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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi 
Santarella” opera in un territorio socialmente e culturalmente complesso e raccoglie utenza 
proveniente da numerosi comuni della provincia barese. L’ IPSIA “Santarella” si inserisce, inoltre, 
nel vasto progetto “Scuole in rete”, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale dal titolo “MecDigito”, finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali per 
l’occupabilità. 

Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Arti e Mestieri "Umberto 
I”, nel 1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni 
’50 quando, separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi 
Santarella” e istituisce il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.  

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore 
di II grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il 
numero degli iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la 
Centrale di Bari, la succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.  

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di 
Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno 
nella formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al 
progetto nazionale triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza sociale e 
criminalità minorile: dal 1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di 
formazione concernenti educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione stradale, 
educazione alla convivenza.  

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera 
della Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso 
scolastico di Via G. Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e 
“Produzioni audiovisive”. 

L’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti.  

Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari: 

- SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione ODONTOTECNICO 
(con serale); 

- SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed 
artigianali Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con 
serale). 

Presso la sede coordinata di Bitetto sono presenti: 

- SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza 
Tecnica Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 
TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI; 

- SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed 
artigianali Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con 
serale). 
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Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presenti:  

- SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza 
Tecnica Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 
TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI (con serale); 

- SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con 
serale). 

L’Istituto consta, al suo interno, di: 

- laboratori odontotecnici, elettrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, 
tecnologici, scientifici e chimico-fisici, multimediali;  

- una ricca biblioteca; 

- un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di comprovata 
importanza storica; 

- un museo storico dell’odontotecnica; 

- un ampio auditorium nella sede di via Rocca. 

Gli ambienti delle tre sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S. 
2016/17, inoltre, diverse aule sono state dotate di LIM.  Nel corso degli anni, l'Istituto ha subito 
lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione, in modo da rendere più 
confortevole e sicura l’attività scolastica. In ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti, 
l’Istituto è periodicamente sottoposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento 
strutturale. 

I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, 
pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate 
sia all’interno sia all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di 
Istituto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi 
Bandi. 

La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 
27 comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di 
sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’ 
indirizzo Manutenzione, sono “Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore 
Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono 
“Operatore di ripresa”.  

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza 
in sede centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai 
collaboratori scolastici. 
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2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Indirizzo C1: Produzioni industriali e artigianali 
Articolazione: Industria - Opzione: “Produzioni Audiovisive 

(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto anno 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali 
Articolazione: Industria, Opzione: Produzioni Audiovisive è in grado di: 

- orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, 
news, ecc.) e di  

- applicare le competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, 
postproduzione, ecc.). 

Secondo quanto indicato dal PECUP, a conclusione del percorso quinquennale, il diplomato 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 

- Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 

- Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo qualità nella propria attività lavorativa. 

- Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione 
sistemica. 

- Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e 
televisiva. 

- Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche 
strumentazioni ed attrezzature. 

- Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e 
commerciali. 
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3. QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORARIO SETTIMANALE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Straniera: Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Geografia 1 - - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 
Scienze Integrate (Fisica) 2 2 - - - 
Scienze Integrate (Chimica) 2 2 - - - 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2 - - - 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni audiovisive 3 3 4 3 3 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi - - 6 5 4 
Storia delle arti visive - - 2 2 2 
Tecniche di produzione ed organizzazione - - 4 4 4 
Tecniche di gestione e di conduzione di macchinari e impianti - - - 2 3 
Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione 
audiovisiva - - 3 3 3 

Totale complessivo ore 33 32 32 32 32 

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1. Composizione consiglio di Classe 
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DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

D’ERRICO VITO RELIGIONE  

ZOLI ILARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ZOLI ILARIA STORIA 

CRITELLI MARISA LINGUA STRANIERA: INGLESE  

PALAZZO GIULIA MATEMATICA 

SCURA SABRINA LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE 

LA TORRE RAFFAELLA TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
(TPO)  

MARCZAK PIOTR MICHAL ITP TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE (TPO) 

SCURA SABRINA TECNICHE APPLICATE AI PROCESSI PRODUTTIVI 
(TAPP) 

ROMANO LUIGI ITP TECNICHE APPLICATE AI PROCESSI 
PRODUTTIVI (TAPP) 

SIGNORILE TEODORO TECNICHE E GESTIONE MACCHINE IMPIANTI 

MARCZAK PIOTR MICHAL ITP TECNICHE E GESTIONE MACCHINE IMPIANTI 

MARCZAK PIOTR MICHAL LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
(LTE)  

DIGIESI ISABELLA STORIA DELLE ARTI VISIVE 

NITTI  ALESSIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

VENTRICELLI GABRIELE DOCENTE SPECIALIZZATO 

COORDINATORE Prof. PIOTR MICHAL MARCZAK 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. STEFANO MARRONE 
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4.2. Continuità docenti 

4.3. Composizione e storia classe 

La classe del settore Audiovisivo è costituita da 11 alunni. Nella classe sono presenti n.1 alunno 
con disabilità e n.1 alunno con DSA le cui relative informazioni sono contenute in apposite 
relazioni redatte dal Consiglio di Classe recanti un profilo di ciascuno studente, le modalità di 
svolgimento delle prove d’esame, gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative, i 
criteri di valutazione e consegnata in busta chiusa alla commissione. 

Quasi tutti gli alunni appartengono a famiglie modeste, pertanto i loro atteggiamenti e il loro 
linguaggio ne riflettono la provenienza. Gli alunni provengono dalla quarta classe, alcuni con 
debito formativo. La situazione di partenza ha indotto il consiglio di classe a ritenere opportuno 
dedicare il primo mese dell’anno scolastico al riequilibrio della scolaresca attraverso una fase 
iniziale di ricognizione sulle risorse e sui bisogni degli alunni e una successiva azione di recupero 
per alcuni allievi , di rinforzo per altri. 

La frequenza degli alunni è stata regolare nella maggior parte dei casi, eccetto tre. Si sono 
registrati durante l’anno numerosi ritardi e d entrate alla seconda ora. 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 

RELIGIONE  BRUNI COSIMO D’ERRICO VITO D’ERRICO VITO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ZOLI ILARIA ZOLI ILARIA ZOLI ILARIA 

STORIA ZOLI ILARIA ZOLI ILARIA ZOLI ILARIA 

LINGUA STRANIERA: INGLESE  CRITELLI MARISA CRITELLI MARISA CRITELLI MARISA 

MATEMATICA PACIOLLA ANGELO PALAZZO GIULIA PALAZZO GIULIA 

LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E TECNICA 
DELLA COMUNICAZIONE SCURA SABRINA SCURA SABRINA SCURA SABRINA 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE (TPO)  LA TORRE RAFFAELLA LA TORRE RAFFAELLA LA TORRE RAFFAELLA 

ITP TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE (TPO) MARCZAK PIOTR MICHAL MARCZAK PIOTR MICHAL MARCZAK PIOTR MICHAL 

TECNICHE APPLICATE AI PROCESSI 
PRODUTTIVI (TAPP) LA TORRE RAFFAELLA SCURA SABRINA SCURA SABRINA 

ITP TECNICHE APPLICATE AI PROCESSI 
PRODUTTIVI (TAPP) MARCZAK PIOTR MICHAL MARCZAK PIOTR MICHAL ROMANO LUIGI 

TECNICHE E GESTIONE MACCHINE 
IMPIANTI - CAMPANILE PATRIZIA 

ANNA SIGNORILE TEODORO 

ITP TECNICHE E GESTIONE MACCHINE 
IMPIANTI - FAZIO DARIO MARCZAK PIOTR MICHAL 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI (LTE)  MARCZAK PIOTR MICHAL MARCZAK PIOTR MICHAL MARCZAK PIOTR MICHAL 

STORIA DELLE ARTI VISIVE COLONNA GIUSEPPE DIGIESI ISABELLA DIGIESI ISABELLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI PERNA IGNAZIO NITTI  ALESSIO NITTI  ALESSIO 
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Dal punto di vista disciplinare, la classe ha assunto, nel corso dell’anno, un comportamento 
non sempre rispettoso delle norme scolastiche a causa di una scarsa capacità di concentrazione ed 
attenzione. Dal punto di vista didattico solo pochissimi alunni si sono distinti per doti di 
autonomia, possesso della strumentazione di base e hanno mostrato interesse per gli argomenti 
oggetto di studio, giungendo a risultati discreti in quasi tutte le discipline; la maggior parte ha 
evidenziato una partecipazione non sempre attiva e interessata, ha svolto un lavoro di 
rielaborazione “a casa” incostante e non sempre adeguato. 

Nelle discipline letterarie e storiche si rilevano pochissimi elementi dotati di discrete o buone 
attitudini: quanto alle abilità linguistiche fondamentali, va anzi precisato che molti alunni 
incontrano notevoli difficoltà nell’organizzazione corretta dell’esposizione orale, in modo 
particolare in L2, così come nella produzione di testi scritti, chiari ed essenziali, concisi ed efficaci. 
Non si registra un progresso evidente rispetto alla situazione di partenza.  

Quasi la totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati. Apprezzabili sono il 
senso pratico e l’interesse ai vari aspetti del settore professionale. Per il conseguimento degli 
obiettivi didattici si sono attivati, in orario curricolare durante l'anno scolastico, interventi di 
recupero che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a valorizzare le capacità, ad 
incoraggiare l'assunzione di responsabilità e ad elevare il livello di motivazione. In vista degli esami 
di stato, la scuola ha predisposto 6 ore di potenziamento nelle seguenti materie: Matematica e 
Linguaggio Audiovisivo. 

La maggior parte degli alunni è stata inserita in attività extracurricolari del settore 
professionalizzante in quanto ritenuti idonei a realizzare un prodotto audiovisivo completo. 
Inoltre, si è cercato di migliorare e potenziare il possesso delle abilità e delle competenze 
operative di base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. Al termine di 
ogni Modulo, dopo aver misurato il livello di apprendimento, si è proceduto al recupero dei 
contenuti al di sotto degli standard di accettabilità. 

I programmi preventivati sono stati svolti in maniera ridotta a causa della necessità di tornare 
su argomenti già trattati, delle difficoltà incontrate, delle assenze di alcuni alunni, degli 
adempimenti previsti dalla riforma degli esami di stato e dalle ore di alternanza scuola-lavoro. 

I risultati si possono considerare mediamente apprezzabili con variazioni in positivo e in 
negativo a causa  della differente evoluzione delle  capacità personali. 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 
TRIENNIO 

Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, del D.Lgs. n. 
62/2017 art. 17 comma 9, del D.M. n. 37/2019 art. 2 comma 1, dell’O.M. n. 205/2019 art. 19. 
 

5.1.  Descrizione del percorso triennale 

Il percorso di alternanza scuola lavoro è stato progettato per rispondere alle esigenze professionali 
dello studente del corso audiovisivo. Inoltre si è tenuto a differenziare le esperienze per offrire agli 
studenti sia un panorama del mondo del lavoro che quello dell’alta istruzione. Cosi i percorsi:  La 
complessità della struttura narrativa seriale nell’ambito audiovisivo, La Web Communication ed in 
parte Attrezzi della creatività hanno immerso gli studenti direttamente nel mondo del lavoro 
facendoli partecipare direttamente alle attività produttive dell’azienda, mentre la collaborazione 
con il Politecnico di Bari ed in particolare il progetto Call for workshop - PHI ha permesso agli 
studenti di confrontarsi in ambienti creativi sia con studenti e docenti universitari che 
professionisti sul tema della città. 

5.2. Descrizione dei percorsi annuali 

TITOLO DEL PERCORSO 

La complessità della struttura narrativa seriale nell’ambito audiovisivo 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Lo studente del settore audiovisivo deve imparare ad essere poliedrico, e saper operare in tutti 
campi acquisendo competenze specifiche sia dei capi reparto (regista, direttore della fotografia, 
scenografo) che dei singoli tecnici (operatore di ripresa, elettricista, macchinista, sceneggiatore, 
grafico 3d) ottenibile solo attraverso l’integrazione dell’esperienza sul campo alla teoria. I risultati 
previsti sono quelli che permetteranno l’ampliamento delle competenze e delle conoscenze degli 
allievi anche nel campo della televisione, offrendo una ulteriore possibilità di inserimento nel 
mondo del lavoro. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI 
Analisi serie tv, Scrittura creativa, Editing webseries (davinci resolve), Costruzione di modellini, 
Ripresa con tecniche non convenzionali (timelaps, stopmotion, macro), Ricreazione di ambienti 3d, 
Visual effect (fusion) 

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE 
SOC. COOP UP ARTE BARI – Via Melo da Bari, 96 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO 
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio 

STUDENTI COINVOLTI 
Gruppo classe 
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TITOLO DEL PERCORSO 

Call for workshop - PHI 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
La “Call for Ideas” del PHI vuole individuare e sviluppare idee e progetti che favoriscono un 
cambiamento culturale e diano un sostegno concreto ed efficace alle amministrazioni locali e al 
mondo imprenditoriale per la diffusione attraverso le giovani generazioni della cultura e della 
creatività. 
Durante l’ASL gli studenti saranno chiamati a ragionare sui temi proposti dal workshop, in un 
primo momento sfruttando i propri strumenti del lavoro (il prodotto audiovisivo multimediale) per 
raccontare la propria visione dello spazio, poi un gruppo sarà chiamato al tavolo per discutere 
insieme agli altri partecipanti dei temi delle città. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI 
- Lettura ed interpretazione del contesto urbano 
- Sviluppo di idee e progetti nell’ambito del workshop 
- Documentazione delle attività del workshop 
- Social Media dell’evento 
- Utilizzo degli strumenti  delle piattaforme di comunicazione (Facebook, Twitter, Istagramm, 

Youtube) per sviluppare strategie di espansione della visibilità aziendale. 
ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE 

Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura 
COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio 

STUDENTI COINVOLTI 
Gruppo classe 

 

TITOLO DEL PERCORSO 

La Web Communication 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
L’intervento si presenta come un allargamento e un approfondimento delle tematiche già 
affrontate in ambito curricolare e si attuerà un principio di non discriminazione tra gli allievi 
coinvolti e si amplieranno i concetti di capacità imprenditoriale fornendo anche nozioni di 
legislazione e di sicurezza sul lavoro nel settore audiovisivo. 
Le attività si concentreranno sulla comunicazione web, ossia sulla gestione dei social, 
progettazione di attività di promozione, editing video e progettazione e realizzazione di mini clip. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI 
- Gestione dei social Media 
- Progettazione di attività di promozione 
- Progettazione e realizzazione di mini clip 
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- Utilizzo degli strumenti  delle piattaforme di comunicazione (Facebook, Twitter, Istagramm, 
Youtube) per sviluppare strategie di espansione della visibilità aziendale. 

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE 
Peerformer.com-srl – Via Cardassi, 89 - 70121 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO 
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio 

STUDENTI COINVOLTI 
Lorusso Davide (70 ore), Parisi Annaelena (90 ore), Poliseno Silvia (150 ore), Sinisi Marina (130 ore) 

 

TITOLO DEL PERCORSO 

Attrezzi della creatività 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
L’intervento si presenta come un allargamento e un approfondimento delle tematiche già 
affrontate in ambito curricolare e si attuerà un principio di non discriminazione tra gli allievi 
coinvolti e si amplieranno i concetti di capacità imprenditoriale fornendo anche nozioni di 
legislazione e di sicurezza sul lavoro nel settore audiovisivo. 
Le attività si concentreranno sulla integrazione in ambienti di ricerca universitari ed aziendale. Tali 
ricerche anche se riguardanti medesimi argomenti spesso hanno connotati diversi per rispondere 
a punti di vista differenti. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI 
- Ricerca nell’ambito della progettazione urbana – presentazione dei progetti 
- Progettazione di attività di promozione 
- Progettazione e realizzazione di mini clip 
- Utilizzo di strumenti di condivisione di informazioni(file sharing).  
- Utilizzo di software per la presentazione e gestione dei dati. 

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE 
Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura 
Bass Culture srl - Officina degli esordi – Bari – Via Crispi, 5 
Soc. coop Zero barriere – Bari – Via delle Murge, 108 
Mia Club – Bari – Via Pizzoli Nicolò, 4 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO 
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio 

STUDENTI COINVOLTI 
Gruppo classe 
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5.3. Valutazione del percorso e risultati ottenuti 

Tutti gli studenti hanno terminato il percorso di alternanza scuola lavoro con valutazione, da parte 
degli enti, mediamente discreta. Dall’osservazione si è rilevato un buon interscambio fra 
competenze acquisite nelle società/enti partner e l’istituto. Particolarmente la collaborazione con 
soc. coop. Up Arte ha permesso agli studenti di sperimentare diverse tecniche di progettazione 
audiovisiva. Inoltre la collaborazione proficua al Workshop PHI ha conferito l’attestato di 
partecipazione a cinque studenti. 

5.4. Riepilogo delle ore effettuate nel triennio 

ORE EFFETTUATE 

COGNOME E NOME ORE 
classe III 

ORE 
classe IV 

ORE 
classe V 

TOTALE 
ore Annotazioni 

      

 

 

OMISSIS 

 

 

Per ulteriori dettagli relativi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda al progetto 
messo a disposizione della commissione per l’eventuale consultazione (Allegato 1) e ai relativi 
documenti agli atti della scuola. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

- Progetto “NO MAFIA”. Gli studenti hanno partecipato ai diversi incontri del progetto in cui i 
relatori hanno spiegato e descritto in cosa consiste l’attività di tipo investigativo, preventivo e 
repressivo svolta dalla DIA, organismo nato dopo le stragi siciliane del 1992. 

- La classe ha partecipato all’incontro didattico dal titolo “Il RISPETTO delle regole attraverso i 
valori dello sport” per tutte le classi di Via Rocca. I relatori: Vittorio BRANDI (campione 
olimpionico e tedoforo per Londra 2012 e PyeongChang 2018) e Gioacchino PRISCIANDARO 
(ex attaccante – punta centrale calcio sport). 

- Realizzazione del cortometraggio #viviinsicurezzaora! in risposta al bando indetto dall’INAIL 
“A scuola di prevenzione – Accorti&Sicuri”, classificatosi al II posto. 

- Progetto di legalità – incontro didattico con  il  prof. avv. Antonio La Scala in materia di     
bullismo e cyberbullismo. In questo incontro sono state spiegate le caratteristiche del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, evidenziando gli elementi (omertà, indifferenza 
e ignoranza) che maggiormente li alimentano, sono stati  illustrati alcuni dei più seri ed 
attuali pericoli del  web (sexting e adescamento), sono stati forniti consigli sull’uso corretto e 
responsabile della rete e dei social network ed è stato suggerito come difendere e tutelare 
se stessi, la propria immagine e identità digitale, per rendere il web un luogo sicuro e 
positivo, fonte di opportunità e cultura e non di rischi. 

- Spettacolo teatrale “Voci dall’abisso” 
- Progetto “La cultura... della vita 2019” – Incontro didattico in materia di sicurezza stradale 
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6.2. Percorsi interdisciplinari 

La figura della donna nel cinema  
Italiano L’importanza della famiglia patriarcale e della tradizione nei Malavoglia di G. Verga 

(l’ideale dell’ostrica e la religione della famiglia) 
La Coscienza di Zeno di I. Svevo: la salute di Augusta 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal: la “trappola” della famiglia e l’amore per Adriana 

Storia Ruolo della donna nella Prima guerra mondiale 
Elezioni del 1946: le donne al voto 

Inglese Rosa Parks and discrimination 
Television news 

Matematica  
Linguaggio Mario Monicelli – La ragazza con la pistola – 1968 
TPO La credibilità delle notizie nei TG 
LTE I ruoli nella produzione di un prodotto audiovisivo 

 

La violenza 
Italiano Poesia di guerra - Ungaretti 
Storia Prima Guerra Mondiale 
Inglese Violence and Black people: Malcom X, Black Panther 

News Broadcasting 
Matematica  
Linguaggio Roma Città Aperta, Oscar, Rossellini 
TPO Contributi audio-video e immagini di repertorio nella regia del TG 
LTE Servizi televisivi 

 

La comunicazione 
Italiano La crisi dell’autore nel Novecento e il tema dell’incomunicabilità: 

- Non chiederci la parola di Montale 
- Il fu Mattia Pascal e Serafino Gubbio operatore di L. Pirandello 

Storia La propaganda nei regimi totalitari e l’uso dei mezzi di comunicazione di massa 
Inglese Talk Show 
Matematica  
Linguaggio I mostri di Monicelli 
TPO Regia del Talk show 
LTE L’illuminazione standard 

 

IL CAOS 
Italiano Il finale della Coscienza di Zeno (Una catastrofe inaudita) 
Storia I bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki e la fine della seconda guerra mondiale/ 

La crisi del 1929: il crollo della borsa di Wall Street a New York e le conseguenze della 
crisi in Germania/Lo scoppio della prima guerra mondiale 

Inglese America 
Neorealismo 

Matematica  
Linguaggio La nouvelle vague - Hiroshima mon amour 
TPO il TG: la notizia dell’attentato al WTC 
LTE Il telegiornale 
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Il consumismo 
Italiano L’Estetismo 
Storia La seconda rivoluzione industriale: avvio della società dei consumi e di un mercato di 

massa (grandi magazzini, esposizioni universali e pubblicità) 
Inglese “Bellissima” 
Matematica  
Linguaggio Storia della pubblicità 
TPO La pubblicità televisiva: spot "1984" per il computer Macintosh  

Il DoP (Direttore della fotografia) nella regia TV 
LTE Lo spot 

 

La bellezza 
Italiano L’Estetismo: l’esaltazione della bellezza, la vita come un’opera d’arte 
Storia La seconda rivoluzione industriale: nascita di un’industria culturale e diffusione di una 

cultura di massa 
Inglese “Bellissima” 
Matematica Funzione razionale fratta 
Linguaggio Visconti 
TPO Il DoP (Direttore della fotografia) nella regia TV 
LTE La luce - calcolo dell'illuminamento 

 

Il Sogno 
Italiano I.Svevo, La coscienza di Zeno: la psicanalisi e l’inconscio 
Storia Le conseguenze della prima guerra mondiale in Italia: i trattati di pace e il risentimento 

per la “vittoria mutilata” 
Inglese America 

M.L.King “I have a Dream” 
Matematica Concetto di Limite 
Linguaggio Destino - Walt Disney e Salvator Dali 
TPO Limiti del mezzo televisivo 
LTE La messa a fuoco – profondità di campo – circolo di confuzione 

 

Il senso di appartenenza 
Italiano La poesia di guerra: G. Ungaretti 
Storia Il nazionalismo e l’imperialismo/La prima guerra mondiale 
Inglese The Preamble – The American Constitution – The Flag 

George Washington 
Matematica Valori appartenenti al Dominio di una funzione 
Linguaggio Vacanze Romane 
TPO La linea editoriale di un network TV 
LTE L’impaginazione 

 

La realtà 
Italiano Pirandello, tra realtà e finzione cinematografica: Serafino Gubbio operatore, il primo 

romanzo ambientato nel mondo del cinema  
Naturalismo e Verismo: analogie e differenze/Verga: la rappresentazione oggettiva della 
realtà e la teoria della impersonalità  
E. Montale e la poetica degli oggetti: Spesso il male di vivere ho incontrato  
Il Neorealismo 

Storia La Seconda Rivoluzione industriale: il nuovo sistema di organizzazione del lavoro 
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(taylorismo e catena di montaggio), tra aumento della produzione e alienazione 
dell’operaio. 
La realtà italiana alla fine dell’Ottocento: la Sinistra storica e la crisi politica di fine 
secolo. 
Il fascismo: dalla marcia su Roma alla dittatura. 
La seconda guerra mondiale e la Resistenza 

Inglese Lighting 101 
Neorealismo 

Matematica I numeri reali e le condizioni di esistenza 
Linguaggio  
TPO Il tempo della realtà: il piano sequenza 
LTE La corretta esposizione. Il concetto di Stop riferito alla quantità di luce. 

Fra insicurezza e certezza 
Italiano La crisi delle certezze: le caratteristiche del romanzo della crisi (Kafka, Svevo, Pirandello) 

La crisi delle certezze: la poesia della crisi  
Pirandello: Il fu Mattia Pascal (1904) e la crisi d’identità  

Storia La crisi del dopoguerra e l’ascesa del fascismo in Italia/La crisi del dopoguerra e l’ascesa 
del nazismo in Germania/Le conseguenze politiche della Grande guerra: crisi delle 
istituzioni liberali e democratiche e affermazione di regimi autoritari e totalitari 
(fascismo, nazismo e stalinismo) 
Dalla crisi politica di fine secolo alle riforme dell’età giolittiana 

Inglese The War of independence 
Neorealismo 

Matematica I limiti 
Linguaggio Vacanze Romane 
TPO La gestione di uno studio TV: il regista 
LTE  

 

Il Tempo 
Italiano La coscienza di Zeno di I. Svevo: la percezione soggettiva del tempo (il tempo interiore) 

La caducità e la precarietà della vita umana: G. Ungaretti e le poesie di guerra (Fratelli, 
Soldati, San Martino del Carso) 
La caducità e la precarietà della vita umana: S. Quasimodo, Ed è subito sera (Ermetismo) 
L’importanza della memoria e della testimonianza: P. Levi, Se questo è un uomo 

Storia La prima guerra mondiale e il dopoguerra in Italia 
La prima guerra mondiale  
Gli anni Trenta e i totalitarismi 
La giornata della memoria: per non dimenticare le vittime della Shoah  

Inglese Filmmaking 
Discrimination victims 

Linguaggio Matrimonio all'italiana 
TPO Tipologie di montaggio: classico, sovrano, proibito 
LTE Strumenti del montaggio invisibile 

 

L’infinito 
Italiano La ricerca dell’assoluto: dal simbolismo francese (Rimbaud, Lettera al veggente) alla 

poetica del frammento di Ungaretti (con riferimento alle poesie Il porto sepolto e  
Mattina) 

Storia La prima guerra mondiale: un conflitto “totale” 
Inglese Game show 
Matematica L’infinito e il calcolo dei limiti 
Linguaggio  
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TPO I macrogeneri televisivi: intrattenimento, cultura, informazione 
LTE  

 

La diversità 
Italiano La figura dell’inetto nel romanzo del primo Novecento: la Metamorfosi di F. Kafka 

(1915)  
La crisi del personaggio nella Coscienza di Zeno di I. Svevo: salute e malattia 
P. Levi, Se questo è un uomo 

Storia La prima guerra mondiale: gli schieramenti e la posizione dell’Italia, dalla neutralità 
all’intervento (1915) 
La prima guerra mondiale: la liberazione delle terre irredente e il risentimento per la 
“vittoria mutilata” 
Il nazismo e l’antisemitismo: dalle leggi di Norimberga alla Shoah /Le leggi di 
Norimberga in Germania (1935) e le leggi razziali in Italia (1938) 
Il bipolarismo: la Guerra fredda 

Inglese The Civil Rights  Movements 
Matematica Le disequazioni 
Linguaggio Quasi amici 
TPO Soap opera e telenovela: le differenze 
LTE Modellazione 3D 

 

Il dominio 
Italiano Il futurismo e l’esaltazione della guerra         

P. Levi, Se questo è un uomo 
Storia L’età dell’imperialismo/ La prima guerra mondiale: scontro tra neutralisti e 

interventisti/Il fascismo: dalla dittatura alla “fascistizzazione della società” 
L’ideologia nazista: la creazione di una Grande Germania e la conquista di uno spazio 
vitale/ Il totalitarismo e il dominio totale sulla società 

Inglese  
Matematica Il Dominio di una funzione 
Linguaggio Charlie Chaplin 
TPO I fattori di attenzione nella regia TV 
LTE Profondità di campo – Near Limit e far Limit 

 

La crescita 
Italiano Il Positivismo e la fiducia nella scienza, nella ragione e nel progresso 

Pascoli, Il fanciullino 
Io non sono un poeta/Io non sono che un piccolo fanciullo che piange: S. Corazzini, 
Desolazione del povero poeta sentimentale del 1906 (Crepuscolarismo) 

Storia La seconda rivoluzione industriale 
Nascita e crescita dei partiti di massa: i socialisti e i cattolici/La politica coloniale italiana 
in Africa (dai fallimenti della Sinistra storica alla guerra in Libia) 
L’età giolittiana: decollo industriale e questione meridionale 

Inglese The Birth of a Nation 
Matematica La derivata prima e la monotonia di una funzione 
Linguaggio Il curioso caso di Benjamin Botton 
TPO Broadcast Vs Video-on-demand 
LTE  
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Positivo e Negativo 
Italiano L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo (analogie e differenze) 

L’età del Positivismo: il Verismo, con riferimento ai Malavoglia di G. Verga (1881) 
Dal Positivismo al Decadentismo 
La raccolta poetica L’allegria, il pensiero e la poetica di Ungaretti (dolore e senso di 
precarietà - speranza e attaccamento alla vita, Veglia) 
La crisi del ruolo dell’intellettuale e la trasformazione dell’arte in gioco, provocazione e 
divertimento: Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (Futurismo) 
Pirandello, il saggio L’umorismo (1908): differenze tra comicità (avvertimento del 
contrario) e umorismo (sentimento del contrario). /Pirandello: contrasto tra flusso della 
vita e forma, volto e maschera, comicità e umorismo. 
Montale: la poesia come testimonianza della crisi e denuncia della negatività del reale 
(Non chiederci la parola) 

Storia La realtà italiana alla fine dell’Ottocento: la Sinistra storica e la crisi politica di fine 
secolo 
La prima guerra mondiale: una guerra di posizione o di logoramento 
La prima guerra mondiale: l’Italia, dalla neutralità all’intervento 
Giolitti: la politica di dialogo e di mediazione tra le parti sociali 
La marcia su Roma e l’avvento al potere del fascismo 

Inglese Black Movements 
Game show 

Matematica Il segno di una funzione 
Linguaggio  
TPO Il Game show 

6.3. Altre attività    

- Progetto MetArt (Gruppo Classe) 

- Workshop "L’evoluzione della mobilità sostenibile nella smart city Bari” (Gruppo Classe) 

- PON “Highway to London” – 100ore (Paglionico Pasquale, Cafagno Daniele)  

- Certificazione B1 in Inglese  (Paglionico Pasquale, Cafagno Daniele, Campanello Agostino, 
Lorusso Davide) 

- PON – Cittadinanza Europea (Paglionico Pasquale, Mirenda Noemi, Parisi Annaelena) 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1. Schede informative su singole discipline 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA PROF.SSA Ilaria ZOLI  

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Riconoscere e individuare le principali caratteristiche delle diverse 
epoche letterarie e degli autori più rappresentativi ad esse collegate; 

- conoscere e comprendere le caratteristiche principali del pensiero e 
della poetica di un autore, con riferimento alla sua produzione 
letteraria; 

- effettuare semplici collegamenti interdisciplinari; 
- comprendere, analizzare e interpretare un testo scritto; 
- esprimersi in forma sufficientemente chiara e corretta; 
- produrre semplici testi di varia tipologia, in modo sufficientemente 

corretto, ordinato e coerente. 

METODO DI LAVORO 

-Brevi lezioni frontali; 
-lezioni partecipate e interattive; 
-problem solving; 
-letture e analisi guidate dei testi; 
-semplificazione, sintesi e schematizzazione dei contenuti. 

MEZZI E STRUMENTI 

-Libro di testo, fotocopie e testi integrativi, schemi e schede riassuntive, 
power point riepilogativi, dizionario.  
-Computer e risorse del web, LIM, piattaforma Google classroom, video 
didattici. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Frequenti verifiche, in itinere e a conclusione delle unità e dei moduli 
trattati, sotto forma di: 
-esercitazioni e lavori, individuali e di gruppo, svolti in classe e a casa; 
-interrogazioni orali (almeno n.2 per quadrimestre); 
-verifiche scritte (tipologie dell’Esame di Stato, almeno n. 2 per 
quadrimestre). 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE FORMATIVA, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica con 
momenti valutativi di osservazione, feedback continuo sui percorsi 
formativi, prove scritte e orali. 
VALUTAZIONE SOMMATIVA, relativa ai livelli di competenza degli allievi 
previsti a conclusione di ogni modulo e dell’anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le verifiche scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione 
predisposte per le tre tipologie dell’Esame di Stato. 
Per le verifiche orali si valuta la preparazione globale e il livello di 
conoscenze, la capacità di collegamento, confronto e rielaborazione e 
l’abilità di esporre l’argomento in maniera corretta, coerente e organica. 
Sono oggetto di valutazione anche le potenzialità degli alunni, le 
conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto alla situazione di 
partenza e il grado di attenzione, interesse, impegno e partecipazione 
all’attività didattica. 
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UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Tra Ottocento 
e Novecento 

- Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura e della 
letteratura e orientarsi fra 
testi 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare  
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
- Acquisire ed interpretare 

informazioni 
 

- Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
dal periodo postunitario al 
primo Novecento, in  
rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento 

- Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un 
autore 

- Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali  

- Operare collegamenti 
interdisciplinari 

- Operare confronti e sintesi 
- Comprendere, analizzare e 

interpretare un testo scritto 
- Saper produrre un testo 

ordinato e coerente 
- Saper esprimersi in modo 

chiaro e corretto 
 

- L’età del Positivismo: il 
Naturalismo e il Verismo   

- Giovanni Verga  
- lI Decadentismo 
- Il Simbolismo francese 
- G. Pascoli  
- L’estetismo, con brevi cenni 

alla biografia e alla poetica di 
G. D’Annunzio  

- Le Avanguardie storiche di 
primo Novecento 

- Il Futurismo     
 

MODULO 2: 
Il disagio 
esistenziale e 
la crisi delle 
certezze: il 
romanzo del 
primo 
Novecento 

- Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura e della 
letteratura e orientarsi fra 
testi 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
- Acquisire ed interpretare 

informazioni 

- Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
nel primo Novecento in  
rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento 

- Conoscere le caratteristiche 
peculiari del romanzo nel 
primo Novecento 

- Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un 
autore  

- Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali 

- Operare collegamenti 
interdisciplinari 

- Operare confronti e sintesi 
- Comprendere, analizzare e 

interpretare un testo scritto 
- -Saper produrre un testo 

ordinato e coerente 
- -Saper esprimersi in modo 

chiaro e corretto 
 
 
 

- Il Novecento: caratteristiche 
generali del contesto storico-
culturale e letterario, la crisi 
delle certezze, la ricerca di 
nuovi linguaggi 

- L’evoluzione del romanzo 
europeo e italiano nel primo 
Novecento: la crisi 
dell’autore, il personaggio 
antieroe, la dissoluzione 
della trama e la 
focalizzazione interna, le 
nuove tecniche narrative 

- Kafka, La metamorfosi 
- I. Svevo 
- L. Pirandello 
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MODULO 3: 
Il disagio 
esistenziale e 
la crisi delle 
certezze: la 
poesia del 
primo 
Novecento 

- Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura e della 
letteratura e orientarsi fra 
testi 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
- Acquisire ed interpretare 

informazioni 

- Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
artistica e della poesia 
italiana nel primo Novecento 
in  rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento 

- Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un 
autore  

- Operare collegamenti 
interdisciplinari 

- Operare confronti e sintesi 
- Comprendere, analizzare e 

interpretare un testo scritto 
- Saper produrre un testo 

ordinato e coerente 
- Saper esprimersi in modo 

chiaro e corretto 
 

- Le caratteristiche della 
nuova lirica: 
sperimentazione di nuovi 
temi e linguaggi, crisi del 
ruolo del poeta   

- Crepuscolarismo, Futurismo 
ed Ermetismo (linee 
generali) 

- Ungaretti 
- Montale 

MODULO 4: 
Il valore 
dell’impegno, 
della 
testimonianza 
e della 
memoria  
 

- Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura e della 
letteratura e orientarsi fra 
testi 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
- Acquisire ed interpretare 

informazioni 
 

- Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
del secondo dopoguerra  

- Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un 
autore 

- Operare collegamenti 
interdisciplinari 

- Operare confronti e sintesi 
- Comprendere, analizzare e 

interpretare un testo scritto 
- Saper produrre un testo 

ordinato e coerente 
- Saper esprimersi in modo 

chiaro e corretto 
 

- Il Neorealismo italiano 
(caratteristiche generali) 

- P. Levi, Se questo è un uomo 
- E. Morante, La Storia 

MODULO 5: 
Tipologie di 
scrittura 
 

- Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura e della 
letteratura e orientarsi fra 
testi 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

- Conoscere le differenti 
pratiche di scrittura 

- Individuare e comprendere 
le idee principali di un testo 

- Comprendere, analizzare e 
interpretare un testo 
letterario  

- Esprimere opinioni personali 
- Operare confronti, sintesi e 

collegamenti 
- Produrre un testo chiaro, 

corretto e coeso  
 

- Tipologie di scrittura per 
l’Esame di Stato: 

- analisi di un testo in prosa e 
poesia 

- testo argomentativo 
- tema di ordine generale 
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STORIA PROF.SSA Ilaria.ZOLI 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti nella seconda 
metà del XIX e nella prima metà del XX secolo, in Europa e nel mondo; 

- collocare i principali eventi storici nello spazio e nel tempo; 
- individuare semplici relazioni tra gli eventi;  
- effettuare semplici collegamenti interdisciplinari; 
- cogliere ed evidenziare rapporti causa-effetto; 
- conoscere e utilizzare semplici termini storiografici; 
- riferire in maniera sufficientemente chiara e coerente gli elementi 

fondamentali dei processi e degli avvenimenti storici. 

METODO DI LAVORO 

- Brevi lezioni frontali; 
- lezioni partecipate e interattive;  
- problem solving; 
- lettura guidata; 
- semplificazione, sintesi e schematizzazione dei contenuti; 
- attività laboratoriale di gruppo; 
- apprendimento cooperativo. 

MEZZI E STRUMENTI 

- Libro di testo, fotocopie e testi integrativi, schemi e mappe concettuali, 
schede riassuntive, power point riepilogativi. 
- Computer e risorse del web, LIM, piattaforma Google classroom, filmati 
e video didattici. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Frequenti verifiche, in itinere e a conclusione delle unità e dei moduli 
trattati, sotto forma di: 
-esercitazioni e lavori, individuali e di gruppo, svolti in classe; 
-interrogazioni orali (almeno n.2 per quadrimestre); 
-verifiche scritte con esercizi di diversa tipologia (domande a risposta 
aperta, prove strutturate o semistrutturate). 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE FORMATIVA, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica con 
momenti valutativi di osservazione, feedback continuo sui percorsi 
formativi, prove scritte e orali; 
VALUTAZIONE SOMMATIVA, relativa ai livelli di competenza degli allievi 
previsti a conclusione di ogni modulo e dell’anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono oggetto di valutazione la preparazione globale e il livello di 
conoscenze, la capacità di collegamento, confronto e rielaborazione e 
l’abilità di esporre l’argomento in maniera corretta, coerente e organica. 
Si tiene conto anche delle potenzialità degli alunni, delle conoscenze, 
abilità e competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza e del 
grado di attenzione, interesse, impegno e partecipazione all’attività 
didattica. 
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UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Politica, 
economia e 
società tra 
Ottocento e 
Novecento  
 

- Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento  

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasforma-zioni avvenute nel 
corso del tempo 

- Comunicare 
- Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Conoscere le principali 
caratteristiche della Seconda 
rivoluzione industriale e le 
sue conseguenze nell’ambito 
economico, sociale, culturale 
e politico 

- Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze degli 
avvenimenti 

- Saper analizzare fonti e 
documenti 

- Operare sintesi 
- Effettuare collegamenti 

interdisciplinari 
- Evidenziare rapporti di 

causa-effetto 
- Sapersi orientare nel tempo 

e nello spazio 
- Saper esporre in modo 

chiaro e corretto i concetti 
chiave degli eventi storici 
analizzati 

- La Seconda rivoluzione 
Industriale: la civiltà 
industriale, la nascita della 
società e dei partiti di massa  

- Dal colonialismo 
all’imperialismo 

MODULO 2: 
L’Italia, dalla 
Sinistra storica 
all’età 
giolittiana 

- Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento  

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasforma-zioni avvenute nel 
corso del tempo 

- Comunicare 
- Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Conoscere l’evoluzione della 
politica italiana post unitaria, 
dalla Sinistra storica all’età 
giolittiana 

- Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze degli 
avvenimenti           

- Saper analizzare fonti e 
documenti 

- Operare sintesi 
- Effettuare collegamenti 

interdisciplinari 
- Evidenziare rapporti di 

causa-effetto 
- Sapersi orientare nel tempo 

e nello spazio 
- Saper esporre in modo 

chiaro e corretto i concetti 
chiave degli eventi storici 
analizzati 

- La Sinistra storica  
- La crisi politica di fine secolo 
- L’età giolittiana 

MODULO 3: 
La prima 
guerra 
mondiale 
 

- Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento  

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasforma-zioni avvenute nel 
corso del tempo 

- Comunicare 

- Conoscere le cause, le 
caratteristiche, i principali 
avvenimenti e le 
conseguenze politiche, 
economiche, sociali e 
culturali della prima guerra 
mondiale 

- Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze degli 
avvenimenti             

- Saper analizzare fonti e 
documenti 

- Operare sintesi 
- Effettuare collegamenti 

interdisciplinari 
- Evidenziare rapporti di 

- Le cause e l’occasione dello 
scontro 

- Gli schieramenti e la 
posizione dell’Italia 

- Una guerra di logoramento 
- Le principali vicende militari, 

1917 anno della svolta, il 
tracollo degli Imperi centrali 

- I trattati di pace 
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- Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

- Individuare collegamenti e 
relazioni 
 

causa-effetto 
- Sapersi orientare nel tempo 

e nello spazio 
- Saper esporre in modo 

chiaro e corretto i concetti 
chiave degli eventi storici 
analizzati 

MODULO 4: 
Il primo 
dopoguerra e i 
regimi 
totalitari 

- Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento  

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasforma-zioni avvenute nel 
corso del tempo 

- Comunicare 
- Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Conoscere le caratteristiche 
dei regimi totalitari  

- Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze degli 
avvenimenti            

- Saper analizzare fonti e 
documenti 

- Operare sintesi 
- Effettuare collegamenti 

interdisciplinari 
- Evidenziare rapporti di 

causa-effetto 
- Sapersi orientare nel tempo 

e nello spazio 
- Saper esporre in modo 

chiaro e corretto i concetti 
chiave degli eventi storici 
analizzati 

- Le conseguenze della Grande 
guerra  

- La crisi americana del 1929 e 
le ripercussioni 
sull’economia internazionale 
(linee generali) 

-  I caratteri dello Stato 
totalitario  

- La crisi del dopoguerra in 
Italia e il fascismo  

- Lo stalinismo 
- La crisi del dopoguerra in 

Germania e il nazismo 

MODULO 5: 
La seconda 
guerra 
mondiale e il 
dopoguerra 

- Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento  

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasforma-zioni avvenute nel 
corso del tempo 

- Comunicare 
- Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

- Conoscere le cause, le 
caratteristiche, i principali 
avvenimenti e le 
conseguenze del secondo 
conflitto mondiale 

- Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze degli 
avvenimenti             

- Saper analizzare fonti e 
documenti 

- Operare sintesi 
- Effettuare collegamenti 

interdisciplinari 
- Evidenziare rapporti dicausa-

effetto 
- Sapersi orientare nel tempo 

e nello spazio 
- Saper esporre in modo 

chiaro e corretto i concetti 
chiave degli eventi storici 
analizzati 

- La seconda guerra mondiale: 
le cause, il sistema delle 
alleanze e le fasi del conflitto 

- La caduta del fascismo e la 
Resistenza antifascista 

- La politica antisemita di 
Hitler  

- Il secondo dopoguerra: 
definizione di Guerra fredda, 
il referendum del 1946 e la 
Costituzione repubblicana 

MODULO 6: 
Cittadinanza e 
Costituzione 
 

- Acquisire specifiche 
competenze finalizzate 
all’esercizio di cittadinanza 
attiva 

- Conoscere i caratteri 
fondamentali della 
Costituzione italiana 

- Acquisire una conoscenza 
storica in grado di dare 
spessore alle storie 
individuali e a quella 
collettiva, comprendere 
meglio il presente e 
orientarsi in una dimensione 
futura  

- La Shoah  
- Concetto di Costituzione. La 

Costituzione repubblicana 
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LINGUA INGLESE PROF.SSA Marisa CRITELLI  

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
- Essere in grado di comprendere i punti essenziali di un testo 
- Saper produrre testi semplici e coerenti 
- Interagire nelle conversazioni usando un lessico adeguato 

METODO DI LAVORO 

- Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo  
- Difficoltà dei testi in maniera graduale  
- La lettura del testo è stata estensiva, intensiva o integrata, finalizzata 

a creare uno specifico spessore sia professionale sia culturale (tecnico 
– storico – socio economico ecc…) 

MEZZI E STRUMENTI 

- L’uso della lingua straniera quanto più possibile. 
- Visione di filmati inerenti al percorso didattico  
- Video su paesi di lingua inglese. 
- Uso del vocabolario tecnico, bilingue, monolingue.  
- Depliants, manuali e testi tecnici in lingua. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

- Prove scritte strutturate e 
semistrutturate(multiple/choise/true/false/vocabulary/questions) alla 
fine di ogni modulo e entità didattica.  

- Verifiche orali frequenti consistenti in: brevi sintesi in lingua di un 
testo di civiltà; traduzioni dall’inglese all’italiano e viceversa.  

- Analisi di un testo proposto  
- Risposte singole scritte su argomenti studiati sia di inglese tecnico sia 

di civiltà. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Viene anche tenuto conto l’impegno, la partecipazione e la 
progressione rispetto ai livelli di partenza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Valutazione formativa e sommativa funzionale alla classificazione 
dell’anno 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
the U.S.A. 
 

- Saper partecipare ad una 
conversazione 

- Formulare espressione 
corrette 

- Stabilire connessioni tra gli 
argomenti 

- Saper riconoscere I vari 
registri: uso del linguaggio 
storico  - sociale 

- Comprendere le idee 
principali e i particolari 
significativi del testo per 
ampliare il confronto con i 
paesi di lingua inglese 

- Potenziare il lessico specifico 
- Prendere coscienza dei 

fattori essenziali che 
caratterizzano la civiltà dei 
paesi in cui si studia la lingua 
e rielaborazione personale 
dei contenuti proposti 

- Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

- The Country 
- A Federal Government 
- Politics and Elections 
- The Birh of the Nation 
- George Washington 
- The Big Apple, 
- The Great Seal 
- The War of Independence. 
- Martin Luther King 
- Black Movement 
- Film: “The Buttler” 
-      

MODULO 2: 
The Audio-
Visual 
Communicatio
n: Cinema 
 

- Saper discutere su idee, 
eventi e valori 

- Saper esprimere le 
necessarie informazioni 

- Saper riconoscere I vari 
registri: uso del linguaggio 

-          tecnico 
- Comprendere le idee 

principali e i particolari 
significativi del testo relativi 
al proprio ambito 
professionale 

-  

- Lighting 101. 
- Filmmaking 
- Neorealism 
- Visconti – De Sica 
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- Potenziare il lessico specifico 
MODULO 3: 
The Audio-
Visual 
Communicatio
n: Television 
 

- Saper discutere su idee, 
eventi e valori 

- Saper esprimere le 
necessarie informazioni 

- Saper riconoscere I vari 
registri: uso del linguaggio 

-          tecnico 
- Comprendere le idee 

principali e i particolari 
significativi del testo relativi 
al proprio ambito 
professionale 

-  
- Potenziare il lessico specifico 

- Talk show. 
- Game show 
- Television news 
-  

 
 

TEMATICA PROF.SSA Giulia PALAZZO 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Discutere e risolvere adeguatamente un determinato problema. 
- Imparare a esprimere correttamente il proprio pensiero usando un 

linguaggio appropriato. 
- Acquisire padronanza delle tecniche di calcolo. 

METODO DI LAVORO 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Redazione di schemi riepilogativi 

MEZZI E STRUMENTI 

- Appunti e schemi del docente 
- Lavagna 
- Videolezioni 
- Calcolatrice scientifica 

VERIFICHE EFFETTUATE 
- Verifiche scritte (in prevalenza a risposta aperta) e orali (alla lavagna e 

dal posto) 
- Esercitazioni in classe individuali e di gruppo 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

- Svolgimento di prove orali e scritte per verificare la posizione di 
partenza dei singoli. 

- Accertamento del processo di apprendimento dei concetti essenziali 
(obiettivi minimi) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Grande rilievo è stato dato alla tendenza di progresso manifestata 
rispetto alla posizione di partenza. 

- Il giudizio di sufficienza è stato comunque espresso in caso di 
raggiungimento degli obiettivi minimi. 

- Giudizi gradualmente più positivi sono stati formulati per gli allievi che 
hanno evidenziato un sicuro metodo di lavoro, interesse, 
partecipazione, impegno. 

 
 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Funzioni reali 

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

- Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 

- Saper definire e distinguere 
i vari tipi di intervallo in R 

- Saper definire un intorno 
- Saper riconoscere il tipo di 

funzione dalla sua 
espressione analitica. 

- Saper riconoscere il dominio 
di una funzione dal grafico. 

- Saper individuare il dominio 
di una funzione 

- Saper riconoscere se una 
funzione è pari o dispari 

- Insiemi numerici 
- Intervalli 
- Intorni 
- Studio del dominio di una 

funzione 
- Studio della simmetria di 

una funzione 
- Studio delle intersezioni con 

gli assi cartesiani di una 
funzione 

- Studio del segno di una 
funzione 
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strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

- Saper individuare i punti 
d’intersezione di una 
funzione con gli assi 
cartesiani 

- Saper stabilire il segno di 
una funzione 

- Saper leggere il grafico di 
una funzione 
individuandone le 
caratteristiche studiate 
(dominio, simmetria, 
intersezione assi, positività) 

- Studio di una funzione a 
partire dal suo grafico 

MODULO 2: 
Limiti di funzioni 

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

- Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 
 

- Saper calcolare i limiti delle 
funzioni elementari 

- Saper risolvere le forme 
indeterminate 

- Saper riconoscere se una 
funzione è continua in un 
punto 

- Saper riconoscere dal 
grafico se una funzione ha 
asintoti verticali o 
orizzontali 

- Saper determinare le 
equazioni degli asintoti 
orizzontali e verticali di una 
funzione. 

- Concetto di limite 
- Limite finito e infinito 
- Asintoti verticali, orizzontali 

e obliqui di una funzione 
- Forme indeterminate 
- Continuità di una funzione. 

MODULO 3: 
Derivate 

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

- Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 
 

- Saper calcolare le derivate 
delle funzioni elementari 

- Saper calcolare la derivata 
della somma di più funzioni 

- Saper calcolare la derivata 
del prodotto di due funzioni 

- Saper calcolare la derivata 
del quoziente di due 
funzioni 

- Rapporto incrementale 
- La derivata e il suo 

significato geometrico 
- Funzione derivabile 
- Derivate di funzioni 

elementari 
- Derivata della somma di più 

funzioni 
- Derivata del prodotto di due 

funzioni 
- Derivata del quoziente di 

due funzioni 

MODULO 4: 
Massimi, 
minimi, flessi, 
Studio di 
funzioni 

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

- Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 

- Saper stabilire se una 
funzione è crescente o 
decrescente 

- Saper determinare massimi, 
minimi e punti di flesso di 
una funzione 

- Saper stabilire se una 
funzione è concava o 
convessa 

- Saper leggere il grafico di 
una funzione 
individuandone le 
caratteristiche studiate 
(dominio, simmetria, 

- Studio della monotonia di 
una funzione 

- Ricerca dei punti di massimo 
e minimo relativo di una 
funzione 

- Studio della concavità di una 
funzione 

- Ricerca dei punti di flesso di 
una funzione 

- Rappresentazione grafica di 
una funzione 
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applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

positività, asintoti, 
monotonia, concavità, punti 
particolari) 

- Saper rappresentare 
graficamente una funzione 
 

 

 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

PROF.SSA Raffaella LA TORRE 
PROF. Piotr Michal MARCZAK (ITP) 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti solo in parte, conoscenze e 
competenze sono frammentarie e non organizzate. 

- Il linguaggio è incerto, poco appropriato e la ripetizione è mnemonica 
e senza rielaborazione.  

METODO DI LAVORO - Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo 

MEZZI E STRUMENTI - LIM, Supporti audiovisivi, Mappe concettuali, Dispense on-line, 
Internet, Laboratorio montaggio e grafica, sala video 

VERIFICHE EFFETTUATE - Verifiche orali: N.3 per quadrimestre 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Tutte le attività collettive e individuali hanno costituito un momento 
di verifica delle conoscenze e degli apprendimenti precedenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- I parametri ritenuti fondamentali per la valutazione sono stati i 

seguenti: l’applicazione e il metodo di studio; l’acquisizione di 
contenuti; La capacità espositiva, critica e di analisi. 

 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
La pre-
produzione 

- Utilizzare i linguaggi e le 
tecniche della 
comunicazione e 
produzione cinematografica 
e televisiva. 

- Orientarsi nell’evoluzione 
dei linguaggi visivi e delle 
produzioni filmiche d’autore 
e commerciali 

- Ideare, progettare, 
realizzare un film o un 
audiovisivo di differenti 
durate sulla base di una 
sceneggiatura. 

- Leggere testi e 
sceneggiature anche in 
lingua straniera. 

- Comunicare in lingua 
straniera su tematiche 
audiovisive. 

- Elementi e struttura di un 
prodotto audiovisivo 

- Competenze tecnologiche, 
operative, di acquisizione 
nel mezzo televisivo 

- Modalità di emissione: dal 
broadcast alla pay-per-view 

- La regia TV 
- Ruolo dell’audio televisivo 
- Fattori di attenzione 
- Criteri per la scelta e il 

coordinamento della 
troupe. 

- Scegliere attrezzature e 
tecnologie in base alle loro 
specifiche caratteristiche e 
potenzialità. 

- La troupe:  
- Regia, produzione e 

amministrazione, fotografia 
(DoP) 
 

MODULO 2: 
La produzione 

- Progettare e realizzare 
prodotti audiovisivi 
mediante l’utilizzo delle 
specifiche strumentazioni ed 
attrezzature 

- Lavorare in team alla 
risoluzione di problematiche 
complesse, sperimentando 
nuove soluzioni 

- Selezionare le novità 

- I macrogeneri televisivi: 
cultura, intrattenimento, 
informazione. 

- I format televisivi. 
- La regia televisiva: Talk 
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- Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

 

tecnologiche coerenti con 
gli obiettivi espressivi. 

show, Varietà, quiz show, 
fiction seriale, Il 
telegiornale. 

- La linea editoriale. 
- La credibilità. 
- La troupe ENG 
- La pubblicità TV: spot 

“1984” computer Macintosh 
  

 
 

TECNICA DI GESTIONE E 
CONDUZIONE MACCHINE 

E IMPIANTI 

PROF. Teodoro SIGNORILE 
PROF. Piotr Michal MARCZAK (ITP) 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI - Gli obbiettivi sia didattici che comportamentali del gruppo-classe sono 
stati raggiunti in maniera sufficiente da tutti gli alunni 

METODO DI LAVORO - Tecniche fondate sul lavoro singolo e di gruppo 

MEZZI E STRUMENTI - LIM, Supporti audiovisivi specifici, lezioni frontali, Internet, sala video 

VERIFICHE EFFETTUATE - Verifiche orali: N.2 per quadrimestre 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- La valutazione ha tenuto conto del metodo di studio del singolo 

studente, la sua capacità di esporre gli argomenti con relativa analisi e 
collegamento fra un argomento e l’altro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Il criterio di valutazione è essenzialmente legato  metodo di studio e 

relativa applicazione ma anche al modo di “tenere” una lezione in 
termini di linguaggio tecnico e corretta lingua italiana. 

 
 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Gestire il set 

- Utilizzare le tecnologie 
specifiche sul set. 

- Orientarsi nell’evoluzione 
delle macchine e macchinari 
utilizzati sui vari set, sia 
cinematografico che 
televisivo. 

- Riconoscere “a vista” il tipo 
di attrezzature e il  relativo 
utilizzo. 

- Leggere istruzioni delle 
singole macchine 
audiovisive. 

- Comunicare con altri 
componenti della troupe 
anche stranieri 

- Elementi e struttura di un 
prodotto audiovisivo 

- Competenze tecnologiche, 
operative, di acquisizione 
nel mezzo televisivo 

- La regia TV 
- Fattori di attenzione e 

sicurezza sull’uso dei 
macchinari. 

- Criteri per la scelta e il 
coordinamento della 
troupe. 

- Scegliere attrezzature e 
tecnologie in base alle loro 
specifiche caratteristiche e 
potenzialità. 

- La troupe:  
- Assistenza tecnica  alla 

Regia, produzione e 
amministrazione. 
 

MODULO 2: 
Produrre un 
cortometraggio 

- Progettare e realizzare 
prodotti audiovisivi 
mediante l’utilizzo delle 
specifiche strumentazioni ed 

- Lavorare in team alla 
risoluzione di problematiche 
complesse, sperimentando 
nuove soluzioni 

- Strumenti tecnologici a 
basso costo per una mini-
troupe in grado di realizzare 
un “corto” di circa 3 minuti 
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attrezzature 
- Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 
 

- Utilizzare  le novità 
tecnologiche di macchinari e 
impianti audiovisivi. 

in collaborazione con altri 
studenti e relative materie 
tecniche. 

 
 

TECNOLOGUIE APPLICATI AI 
PROCESSI PRODUTTIVI  

PROF.SSA Sabrina SCURA 
PROF. Luigi ROMANO  

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Applicazione dell’iter proge�uale anche se a un livello superficiale. 
Applicazione di un’opera�vità corre�a che segua un percorso logico, 
anche se guidata e non completamente autonoma nell’elaborazione 
creativa. Svolgimento di tutte le esercitazioni programmate del primo 
e del secondo quadrimestre, recuperando quelle non eseguite nei 
tempi prefissati.  

METODO DI LAVORO 
- Lavoro di gruppo, Lezione frontale, Ricerche in rete, Visione di 

Cd/Dvd/Film, Analisi di siti,  

MEZZI E STRUMENTI 
- Libri di testo, Dispense, Appunti, Cd/dvd, Multimedia, Materiali on-

line 
VERIFICHE EFFETTUATE - Prove pratiche, progetti, prove dedicate di settore 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- Discussione guidata,, lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione 

partecipata, ricerche in rete, problem solving,  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Conoscenze acquisite, competenze acquisite, abilità acquisite, 

progressi compiuti, impegno, interesse e partecipazione all’attività, 
metodo di studio, puntualità alle consegne 

 
 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Documentazione, 
stesura del testo di 
riferimento, traccia di 
lavoro: Realizzazione 
di un breve reportage 
fotografico a tema 
Organizzazione di una 
presentazione di un 
lavoro 
 

- Sollecitare negli alunni la 
disponibilità 
all'aggiornamento delle 
proprie conoscenze 

- Potenziare negli allievi la 
capacità di individuare 
per ciascuna disciplina gli 
aspetti essenziali 

- Formare negli alunni la 
capacità di progettare 
prodotti multimediali di 
cui portare a 
realizzazione alcune 
delle principali 
componenti fotografiche 

-  Elementi di analisi: la 
regola dei terzi. 
classificazione e 
funzioni (angolazione, 
inclinazione, 
profondità di campo, 
luce, effetti . 

- Analisi filmati 
esplicativi.  

MODULO 2:  
Le macchine della 
visione 
La nascita della 
fotografia 
I generi fotografici 
nascita e sviluppo  
 

- Capacità di cogliere i nessi 
relazionali tra i diversi mezzi 
e strumenti 

- Capacità di analisi e di lettura 
del linguaggio 
cinematografico 

- Capacità di analisi e di le�ura 
del linguaggio fotografico  

- Capacità di cogliere le 
relazioni tra i diversi 
linguaggi e tecnologie 
multimediali 

- Interpretare il significato 
del linguaggio delle 
riprese e il montaggio in 
funzione degli obiettivi 
espressivi.  

- Interpretare dal punto di 
vista della regia il lavoro 
artistico e tecnico di una 
produzione audiovisiva.  
 

- Caratteristiche, 
definizione e storia del 
cinema 
Dall’analogico al 
digitale    Il cinema 
d’autore e d’essai, La 
magia del film: realtà o 
finzione  
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- Capacità di individuare le 
diverse funzioni svolte dalle 
singole professionalità che 
compongono il team di 
proge�o e di riconoscere le 
finalità dell'a�vità di analisi 
e le fasi di progetto 

- Capacità di cogliere le 
relazioni esistenti tra i diversi 
momenti storici e di 
riconoscere gli elementi che 
li caratterizzano 
 

MODULO 3: 
Finiture e trattamenti 
per le diverse tipologie 
di prodotto. Schede 
tecniche di parametri e 
prodotti audiovisivi.  

 

- Progettazione e realizzazione 
di un evento live. 
Redazioni di schede tecniche-
organizzative.  
 

- Presentare progetti e 
gestire allestimenti 
tecnici.  

- Selezionare materiali, 
tecnologie e processi 
idonei alla innovazione 
di prodotto.  
 

- Descrivere e analizzare 
in modo semplice la 
struttura di un mixer. 

-  Utilizzare un mixer 
audio.  
 
 

 
 
 

LNGUAGGIO AUDIOVISIVO  PROF.SSA Sabrina SCURA 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Applicazione dell’iter progettuale anche se a un livello superficiale. 
Applicazione di un’opera�vità corretta che segua un percorso logico, 
anche se guidata e non completamente autonoma nell’elaborazione 
creativa. Svolgimento di tutte le esercitazioni programmate del primo 
e del secondo quadrimestre, recuperando quelle non eseguite nei 
tempi prefissati.  

METODO DI LAVORO 
- Lavoro di gruppo, Lezione frontale, Ricerche in rete, Simulazioni, 

Visione di Cd/Dvd/Film, Analisi di siti, Progetti interdisciplinari 

MEZZI E STRUMENTI 
- Libri di testo, Dispense, Appunti, Cd/dvd, Multimedia, Materiali on-

line 

VERIFICHE EFFETTUATE 
- Quesiti a risposta chiusa, Prove simulate, progetti, ideazione di una 

sceneggiatura e prove dedicate  di settore 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- Discussione guidata, lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione 

partecipata, ricerche in rete, problem solving, simulazioni, prove 
simulata,  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Conoscenze acquisite, competenze acquisite, abilità acquisite, 

progressi compiuti, impegno, interesse e partecipazione all’attività, 
metodo di studio, puntualità alle consegne 
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MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Il mondo 
dell’audiovisivo 
Studio di un 
prodotto 
audiovisivo dalla 
fase di pre-
produzione, 
produzione e 
post 
produzione, nel 
suo pieno ciclo 
dalla sua 
ideazione alla 
realizzazione 
 

- Sollecitare negli alunni la 
disponibilità 
all'aggiornamento delle 
proprie conoscenze in un 
percorso lungo tutto l’intero 
quinquennio mirato 
all’autonomia della 
realizzazione di un prodotto 
audiovisivo partendo da 
spunti autobiografici o testi 
letterari o eventi legati al 
mondo della legalità o 
società in genere. 

- Sviluppando e organizzando 
fase di scrittura, piano di 
lavorazione, passando dallo 
storytelling nel suo divenire  
sino alla messa in quadro ed 
editing. 

- Capacità di individuare le 
diverse funzioni svolte dalle 
singole professionalità che 
compongono il team di 
proge�o e di riconoscere le 
finalità dell'a�vità di analisi 
e le fasi di progetto 
 

- Potenziare negli allievi la 
capacità di individuare per 
ciascuna disciplina gli aspetti 
essenziali 

- Formare negli alunni la 
capacità di progettare 
prodotti multimediali di cui 
portare a realizzazione 
alcune delle principali 
componenti (grafica, visiva, 
linguistica, interattiva, 
sonora, ecc.) 

- Il prodotto audiovisivo 
cinematografico: film, 
cortometraggio, trailer, 
teaser  
 
 

- Classificazione 
dell’inquadratura: campi e 
piani ( informazione e 
funzioni) Altri Elementi di 
analisi dell’inquadratura: 
classificazione e funzioni 
(angolazione, inclinazione, 
profondità di campo, luce, la 
messa in sequenza: 
classificazione transizioni, 
effetti e le loro funzioni  

- Movimenti di macchina: 
classificazione, 
informazione, funzioni.  

- Le unità narra�ve : 
classificazione quadro, 
scena, sequenza, 
numerazione inquadrature  

- Analisi filmati esplicativi.  

MODULO 2: 
Il cinema degli 
‘60  
La commedia 
all’italiana: 
Vittorio De Sica, 
Mario Monicelli 
e Dino Risi 
 

- Capacità di analisi e di 
lettura del linguaggio 
cinematografico 

- Capacità di analisi e di 
lettura del linguaggio delle 
immagini  

- Capacità di cogliere le 
relazioni esistenti tra i 
diversi momenti storici e di 
riconoscere gli elementi che 
li caratterizzano 
 

- Interpretare il significato del 
linguaggio delle riprese e il 
montaggio in funzione degli 
obiettivi espressivi.  

- Interpretare dal punto di 
vista della regia il lavoro 
artistico e tecnico di una 
produzione di un 
determinato regista nel 
contesto di riferimento.  
 

- Caratteristiche, definizione 
e storia del cinema 
Dall’analogico al digitale   

-  Il cinema d’autore e d’essai, 
- La magia del film: realtà o 

finzione  
 

MODULO 3: 
Il nuovo cinema 
Italiano: 
G. Salvatores e 
Giuseppe 
Tornatore 

- Essere in grado di utilizzare i 
termini e i concetti specifici 
del linguaggio audiovisivo 

- Essere in grado di cogliere i 
generi cinematografici e gli 
elementi che li 
caratterizzano 
 

- Caratteristiche, tipologie e 
generi, studio delle 
caratteristiche dei film 
contemporanei 

- Il linguaggio delle riprese, 
del montaggio e del sonoro. 
La narrazione filmica e il 
tempo di narrazione 
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LABORATORIO 
TECNOLOGICO ED 

ESERCIAZIONI 
PROF. Piotr Michal MARCZAK 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Discutere e risolvere adeguatamente un determinato problema 
teorico e pratico. 

- Imparare a esprimere correttamente il proprio pensiero usando un 
linguaggio appropriato. 

- Acquisire padronanza delle tecniche audiovisive 

METODO DI LAVORO 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Esercitazioni pratiche 
- Progettazione integrata 

MEZZI E STRUMENTI - LIM, Supporti audiovisivi, Mappe concettuali, Dispense on-line, 
Internet, Laboratorio montaggio e grafica. 

VERIFICHE EFFETTUATE - Colloqui di verifica 
- Prove pratiche 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Valutazione formativa 
- Valutazione sommativa 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Progressi rispetto al livello di partenza 
- Grado di partecipazione, interesse, impegno  
- Livello di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenza e 

competenza 
 
 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1 
Direzione della 
fotografia 

- Conoscere gli strumenti e le 
tecniche della direzione 
della fotografia 

-  Saper effettuare complesse 
riprese video in situazioni 
complesse; 

-  Saper progettare ed 
effettuare illuminazioni 
complesse sfruttando le 
dominanti colore; 

-  Saper scegliere i filtri 
adeguati nella progettazione 
dell’illuminazione. 

- La Telecamera  
- Cenni di Fotometria 
- Luci Principali 
- Lampade Cinematografiche 
- Formula corretta  
- Esposizione 
- Rapporto Illuminamento / 

Potenza lampada. 
- La teoria dei colori  
- La temperatura colore 
- Utilizzo delle dominanti 
- Utilizzo dei filtri 

 
MODULO 2 
Editing 
 

- Conoscere strumenti e 
linguaggio del montaggio 
cinematografico 
(fase: post-produzione) 

- Saper utilizzare il linguaggio 
per creare video originali. 

- Effettuare montaggi video 
complessi. 

- Saper utilizzare gli strumenti 
di color correction offerti 
dai programmi di editing 

- Elementi del montaggio: 
senso-forma-ritmo-spazio-
tempo 

- Montaggio invisibile e 
strumenti 

- Programma di montaggio – 
Adobe Premier 
 

MODULO 3 
Grafica 3d 

- Conoscere strumenti e 
linguaggio della grafica ed in 
particolare l’integrazione 
con il video. 

-  Saper utilizzare il linguaggio 
del visual design all’interno 
dei prodotti video. 

-  Saper utilizzare programmi 
di grafica 3D 

- Effettuare grafiche e 
montaggi video complessi 

- Elementi di grafica 
- Programma di grafica – 

Adobe Photoshop 
- Programma di grafica 3D – 

Autodesc MAYA 
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MODULO 4 
Colonna sonora  

- Conoscere gli strumenti e il 
linguaggio della 
sonorizzazione dei prodotti 
audiovisivi  

- Saper utilizzare il linguaggio 
per creare video originali; 

- Effettuare brevi 
sonorizzazioni di video di 
fiction. 

- Elementi della colonna 
sonora 

- Utilizzo della musica nei film 
- Programma di editing audio 
- Sistemi di registrazione e 

manipolazione dell’audio  
 

MODULO 5 
VISUAL DESIGN 

- Conoscere strumenti e 
linguaggio della grafica 
nell’editoria 

-  Saper utilizzare il linguaggio 
del visual design all’interno 
delle pubblicazioni. 

- Saper utilizzare programmi 
di impaginazione 

- Saper organizzare i 
contenuti in una 
pubblicazione 
 

- Elementi di grafica 
- Programma di grafica – 

Adobe Photoshop 
- Programma di grafica 3D – 

Adobe Indesign 

 
 
 

STORIA delle ARTI VISIVE PROF.SSA Isabella DIGIESI 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Conoscere le opere d’arte oggetto di studio nelle loro principali 
caratteristiche iconografiche e formali 

- Conoscere per linee generali i contesti storico-culturali entro cui si 
formano e si esprimono le opere d’arte oggetto di studio 

METODO DI LAVORO 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Esercitazione di analisi degli elementi del linguaggio visivo 

MEZZI E STRUMENTI 

- Immagini videoproiettate 
- Schede riassuntive 
- Schemi riepilogativi 
- Film 

VERIFICHE EFFETTUATE - Colloqui di verifica 
- Prove semistrutturate e risposta aperta 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Valutazione formativa 
- Valutazione sommativa 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Progressi rispetto al livello di partenza 
- Grado di partecipazione, interesse, impegno  
- Livello di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenza e 

competenza 
 
 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Arte neoclassica 
ed arte 
romantica 

- Individuare le coordinate 
storico-culturali entro cui si 
forma e si esprime l’opera 
d’arte 

- Orientarsi nell’evoluzione 
dei linguaggi visivi 

- Riconoscere il valore dei 
beni artistici per una loro 
consapevole fruizione e  
valorizzazione 

- Delineare la storia dell’arte 
moderna e contemporanea 

- Collocare opere ed autori 
nel periodo storico di 
riferimento 

- Leggere l’opera d’arte 
- attraverso la descrizione del 

soggetto e l’analisi dei 
principali elementi del 
linguaggio visivo 

- Cogliere gli aspetti 
espressivi e formali di un 

- Neoclassicismo, caratteri 
generali 

- Opere: 
- Il giuramento degli Orazi, 

Marat assassinato di 
J.L.David; 

- Romanticismo, caratteri 
generali 

- Opere: 
- La zattera della Medusa di 

T.Gericault, La Libertà che 
guida il popolo di E. 
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film anche in relazione 
all’ambientazione e ai luoghi 
di ripresa 

Delacroix, Il passo del San 
Gottardo e Bufera di neve di 
W.Turner 

- Visione del film “Turner” di 
M. Leigh (parti selezionate) 

 
MODULO 2: 
Ricerche 
artistiche a metà 
e nella seconda 
parte 
dell’ottocento 

- Individuare le coordinate 
storico-culturali entro cui si 
forma e si esprime l’opera 
d’arte 

- Orientarsi nell’evoluzione 
dei linguaggi visivi 

- Riconoscere il valore dei 
beni artistici per una loro 
consapevole fruizione e  
valorizzazione  

- Delineare la storia dell’arte 
moderna e contemporanea 

- Collocare opere ed autori 
nel periodo storico di 
riferimento 

- Leggere l’opera d’arte 
- attraverso la descrizione del 

soggetto e l’analisi dei 
principali elementi del 
linguaggio visivo 

- Cogliere gli aspetti 
espressivi e formali di un 
film anche in relazione 
all’ambientazione e ai luoghi 
di ripresa 

- Realismo, caratteri generali 
- Opere: 
- Gli spaccapietre di G 

Courbet, Le spigolatrici di 
Millet, Colazione sull’erba di 
E.Manet 

- Impressionismo, caratteri 
generali 

- Opere: 
- Impressione. Sole nascente, 

La cattedrale di Rouen 
(serie), Le ninfee (serie) di C. 
Monet 

- V. Van Gogh, vita e opere: I 
mangiatori di patate, 
Camera ad Arles 

- Visione del film “Loving 
Vincent” di D.Kobiela e 
H.Welchman  e di “Corvi” di 
A.  
 

MODULO 3: 
Il novecento e le 
avanguardie 
storiche 

- Individuare le coordinate 
storico-culturali entro cui si 
forma e si esprime l’opera 
d’arte 

- Orientarsi nell’evoluzione 
dei linguaggi visivi 

- Riconoscere il valore dei 
beni artistici per una loro 
consapevole fruizione e  
valorizzazione 

- Delineare la storia dell’arte 
moderna e contemporanea 

- Collocare opere ed autori 
nel periodo storico di 
riferimento 

- Leggere l’opera d’arte 
- attraverso la descrizione del 

soggetto e l’analisi dei 
principali elementi del 
linguaggio visivo 

 
- Cogliere gli aspetti 

espressivi e formali di un 
film anche in relazione 
all’ambientazione e ai luoghi 
di  

- Le Avanguardie Storiche 
- L’espressionismo tedesco 

dei Die Brucke,  
- Opere: 
- Torre rossa ad Halles e 

Cinque donne per strada di 
L. Kirchner.  

- L’espressionismo francese 
dei Fauves. La gioia di vivere 
e La danza di H Matisse 

- Cubismo, caratteri generali.  
Guernica di P.Picasso 

- Futurismo, caratteri 
generali. 

- La città che sale e Forme 
uniche di continuità nello 
spazio di U. Boccioni 

- DA SVOLGERE DOPO IL 15 
MAGGIO: 

- Surrealismo, caratteri 
generali. La persistenza 
della memoria e Il sonno di 
S. Dalì. Visione del film  “Io ti 
salverò” di A.Hitchcock 
(parti selezionate). 

- Cenni alla Pop Art e alla 
figura di Andy Warhol  
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RELIGIONE PROF. Vitantonio D’ERRICO 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

METODO DI LAVORO - Nella trattazione dei temi si e fatto ricorso a lezioni frontali, lavori di 
gruppo e di ricerca, favorendo il confronto fra tesi e opinioni diverse. 

MEZZI E STRUMENTI 
- Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libro di testo e altri testi, 

documenti di diversa natura e testimonianze/situazioni reali, ricorso a 
schemi esemplificativi. 

VERIFICHE EFFETTUATE - Verifiche ti tipo orale caratterizzate dal riscontro dell’acquisizione 
(attraverso l’utilizzo nel discorso) di contenuti e concetti. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione è stata posta particolare attenzione a: 
- il grado di partecipazione e di interesse alla lezione; 
- la capacità di offrire il proprio contributo al dibattito in classe; 
- l’impegno nelle attività di ricerca; 
- la sensibilità maturata rispetto ai temi trattati; 
- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri; 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Per la valutazione si sono presi in considerazione i livelli di conoscenza 
dei contenuti e la capacità di utilizzo del linguaggio religioso. 

 
 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Cittadini del 
mondo 
 

- Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita. 

- Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
contemporanee 

- Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole in modo 
costruttivo con quelle di 
altre religioni e visioni di 
pensiero; 

- Riconoscere sul piano etico, 
potenzialità e rischi dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 

- Ruolo della religione nella 
società contemporanea; 

- Il magistero della Chiesa su 
aspetti specifici della realtà 
sociale, economica, etica e 
tecnologica. 

MODULO 2: 
... fino alla fine 
del mondo: la 
Chiesa nel 
tempo 

- Cogliere la presenza e 
l'incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del 
lavoro e della 
professionalità. 

- Ricostruire, da un punto di 
vista storico e sociale, 
l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le 
culture particolari. 

- Collegare la storia umana e 
la storia della salvezza, 
ricavandone il modo 
cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel 
tempo. 
 

- Elementi principali di storia 
del cristianesimo fino 
all’epoca moderna e loro 
effetti per la nascita e lo 
sviluppo della cultura 
europea. 

- Storia umana e storia dalla 
salvezza: il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo. 
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SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE PROF. Alessio NITTI 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori 
- Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità. 
- Attività sportiva 
- Tutela della salute 
- Fair play 

METODO DI LAVORO - Metodo induttivo metodo deduttivo 
- Metodo della risoluzione dei problemi 

MEZZI E STRUMENTI 

- Corse lente a lavoro prevalentemente, aerobico. 
- Lavoro ripetuto. 
- Esercizi a coppie di opposizione e resistenza: 
- Corse veloci. 
- Percorsi e circuiti. 
- Esercizi di tipo generale tratti da più discipline. 
- Esercizi a corpo libero. 
- Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi. 
-  Libro di testo 
- Organizzazione di tornei e gare. 
- Sussidi didattici: libro di testo e appunti 
- Competenze relative al ruolo tecnico-tattico. 
- Esercitazioni tipiche di un determinato sport. 
- Sussidi didattici: libro di testo e appunti 

VERIFICHE EFFETTUATE - Verifiche sommative. 
- Osservazioni sistematica degli allievi. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Tassonomia di Bloom su scala decimale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Tassonomia di Bloom su scala decimale. 
- Osservazioni sistematica degli allievi. 

 
 
 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Miglioramento 
delle capacità 
condizionali  

- Percepire il se corporeo 
nella sua interezza e 
raggiungere il 
completamento dello 
sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive. 
 

- Potenziamento fisiologico. - Resistenza: organica e 
specifica 

- Velocità di esecuzione 
- Forza: generale, specifica. 
 

MODULO 2: 
Miglioramento 
delle capacità 
coordinative 
 

- Comunicare; imparare a 
imparare; progettare  

- Miglioramento delle 
capacità coordinative. 

- Affinamento, controllo, 
trasformazione degli schemi 
motori statici e dinamici 

MODULO 3: 
Potenziamento 
della sfera 
cognitiva, 
emotiva, 
relazionale. 

- Riuscire nel autocontrollo. 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare  

 

- Consolidamento del 
carattere e sviluppo della 
socialità.  

- Esperienza di gioco.  
- Rispetto delle regole. 
- Assunzioni di ruoli. 
- Compiti di giuria ed 

arbitraggio. 
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MODULO 4: 
Acquisizione e 
consolidamento 
dei gesti tecnici 
propri della 
attività sportiva. 
 

- Agire in modo autonomo e 
responsabile.  

- Risolvere problemi. 
- Acquisire e interpretare 

informazioni. 
- Collaborare e partecipare. 

- Attività sportiva. - Conoscenze teoriche delle 
varie discipline: Pallavolo,  

- Calcio a 5, 
-  Palla canestro, Badminton, 

Tennis tavolo 

MODULO 5: 
Conoscenze utili 
alla cultura 
sportiva 

- Collaborare e partecipare. 
- Agire in modo autonomo e 

responsabile. 
- Interpretare le informazioni. 
- Individuare collegamenti e 

relazioni. 
 

- Tutela della salute. 
- Fair play 

- Concetto di salute. 
- Informazione relative al 

rischio di sedentarietà. 
- Nozioni di anatomia. 
- Doping. 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1. Criteri di valutazione 

Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli EQF” 
(European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di 
responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine 
al cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito 
assegnato da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le 
prestazioni richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e 
giustificare il proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le 
operazioni per migliorare il risultato. 

Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto, 
una relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo criteri riferiti alle 
capacità degli allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per fronteggiare compiti e 
risolvere problemi. 

 
In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione dell’Unità di 

Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4), 
livello Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1). 

In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro ambiti 
specifici:  

I. Corretta realizzazione del prodotto; 
II. Processo di lavoro ed esecuzione del compito; 

III. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio; 
IV. Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi. 

 
INDICATORI 

(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

PRODOTTO 
Completezza 
Pertinenza 

Organizzazione 

Liv.4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da 
una propria ricerca personale ed esse sono collegate fra loro in 
forma organica. 

Liv.3 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono collegate fra 
loro. 
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Liv.2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza: 
le parti e le informazioni non sono collegate. 

Funzionalità 

Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità. 

Liv.3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità 
piena. 

Liv.2 Il prodotto presenta una funzionalità minima. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 
funzionalità. 

Correttezza 

Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta 
esecuzione. 

Liv.3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità. 

Liv.2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione. 

PROCESSO 

Rispetto dei 
tempi 

Liv.4 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione anche svolgendo attività ulteriori. 

Liv.3 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione. 

Liv.2 
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività 
minime richieste. 

Liv.1 

Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha affrontato con 
superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo 
a disposizione. 

Utilizzo degli 
strumenti e delle 

tecnologie 

Liv.4 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e 
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.3 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.2 L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità. 

Liv.1 L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato. 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

Liv.4 
L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

Liv.3 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno; dà un suo contributo di base 
all’interpretazione secondo una chiave di lettura. 

Liv.2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata. 

Liv.1 L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si muove 
senza alcun metodo. 

Autonomia 

Liv.4 
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni. 

Liv.3 L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri. 

Liv.2 L’allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso 
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di spiegazioni integrative e di guida. 

Liv.1 
L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo 
se supportato. 

RELAZIONE E 
LINGUAGGIO 

Relazione con i 
formatori e le 

altre figure 
adulte 

Liv.4 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo. 

Liv.3 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto. 

Liv.2 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale. 

Liv.1 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti. 

Superamento 
delle crisi 

Liv.4 
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti. 

Liv.3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo. 

Liv.2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà. 

Liv.1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede 
aiuto agli altri delegando a loro la risposta. 

Comunicazione e 
socializzazione di 

esperienze e 
conoscenze 

Liv.4 
L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico. 

Liv.3 
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee. 

Liv.2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto. 

Liv.1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze. 

Uso del 
linguaggio 
settoriale-

tecnico-
professionale 

Liv.4 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente. 

Liv.3 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- 
tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente. 

Liv.2 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-
professionale. 

Liv.1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale 

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

Liv.4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico. 

Liv.3 Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico. 

Liv.2 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico. 

Liv.1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace). 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 

acquisite 

Liv.4 
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti. 

Liv.3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv.2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza. 

Liv.1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti. 

Capacità di 
cogliere i processi Liv.4 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 

scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 
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culturali, 
scientifici e 
tecnologici 

sottostanti al 
lavoro svolto. 

Liv.3 È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.2 Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.1 Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al lavoro svolto. 

Creatività 

Liv.4 Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo 
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali. 

Liv.3 
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e 
apporta qualche contributo personale al processo di lavoro, 
realizza produzioni abbastanza originali. 

Liv.2 
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà 
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 
prodotto. 

Liv.1 L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di 
creatività. 

Autovalutazione 

Liv.4 
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 
continuativo. 

Liv.3 L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e 
di intervenire per le necessarie correzioni. 

Liv.2 L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro 
e gli interventi di correzione. 

Liv.1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso. 

Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di 
corrispondenza livelli/voti: 

LIVELLI VOTI 
Avanzato 4 10/9 

Intermedio 3 8/7 
Base 2 6/5 

Parziale 1 4/3/2 

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche 
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 

8.2. Criteri di attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 
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Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 
attribuito negli anni precedenti secondo la seguente tabella: 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

8.3. Prima prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 16 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione. 
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

PRIMA PROVA 

19 febbraio 2019 

12 aprile 2019 

OSSERVAZIONI 

Le simulazioni si sono svolte nell'aula di appartenenza. 
Durata prevista: 6 ore 
Nella prima simulazione gli studenti hanno manifestato alcune difficoltà 
nella comprensione, nell'interpretazione dei testi proposti e difficoltà 
nella stesura di un testo argomentativo. La quasi totalità degli studenti ha 
svolto la TIPOLOGIA B in entrambe le simulazioni. 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE Vedi Allegato 2 

8.4. Seconda prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 17 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione 
 
 
 
 



   
 

pag. 44 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

SECONDA PROVA 

28 febbraio – 1 marzo 2019 

2-3 Aprile 2019 

DURATA DELLA PROVA La prova si è svolta in due giorni.  

OSSERVAZIONI RIGUARDO LA 
PRIMA PARTE DELLA PROVA 

(prova ministeriale) 

Le simulazioni si sono svolte nell'aula di appartenenza. 
Durata prevista: 6 ore 
Nelle simulazioni alcuni studenti hanno manifestato alcune 
difficoltà nell’affrontare la prova. 

OSSERVAZIONI RIGUARDO LA 
SECONDA PARTE DELLA PROVA 
seconda parte della prova elaborata dal 

Consiglio di classe in coerenza con le 
specificità del Piano dell’Offerta Formativa 
dell’istituzione scolastica e della dotazione 

tecnologica e laboratoriale d’istituto 

Le simulazioni si sono svolte nell'aula di appartenenza. 
Durata prevista: 6 ore (prima simulazione), 4 ore (seconda 
simulazione) 
Nelle simulazioni alcuni studenti hanno manifestato alcune 
difficoltà nell’affrontare la prova. 

TRACCE SIMULAZIONI DELLA 
SECONDA PARTE DELLA PROVA Vedi Allegato 3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE Vedi Allegato 4 

8.5. Griglie di valutazione colloquio  

Vedi Allegato 5 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

SIMULAZIONI 
COLLOQUIO 14 maggio 2019 

OSSERVAZIONI 

La simulazione l’hanno affrontata due alunni. Il consiglio ha 
preparato 3 tracce. Un alunno ha avuto insicurezza sulla 
tipologia di collegamenti da dover effettuare mentre l’altro ha 
avuto difficoltà nel trovare collegamenti. 

MATERIALI PROPOSTI (testi, 
documenti, progetti, problemi, 

…) 
Vedi Allegato 6 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Bari, 15 maggio 2019 

 

IL DOCENTE COORDINATORE 
 

 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Stefano MARRONE 

 

   

 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO FIRMA 

D’ERRICO VITO RELIGIONE   

ZOLI ILARIA LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

ZOLI ILARIA STORIA  

CRITELLI MARISA LINGUA STRANIERA: INGLESE   

PALAZZO GIULIA MATEMATICA  

SCURA SABRINA 
LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E 
TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE 

 

LA TORRE RAFFAELLA TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE (TPO)  

 

MARCZAK PIOTR MICHAL ITP TECNICHE DI PRODUZIONE 
E ORGANIZZAZIONE (TPO) 

 

SCURA SABRINA TECNICHE APPLICATE AI 
PROCESSI PRODUTTIVI (TAPP) 

 

ROMANO LUIGI ITP TECNICHE APPLICATE AI 
PROCESSI PRODUTTIVI (TAPP) 

 

SIGNORILE TEODORO TECNICHE E GESTIONE 
MACCHINE IMPIANTI 

 

MARCZAK PIOTR MICHAL ITP TECNICHE E GESTIONE 
MACCHINE IMPIANTI 

 

MARCZAK PIOTR MICHAL LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI (LTE)  

 

DIGIESI ISABELLA STORIA DELLE ARTI VISIVE  

NITTI  ALESSIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

VENTRICELLI GABRIELE DOCENTE DI SOSTEGNO  
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