Italia 
- N. Sanità , A. Saraceno, Annabel Pope, Images & Messages, Edisco 
- Rosa Marinoni Mingazzini e Luciana Salmoiraghi, A Mirror of the Times 2, Second Edition, Morano Editore 
- Marina Spiazzi e Marina Tavella, Only Connect, voi. 2, Zanichelli 
- C. Hutchinson, A. Pinnel, S. Wright, CL/L History, The Twentieth Century, La Nuova Italia 
- Carla Rho Fiorina, New Import/Export Department, Principato 
 
 

- Lettura e analisi di testi inerenti la geografia fisica e politica del Regno Unito 

(New Import/Export Department: pag. 482, 483, 484, 485, 506, 507, 508. 509, 510) 
Visione  e analisi dei contenuti delle seguenti trasmissioni televisive trasmesse dalla RAI :  

- Alberto Angela: Elisabetta II, l'ultima grande regina.  
-  Città segrete:  Londra di Corrado Augias (in alternativa lettura di I SEGRETI DI LONDRA di Corrado 

Augias).  
 

- Lettura e analisi di testi inerenti la geografia fisica e politica degli Stati Uniti  

(New Import/Export Department: pag. 552, 553, 554, 573, 574, 575, 576, 582, 583) 
 
 

- Digital Communication Age 

Lettura e analisi dei brani seguenti: 
Traditional Media and New Media  
Advantages and Disadvantages of New Media 
Who Invented the Computer? 
A Cool Case: Apple Inc. 
The Internet and the Web 
On line Advertising and E-Commerce 
Electronic Commerce 
E-Commerce Tools 
Security on the Internet 
(Images & Messages pag. 160, 161, 172, 173, 176, 177, 180, 182, 183, 192, 194, 195, 196, 197, 198) 
 
 
- Marketing 
(Business Globe: pag.86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 98, 100) 
 
 

- The Aesthethic Moviment: Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray  
 

- The Preface to The Picture of Dorian Gray 
 

- Passages from The Picture of Dorian Gray 

 



 

 

  

(Studio e  analisi della prefazione a ThePicture of Dorian Gray  https://www.coursehero.com/lit/The-Picture-of-Dorian-
Gray/preface-summary) 
(A Mirror of the Times: pag. 752, 753, 754, 755) 
(Only Connect: pag. 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707) 
Visione del film “The Happy Prince, L’ultimo ritratto di Oscar Wilde” di Rupert Everett 
 
 
- The Second World War 
(CLIL History, The Twentieth Century: pag. 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52)  
Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=AUXIuYHFgBE 
Visione della trasmissione Maestri RAI tre del 22 marzo 2021: Relazioni tra Italia e Usa dalla Seconda Guerra 
Mondiale 
Visione e analisi del film: The Darkest Hour, L’ora più buia di Joe Wright 
Visione, analisi e commento personale di due film a scelta sulla Seconda Guerra Mondiale 
  L’insegnante 

                                                                                                                          
    Patrizia Di Nicola 
Roma,  10 maggio 2021 
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO  5 A IP    
ANNO SCOLASTICO    2020-2021 
 
MATERIA           ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE           LORETA VINCENTI 
 

● Il patrimonio e la sua rappresentazione. Lo Stato Patrimoniale. 

 

● Il reddito d’impresa. Il Conto Economico  

 

● Il Bilancio di esercizio secondo gli articoli del  codice civile 

 
●  I postulati di bilancio 

 
●  L’analisi di bilancio, con i principali indici economici, finanziari e patrimoniali 

 
●  Il Business Plan, funzioni e struttura 

 

● La Break Even Analisys: costi fissi e costi variabili, il grafico di redditività e il calcolo del break even 
point, con variazioni nei dati. 

 

● La gestione del personale, diritti del lavoro dipendente, gli enti previdenziali  e la retribuzione dei 
dipendenti. Le voci della retribuzione ed il calcolo della busta-paga 

 



 

 

  

● Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Gli organi dello IAP e le pronunce del Giurì.   

 

● La crescita economica e lo sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 

 

● Educazione civica : lo Stato sociale ed il principio di solidarietà contributiva nella        

               Costituzione Italiana. 
 

● Educazione civica : la tutela della privacy. 

 

● Educazione civica. I giganti del web : il problema della tassazione, della concorrenza e della gestione dei 
dati degli utenti 

Roma, 11 maggio 2021                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

PROGRAMMA di IRC DELLA CLASSE V A IP  

A.S. 2020/2021 

 Prof. Ivan Quintavalle 

Materiale didattico di riferimento: libro di testo e dispense 

  

-La religione come fondamentale bisogno dell’uomo 

- La nascita del sentimento religioso tra antropologia e metafisica 

-Il rapporto scienza fede e le domande ultime dell’Uomo 

-La religione come cultura 

-Il testo sacro 

-Differenza tra scrittura e tradizione 

- Il Gesù storico e il Gesù della fede 

-Rapporto tra Chiesa, Tradizione e Magistero ecclesiale 

-L’archeologia e la ricerca del gesù storico 

  

                                                                                                        L’INSEGNANTE  

                                                                                                                                   
                                                                                                                           Ivan Quintavalle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

Programma di lingua Francese della classe V sez. A opzione Promozione commerciale e pubblicitaria – A.S. 
2020/2021. 

Insegnante: Vittorio Maria Sabatiello. 

Libro di testo: Gerlando Argento, Prioritaire 2.0-techniques de communication et management des 
opérations de commerce international, ed. Simone per la scuola. 

GRAMMAIRE 

Ripasso iniziale delle regole basilari dell’ortografia e della fonetica francese. 

I verbi ausiliari Être e Avoir. 

Il presente indicativo dei verbi del I e II gruppo e di alcuni verbi irregolari. 

Il modo Imperativo. 

Il femminile ed il plurale di sostantivi ed aggettivi. 

Gli aggettivi di nazionalità. 

Gli articoli determinativi e indeterminativi. 

COMMUNICATION COMMERCIALE 

Les outils de la communication commerciale: la structure de la lettre commerciale et du courrier 
électronique. 

La supports et le techniques de la publicité. 

Le message publicitaire. 

L’annonce publicitaire. 

Le marketing direct. 

Les vecteurs et les techniques du marketing direct (publipostage par poste, publipostage par mail, imprimé 
commercial, catalogue par internet, catalogue pour achat en ligne). 

La structure linguistique des messages de marketing. 

CULTURE ET CIVILISATION - parte del programma da svolgere dopo il 15 maggio 

Géographie: La France physique (superficie, relief et fleuves). 

Les régions de France: l’organisation administrative et régionale française depuis le 1er janvier 2016. 

Le système politique français. 

 Roma, 10/05/2021                                                              L’insegnante 

                                                                                  Vittorio Maria Sabatiello 

        

 
 



 

 

  

PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA CLASSE 5Aip  
A.S. 2020/21  
Docente: Prof.ssa Annalisa Consalvo 
  
Unità 1: complementi sulle equazioni 

-       Equazioni irrazionali 
  
Unità 2: richiami e complementi sulle disequazioni 

-       Disequazioni di primo grado 
-       Disequazioni di secondo grado 
-       Disequazioni frazionarie 
-       Sistemi di disequazioni 

  
Unità 3: Introduzione all’analisi 

-       Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno di funzioni razionali fratte e 
irrazionali 

  
Unità 4: limiti di funzioni reali di variabile reale 

-       Introduzione al concetto di limite 
-       Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
-       Forme di indecisione di funzioni algebriche:  

  
Unità 5: continuità 

-       Funzioni continue 
-       Punti di discontinuità e loro classificazione 
-       Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: 

§  Teorema di esistenza degli zeri 
§  Teorema di Weierstrass 

-       Asintoti e grafico probabile di una funzione: asintoti verticali, orizzontali e obliqui per funzioni 
razionali fratte 

  
Unità 6: la derivata 

-       Il concetto di derivata 
-       Derivate delle funzioni elementari: 

§  Derivata di una costante 
§  Derivata della funzione identica 
§  Derivata di una funzione potenza a esponente intero positivo 

-       Algebra delle derivate: 
§  Derivata della somma di due funzioni 
§  Derivata del prodotto di due funzioni 
§  Derivata del quoziente di due funzioni 

-       Continuità e derivabilità (teorema) 
-       Classificazione dei punti di non derivabilità 

  
Unità 7: teoremi sulle funzioni derivabili 

-       Punti di massimo e di minimo relativo ed assoluto 
-       Teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange 
-       Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: 

§  Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
§  Criterio per l’analisi dei punti stazionari 

  
Unità 8: Lo studio di una funzione 

-       Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche razionali 



 

 

  

                          
Roma, 15/05/2021                                                                                            Docente 
                                                                                                                    Annalisa Consalvo                                                                         
  

 
 
 
 

IIS CONFALONIERI – DE CHIRICO 

Programma svolto   Corso di Storia dell’arte 

Docente: Prof.ssa Valeria Palombini 

Classe 5A CP  Anno scolastico 2020 – 2021 

  

  

§  Argomenti di riallineamento: il Seicento 

- Caravaggio: vita, formazione e poetica artistica. Analisi delle seguenti opere: Canestra di frutta, tele per la Cappella 
Contarelli in San Luigi dei Francesi, La morte della Vergine, La decollazione del Battista, David con la testa di Golia. 

Approfondimento individuale su un’opera specifica dell’artista. 

- Barocco: i caratteri principali attraverso un percorso virtuale a Roma e con particolare riferimento alle opere di Gian 
Lorenzo Bernini 

  

§  Il Neoclassicismo: caratteri e principali temi neoclassici attraverso i principali esponenti 

- Jacques Louis David: analisi delle seguenti opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

- Antonio Canova: vita, formazione e poetica artistica. Analisi delle seguenti opere: Dedalo ed Icaro, Teseo sul Minotauro, 
Amore e Psiche che si abbracciano, Paolina Borghese come Venere Vincitrice. Approfondimento sul ruolo decisivo di 
Canova nel recupero delle opere portate via da Napoleone durante la campagna d’Italia: collegamento al tema di tutela 
introdotto in Educazione civica. 

  

§   Il Preromanticismo: approfondimento sui temi del sogno e dell’irrazionale 

- Johann Heinrich Füssli: analisi di un’opera esemplare: L’incubo 

- Francisco Goya y Lucientes: presentazione di opere esemplari: Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 
Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (manifesto di denuncia contro la guerra) 

  

§  Il Romanticismo: approfondimento sui temi del rapporto tra uomo e natura attraverso il paesaggio sublime e 
pittoresco, di storia, cronaca, amore per la patria. 



 

 

  

- Caspar David Friedrich: analisi di opere esemplari: Viandante sul mare di nebbia e Monaco in riva al mare. 

- John Constable: analisi di un’opera esemplare: La cattedrale di Salisbury. 

- William Turner: analisi di un’opera esemplare: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio. 

- Eugène Delacroix: analisi di un’opera esemplare: La libertà che guida il popolo. 

- Théodore Géricault: analisi di un’opera esemplare: Zattera della Medusa. 

- Francesco Hayez: analisi di un’opera esemplare: Il bacio. 

§ Il Realismo: protagonisti e opere esemplari. Gustave Courbet: Funerale ad Ornans. Honoré Daumier: Vagone di terza 
classe. François Millet: Le spigolatrici. I macchiaioli. 

 

 § La stagione dell’Impressionismo: le trasformazioni di Parigi, le stampe giapponesi, la nascita della fotografia, luoghi, 
novità, temi, protagonisti. 

Édouard Manet: analisi delle opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar à le folies Bergère. 

Claude Monet: analisi di opere esemplari: Impression. Soleil levant, I papaveri, La stazione Saint Lazare, le serie della 
Cattedrale di Rouen e delle Ninfee. 

Altri opere e protagonisti: L’assenzio di Degas, Moulin de la Galette di Renoir, confronto tra La Grenouillère di Monet e 
di Renoir. 

 

 § Tendenze postimpressioniste: protagonisti e opere esemplari. 

Georges Seurat: il Puntinismo in Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jattel. 

Paul Cézanne: precursore del Cubismo I giocatori di carte. 

Henri de Toulouse – Lautrec: approfondimento sulla nascita del Manifesto pubblicitario (Moulin Rouge: La Goulou, 
Aristide Bruant, Divan Japonais). 

Paul Gauguin: precursore del Simbolismo e tema del viaggio. Analisi dell’opera: La visione dopo il sermone e visione delle 
opere del periodo tahitiano. 

Vincent Van Gogh: percorso dal realismo de I mangiatori di patate all’espressionismo a La cattedrale di Auvers sur Oise. 

 

 § Art Nouveau e Secessioni 

Caratteri principali dell’Art Nouveau e i manifesti di Alfonse Mucha (Moet & Chandon). Secessione viennese: Gustav 
Klimt (Il bacio, Giuditta II), i manifesti di Koloman Moser (rivista Ver Sacrum) e di Marcello Dudovich (Rinascente e Mele). 

 

 § Dalle Avanguardie storiche alla Pop art 

Edvard Munch come precursore dell’Espressionismo tedesco (L’urlo; Sera sul viale Karl Johan) 

Espressionismo tedesco attraverso l’opera pittorica e le illustrazioni di Ernst Ludwig Kirchner (Donna allo specchio; 
manifesti). 

I Fauves ed Henri Matisse (La gioia di vivere, La danza e Nudo blu e la nuova tecnica dei papiers découpés). 



 

 

  

Cubismo: le fasi attraverso tre opere esemplari di Picasso (Cubismo formativo: Les demoiselles d’Avignon, Cubismo 
analitico: Ritratto di Amboise Vollard, Cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata). Le nuove tecniche collage, 
papiers collés e assemblage e l’influenza sull’illustrazione. Pablo Picasso: percorso creativo e analisi dell’opera Guernica 
come manifesto contro la guerra. 

Futurismo: la velocità e il progresso in Boccioni (La città che sale e Forme uniche nella continuità dello spazio); analisi 
delle opere pubblicitarie di Fortunato Depero per Campari. 

Metafisica: visione di due opere di Giorgio De Chirico (Incanto pomeridiano e Gli archeologi, con riflessione sul rapporto 
con il nostro patrimonio culturale) 

Surrealismo visione di opere esemplificative di Salvador Dalì (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile) 
e René Magritte (Il tradimento delle immagini, La riproduzione vietata, L’impero delle luci, Gli amanti e Magritte 
pubblicitario). 

Astrattismo: le tre tendenze (Germania: Der Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij con Composizione VIII; Olanda: Mondrian; 
Suprematismo e Costruttivismo in Russia con riferimento alla grafica di Rodchenko (Libri). 

Pop art: aspetti e protagonisti principali (Richard Hamilton Cosa rende le case di oggi così diverse, così attraenti?), Andy 
Warhol (le serie di Marilyn, di Coca cola), Roy Lichtenstein (M-Maybe). 

(Gli ultimi due movimenti indicati in grassetto saranno svolti dopo il 15/05/21) 

  

Roma, 10/05/21                                                                                        Docente 

                                                                                                                        Valeria Palombini 

         

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
 
Anno scolastico 2020 / 2021       classe  5 A  SEVERO  
 
 
Test Motori  
Biomeccanica del Corpo Umano 
Le Leve . I Generi  
La coordinazione 
Cenni Sistema Nervoso M/F 
Schema Motorio, Schema Corporeo 
Tavole anatomiche Funzione Muscolare 
Apparato Locomotore 
Il periostio  Le aponeurosi 
La contrazione e le Qualità muscolari  
Contrazione Isotonica e Isometrica  
Muscoli del tronco . Anteriori e Posteriori 
Muscoli della testa 
Muscoli agonisti ed antagonisti 
Muscolo Ileo psoas 
Il diaframma ed i muscoli respiratori  
Funzione e correlazioni muscolari , 
Funzioni Sensoriali e Scheletriche del Diaframma 
Muscoli Cervicali  



 

 

  

Postura 
Alimentazione  Umana Normale 
Regole generali .  
Mattoni biologici .Lipidi ,Protidi, glucidi 
La Piramide alimentare 
Tabella calorica Alimenti   
Tabella Spesa calorica Attività M/F 
Formula del Metabolismo 
 
 
TENNIS: 
 
Battuta 
Dritto 
Rovescio 
Propedeutiche 
Regole del gioco.                                                                

 
Prof Mauro Matteucci                                                                   

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

 

 


