CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo

Esami di Stato Conclusivi del Corso di Studi
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Redatto ai sensi D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 art. 5 - comma 2 e della novellata normativa relativa
agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo attraverso il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 art. 17, il
D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 e l’O.M. n. 205 dell’11 marzo 2019 art. 6.

a.s. 2019/2020

CLASSE V sez. AU sede via Rocca
SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: “PRODUZIONI AUDIOVISIVE”

Il Docente Coordinatore

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Sabrina Scura

Prof. Stefano Marrone

1

Indice
1

Descrizione del contesto generale _______________________________________________ 4
1.1

2

3

Presentazione Istituto ___________________________________________________________ 4

Informazioni sul curricolo ______________________________________________________ 5
2.1

Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) _____________________________________________ 5

2.2

Quadro orario settimanale _______________________________________________________ 6

2.3

Consiglio di classe V AU __________________________________________________________ 7

Descrizione situazione classe ___________________________________________________ 8
3.1

Composizione consiglio di classe___________________________________________________ 8

3.2 Continuità docenti _________________________________________________________________ 8
3.2

Composizione e storia classe______________________________________________________ 9

4

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione __________________________________ 14

5

Indicazioni generali attività didattica____________________________________________ 14
5.1

Titolo del progetto: “Scatti, suoni e dissolvenze del nostro Territorio” I° Annulalità _________ 14

5.2

“Scatti, suoni e dissolvenze del nostro Territorio” II° Annulalità _________________________ 21

5.3

Titolo del progetto: Ipsia Santarella a “Promessi Sposi” PTCO 2019/2020 _________________ 32

5.4
Relazione finale Alternanza Scuola Lavoro - Call for workshop – PHI – III edizione Classe 5 AU –
A.A. 2019-2020 ______________________________________________________________________ 38

6 Attività e progetti specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazimetodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) ________________________________________ 38
6.1

Partecipazione al Progetto Classe 5 AU – A.A. 2019-2020 ______________________________ 38

6.2

Attività di recupero e potenziamento ______________________________________________ 40

6.3

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ____________________________ 40

7

Indicazioni su Discipline ______________________________________________________ 41

8

Valutazione degli apprendimenti _______________________________________________ 71
8.1

Criteri di valutazione ___________________________________________________________ 71

8.2

Criteri di valutazione rimodulati dal 05/03/2020 _____________________________________ 76

Allegati.
Allegato 1: Griglie di valutazione unica prova d'esame
Allegato 2: testi di lingua italiana
Allegato 3: elenco argomenti assegnati agli alunni
Allegato 4: PdP dati sensibili

2

3

SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Presentazione Istituto
L’IPSIA Luigi Santarella insieme alla sede di Bitetto e con la sede di via Rocca a Japigia realizza
dall’anno scolastico 2016/2017 un unico Istituto Professionale, a principale vocazione tecnica, al
servizio dell’industria e dell’artigianato nell’Area metropolitana di Bari. Questo “Polo professionale”
si inserisce nel più vasto progetto scuole in rete in collaborazione con Il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale dal titolo "MecDigito".
L’IPSIA Luigi Santarella è nato nel 1891 come Regia Scuola di Arti e Mestieri “Umberto I”, fondata
dalla Basilica Palatina di S. Nicola; la sua prima sede sorgeva sul piazzale della Basilica. Nel 1935 si
trasferì nella attuale sede prospiciente il lungomare della città e nel 1956 assunse la denominazione
di Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi Santarella”, sviluppando
gradualmente i nuovi settori professionali, che rispondevano alle mutate esigenze del mercato del
lavoro e si inserivano nei contesti artigianali e professionali della città e della regione.
Attualmente l’offerta formativa dell’ I.P.S.I.A. “L. Santarella” risulta così articolata:
Sede Centrale - 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 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).

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).

All’interno dell’istituto sono presenti:
•
•
•

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;
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•
•

un museo storico dell’odontotecnica;
un ampio auditorium nella sede di via Rocca.

I docenti in organico d’Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il Corpo docente garantisce,
pertanto una discreta continuità didattica.
La scuola, inoltre, è sede di percorsi di Istruzione e formazione Professionale e rilascia la Qualifica al
terzo anno sulla base di specifici accordi e progetti regionali.
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.

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF)
Istituto professionale previgente ordinamento (triennio)
Indirizzo: “Produzioni industriali e artigianali” Articolazione: “Industria”
Opzione: “Produzioni audiovisive”.
(In vigore dall’anno scolastico 2010/2011, conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 15.3.2010 n° 87 per il riordino
degli istituti profes-sionali, a norma dell’art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133)

Lʹopzione ʺProduzioni audiovisive ʺ è finalizzata a formare un tecnico che sia 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.).
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendi-mento 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 dellʹambiente 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 lʹutilizzo delle specifiche strumentazioni ed
attrezzature.
Orientarsi nellʹevoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche dʹautore e commerciali.
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2.2 Quadro orario settimanale

Area Comune

I

II

ore annuali

ore annuali

Lingua e letteratura italiana

132

132

Storia

66

66

Lingua inglese

99

99

Diritto ed Economia

66

66

Geografia naturale ed economica

33

-

Matematica

132

132

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

Religione/ Alternativa (per coloro che se ne avvalgono)

33

33

Totale ore

693

495

I

II

ore annuali

ore annuali

Tecnologie dell’informazione della comunicazione

66

66

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

99

99

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

99

99

Totale ore

264

264

Materia di insegnamento

Area d’indirizzo
Materia di insegnamento

Area Comune

III

IV

V

ore annuali

ore annuali

ore annuali

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

Storia

66

66

66

Lingua inglese

99

99

99

-

-

-

99

99

99

-

-

-

Materia di insegnamento

Diritto ed Economia
Matematica
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
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Scienze motorie e sportive

66

66

66

Religione/ Alternativa (per coloro che se ne avvalgono)

33

33

33

Totale ore

495

495

III

IV

V

ore annuali

ore annuali

ore annuali

132**

99**

99**

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi

132

99

66

Progettazione e realizzazione del prodotto

132

132

132

-

66

99

Rappresentazioni grafiche digitali

99

99

99

Storia delle arti applicate

66

66

66

Totale ore

561

561

561

132**

99**

99**

495

495

495

Area di Indirizzo
Materia di insegnamento
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Tecniche di distribuzione e marketing

di cui in compresenza
Totale complessivo ore

495

2.3 Consiglio di classe V AU

Docenti (cognome e nome)

Materie d’insegnamento

D’Errico Vitantonio

Religione

Scura Sabrina

Linguaggio E progettazione cinematografica e televisiva

Zoli Ilaria

Lingua e Letteratura italiana

Giulia Palazzo

matematica

Zoli Ilaria

Storia

Critelli Marisa

Ling. Straniera inglese

Lorusso Luigi

TPO compresenza

La Torre Raffaella

TPO

La Torre Raffaella

TGM

Marzack Piotr

TAAP compresenza
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Nitti Alessio

Scienze motorie

Cafueri Cosma

TAAP

Digiesi Isabella

Storia delle arti visive

Coordinatrice

Sabrina Scura

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano Marrone

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe

Docenti (cognome e nome)

Materie d’insegnamento

D’Errico Vitantonio

Religione

Scura Sabrina

Linguaggio E progettazione cinematografica e televisiva

Zoli Ilaria

Lingua e Letteratura italiana

Giulia Palazzo

matematica

Zoli Ilaria

Storia

Critelli Marisa

Ling. Straniera inglese

Lorusso Luigi

TPO compresenza

La Torre Raffaella

TPO

La Torre Raffaella

TGM

Marzack Piotr

TAAP compresenza

Nitti Alessio

Scienze motorie

Cafueri Cosma

TAAP

Digiesi Isabella

Storia delle arti visive

Coordinatrice

Sabrina Scura

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano Marrone

3.2 Continuità docenti

Disciplina

III classe

IV classe

V classe

Religione

D’Errico Vito

D’Errico Vito

D’Errico Vito

Lingua e letteratura italiana, storia

Zoli Ilaria

Zoli Ilaria

Zoli Ilaria

Lingua Straniera

Critelli Marisa

Critelli Marisa

Critelli Marisa
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Inglese
Matematica

Poliseno Anna

De Gaetano Arianna

Palazzo Giulia

TPO

La Torre Raffaella

La Torre Raffaella

La Torre Raffaella

Storia delle arti visive

Digiesi Isabella

Digiesi Isabella

Digiesi Isabella

Scienze motorie e sportive

Nitti Alessio

Nitti Alessio

Nitti Alessio

TAAP

Campanile Patrizia

Campanile Patrizia

Cosma Cafueri

LTE

Marczak Piotr M.

Lorusso Luigi

Marczak Piotr M.

Laboratorio TPO

Fazio Dario

Lorusso Luigi

Lorusso Luigi

Laboratorio TAPP

Fazio Dario

Lorusso Luigi

Marczak Piotr M.

Laboratorio TGM

-----------

Lorusso Luigi

Lorusso Luigi

La Torre Raffaella

La Torre Raffaella

Scura Sabrina

Scura Sabrina

Scura Sabrina

Coordinatrice

Scura Sabrina

Scura Sabrina

Scura Sabrina

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano Marrone

Prof.Stefano Marrone

Prof. Stefano Marrone

TGM

Linguaggio
televisiva

--------

e progettazione

cinematografica

e

3.2 Composizione e storia classe
La classe del settore Audiovisivo è costituita da 12 alunni di cui maschi n. 06 femmine. Nella classe
sono presenti n.1 alunno con DSA le cui relative informazioni sono contenute in apposite relazioni
redatte dal Consiglio di Classe recanti un profilo dello studente, le modalità di svolgimento delle
prove d’esame, gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative, i criteri di valutazione
e consegnate in busta chiusa alla commissione.
Metà della classe risiede a Bari, mentre il resto proviene dai paesi limitrofi, per cui non poche sono
state le difficoltà incontrate nel raggiungere l’Istituto e nel tornare a casa, anche perché su alcune
linee le corse dei trasporti pubblici sono risultate insufficienti.
La totalità della classe ha frequentato regolarmente la scuola. La frequenza alle lezioni è stata, infatti,
assidua al netto di sporadiche assenze che possono essere considerate del tutto fisiologiche. Il
gruppo classe può essere definito omogeneo per quanto riguarda il livello socio-culturale, che risulta
medio- basso, quindi il profitto raggiunto dagli allievi è frutto di un personale impegno e non di un
aiuto a casa da parte dei genitori.
Non c’è stata la necessaria presenza delle famiglie durante gli incontri avuti nel corso dell’anno
scolastico tanto che in questa classe non si è potuto eleggere il rappresentante dei genitori eccezion
fatta per i colloqui scuola/famiglia tenuti a dicembre e per la consegna delle pagelle, occasioni in cui
quasi tutti i genitori sono riusciti a parlare con gli insegnanti.
Gli allievi che costituiscono la V AU sono per la maggior parte della classe attenti alle regole della
convivenza ed hanno realizzato tra loro dialogo educativo con i docenti, un rapporto sereno e
costruttivo. Diverso è il carattere degli studenti: alcuni mostrano un carattere aperto, socievole e
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disposto al dialogo, sia con i compagni di classe che con i docenti. I rapporti con i docenti sono stati
quasi sempre corretti e improntati al rispetto, soprattutto dei ruoli.
La classe nel corso del quinquennio ha subito modifiche nella sua compagine. Il C. d. C. ha ritenuto
opportuno di non ammettere alle classi successive tutti quegli alunni che, nonostante l’impegno
profuso dai docenti, avevano dimostrato di non aver acquisito né la preparazione sufficiente per
affrontare con successo il prosieguo degli studi, né un comportamento corretto e rispettoso delle
regole dell’organizzazione scolastica. Al primo anno la classe contava 22 alunni, al secondo anno
sono stati bocciati tre alunni e si sono aggiunti quattro ragazzi due alunni ripetenti proveniente da
un altro istituto e due ripetenti provenienti dal nostro. Al terzo anno sono stati bocciati sei alunni,
al quarto anno si è aggiunto un ripetente e al quinto anno si è aggiunto un altro alunno ripetente
non ammesso all’Esame di Stato il precedente anno, che ha frequentato quest’anno con assiduità.
In seguito alle modifiche subite nel corso dell’anno scolastico, il gruppo classe risulta eterogeneo,
sia per i livelli di preparazione di base che per interesse e motivazione allo studio.
Per quanto riguarda la sua “fisionomia didattica”, la classe può essere suddivisa in 3 fasce di
rendimento:
la prima composta da pochi alunni che, consapevolmente, con senso di responsabilità e con grande
interesse hanno sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, raggiungendo un livello
buono. Questi alunni, dotati anche di una buona spinta umana e forte senso di appartenenza al
gruppo classe, sono stati spesso da traino per il buon andamento didattico. Questo ha favorito il
progressivo miglioramento delle abilità e conoscenze di base degli altri compagni di classe e ha
permesso loro di realizzare un percorso educativo e formativo adeguato a raggiungere gli obiettivi
specifici delle singole discipline, anche se i risultati sono diversificati a seconda dell’impegno, della
partecipazione e alla predisposizione alle attività laboratoriali. Nell’ambito della classe si è distinto
un gruppo di alunni che sin dal primo anno ha manifestato interesse e propensione verso tutte le
materie dell’ambito professionale e che attraverso lo studio e la continua esercitazione sia in
laboratorio sia nelle molteplici attività scolastiche ed extrascolastiche ha sviluppato una piena
autonomia professionale;
La seconda parte di un gruppo consistente di alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione
in quasi tutte le discipline;
Il terzo composto da pochi, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’intero Consiglio di
classe, ha conseguito un livello appena sufficiente.
Nel corso del triennio, anche se con qualche difficoltà, si è instaurato con tutti gli studenti, anche
con quelli meno partecipi, un dialogo educativo costruttivo sul piano umano. In tutti i progetti
proposti dalla scuola la classe ha risposto positivamente, dimostrando interesse per le iniziative e
desiderio di trarre profitto da esperienze professionali. Si è cercato, pertanto, di stimolare in senso
critico, le capacità logiche e le abilità di base degli studenti nonchè di guidarli a riflettere e a
rielaborare i compiti di realtà affidati loro.
La maggior parte degli alunni è stata promossa con profitto mediamente discreto, con qualche
punta ottimale; un gruppo esiguo di studenti ha riportato debiti formativi in varie discipline ma,
grazie alle attività di recupero attivate dalla scuola e ad un impegno più solerte, ha maturato livelli
essenziali di conoscenze e prestazioni.
Gli obiettivi prefissati dai singoli docenti sono stati generalmente raggiunti grazie anche al fatto che
gli alunni hanno potuto godere della continuità didattica di quasi tutte le discipline. La sospensione
dell’attività didattica il giorno con il nuovo DPCM con ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020
che sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure attuative di prevenzione e
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contenimento del contagio. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) .
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni,
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di alcune funzioni
di Argo- Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di WhatsApp con la chat di
classe per le comunicazioni docenti con alunni inerenti allo svolgimento delle video lezioni.
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., un gruppo che non aveva
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, ha dimostrato la volontà di migliorare
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
Il comportamento di un gruppo di alunni, durante la DAD, è stato quasi sempre equilibrato e
maturo, con senso di responsabilità, evidenziato da un fattivo e serio impegno e interesse
quotidiano per le attività svolte.
La programmazione del C.d.C. è stata stilata nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTOF, in
relazione al profilo professionale da raggiungere e ai suggerimenti in merito alle metodologie e ai
contenuti offerti dai gruppi di lavoro dei docenti, divisi per discipline, nonché in rapporto ai criteri e
alle modalità degli Esami di Stato anch’essi rimodulati a causa della Pandemia.
Nel corso del quinquennio gli allievi si sono avvantaggiati delle numerose attività scolastiche ed
extrascolastiche proposte dalla scuola che hanno arricchito il bagaglio culturale e contribuito alla
formazione globale con ricadute significative sull’andamento didattico disciplinare dell’intera classe.
E’, infine, da notare che il C.d.C., in ogni momento della vita scolastica, si è sforzato di tenere nella
giusta considerazione le esigenze di tutti, proponendo anche percorsi individualizzati in rapporto
alle capacità dei singoli, tenendo conto delle indicazioni del PTOF.
Il lavoro di equipe è iniziato con l’analisi della situazione di partenza, sia per rilevare le abilità
acquisite dagli studenti nei precedenti anni scolastici, che per valutare il processo di formazione e
maturazione dei singoli alunni ed è proseguito con la messa a punto di un progetto articolato di
attività collegiale ed interdisciplinare.

N.

Cognome e nome

1

Adriana Abatangelo

2

Bolognino Noemi

3

Cafagno Daniele

4

Caporaletti Andrèe

5

Cianci Sabino

6

De Tullio Alessio

7

DI Fino Rosa

8

Manfredi Giuseppe

11

9

Micunco Mariangela

10

Mineccia Annalisa

11

Smaldino Alessandro

12

Susca Rita

La classe del settore Audiovisivo è costituita da 12 alunni di cui maschi n. 06 femmine n.06 maschi.
Nella classe sono presenti n.1 alunno con DSA le cui relative informazioni sono contenute in apposite
relazioni redatte dal Consiglio di Classe recanti un profilo dello 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.
Metà della classe risiedono a Bari, mentre il resto proviene dai paesi limitrofi, per cui non poche
sono state le difficoltà incontrate nel raggiungere l’Istituto e nel tornare a casa, anche perché su
alcune linee le corse dei trasporti pubblici sono risultate insufficienti.
La totalità della classe ha frequentato regolarmente la scuola. La frequenza alle lezioni è stata, infatti,
assidua pur considerando pochissime assenze di massa che hanno interessato tutti gli alunni
dell’Istituto. Il gruppo classe può essere definito omogeneo per quanto riguarda il livello socioculturale, che risulta medio- basso, quindi il profitto raggiunto dagli allievi è frutto di un personale
impegno e non di un aiuto a casa da parte dei genitori.
La presenza delle famiglie, durante gli incontri avuti nel corso dell’anno scolastico non c’è stata
infatti in questa classe non si è potuto eleggere il rappresentate dei genitori mentre per i colloqui
scuola/famiglia tenuti a dicembre quasi tutti i genitori sono riusciti a parlare con gli insegnanti.
Gli allievi che costituiscono la V AU sono per la maggior parte della classe attenti alle regole della
convivenza ed hanno realizzato tra loro e nel dialogo educativo con i docenti, un rapporto sereno e
costruttivo. Tutti gli studenti mostrano un carattere aperto, socievole e disposto al dialogo, sia con
i compagni di classe che con i docenti. I rapporti con i docenti sono stati quasi sempre corretti e
improntati al rispetto, soprattutto dei ruoli.
La classe nel corso del quinquennio ha subito modifiche nella sua compagine. Il C. d. C. ha ritenuto
opportuno di non ammettere alle classi successive tutti quegli alunni che, nonostante l’impegno
profuso dai docenti, avevano dimostrato di non aver acquisito né la preparazione sufficiente per
affrontare con successo il prosieguo degli studi, né un comportamento corretto e rispettoso delle
regole dell’organizzazione scolastica. Al primo anno la classe contava 22 alunni, al secondo anno
sono stati bocciati tre alunni e si è aggiunta un’altra alunna ripetente proveniente da un altro istituto.
Al terzo anno sono stati bocciati sei alunni, al quinto anno è sono aggiunto un alunno ripetente non
ammesso all’Esame di Stato il precedente anno, che ha frequentato quest’anno con assiduità.
In seguito alle modifiche subite nel corso scolastico, il gruppo classe risulta eterogeneo, sia per i
livelli di preparazione di base che per interesse e motivazione allo studio.
Per quanto riguarda la sua “fisionomia didattica”, la classe può essere suddivisa in 3 fasce di
rendimento:
•

la prima composta da pochi alunni che, consapevolmente, con senso di responsabilità e con
grande interesse hanno sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, raggiungendo
un livello più che soddisfacente di preparazione. Questi alunni, dotati anche di una buona
spinta umana e forte senso di appartenenza al gruppo classe, sono stati spesso da traino per
il buon andamento didattico. Questo ha favorito il progressivo miglioramento delle abilità e
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•
•

conoscenze di base degli altri discenti e ha permesso loro di realizzare un percorso educativo
e formativo adeguato a raggiungere gli obiettivi specifici delle singole discipline, anche se i
risultati sono diversificati a seconda dell’impegno, della partecipazione e delle potenzialità
personali. Tra di loro in modo particolare, spicca un componente che sin dal primo anno ha
manifestato spiccate doti nei diversi ambiti, mantenendo sempre attiva la sua
partecipazione alla vita di classe;
La seconda parte da un gruppo consistente di alunni ha raggiunto un discreto livello di
preparazione in quasi tutte le discipline;
La terza composta da pochi, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’intero
Consiglio di classe, ha conseguito un livello solo sufficiente.

Nel corso del triennio, anche se con qualche difficoltà, si è instaurato con tutti gli studenti, anche
con quelli meno partecipi, un dialogo educativo costruttivo sul piano umano. In tutti i progetti
proposti dalla scuola la classe ha risposto positivamente, dimostrando interesse per le iniziative e
desiderio di trarre profitto da esperienze professionali. Si è cercato, pertanto, di stimolare in senso
critico, le capacità logiche e le abilità di base degli studenti nonché di guidarli a riflettere e a
rielaborare i compiti di realtà affidati loro.
La maggior parte degli alunni è stata promossa con profitto mediamente discreto, con qualche
punta ottimale; un gruppo esiguo di studenti ha riportato debiti formativi in varie discipline ma,
grazie alle attività di recupero attivate dalla scuola e ad un impegno più solerte, hanno maturato
livelli essenziali di conoscenze e prestazioni.
Gli obiettivi prefissati dai singoli docenti sono stati generalmente raggiunti grazie anche al fatto che
gli alunni hanno potuto godere della continuità didattica di quasi tutte le discipline. La sospensione
dell’attività didattica il giorno con il nuovo DPCM con ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020
che sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure attuative di prevenzione e
contenimento del contagio. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) .
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le
funzioni di Argo- Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di WhatsApp con la
chat di classe per le comunicazioni docenti con alunni inerenti allo svolgimento delle videolezioni.
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
L’impegno profuso nello scorcio finale dell’anno scolastico ha consentito di far recuperare il ritmo
e la concentrazione in gran parte degli alunni.
Il comportamento della classe da quando è stato sempre equilibrato e maturo, con senso di
responsabilità, evidenziato da un fattivo e serio impegno e interesse quotidiano per le attività svolte
La programmazione del C.d.C. è stata stilata nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTOF, in
relazione al profilo professionale da raggiungere e ai suggerimenti in merito alle metodologie e ai
contenuti offerti dai gruppi di lavoro dei docenti, divisi per discipline, nonché in rapporto ai criteri e
alle modalità degli Esami di Stato.
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Nel corso del quinquennio gli allievi si sono avvantaggiati delle sperimentazioni attivate nella scuola
che hanno arricchito il bagaglio culturale e contribuito alla formazione globale grazie anche alle
notevoli attività scolastiche ed extrascolastiche che hanno riportato notevoli ricadute positive
sull’andamento didattico disciplinare dell’intera classe.
E’, infine, da notare che il C.d.C., in ogni momento della vita scolastica, si è sforzato di tenere nella
giusta considerazione le esigenze di tutti, proponendo anche percorsi individualizzati in rapporto
alle capacità dei singoli, tenendo conto delle indicazioni del PTOF.
Il lavoro di equipe è iniziato con l’analisi della situazione di partenza, sia per rilevare le abilità
acquisite dagli studenti nei precedenti anni scolastici, che per valutare il processo di formazione e
maturazione dei singoli alunni ed è proseguito con la messa a punto di un progetto articolato di
attività collegiale ed interdisciplinare.
Le famiglie sono intervenute nei due incontri stabiliti dalla Presidenza a dicembre e al ritiro delle
pagelle nel mese di febbraio

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
I docenti hanno sviluppato un clima positivo nella classe costruito nello studio partecipato, hanno
potenziato le attività di laboratorio non solo nelle materie dell’area professionale ma anche nelle
materie dell’area comune compatibilmente alle proprie discipline. I docenti sono partiti dalle abilità
acquisite da ogni alunno per sviluppare una lezione personalizzata e individualizzata. Le attività
didattiche sono state impostate sul il cooperative learning, tecnica che prevede che ogni singolo
alunno sia investito di un ruolo diverso col fine ultimo di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo
di gruppo. In questa maniera i ragazzi hanno imparato a vivere la condizione di complementarietà
come elemento imprescindibile nella realizzazione di un prodotto audiovisivo. Nel corso dell’intero
quinquennio i docenti hanno somministrato imput differenti studiati su misura delle capacità e
abilità anche pregresse degli alunni facilitando l’apprendimento attraverso l’ausilio del mezzo
audiovisivo. La continua ricerca attraverso l’osservare immagini, studiare le immagini in movimento,
lo studio della sincronizzazione tra audio e video e le problematiche scaturite per la realizzazione
sono state occasione per la costruzione del problem solving per ogni singolo alunno.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Titolo del progetto: “Scatti, suoni e dissolvenze del nostro Territorio” I° Annulalità
5.1.1

ABSTRACT DEL PROGETTO

Nel corso dei vari anni di alternanza gli alunni del settore audiovisivo hanno compiuto stage sui set
cinematografici, nelle emittenti televisive e redazioni giornalistiche, nei quali un solo tutor esterno
ha investito ogni alunno in piccoli ruoli come un vero e proprio staff di produzione. in questo
progetto si prospetta, invece, una diversificazione di piu aziende e società o microimprese operative
di settore che possano garantire a un ristretto gruppo di alunni un rapporto focalizzato ad alcuni di
loro. Lo scopo è quello, è quella di implementare la conoscenza del grande e del piccolo mondo della
produzione multimediale. la necessità di comunicare sempre più interattivo, multiforme ed in
particolare basato sulla forza suggestiva delle immagini che, supportate da una tecnologia
informatica in continua evoluzione, sembrano imporsi come veicolo culturale idiomatico della
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nostra epoca, come già preconizzato da McLuhan negli anni ’70. La certezza ormai che va
affermandosi in tutti i settori commerciali è si quella di specializzarsi in un ramo specifico, ma è pur
vero che, quando le attività commerciali sono molto piccole, ci si trova a lavorare in coppia o poco
più, in tutte le fasi del ciclo produttivo dovendo destreggiarsi dall’ideazione alla realizzazione di
qualsiasi prodotto audiovisivo. per poter vivere in modo sincronico e da “protagonisti” il nostro
tempo post-moderno. Gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi e sarà diversificata la loro turnazione.
in particolare le competenze professionali che intendiamo dare attraverso questa esperienza
formativa, coincidono con quelle di una figura professionale operante nel settore del “terziario
avanzato” capace, da solo o in un gruppo di lavoro, di curare l’aspetto esecutivo di una
comunicazione multimediale che pone al centro la fotografia e tutto il linguaggio audiovisivo. Per
queste motivazioni di natura socio-culturale e per poter avvicinare i nostri allievi il prima possibile a
queste problematiche, fortemente collegate agli specifici bisogni formativi della nostra utenza
scolastica, si è pensato di realizzare un percorso di alternanza scuola-lavoro capace di arricchire ed
integrare, attraverso un approccio diversificato, l’offerta curricolare che forniamo ai nostri studenti
del terzo anno.
5.1.2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE
DESCRIVERE IN DETTAGLIO

Studenti:

La classe III, settore audiovisivo della sede di Japigia.
Imprese/associazioni di categoria, partner pubblici privati e terzo settore

Pooya grafica entertainmet
Associazione formule matematiche e cooperativa Fantarca
Foto Ricciolo
Studio fotografico Millela
Confartigianato Bari
Composizione DEL CTS/CS – Dipartimento coinvolto

Dipartimento audiovisivo

5.1.3

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

Al fine dello percorso di Alternanza scuola/lavoro i docenti della classe valuteranno la ricaduta
dell’esperienza fatta.
• Tutor interno: seguirà gli allievi nella preparazione allo stage e coordinerà le attività con
l’azienda.
• Tutor esterno: curerà l’attività di ogni allievo registrandone le abilità e le competenze
acquisite.
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Ruolo delle strutture ospitanti nella fase di progettazione e di realizzazione dlle attivita’ previste nelle
convenzioni

Condivisione degli obiettivi e delle attivita’ da svolgere durante lo stage.
Risultati attesi dall’esperienza di alternanza scuola lavoro in coerenza con i bisogni del contesto

Lo studente del settore audiovisivo deve saper operare in tutti i campi dalla preproduzione alla
postproduzione. Poter provare il ruolo del regista televisivo o in uno shooting esterno collaborare
con il fotografo oppure essere tecnico del suono o ancora esperto di computer grafica ed effetti
speciali richiedono una profonda conoscenza del settore ed una buona formazione tecnica che si
concretizza direttamente sul campo. Il progetto mira anche all’utilizzo dei materiali e delle
attrezzature necessarie per la realizzazione finale nel backstage . si è voluto in tal modo seguire le
indicazioni del percorso relativo agli istituti professionali che così recita:
“gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzando
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali”.
I risultati previsti sono quelli che permetteranno l’ampliamento delle competenze e delle
conoscenze degli allievi nel campo del cinema e della televisione, offrendo una ulteriore possibilità
di inserimento nel mondo del lavoro; in considerazione della continua richiesta dei tecnici
specializzati del territorio.

5.1.4

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

I fase:

colloqui preliminari sulla diversificazione dei compiti ed eventuale assegnazione
II fase
operare dentro i ruoli assegnati

5.1.5

DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Dal mese di OTTOBRE 2016 sino al mese di GIUGNO 2017 a Bari
Per una modalità di minimo 100 ore ad un massimo di 150 ore

5.1.6

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Attività previste

Modalità di svolgimento

Preparazione e realizzazione spot pubblicitari Come si realizza un prodotto audiovisivo in tutte
Realizzazione di video nei differenti ambienti le sue fasi dalla scrittura passando alla
produzione e infine postproduzione
di apprendimento
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Fotografia: allestimento si un set fotografico e
postproduzione fotografica

5.1.7

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Attività previste

Modalità di svolgimento

Riprese e montaggio dei servizi per il web, Realizzazione di un prodotto audiovisivo
televisione e radio.
multimediale nel suo intero ciclo, dall’ideazione
alla realizzazione.
Fotografia in interno ed esterno.

5.1.8

ATTIVITA’ LABORATORIALI E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Applicazione dei software editing nella trasformazione del segnale audio-video
5.1.9

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Somministrazione test di gradimento
5.1.10 VALUTAZIONI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Relazione del tutor interno al cdc ed esterno
5.1.11 MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA-STRUTTURA
OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI
DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

Sono coinvolte tutte le materi professionali del consiglio di classe : Linguaggio audiovisivo e
prog.cinematografica e televisiva, Tecnica e gestione macchine, Tecnologie applicate ai processi
produttivi, Tecnologie di produzione e organizzazione, Laboratori ed esercitazioni tecnologici e
anche alcune materie di area comune come Lingua e letteratura italiana ed Lingua inglese.
L’accertamento delle “competenze” apprese dallo studente avverranno per mezzo di feedback
individualizzati, orali e pratici, che si terranno al termine dello svolgimento dei moduli didattici.
Durante le attività di stage sono previste delle valutazioni formative in itinere, operate dal titolare
dell’azienda ospitante, che contribuiranno a correggere sul nascere le eventuali difficoltà soggettive
emerse nello studente. Saranno contemplati, oltre che al profitto, anche l’impegno e il
comportamento tenuto in azienda. la valutazione dell’intero percorso di alternanza scuola-lavoro
avrà una ricaduta, a fine anno scolastico, sulla condotta e sulle seguenti discipline d’indirizzo su
elencate.
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5.1.12 COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALL’EQF

Abilità / Capacità

Competenze

saper usare correttamente gli 1)analizzare ed interpretare la
strumenti dedicati al settore realtà per rappresentarla
audiovisivo:
macchina mediante linguaggi specifici
fotografica, pc, telecamera,
programmi di settore ecc.
2) conoscere i differenti
saper applicare correttamente processi di lavoro in campo
i codici e i metodi di linguaggio della preproduzione della
audiovisivo, rispettando le produzione
e
della
regole
della
normativa postproduzione; vale a dire
unificata.
dall’idea alla sceneggiatura
riconoscere e descrivere gli dalle riprese al montaggio e alla
aspetti originali di un prodotto creazione di effetti speciali.
cinematografico,
televisivo, 3)conoscere le moderne forme
web e dei nuovi canali di
di
comunicazione
visiva

Conoscenze / Contenuti
caratteristiche dei linguaggi
audiovisivi.
funzioni
della
regia
cineteleviva.
Struttura
e
progettazione del prodotto
audiovisivo.

comunicazione, nel contesto multimediale,
anche
con
storico di riferimento.
riferimento alle strategie
relazionarsi con la direzione espressive e agli strumenti
artistica e produttiva del set tecnologici, nelle diverse fasi e
cinematografico e con le altre livelli del processo dei servizi,
per la produzione. inoltre
figure professionali coinvolte.
acquisire, nel momento in cui si
utilizzare i software di settore. girerà su uno spazio pubblico,
rispettare
i
tempi
di la documentazione richiesta.
produzione anche in rapporto
ai costi stabiliti. interpretare 4)ogni singolo alunno svolgerà
dal punto di vista artistico e la propria attività lavorando in
tecnico
una
produzione équipe integrando le proprie
competenze all’interno di un
audiovisiva
processo
produttivo;
riconoscendo e applicando i
principi
dell’organizzazione,
della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi
assicurando i livelli di qualità
richiesti
Livelli:

•
•
•
•

Insufficiente: acquisizioni nozioni non sufficienti nella teoria e tecnica.
Sufficiente . acquisizioni e svolgimento dei compiti affidati svolti con cognizione di causa.
Soddisfacente: acquisizioni nozioni soddisfacente e padronanza delle conoscenze in campo.
Ottima:acquisizione nozioni tale da favorire un lavoro autonomo e ben coordinato.
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5.1.13 MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI,
E NON FORMALI)

Certificazione secondo quanto stabilito nella legge 107 del 2016

5.1.14 DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

Certificazione fine alternanza scuola lavoro

5.1.15 RELAZIONE FINALE ASL “SUONI; SCATTI E DISSOLVENZE

CLASSE III IND. PRODUZIONI AUDIOVISIVE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il percorso di alternanza scuola/lavoro progettata per gli alunni della III au. del tutto nuovi a questa
esperienza, ha mirato all’acquisizione di conoscenze trasversali su modalità di comunicazione
cinematografica, televisiva e multimediale, così da permettere il riconoscimento di linguaggi e
strutture specifici nella loro evoluzione e la selezione delle relative modalità attuative.
Per il settore fotografico l’insegnamento delle materie comprese in questo dipartimento mireranno
al conseguimento di competenze e abilità di base attraverso l’applicazione di conoscenze relative
ad attrezzature di fotografia e ripresa, materiali per la registrazione degli effetti sonori,
caratteristiche compositive dell’immagine, illuminazione e conoscenza di movimenti di macchina a
cui fare riferimento per le realizzazioni pratiche; incentivando un adeguato atteggiamento
professionale promuovendo capacità progettuali, flessibilità, curiosità intellettuale, autonomia
operativa.
Le ore svolte sono cento. La classe è stata diviso in tre gruppi. IL primo che ha svolto ASL alla “Pooya
comunications” ha iniziato il 10 ottobre 2017. Gli alunni partecipanti sono: De Tullio, Lisco, Fanelli,
De Girolamo, Santonniccolo e Smaldino.
AL secondo, presso la “Confartigianato Bari Upsa” hanno partecipato due alunni: Caporaletti e
Dammacco, mentre il terzo, presso l’ufficio Stampa del Comune di Bari ha coinvolto: Abbatangelo,
Cianci, Mineccia, Micunco, Di Fino, Susca e Volpe.
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Sede Centrale : Via G. Di Vagno, 10 - tel. 080.553.12.76 - Bari
Sito WEB : www.ipsiasantarella.gov.it - email : BARI040001@istruzione.it

Audiovisivo - Elettrico/Elettronico
- Meccanico
- Moda - Odontotecnico - Orafo
Prospetto
Ore Svolte
Anno Scolastico: 2017/2018
Classe: 3AU PRODUZIONI AUDIOVISIVE "SANTARELLA" SEDE DI VIA ROCCA (IPAV)
Pr. Alunno
1

2

3

Tot. Ore Perc.

Tot. Ore

COMUNE DI BARI dal
09/09/2018 al 28/05/2018

76

88

88

12

COMUNE DI BARI dal
07/05/2018 al 19/06/2018

76

88

88

12

89

101

101

1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017

12

U.P.S.A. CONFARTIGIANATO
Unione Provinciale
Sindacati Artigiani dal
27/11/2017 al 07/02/2018
COMUNE DI BARI dal
09/05/2018 al 25/05/2018

76

88

88

64

68

68

1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
DE GIROLAMO VITO
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(23/06/2000)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
DE TULLIO ALESSIO
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(08/05/2001)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
DI FINO ROSA
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(10/09/2001)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
FANELLI AURORA
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(21/08/2001)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
LISCO GENNARO
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(12/04/2001)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
MICUNCO MARIANGELA 1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(22/01/2002)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
MINECCIA ANNALISA
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(24/07/2001)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017

12

U.P.S.A. CONFARTIGIANATO
Unione Provinciale
Sindacati Artigiani dal
27/11/2017 al 07/02/2018
COMUNE DI BARI dal
07/05/2018 al 19/06/2018

80

92

92

8

POOYA SRL dal
23/10/2018 al 15/11/2018

100

108

108

12

POOYA SRL dal
09/10/2017 al 21/10/2017

100

112

112

12

COMUNE DI BARI dal
17/04/2018 al 07/06/2018

88

100

100

12

POOYA SRL dal
09/10/2017 al 21/10/2017

100

112

112

12

POOYA SRL dal
09/10/2017 al 21/10/2017

100

112

112

12

COMUNE DI BARI dal
23/04/2018 al 30/05/2018

96

108

108

12

96

108

108

1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E

0

COMUNE DI BARI dal
23/04/2018 al 30/05/2018
FOTO RICCIOLO di
Minunno Gaetano
COMUNE DI BARI

12

POOYA SRL dal
06/11/2017 al 08/05/2018

100

112

112

12

POOYA SRL dal

100

112

112

5

DAMMACCO ANDREA
(28/02/1999)

6

DE ADESSIS CLAUDIA
(24/09/2001)

7

8

9

10

11

12

13

Ore

12

CIANCI SABINO
(30/01/2002)

14

MONGELLI EMANUELA
(08/10/1998)

15

SANTONICCOLO
MARCO
(16/07/2000)

16

SMALDINO

Ore in Aula

Struttura

ABATANGELO ADRIANA 1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(28/07/2000)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
BOLOGNINO NOEMI
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(03/01/2002)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
CAPORALETTI ANDRE' 1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(12/11/1999)
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017

4

Percorso

4

Pag. 1 di 2

19/05/2020
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Sede Centrale : Via G. Di Vagno, 10 - tel. 080.553.12.76 - Bari
Sito WEB : www.ipsiasantarella.gov.it - email : BARI040001@istruzione.it

Audiovisivo - Elettrico/Elettronico
- Meccanico
- Moda - Odontotecnico - Orafo
Prospetto
Ore Svolte
Anno Scolastico: 2017/2018
Classe: 3AU PRODUZIONI AUDIOVISIVE "SANTARELLA" SEDE DI VIA ROCCA (IPAV)
Pr. Alunno
ALESSANDRO
(06/08/2001)
17

SUSCA RITA
(13/06/2001)

18

VOLPE PIERANGELO
(11/10/2001)

Percorso

DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017
1° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO dal 09/10/2017 al
21/10/2017

Ore in Aula

Struttura

Ore

Tot. Ore Perc.

Tot. Ore

13/10/2017 al 08/05/2018
12

COMUNE DI BARI dal
17/04/2018 al 07/06/2018

84

96

96

8

COMUNE DI BARI dal
09/05/2018 al 01/06/2018

96

104

104

5.2 “Scatti, suoni e dissolvenze del nostro Territorio” II° Annulalità

5.2.1

IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI PRIVATI E TERZO SETTORE

• Ozfilm produzioni di Bari
• Sandro Mondelli fotografia
• Pubblivela srl
• Cooperativa Zero Barriere
• Cellule creative
• Pooya srl
• Workshop PHI in collaborazione con l’Università di Bari- facoltà di Architettura
• Radio studio Canale 100
• Eventuali studi di registrazione
• Mia ClubBari
• Dinamo Film
• B.G.Service

5.2.2

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA
CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI

19/05/2020

Pag. 2 di 2

Il progetto in collaborazione con le società di produzione, emittenti televisive, con l’Università di
Bari ed emittenti radiofoniche promuove lo sviluppo delle competenze audiovisive degli alunni che
metteranno a frutto le nozioni, già acquisite nel corso del percorso scolastico anni, fornendo alla
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nostra scuola e all’ente partner un servizio gratuito di copertura mediatica delle attività di pubblico
interesse a fine promozionale e divulgativo. L’obiettivo primario del nostro ultimo governo è di
uscire dal “settore scuola” con conoscenze e abilità ma in un’ottica di formazione completa dei suoi
operatori, grazie all’alternanza scuola-lavoro già prevista nella legge 107 del 2016 e al suo
potenziamento previsto al comma 33 e 34 della stessa che così recita: potenziamento ivi inclusi
quelli del terzo settore, sono inserite le seguenti: «….o con gli ordini professionali, ovvero con i
musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività
culturali, artistiche e musicali. “santarella fuori dal comune”, in accordo con i principi su esposti,
aiuterà i ragazzi ad un approfondimento delle tematiche già acquisite in ambito curriculare,
sviluppando in maniera pratica le conoscenze e le abilità coltivate nel percorso di studio. Il tutto
avverrà nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli allievi coinvolti poiché tutti saranno
investiti di piccoli ruoli come videomaker, cameraman, e di grafico pubblicitario.

Struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti, in particolare descrivere in dettaglio quali
classi

La classe IV indirizzo “Produzioni audiovisive” Ipsia Santarella della sede di via Rocca a Japigia
Ore previste

Ore 200 per l’intero gruppo classe

Composizione del CTS/CS – dipartimento coinvolto

Dipartimento audiovisivo

5.2.3

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

Al fine dello stage i docenti della classe valuteranno la ricaduta dell’esperienza fatta.
Compiti, iniziative, attivita’ che i tutor interni ed esterni svolgeranno in relazione al progetto

Il tutor interno espleta una funzione di informazione e coordinamento delle attività previste dal
progetto, nello specifico:
• elabora, anche in collaborazione di altri docenti, un programma di incontri con esperti, visite,
project work e stages da proporre agli alunni delle classi di cui sarà responsabile;
• per gli stages, elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la
potestà genitoriale);
• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
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• monitora le attività̀ e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressiva infatti seguirà gli
allievi nella preparazione allo stage e coordinerà le attività con l’azienda.
Tutor esterno: collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell’esperienza di alternanza;
• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
• garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;
• pianifica ed organizza le attività̀ in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre
figure professionali presenti nella struttura ospitante;
• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza e curerà l’attività di ogni allievo
registrandone le abilità e le competenze acquisite.
5.2.4

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN COERENZA CON I
BISOGNI DEL CONTESTO

Lo studente del settore audiovisivo deve saper operare in tutti i campi dalla preproduzione alla
postproduzione.
I mestieri “dietro le quinte” come quello del regista ma anche del direttore della fotografia, del
tecnico del suono o l’esperto di computer grafica ed effetti speciali richiedono una profonda
conoscenza del settore ed una buona formazione tecnica che si concretizza direttamente sul campo.
il progetto mira anche all’utilizzo dei materiali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione
finale nel backstage. Si è voluto in tal modo seguire le indicazioni del percorso relativo agli istituti
professionali che così recita: “….gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria
preparazione di base con l’uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei
percorsi, valorizzando l’apprendimento in contesti formali, non formali e informali”.
i risultati previsti sono quelli che permetteranno l’ampliamento delle competenze e delle
conoscenze degli allievi nel campo del cinema e della televisione, offrendo una ulteriore possibilità
di inserimento nel mondo del lavoro; in considerazione della continua richiesta dei tecnici
specializzati del territorio.

5.2.5

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

I Fase:
Colloqui preliminari sulla diversificazione dei compiti ed eventuale assegnazione
II FASE
Operare dentro i ruoli assegnati

5.2.6

DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Dal mese di ottobre 2018 sino al mese di maggio 2019 a Bari
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5.2.7

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Presentazione degli alunni al tutor aziendale, colloqui e progettazione del lavoro in collaborazione
con il tutor interno, tutor esterno e allievo

Attività previste

Modalità di svolgimento

Preparazione servizi giornalistici

Come si realizza un prodotto audiovisivo in tutte le
La documentazione come risorsa per il sue fasi dalla scrittura passando alla produzione e
progetto,
la
pianificazione
e
la infine postproduzione con il montaggio video
realizzazione di un prodotto multimediale Come si realizza un prodotto audiovisivo per i social
– Approfondendo le strategie di mercato e
Riprese
lavorando sul video a
Montaggio
carattere promozionale
Scenografie studio tv per le dirette
Lavorare in regia radio per l’approfondimento delle
Web giornale
tecniche di registrazione e diretta in qualità di
tecnico del suono.
Regia radio
Postproduzione
Preparazione alla figura del fonico in regie
mobili per dirette live o per studi di
registrazione

5.2.8

ATTIVITA’ LABORATORIALI E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Programmazione progetto, riprese, montaggio, postproduzione, applicazione dei software editing
nella trasformazione del segnale audio video e nelle produzioni cinetelevisive
Monitoraggio del percorso formativo e del progetto

Somministrazione test di gradimento
Valutazioni del percorso formativo e del progetto

Monitoraggio all’interno di ogni cdc nonché relazione del tutor interno al cdc ed
Valutazione del tutor esterno
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5.2.9

MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTODELLE COMPETENZE (SCUOLA-STRUTTURA
OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI
DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

Sono coinvolte tutte le materi professionali del consiglio di classe: Linguaggio audiovisivo e
progettazione cinematografica e televisiva, Tecnica e gestione macchine, Tecnologie applicate ai
processi produttivi, Tecnologie di produzione e organizzazione, Laboratori ed esercitazioni
tecnologici e anche alcune materie di area comune come Lingua e letteratura italiana ed Lingua
inglese.
Competenze da acquisire, nel percorso progettuale con specifico riferimento all’EQF

Abilità / Capacità

Competenze

Saper usare correttamente gli 1)Analizzare ed interpretare la
strumenti dedicati al settore realtà per rappresentarla
audiovisivo (pc, telecamera, mediante linguaggi specifici
programmi di settore ecc. ).
Saper applicare correttamente
i codici e i metodi di linguaggio
audiovisivo, rispettando le
regole
della
Normativa
Unificata.

Conoscenze /
Contenuti
Caratteristiche dei linguaggi
audiovisivi.
Funzioni
della
cinetelevisiva.

regia

2) Conoscere i differenti Struttura e progettazione del
processi di lavoro in campo prodotto audiovisivo.
della preproduzione della
produzione
e
della
postproduzione; vale a dire
Riconoscere e descrivere gli dall’idea alla sceneggiatura
aspetti originali di un prodotto dalle riprese al montaggio e alla
cinematografico,
televisivo, creazione di effetti speciali.
web e dei nuovi canali di
3)Conoscere le moderne forme
comunicazione, nel contesto di
comunicazione
visiva
storico di riferimento.
multimediale,
anche
con
Relazionarsi con la direzione riferimento alle strategie
artistica e produttiva del set espressive e agli strumenti
cinematografico e con le altre tecnologici, nelle diverse fasi e
livelli del processo dei servizi,
figure professionali coinvolte.
per la produzione. Inoltre
Utilizzare i software di settore. acquisire, nel momento in cui si
Rispettare
i
tempi
di girerà su uno spazio pubblico,
produzione anche in rapporto la documentazione richiesta.
ai costi stabiliti. Interpretare
dal punto di vista artistico e 4)Ogni singolo alunno svolgerà
tecnico
una
produzione la propria attività lavorando in
équipe integrando le proprie
audiovisiva
competenze all’interno di un
processo
produttivo;
riconoscendo e applicando i
principi
dell’organizzazione,
della gestione e del controllo
25

dei diversi processi produttivi
assicurando i livelli di qualità
richiesti

Livelli:

Insufficiente: Acquisizioni nozioni non sufficienti nella teoria e tecnica
Sufficiente: Acquisizioni e svolgimento dei compiti affidati svolti con cognizione di causa
Soddisfacente: Acquisizioni nozioni soddisfacente e padronanza delle conoscenze in campo
Ottima: Acquisizione nozioni tale da favorire un lavoro autonomo e ben coordinato

5.2.10 MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI,
E NON FORMALI)

Certificazione secondo quanto stabilito nella legge 107 del 2016

5.2.11 DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

Certificazione fine alternanza scuola lavoro

5.2.12 TUTOR

Si precisa che il progettista Prof. Marzack solo per il Workshop Phi
Mentre la tutor interna e progettista per tutte le aziende, associazioni, enti statali e privati è la
Prof.ssa Sabrina Scura per un totale di 200 ore

5.2.13 RELAZIONE FINALE ASL “SUONI, SCATTI DISSOLVENZE” ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE IV IND. PRODUZIONI AUDIOVISIVE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il percorso di alternanza scuola/lavoro progettata per gli alunni della IV indirizzo “Produzioni
audiovisive” giunto alla seconda annualità con la sottoscritta, ha mirato all’acquisizione di
conoscenze trasversali su modalità di comunicazione cinematografica, televisiva e multimediale,
così da permettere il riconoscimento di linguaggi e strutture specifici nella loro evoluzione e la
selezione delle relative modalità attuative.
Per il settore di produzioni audiovisive il percorso ASL previsto per l’approfondimento delle
competenze e abilità di base durante l’intero ciclo di studio di studio sarà indirizzato attraverso
l’utilizzo a ciclo continuo di attrezzature di fotografia e ripresa e software di postproduzione,
materiali per la registrazione degli effetti sonori, lo studio delle caratteristiche compositive
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dell’immagine, dell’illuminazione e la conoscenza dei movimenti di macchina. Il tutto è finalizzato
ad incentivare un adeguato atteggiamento professionale promuovendo capacità progettuali,
flessibilità, curiosità intellettuale, autonomia operativa. Gli obbiettivi raggiunti in campo di abilità e
conoscenze sono stati raggiunti per la quasi totalità della classe. Nel portare a termine compiti
assegnati durante il percorso ASL gli alunni si sono distinti sia sotto al profilo tecnico/operativo sia
dal punto di vista logistico soprattutto rivelandosi autonomi negli spostamenti e nelle relazioni con
il pubblico.
Le ore svolte sono:
50 ore presso la fiera “Promessi Sposi”a Bari Fiera del Levante
Azienda Pubblivela srl di Gaetano Portoghese
-alunni impegnati: tutto il gruppo classe
30 ore presso gli studi di radio “Canale 100 “(Domina srl)
-alunni impegnati: Alessandro Smaldino e Sabino Cianci
60 ore per il “Bifest”con la B. G. Service
-alunni: tutta la classe
20 ore presso La scuola Allievi “Guardia di Finanza” di Bari
-alunni impegnati: tutta la classe
40 ore con la cooperativa sociale “ZeroBarriere”
-alunni impegnati: tutta la classe
La sottoscritta è stata impegnata per il tutoraggio completo della 200 ore
Bari 26/06/2019

la prof.ssa Sabrina Scura
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Sede Centrale : Via G. Di Vagno, 10 - tel. 080.553.12.76 - Bari
Sito WEB : www.ipsiasantarella.gov.it - email : BARI040001@istruzione.it

Audiovisivo - Elettrico/Elettronico
- Meccanico
- Moda - Odontotecnico - Orafo
Prospetto
Ore Svolte
Anno Scolastico: 2018/2019
Classe: 4AU PRODUZIONI AUDIOVISIVE "SANTARELLA" SEDE DI VIA ROCCA (IPAV)
Pr. Alunno
1

Percorso

ABATANGELO ADRIANA 2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(28/07/2000)
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

2

BOLOGNINO NOEMI
(03/01/2002)

CAPORALETTI ANDRE'
(12/11/1999)

CIANCI SABINO
(30/01/2002)

0

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

4

2

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

3

Ore in Aula

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

19/05/2020

2

Struttura

ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 23/03/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 04/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/04/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 04/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/04/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 04/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 23/03/2019
DOMINA SOC. COOP.
ARL dal 18/02/2019 al
25/03/2019

Ore

Tot. Ore Perc.

Tot. Ore

17

79

169

20

42
48

50

40

40

27

79

171

16

36
52

52

40

40

27

85

183

20

38
56

58

40

40

17

107

205

45
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Sede Centrale : Via G. Di Vagno, 10 - tel. 080.553.12.76 - Bari
Sito WEB : www.ipsiasantarella.gov.it - email : BARI040001@istruzione.it

Audiovisivo - Elettrico/Elettronico
- Meccanico
- Moda - Odontotecnico - Orafo
Prospetto
Ore Svolte
Anno Scolastico: 2018/2019
Classe: 4AU PRODUZIONI AUDIOVISIVE "SANTARELLA" SEDE DI VIA ROCCA (IPAV)
Pr. Alunno

Percorso

PHI WORKSHOP

5

DE TULLIO ALESSIO
(08/05/2001)

DI FINO ROSA
(10/09/2001)

LISCO GENNARO
(12/04/2001)

2

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

7

2

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

6

Ore in Aula

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

19/05/2020

2

Struttura

SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 02/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/04/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 02/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/04/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 04/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 30/03/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
26/04/2019 al 02/05/2019

Ore

Tot. Ore Perc.

Tot. Ore

20

25
56

58

40

40

27

77

171

20

30
52

54

40

40

27

83

153

16

40
28

30

40

40

22

69

156

20

27
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Sede Centrale : Via G. Di Vagno, 10 - tel. 080.553.12.76 - Bari
Sito WEB : www.ipsiasantarella.gov.it - email : BARI040001@istruzione.it

Audiovisivo - Elettrico/Elettronico
- Meccanico
- Moda - Odontotecnico - Orafo
Prospetto
Ore Svolte
Anno Scolastico: 2018/2019
Classe: 4AU PRODUZIONI AUDIOVISIVE "SANTARELLA" SEDE DI VIA ROCCA (IPAV)
Pr. Alunno

Percorso

PHI WORKSHOP

8

LOMBARDI NICOLA
(25/07/2000)

9

MANFREDI GIUSEPPE
(18/07/1999)

MARZOLLA SABRINA
(09/08/2000)

2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

0

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
MICUNCO MARIANGELA 2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
(22/01/2002)
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

12

2

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

11

0

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

10

Ore in Aula

MINECCIA ANNALISA
(24/07/2001)

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

19/05/2020

2

Struttura

POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC.
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 23/03/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC.
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/03/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 04/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/04/2019

Ore

Tot. Ore Perc.

47

47

40

40

17

17

35

37

40

40

27

82

Tot. Ore

94

172

20

35
48

50

40

40

27

78

172

Pag. 3 di 4

30

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Sede Centrale : Via G. Di Vagno, 10 - tel. 080.553.12.76 - Bari
Sito WEB : www.ipsiasantarella.gov.it - email : BARI040001@istruzione.it

Audiovisivo - Elettrico/Elettronico
- Meccanico
- Moda - Odontotecnico - Orafo
Prospetto
Ore Svolte
Anno Scolastico: 2018/2019
Classe: 4AU PRODUZIONI AUDIOVISIVE "SANTARELLA" SEDE DI VIA ROCCA (IPAV)
Pr. Alunno

Percorso

PHI WORKSHOP

13

SMALDINO
ALESSANDRO
(06/08/2001)

SUSCA RITA
(13/06/2001)

2

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

14

Ore in Aula

2

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019
2° annualità SCATTI, SUONI E
DISSOLVENZE DEL NOSTRO
TERRITORIO

PHI WORKSHOP

PROMESSI SPOSI dal 06/11/2019
al 12/11/2019

19/05/2020

0

Struttura

SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 04/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/04/2019
DOMINA SOC. COOP.
ARL dal 18/02/2019 al
25/03/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
17/04/2019 al 05/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018
ZEROBARRIERE
COOP.SOC. dal
26/02/2019 al 18/04/2019
SCUOLA ALLIEVI
FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
dal 13/05/2019 al
16/05/2019
BG SERVICE S.r.l.s. dal
27/04/2019 al 04/05/2019
POLITECNICO DI BARI FACOLTA' DI
ARCHITETTURA dal
10/10/2018 al 20/10/2018
PUBLIVELA SRL dal
24/10/2018 al 28/10/2018

Ore

Tot. Ore Perc.

Tot. Ore

16

35
52

54

40

40

27

167

265

45
20

75
56

58

40

40

27

85

177

16

42
52

52

40

40
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5.3 Titolo del progetto: Ipsia Santarella a “Promessi Sposi” PTCO 2019/2020

5.3.1

IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI PRIVATI E TERZO SETTORE

Direzione Pubblivela S.R.L.

5.3.2

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA
CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)

Nella Regione Puglia da quasi vent’anni si svolge, con successo sempre crescente la Fiera
campionaria “Promessi Sposi” dedicata al mondo che ruota attorno alle celebrazioni nuziali. Da
quest’anno oltre all’esposizione, che conta 212 aziende attive nel settore nuziale, sono tante le
novità previste, tra cui la collaborazione con il nostro istituto scolastico “Luigi Santarella”, che
sottolineano un cambio di passo rispetto alle edizioni passate. Gli alunni di due indirizzi dell’Ipsia
Santarella: settore Produzioni tessili e produzioni audiovisive da quest’anno potranno collaborare
come staff di supporto in qualità di hostess per le quattro sfilate dei relativi quattro giorni, ecome
operatori video per le riprese e fotografie di tutti i quattro giorni per il settore audiovisivo. Si tratta
di un evento sempre molto atteso dalle coppie e dagli addetti ai lavori, in quanto è la più grande
fiera settoriale d’Europa rivolta al pubblico. La fiera “Promessi Sposi” continua ad imporsi sul
territorio per stile, eleganza dei dettagli e ricchezza dell’offerta. Gli espositori provengono da tutta
la Puglia e non solo, l’evento, infatti, ha da sempre una risonanza notevole ed un riscontro proficuo.
Per gli alunni dell’Ipsia Santarella è una finestra su un mondo lavorativo che, nonostante la crisi,
continua a generare un indotto molto importante, soprattutto in Puglia. Non è un caso che questa
manifestazione sia giunta alla sua trentesima edizione. E quest’anno la Pubblivela S. R.L., con il
patrocinio dell’Amministrazione del Comune di Bari, porterà dal 7 al 10 novembre tanta
partecipazione di spettatori ma anche tanta attenzione da parte di chi lavora in quest’ambito e
osserverà i nostri ragazzi all’opera. Difatti in “Promessi Sposi” gli alunni del settore audiovisivo
potranno riprendere interamente le sfilate delle nuove collezioni bridal 2019. Saranno presenti tanti
noti brand in passerella (Errico Maria Alta Moda Sposa, Luisa Sposa, Idea Sposa, Radiosa, Issima Le
Spose, Accademia di Moda Sitam, Andrea Versali, Petrelli Uomo, GD Couture) in un padiglione
adiacente a quello dell’esposizione, trasformato in un fantastico mondo di sogni... Gli alunni saranno
divisi in piccoli gruppi e sarà diversificata, se possibile, la loro turnazione. In particolare le
competenze professionali che intendiamo dare attraverso questa esperienza formativa, sono
perfettamente confancenti con quelle di una figura professionale operante nel settore del “terziario
avanzato” capace, da solo o in un gruppo di lavoro, di curare l’aspetto esecutivo di una
comunicazione multimediale che pone al centro la fotografia, gli operatori video (cameraman) e
tutto ciò che riguarderà la postproduzione multimediale. Questo percorso di alternanza scuolalavoro sarà capace di arricchire ed integrare, attraverso un approccio unico e per il quale ci si è
preparati per ben cinque anni: dare prova della propria preparazione professionale all’interno di un
evento dedicato al matrimonio, protagonista assoluto dell’economia pugliese oggi più che mai.

5.3.3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE
DESCRIVERE IN DETTAGLIO

STUDENTI
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•
•

Le classi III, IV e V settore “Produzioni Audiovisive” della sede di Japiga dell’Ipsia
Santarella
La classe III, IV e V settore produzioni tessili della sede centrale dell’Ipsia Santarella

Si preme sottolineare che per gli alunni delle classi III è obbligatorio frequentare il corso sulla
“Sicurezza sui luoghi di lavoro” per un totale di quattro ore prima di iniziare il percorso di ASL. In
mancanza di tale requisito gli studenti non potranno partecipare alle attività in oggetto alla Fiera
“Promessi Sposi”.

5.3.4

•
•

5.3.5

COMPOSIZIONE DEL CTS/CS – DIPARTIMENTO COINVOLTO

Dipartimento audiovisivo
Dipartimento Produzioni tessili

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

Al fine dello svolgimento dello stage i docenti della classe valuteranno la ricaduta dell’esperienza
fatta.

5.3.6

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN
RELAZIONE AL PROGETTO

•

Tutor interno: seguirà gli allievi nella preparazione allo stage e coordinerà le attività con
l’azienda
Tutor esterno: curerà l’attività di ogni allievo registrandone le abilità e le competenze
acquisite.

•

5.3.7

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE
DLLE ATTIVITA’ PREVISTE NELLE CONVENZIONI

Condivisione degli obiettivi e delle attività da svolgere durante il PTCO.

5.3.8

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN COERENZA CON I
BISOGNI DEL CONTESTO

Lo studente del settore audiovisivo deve saper operare in tutti i campi dalla preproduzione alla
postproduzione. Poter provare il ruolo dell’attrezzista luci o cameraman o collaborare con il
direttore della fotografia oppure essere tecnico del suono richiedono una profonda conoscenza del
settore ed una buona formazione tecnica che si concretizza direttamente sul campo. Il progetto
mira anche all’utilizzo dei materiali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione di video che
saranno poi montati successivamente in laboratorio di editing. Si è voluto in tal modo seguire le
indicazioni del percorso relativo agli istituti professionali che così recita: “Gli studenti degli istituti
professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che,
attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzando l'apprendimento in contesti formali, non
formali e informali”. I risultati previsti sono quelli che permetteranno l’ampliamento delle
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competenze e delle conoscenze degli allievi nel campo del cinema e della televisione, offrendo una
ulteriore possibilità di inserimento nel mondo del lavoro; in considerazione della continua richiesta
dei tecnici specializzati del territorio.
5.3.9

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

I fase:

Attività di orientamento: Colloqui preliminari sulla diversificazione dei compiti ed eventuale
assegnazione
II Fase
Operare dentro i ruoli assegnati
5.3.10 DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Dal giorno 6 al 10 novembre 2019.
Lo stage sarà svolto:
mercoledi 6 dalle 10 alle 12
giovedi

7 dalle 9 alle 14, dalle 14.30 sino alle 1930

venerdi

8 dalle 15 alle 21.

Sabato

9 dalle 10 alle 14, dalle 14,30 sino alle 20.30

Domenica 10 dalle 10 alle 14, 30 minuti di pausa, dalle 14,30 sino alle 20.30
5.3.11 INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO E PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Attività previste il giorno 6 gli alunni saranno accompagnati dai loro tutor alla fiera dove
conosceranno il loro tutor aziendale che spiegherà compiti e modalità di svolgimento dello stage.
Il giorno 7 ci saranno le riprese degli stand in allestimento
Dal giorno 8 al 12:
•
•
•
•
•

preparazione set cinematografico
riprese
Assistenza audio-luci
Fotografie all’interno di uno spazio dedicato al “Santarella” e fotografie ai futuri sposi
che saranno poi postate sul sito facebook ufficiale di fiera Sposi e del nostro Istituto
Dirette live su internet

Ad ogni scena saranno assegnati gli allievi partendo dalla propria affinità al ruolo programmando
una turnazione di tutti gli allievi.
5.3.12 ATTIVITA’ LABORATORIALI E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Utilizzo delle macchine da presa professionali e assistenza al cameraman, fotografie e riprese in
movimento
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5.3.13 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Somministrazione test di gradimento

5.3.14 VALUTAZIONI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Relazione del tutor interno al cdc ed esterno
5.3.15 MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA-STRUTTURA
OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI
DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

Sono coinvolte tutte le materi professionali del consiglio di classe: Ling. e prog. audiovisiva
Tecnologie applicate ai processi produttivi, Tec. produz. e org., Laboratori ed tecn. esercitazioni
nonchè materie di area comune quali l’italiano ed inglese. L’accertamento delle “competenze”
apprese dallo studente avverranno per mezzo di feedbeck individualizzati, orali e pratici, che si
terranno al termine dello svolgimento dei moduli didattici.
Durante le attività di stage sono previste delle valutazioni formative in itinere, operate dal tutor sul
set, che contribuirà a correggere sul nascere le eventuali difficoltà soggettive emerse nello studente.
Saranno contemplati, oltre che al profitto, anche l’impegno e il comportamento tenuto in azienda.
la valutazione dell’intero percorso di alternanza scuola-lavoro avrà una ricaduta, a fine anno
scolastico, sulla condotta e sulle seguenti discipline d’indirizzo su elencate.
5.3.16 COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALL’EQF

Abilità / Capacità

Competenze

Saper usare correttamente gli
strumenti dedicati al settore
audiovisivo (pc, telecamera,
programmi
di
settore
microfoni,ecc. ).

1)analizzare ed interpretare la Caratteristiche dei linguaggi
realtà per rappresentarla audiovisivi.
mediante linguaggi specifici
funzioni della regia televisiva.
2) Conoscere i differenti
Struttura e progettazione del
processi di lavoro in campo
prodotto audiovisivo.
della preproduzione della
produzione
e
della
postproduzione; vale a dire
dall’idea alla sceneggiatura
dalle riprese al montaggio e alla
creazione di effetti speciali.

Saper applicare correttamente
i codici e i metodi di linguaggio
audiovisivo, rispettando le
regole
della
normativa
unificata.
Eseguire gli aspetti originali di
un prodotto cinematografico,
televisivo, web e dei nuovi
canali di comunicazione, nel
contesto fieristico. Per quanto
riguarda la fotografia gli allievi
metteranno in pratica la
competenze
di
settore
acquisite nel quinquennio.
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3)Conoscere le moderne forme
di
comunicazione
visiva
multimediale,
anche
con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnologici, nelle diverse fasi e
livelli del processo dei servizi,
per la produzione. inoltre

Conoscenze / Contenuti

Relazionarsi con la direzione
artistica e produttiva del set
fotografico e con le altre figure
professionali coinvolte.
Utilizzare i software di settore.
Rispettare
i
tempi
di
produzione anche in rapporto
ai costi stabiliti. Interpretare
dal punto di vista artistico e
tecnico
una
produzione
audiovisiva

acquisire, nel momento in cui si
girerà su uno spazio pubblico,
la documentazione richiesta.
4) Ogni singolo alunno svolgerà
la propria attività lavorando in
équipe integrando le proprie
competenze all’interno di un
processo
produttivo;
riconoscendo e applicando i
principi
dell’organizzazione,
della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi
assicurando i livelli di qualità
richiesti

5.3.17 LIVELLI:

•
•
•
•

Insufficiente: acquisizioni nozioni non sufficienti nella teoria e tecnica
Sufficiente: acquisizioni e svolgimento dei compiti affidati svolti con cognizione di causa
Soddisfacente: acquisizioni nozioni soddisfacente e padronanza delle conoscenze in
campo
Ottima: acquisizione nozioni tale da favorire un lavoro autonomo e ben coordinato

5.3.18 DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

Certificazione fine PTCO
La tutor interna
La prof.ssa Sabrina Scura

5.3.19 RELAZIONE FINALE PTCO “PROMESSI SPOSI”

ANNO CLASSE V IND. PRODUZIONI AUDIOVISIVE SCOLASTICO 2019/2020
A partire dall’anno scolastico 2018/19 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro, in base alla
nota MIUR n. 3380 del 18/02/2019, relativa alla Legge di Bilancio 2019, in tema di percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, nel corso dell’ultimo anno è stata prevista solo
l’esperienza alla Fiera “Promessi Sposi” che in pochissimi anni è diventato un appuntamento
attesissimo annuale per la nostra scuola. Gli alunni in poco meno di una settimana riprendono,
intervistano mostrano il loro ”saper fare” davanti ad un vastissimo pubblico di spettatori che aspetta
l’evento per conoscere le ultime tendenze nel campo di abiti da sposa e di tutti i ciò che serve dalle
più tradizionali fino alle essenziali cose che ogni sposa e sposo devono avere nel giorno del
proprio matrimonio. Iniziato cosi come un piccolo show room di abiti da sposa oggi è un oggi
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questo Salone “itinerante”, coinvolge ben 4 città della Puglia, tra le quali Bari, dal 6 al 10 novembre
nel Padiglione nuovo della Fiera del Levante.
La Fiera è un grande evento espositivo in tema di wedding, dove aziende operanti nel settore dei
matrimoni, espongono nei loro stand tutti i possibili prodotti e servizi legati ad un evento della vita
di coppia, ma che a livello economico produce un giro di affari di tutto riguardo e peso. Ed è proprio
in relazione alle eventuali possibiltà di inserimento lavorativo offerte da tale settore, l’Ipsia
Santarella di Bari con l’indirizzo produzione audiovisiva e indirizzo produzioni tessili e sartoriali, ha
attivato un progetto di PTCO firmando una convenzione con la società Pubblivela Srl, che gestisce
l’intero evento fieristico.
L’IPSIA Luigi Santarella di Bari che aveva già collaborato nelle precedenti due edizioni ha dato modo
di confermare la fiducia negli alunni dell’indirizzo produzioni audiovisive. Gli alunni hanno ripreso
le sfilate, gli stand, gli abiti, i cantanti e tanto altro, realizzando un reportage dei quattro giorni più
intensi della nostra Provincia. Alla nostra scuola, inoltre, è stato fornito uno stand che ha dato la
possibilità di mostrare alle future coppie un assaggio del giorno delle nozze facendo provare, pur se
per pochi attimi, cosa significa essere al centro dell’attenzione di un vero set fotografico. Lo scopo
è stato, innanzitutto far conoscere i "mezzi" della nostra scuola e la preparazione su campo dei
nostri allievi ma ha anche stimolato la curiosità nei futuri sposi di ricercare la resa migliore della luce
e posa fotografica dei volti dei futuri sposi.
Lo stand della nostra scuola ha visto la turnazione di alunni e professori che hanno dato prova di
come la scuola sia una vera e propria fucina di artigiani della comunicazione, sia dal punto tecnico
ma anche dal punto di vista relazionale. I ragazzi, infatti hanno parlato con il pubblico mostrando la
loro professionalità e competenza. L’essai dei cinque giorni è sul nostro sito nonché sulla nostra
pagina facebook
La tutor interna
La prof.ssa Sabrina Scura
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5.4 Relazione finale Alternanza Scuola Lavoro - Call for workshop – PHI – III edizione
Classe 5 AU – A.A. 2019-2020
Le attività hanno mirano ad attuare un miglioramento del sistema di istruzione tramite l’alternanza
tra l’attività scolastica curricolare e l’esperienza in aziende esperte nel settore audiovisivo per
integrare e migliorare le competenze e le conoscenze professionali.
L’intervento si è presentato come un allargamento e un approfondimento delle tematiche già
affrontate in ambito curricolare.
Le attività dell’alternanza scuola lavoro Call for workshop – PHI – III edizione si sono svolte presso la
sede centrale dell’Istituto “Luigi Santarella”.
Attraverso la “Call for Ideas” del PHI si sono individuate e sviluppate idee a favore di un
cambiamento culturale cercando di dare 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 hanno ragionato 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, inseguito un gruppo è stato chiamato al tavolo per discutere insieme
agli altri partecipanti dei temi delle città. Inoltre gli studenti hanno documentato l’intero workshop.
Durante la terza edizione si è analizzato Il quartiere Madonnella, uno dei luoghi in cui più forte e
persistente è l’identità urbana della città di Bari. Nel suo limite costiero orientale, come una vera e
propria soglia urbana. Questo luogo è, a tutti gli effetti, la porta della città di Bari per chi entra dalla
costa meridionale.
A causa della complessità delle tensioni, degli attraversamenti, delle funzioni e delle attività che
ospita e che sempre più tendono ad accavallarsi su di essa, questa vasta area urbana non è stata in
grado di sviluppare una sua specifica identità, continuando a vivere, sino ad oggi, come terra di
confine tra il lungomare storico-monumentale e la nuova dimensione dei corridoi ambientali e
infrastrutturali che impone la città moderna.
Il Politecnico di Bari, nella figura del tutor Calogero Montalbano, si è dimostrato sufficientemente
flessibile ed accogliente nei confronti degli studenti. Le attività degli studenti sono state sempre
programmate e concordate oltre ad essere seguite dal tutor dell’azienda o dai suoi incaricati in
stretto rapporto con il tutor scolastico al fine di riuscire a valorizzare ogni studente.

6 ATTIVITÀ E PROGETTI SPECIFICARE I PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E
ORGANIZZATIVI – TEMPI SPAZI- METODOLOGIE, PARTECIPANTI,
OBIETTIVI RAGGIUNTI)
6.1 Partecipazione al Progetto Classe 5 AU – A.A. 2019-2020
La classe VAU ha partecipato al progetto “Working in… Cinema” partecipando attivamente alle
masterclass proposte sull’iter della produzione audiovisiva, ossia: Organizzazione della produzione
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del film e Scrittura cinematografica, Regia e Ruolo dell'attore, Direzione della fotografia e Ripresa
Sonora, Editing e Colonna Sonora, Color Correction ed Effetti visivi e Distribuzione.
L’intera classe, in collaborazione con gli studenti del corso audiovisivo, ha frequentato il laboratorio
"Cinema in Web" realizzando il cortometraggio "Desireé". Si sono distinte particolarmente Micunco
alla regia, Susca all’edizione e Smaldino alla fonica. Gli alunni Smaldino e Cianci hanno frequentato
il laboratorio "Masterclass in Format" occupandosi rispettivamente della registrazione audio e video.
L’impatto del progetto, nel suo complesso, è stato valutato positivamente sull’impatto formativo
degli alunni.
Partecipazione al Festival cinematografico “Tutto da girare!” presso L’Auditorium “Antonio de Curtis”
presso la sede dell’Ipsia sanatrella di Japigia
Il festival cinematografico "Tutto da girare!" è un progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori
di primo e secondo grado di Bari che si è svolto in collaborazione con l'ApuliaFilmCommission,
Regione Puglia, Ozfilm Produzioni, Dinamo film, Cooperativa Get e Università di studi Aldo Moro,
Conservatorio di Bari e Multicinema Galleria. Obiettivo del festival è stata la promozione della
trasversalità del linguaggio audiovisivo nella didattica scolastica quale momento di
approfondimento o spunto di riflessione sulle più varie tematiche, dalla attualità alla storia, dalla
scienza alla geografia sino, nel caso del nostro indirizzo, allo studio della tecnica che si nasconde
dietro ogni scena girata. La sede scelta è stata la sede succursale di Japigia dell’Ipsia Santarella di
Bari, che ha ospitato per i tre giorni del festival una programmazione di lungometraggi, dibattiti con
attori, registi, tecnici ed esperti del settore associazioni all’interno dell’Auditorium “Antonio De
Curtis” e nei laboratori dell’indirizzo “Servizi per la cultura e lo spettacolo”.
La prof.ssa Scura ha cercato assieme ai partner dell’iniziativa, in primis, l’Apulia Film Commission, le
pellicole più attinenti alle tematiche del festival inerenti a: “Viaggio nel territorio”, ‘l’inclusione
scolastica” e “la scuola vista da me” con una particolare attenzione a produzioni che vedessero come
protagonisti ragazzi della stessa fascia d’età al fine di coinvolgerli maggiormente. Dal 25/02/2019 la
prof.ssa Sabrina Scura assieme all’Ufficio Produzioni ApuliaFilmCommission ha condotto
un’appurata ricerca sui lungometraggi da trasmettere.
Montato il laboratorio, allestiti gli ambienti di fruizione, assegnati i compiti agli alunni dell’Istituto
Santarella: servizio d’ordine, accoglienza, tutoraggio nei laboratori, in teatro l’affidamento totale
della regia, addetti al palco, regia luci e servizio hostess e stuart in platea il festival cinematografico
“Tutto da girare!” è stato annunciato nella Conferenza stampa il giorno 11 dicembre presso il
Cineporto sede dell’Apulia Film Commission. Nella giornata del 18 dicembre l’attesissimo Dino
Abbrescia ha inaugurato il festival dopo la visone del film “Io non ho paura”, nella seconda giornata
Stefano Fresi dopo la proiezione del film di Walter Veltroni “C’è tempo”. Le visioni dei due
lungometraggi sono state autorizzate con due liberatorie della propria casa di produzione Medusa
film mentre per il 20 dicembre gli attori Enzo Strippoli e Mingo, i registi Francesco Lopez e Vito
Palmieri con i corti: “il compleanno di Alice”, “I mondiali in piazza” sono stati pagati i diritti d’Autore
alla Draka SRL s e Sayonara Film SRL. All'interno del festival è stato previsto un concorso di
cortometraggi rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado. Durante uno dei tre workshop di
approfondimento e cioè” Acquisizione del senso critico per giudicare i lavori in gara” la giuria
formata su base volontaria guidata dall’esperto ha visionato e valutato i lavori pervenuti decretando
cosi i vincitori delle varie categorie. L’Apulia Film Commission ha nominato il presiedente di giuria,
il sig. Giuseppe Procino, che ha valutato la regolarità delle votazioni. Il festival è stato dedicato alla
memoria del Preside Nello Scura che, primo in Puglia, ha istituito l'indirizzo per Operatori tecnici in
"Produzioni audiovisive" proprio qui a Bari, nonché padre della prof.ssa Scura. I vincitori sono stati
premiati con cinque buoni del valore di E.200 offerti dagli sponsor: Maldarizzi group, Banca Popolare
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di Bari, Fratelli Costantino mentre il Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari ha gentilmente offerto
l’apertura della seconda giornata con un esecuzione dal vivo di sei concertisti che hanno eseguito
musiche da film, mentre l”Anche cinema” ha offerto biglietti gratuiti per il concerto il giorno 21 di
due cantanti“Cecco e Cipo” a tutti gli studenti presenti nell’ultima giornata del festival. Il successo
del festival è stato il coinvolgimento e la partecipazione attiva del pubblico attraverso quindi
workshop produttivi, giurie popolari, premi, arricchiti da tanti ospiti, ex alunni, associazioni e
colleghi di altre scuole che hanno reso il festival davvero ricco, mai scontato ed entusiasmante. I
veri protagonisti del festival sono stati gli alunni degli istituti secondari di primo grado che dietro
prenotazione del proprio Dirigente hanno potuto assistere alla visone dei lungometraggi scelti, ad
un incontro con attori e registi a seguito delle proiezioni favorendo cosi il dibattito diretto sul ruolo
dell’attore, sul lavoro del cast artistico e tecnico ma soprattutto permettendo alla giovanissima
platea di accostarsi alle tematiche proposte approfondendo le soluzioni adottate sul set, il ruolo
dell’attore, la sceneggiatura e l’adattamento cinematografico.
Gli alunni dell’ultimo anno dell’indirizzo “Servizi per la cultura e lo spettacolo” hanno curato la regia
e le riprese di tutti e tre i giorni in maniera scrupolosa e dettagliata dividendosi i ruoli tra microfonisti,
addetti al palco e alle luci mostrandosi sempre all’altezza dei compiti affidati. Si chiude
quest’esperienza con, a giudizio di chi scrive, ottimi risultati; gli insegnanti e gli alunni delle scuole
ospitate hanno mostrato entusiasmo e gratitudine per l’occasione offerta. Gli alunni della scuola
ospitante ed i genitori hanno particolarmente apprezzato l’occasione per la sede distaccata di
Japigia dell’istituto Santarella di essere motore di un evento che, grazie alla presenza di ospiti di
livello nazionale e di un programma ambizioso, ha dato lustro alla scuola ed al quartiere tutto,
infondendo un positivo senso di orgoglio in tutta la comunità scolastica. L’augurio è che questa non
resti una bella pagina della vita del nostro istituto ma diventi l’inizio di una nuova storia: un festival
con cadenza annuale, un appuntamento da aspettare con impazienza, un viaggio nel mondo del
cinema: “Tutto, ancora, da girare!”
Bari 21 dicembre 2019

La Prof.ssa Sabrina Scura

6.2 Attività di recupero e potenziamento
Corsi in itinere per gli alunni con insufficiente/ mediocre profitto nello scrutinio relativo al I
quadrimestre

6.3 Attività e progetti attinenti a “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 (caratteri generali)
• Art. 21: libertà di pensiero e diritto all’informazione
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• Art.118 Il principio di sussidiarietà: salvaguardia del bene comune come la scuola, in particolare
con l’approvazione del Comune di Bari e con l’aiuto dell’ass. Retake Bari gli alunni dell’Ipsia
Santarella della sede di Japigia hanno ripulito le mura esterne della scuola. L’esperienza è stata
ripresa e montata da due degli alunni della V. Il video è stato poi condiviso con il movimento
Retake a livello Nazionale.

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
TECNICHE DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELLA PRODUZIONE (TPO)

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Prof.ssa LA TORRE RAFFAELLA
Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e
produzione cinematografica e televisiva
Metodo induttivo metodo deduttivo

METODO DI LAVORO

Metodo della risoluzione dei problemi
Primo quadrimestre
Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo
LIM, Supporti audiovisivi, Mappe concettuali,
Dispense
on-line, Internet, Laboratorio montaggio e grafica, sala video

MEZZI E STRUMENTI

Secondo quadrimestre
DAD
Uso piattaforma Google Suite
Video lezioni su Meet
Verifiche sommative.

VERIFICHE EFFETTUATE

Osservazioni sistematica degli allievi.
Verifiche orali
Verifiche scritte assegnate tramite Google Classroom

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Tassonomia di Bloom su scala decimale.
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. Tutte le
attività collettive e individuali hanno costituito un momento di
verifica delle conoscenze e degli apprendimenti precedenti.

UdA/MODULO

COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI

MODULO 1

utilizzare i linguaggi e le
tecniche della
comunicazione e
produzione

Ideare, progettare,
realizzare un film o un
audiovisivo di differenti

Elementi e struttura di un
prodotto audiovisivo.

la fase di preproduzione
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cinematografica e
televisiva.

durate sulla base di una
sceneggiatura.

Orientarsi nell’evoluzione Leggere testi e
dei linguaggi visivi e delle sceneggiature anche in
produzioni filmiche
lingua straniera.
d’autore e commerciali
Comunicare in lingua
straniera su tematiche
audiovisive.

Competenze
tecnologiche, operative,
di acquisizione nel mezzo
televisivo.
Modalità di emissione:
dal broadcast alla payper-view.
La regia TV
Ruolo dell’audio
televisivo
Fattori di attenzione
Censura.
Uso dei minori nel cinema
e TV
Criteri per la scelta e il
coordinamento della
troupe.
Scegliere attrezzature e
tecnologie in base alle
loro specifiche
caratteristiche e
potenzialità.
Diritto d’autore

MODULO 2
la fase di
produzione

Progettare e realizzare
prodotti audiovisivi
mediante l’utilizzo delle
specifiche strumentazioni
ed attrezzature
Redigere relazioni
tecniche e documentare
le attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni professionali

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

I macrogeneri televisivi:
cultura, intrattenimento,
informazione
I format televisivi
La regia televisiva: Talk
show, Varietà, quiz show,
programma contenitore,
Il telegiornale.

Selezionare le novità
tecnologiche coerenti con La linea editoriale.
gli obiettivi espressivi.
La credibilità.
La troupe ENG

La pubblicità TV: spot
“1984” computer
Macintosh
La troupe: Regia,
produzione e
amministrazione,
fotografia (DoP)
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LINGUA INGLESE

PROF.SSA Marisa CRITELLI

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
UdA/MODULO
MODULO 1:

the U.S.A.

-

Essere in grado di comprendere i punti essenziali di un testo

-

Saper produrre testi semplici e coerenti

-

Interagire nelle conversazioni usando un lessico adeguato

-

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…)

-

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

-

Films

-

Uso della piattaforma Google classroom

-

Videolezioni su Meet

-

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

-

Questionnaires

-

Tassonomia di Bloom su scala decimale

-

Grado di impegno, interesse, partecipazione e progressione rispetto
ai livelli di partenza.

-

Valutazione formativa e sommativa funzionale alla classificazione
dell’anno in termini di conoscenza e competenza.

COMPETENZE

OBIETTIVI

- Saper partecipare ad
una conversazione

- Saper riconoscere I vari
registri: uso del
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CONTENUTI
- The Country
- A Federal Government

- Formulare espressione
corrette
- Stabilire connessioni
tra gli argomenti

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

- 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”

- Esprimere opinioni
personali a riguardo
MODULO 2:

- Saper discutere su
idee, eventi e valori
The Audio-Visual
Communication: - Saper esprimere le
Cinema
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.
- Neorealism: general
features and main
directors and films
- Visconti and
“Obsession”
- De Sica and “The Bicycle
Thieves”

- Potenziare il lessico
specifico
MODULO 3:

- Saper discutere su
idee, eventi e valori
The Audio-Visual
Communication: - Saper esprimere le
Television
necessarie
informazioni

- Saper riconoscere I vari
registri: uso del
linguaggio
-

- Comprendere le idee
principali e i particolari
significativi del testo
relativi al proprio
ambito professionale
-
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tecnico

- Talk show.
- Game show
- Television studio and
news

- Potenziare il lessico
specifico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. NITTI ALESSIO

- Potenziamento fisiologico
- Rielaborazione degli schemi motori

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Consolidamento del carattere e
sviluppo della socialità.
- Attività sportiva
- Tutela della salute
- Fair play
- Metodo induttivo metodo deduttivo

METODO DI LAVORO

- Metodo della
problemi

MEZZI E STRUMENTI
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risoluzione

dei

-

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 tecnicotattico.

VERIFICHE EFFETTUATE
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE

-

Esercitazioni tipiche di un determinato
sport.

-

Sussidi didattici: libro di testo e appunti

-

Verifiche sommative.

-

Osservazioni sistematica degli allievi.

-

Tassonomia di Bloom su scala decimale.

-

Tassonomia di Bloom su scala decimale.

-

Osservazioni sistematica degli allievi.

UdA/MODULO

COMPETENZE

Resistenza: orga

MODULO 1:

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

Comunicare; imparare
a imparare; progettare

Miglioramento delle
capacità coordinative.

Affinamento, controllo,
trasformazione degli
schemi motori statici e
dinamici

Riuscire nel
autocontrollo.

Consolidamento del
carattere e sviluppo
della socialità.

Esperienza di gioco.

Miglioramento delle
capacità condizionali

MODULO 2:
Miglioramento delle
capacità coordinative

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

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

Comunicare

OBIETTIVI

Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e
responsabile.

CONTENUTI

nica e specifica
Velocità di esecuzione
Forza: generale,
specifica.

Rispetto delle regole.
Assunzioni di ruoli.
Compiti di giuria ed
arbitraggio.

Attività sportiva.

Conoscenze teoriche
delle varie discipline:
Pallavolo,

Risolvere problemi.

Calcio a 5,

Acquisire e interpretare
informazioni.

Palla canestro,
Badminton, Tennis
tavolo
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Collaborare e
partecipare.
Collaborare e
partecipare.
MODULO 5:
Conoscenze utili alla
cultura sportiva

Tutela della salute.

Concetto di salute.

Fair play

Informazione relative al
rischio di sedentarietà.

Agire in modo
autonomo e
responsabile.

Nozioni di anatomia.
Doping.

Interpretare le
informazioni.
Individuare
collegamenti e
relazioni.

TECNICHE DELL’ORGANIZZAZIONE E
DELLA PRODUZIONE (TPO)
OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Prof.ssa LA TORRE RAFFAELLA
Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e
produzione cinematografica e televisiva
Metodo induttivo metodo deduttivo

METODO DI LAVORO

Metodo della risoluzione dei problemi
Primo quadrimestre
Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo
LIM, Supporti audiovisivi, Mappe concettuali,
Dispense
on-line, Internet, Laboratorio montaggio e grafica, sala video

MEZZI E STRUMENTI

Secondo quadrimestre
DAD
Uso piattaforma Google Suite
Video lezioni su Meet
Verifiche sommative.
Osservazioni sistematica degli allievi.

VERIFICHE EFFETTUATE

Verifiche orali
Verifiche scritte assegnate tramite Google Classroom

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
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Tassonomia di Bloom su scala decimale.

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. Tutte le attività collettive e individuali hanno
costituito un momento di verifica delle conoscenze e degli
apprendimenti precedenti.
UdA/MODULO

MODULO 1
la fase di preproduzione

COMPETENZE

OBIETTIVI

utilizzare i linguaggi e le
tecniche
della
comunicazione
e
produzione
cinematografica
e
televisiva.

Ideare,
progettare,
realizzare un film o un
audiovisivo di differenti
durate sulla base di una
sceneggiatura.
Leggere
testi
e
sceneggiature anche in
lingua straniera.

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

CONTENUTI

Elementi e struttura di
un prodotto audiovisivo.
Competenze
tecnologiche, operative,
di acquisizione nel
mezzo televisivo.
Modalità di emissione:
dal broadcast alla payper-view.
Comunicare in lingua La regia TV
dell’audio
straniera su tematiche Ruolo
televisivo
audiovisive.
Fattori di attenzione
Censura.
Uso dei minori nel
cinema e TV
Criteri per la scelta e il
coordinamento
della
troupe.
Scegliere attrezzature e
tecnologie in base alle
loro
specifiche
caratteristiche
e
potenzialità.
Diritto d’autore

MODULO 2
la fase di 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
Redigere
relazioni tecnologiche coerenti
tecniche e documentare con gli obiettivi
le attività individuali e espressivi.
di gruppo relative a
situazioni professionali
-
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I macrogeneri televisivi:
cultura, intrattenimento,
informazione
I format televisivi
La regia televisiva: Talk
show, Varietà, quiz
show,
programma
contenitore,
Il
telegiornale.
La linea editoriale.
La credibilità.
La troupe ENG
La pubblicità TV: spot
“1984”
computer
Macintosh

La troupe: Regia,
produzione e
amministrazione,
fotografia (DoP)

LABORATORI
TECNOLOGICI
ESERCITAZIONI

ED

COMPETENZE

Prof. LORUSSO LUIGI

ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere le logiche e le
Utilizzare le macchine e le
tecniche teorico/pratiche per la Utilizzare
attrezzature, tecniche con coerenza
gestione di impianti audio e strumenti, apparecchiature e
video
impianti relativi ai processi
Utilizzare i linguaggi e le produttivi del settore di
tecniche della comunicazione e riferimento.
produzione cinematografica e
televisiva.
Utilizzare diverse tecniche per i
principali scopi comunicativi ed
operativi
Utilizzare software di editing
progettare e realizzare prodotti Risolvere problematiche
audiovisivi mediante l’utilizzo natura tecnica
delle specifiche strumentazioni
ed attrezzature

Macchine e strumenti per la
di produzione.
Gestione e conduzione di
impianti
e
macchine
dell’industria audiovisiva.

Padronanza nell'utilizzo delle Saper
gestire
una Conoscere obiettivi e macchine
macchine
telecamera/fotocamera
per in
funzione
dell'utilizzo
realizzazione prodotti video
richiesto
Saper scegliere il tipo di Conoscere mixer e schede
macchina in funzione del audio per la sonorizzazione e la
prodotto richiesto
ripresa audio live
Saper gestire una catena
elettroacustica complessa per
realizzazione prodotti audio
professionali e live
CONTENUTI

METODOLOGIE
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LEZIONI SVOLTE

- Movimenti di camera
- Montaggio classico
- Montaggio non lineare con
software - Registrazione audio
tramite DAW
- Il set televisivo:

La scelta metodologica ha
previsto un lavoro basato su
itinerari di ricerca, di scoperta,
di ragionamento, attraverso il
coinvolgimento attivo dei
ragazzi nella costruzione di un
sapere
significativo.
- il cast
Si
è
cercato,
sia
nelle
ore di
- luci
lavoro laboratoriali di far
- ripresa audio - regia
assumere agli alunni un
- Il set cinematografico: - il cast atteggiamento di impegno e di
- luci
responsabilità nei confronti di
- ripresa audio
se stessi e dei compagni, nella
consapevolezza che il lavoro di
- sceneggiatura - regia
ciascuno contribuisce alla
crescita di tutti.
Per procedere proficuamente
nel percorso di apprendimento
e per potersi impadronire di un
efficace metodo di studio, è
stato indispensabile che i
ragazzi si abituassero a
organizzare lo spazio di lavoro
in funzione delle necessità del
momento;
partecipassero
attivamente alla fase di
preparazione al compito,
ascoltando attentamente e
interagendo
durante
il
confronto.

Le lezioni si sono basate su
lezioni frontali in cui sono stati
trattati i concetti tecnici e lavori
laboratoriali
di
gruppo.
Al fine di far comprendere al
meglio i concetti spiegati e
sviluppare
abilità
e
competenze ad esse legate, si
sono svolte diverse attività
pratiche come sviluppo di
cortometraggi, piccoli spot,
servizi fotografici e gestione di
impianti audio.
Durante la DAD si sono svolte
videochiamate tramite Google
Meet condividendo i materiali
didattici
tramite
Google
Classroom.
In questo periodo gli alunni si
sono
cimentati
nella
realizzazione di analisi di
prodotti professionali e la
realizzazione di prodotti video
con i mezzi che aveva in casa.

Durante la DAD le lezioni si
sono svolte in video chiamata
tramite Google Meet e con la
condivisione dei materiali
didattici
tramite
Google
Classroom.

STORIA DELLE ARTI
VISIVE
OBIETTIVI GENERALI

Prof. ssa DIGIESI ISABELLA
Affinare la sensibilità per il mondo dell’Arte

50

Riconoscere le potenzialità dei beni artistici per una loro consapevole
fruizione e valorizzazione
Ampliare il bagaglio culturale generale e disciplinare
Potenziare il metodo di studio per organizzare il lavoro in modo
autonomo

METODO DI LAVORO

Punto di partenza del percorso di lavoro, sia in presenza che a
distanza sono state le opere paradigmatiche della Storia dell’Arte.
L’analisi di dipinti e sculture ha consentito di risalire e approfondire
la conoscenza delle correnti artistiche più significative dell’arco
temporale oggetto di studio. La visione dei film (o parti di film) sotto
indicati è stata l’occasione per porre attenzione al rapporto fra
cinema e arti figurative.

MEZZI E STRUMENTI

Da settembre a febbraio, le due ore di lezione settimanale si sono
tenute principalmente nel laboratorio audiovisivo per consentire la
proiezione di immagini o filmati, poche volte in aula. Da marzo a
giugno, con il passaggio alla d.a.d., la classe ha seguito una
videolezione settimanale (con Google Meet) in corrispondenza
dell’orario in vigore (ogni sabato alle ore 11.00) ed ha svolto in
modalità asincrona attività indicate su Google Classroom (visite
virtuali nei musei, esercitazioni, condivisione materiali). Nel corso del
trienno è stato utilizzato il manuale “In Arte” Ed. Bompiani, volume
unico.

VERIFICHE EFFETTUATE

Per ciascun alunno sono stati svolti colloqui di verifica, in presenza
prima, in modalità telematica poi.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

UdA/MODULO

MODULO 1:
Arte neoclassica e
Arte romantica

Valutazione formativa
Valutazione sommativa
La valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto al
livello di partenza e del livello di conseguimento degli obiettivi in
termini di conoscenza e di competenza, ma ha dato particolare peso
all’interesse e all’impegno dimostrato e alla partecipazione alle
attività proposte.

COMPETENZE
Individuare le
coordinate storicoculturali entro cui si
forma e si esprime
l’opera d’arte;
Orientarsi
nell’evoluzione dei
linguaggi visivi e delle
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OBIETTIVI
Delineare la Storia
dell’Arte moderna e
contemporanea;
Collocare opere ed
autori nel periodo
storico di riferimento;

CONTENUTI
Neoclassicismo,
caratteri generali
Il giuramento degli
Orazi, Marat assassinato
di J.L. David
Romanticismo, caratteri
generali

Leggere l’opera d’arte
La zattera della Medusa
attraverso la descrizione di T. Gericault, La
del soggetto e l’analisi
Libertà che guida il

produzioni
cinematografiche;

dei principali elementi
del linguaggio visivo;

Riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni
artistici per una loro
consapevole fruizione e
valorizzazione.

Cogliere gli aspetti
espressivi e formali di
un film anche in
relazione
all’ambientazione a ai
luoghi di riferimento.

Individuare le
coordinate storicoculturali entro cui si
forma e si esprime
l’opera d’arte;
MODULO 2:
Ricerche artistiche
alla metà e nella
seconda parte
dell’Ottocento

MODULO 3:
Il Novecento e le
Avanguardie
storiche

Delineare la Storia
dell’Arte moderna e
contemporanea;
Collocare opere ed
autori nel periodo
storico di riferimento;

popolo di E. Delacroix, Il
passo del San Gottardo
e Bufera di neve di W
Turner
Visione del film
“Turner” di M Leigh
(parti selezionate)

Realismo, caratteri
generali
Gli spaccapietre di G.
Courbet, Le spigolatrici
di F. Millet, Colazione
sull’erba di E. Manet

Impressionismo,
caratteri generali
Impressione, sole
nascente, La cattedrale
Orientarsi
di Rouen (serie), Le
Leggere l’opera d’arte
nell’evoluzione dei
attraverso la descrizione ninfee(serie) di C.
linguaggi visivi e delle
Monet.
del soggetto e l’analisi
produzioni
dei principali elementi
G. De Nittis, vita e
cinematografiche;
del linguaggio visivo;
opere: Porta Saint
Denis, Colazione in
Riconoscere il valore e
giardino
Cogliere
gli
aspetti
le potenzialità dei beni
V. Van Gogh, vita e
espressivi e formali di
artistici per una loro
opere: I mangiatori di
consapevole fruizione e un film anche in
patate, Camera ad Arles.
relazione
valorizzazione.
Visione del Film “Loving
all’ambientazione a ai
Vincent” di D Kobiela e
luoghi di riferimento.
H Welchman e di
“Corvi” di Kurosawa
Individuare le
coordinate storicoculturali entro cui si
forma e si esprime
l’opera d’arte;
Orientarsi
nell’evoluzione dei
linguaggi visivi e delle
produzioni
cinematografiche;
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Delineare la Storia
dell’Arte moderna e
contemporanea;

Le Avanguardie storiche

Collocare opere ed
autori nel periodo
storico di riferimento;

Torre rossa ad Halle e
Cinque donne per
strada di L. Kirckner; La
gioia di vivere e La
danza di H. Matisse

Leggere l’opera d’arte
attraverso la descrizione

L’espressionismo dei Die
Bucke e dei Fauves,
caratteri generali

del soggetto e l’analisi
dei principali elementi
del linguaggio visivo;

Riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni
artistici per una loro
consapevole fruizione e Cogliere gli aspetti
valorizzazione.
espressivi e formali di
un film anche in
relazione
all’ambientazione a ai
luoghi di riferimento.

“Arte degenerata”
Nazismo e Avanguardie
Futurismo, caratteri
generali Il dinamismo di
un’automobile di L.
Russolo, Forme uniche
della continuità nello
spazio di U. Boccioni
Cubismo, caratteri
generali, Guernica di P.
Picasso
Surrealimo, caratteri
generali, La persistenza
della memoria di S. Dalì

RELIGIONE

PROF. D’ERRICO VITANTONIO
- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte;

BIETTIVI MINIMI GENERALI

- Riconoscere i punti di incontro del messaggio cristiano con la
cultura contemporanea;
- Riconoscere la visione cristiana dell’uomo nel tempo.

METODO DI LAVORO

Lezioni frontali e in video lezione, lavori di ricerca, favorendo il
confronto fra tesi e opinioni diverse.

MEZZI E STRUMENTI

libro di testo e altri testi, documenti di diversa natura e
testimonianze/situazioni reali, ricorso a schemi esemplificativi,
spazi e attrezzature multimediali.

VERIFICHE EFFETTUATE

Di tipo orale (soprattuto valutando le interazioni e gli interventi
durante le lezioni in presenza e le video lezioni), ed elaborati
prodotti relativamente ad alcuni dei contenuti affrontati.
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Per il periodo in presenza e in Dad
- partecipazione, impegno e di interesse alla lezione e alle attività;
- la capacità di offrire il proprio contributo al dibattito in classe;
- l’impegno nelle attività di ricerca e puntualità e completezza
nella consegna dei compiti;
- Risultati di apprendimento;
- la sensibilità maturata rispetto ai temi trattati;
- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri;
MODALITÀ DI VALUTAZIONE

- Feedback cognitivo con i docenti per supporto, chiarimenti e
confronto;
- Interazione con i compagni di classe in attività collaborative,
anche per superare le comprensibili difficoltà tecniche della
didattica digitale a distanza.
- Adesione e partecipazione attiva ai canali di interazione proposti
nella DAD (bacheca del registro elettronico, piattaforma
classroom di GSuite , gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di
orientamento, adattamento, organizzazione nell’utilizzo di questi
canali.
- presenza e partecipazione attiva alle video lezioni in sincrono
con MEET, svolte settimanalmente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
UdA/MODULO

(Si veda la relazione finale e la tabella approvata dal Collegio dei
Docenti del 18 maggio 2020).
COMPETENZE

MODULO 1:

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

OBIETTIVI

- Motivare, in un
contesto
multiculturale, le
proprie scelte di vita,
- Cogliere la presenza e confrontandole in
modo costruttivo con
l'incidenza del
quelle di altre religioni
cristianesimo nelle
trasformazioni storiche e visioni di pensiero;
contemporanee.
- Riconoscere sul piano
etico, potenzialità e
rischi dello sviluppo
scientifico e
tecnologico.

Cittadini del mondo
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CONTENUTI
- Ruolo della religione
nella società
contemporanea;
- Il magistero della
Chiesa su aspetti
specifici della realtà
sociale, economica,
etica e tecnologica.

MODULO 2:

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

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

Applicazione dell’iter progettuale anche se a un livello superficiale.
Applicazione di un’operatività 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.

-

Lavoro di gruppo, Lezione frontale, Ricerche in rete, Simulazioni,
Visione di Cd/Dvd/Film, Analisi di siti, Progetti interdisciplinari

-

Libri di testo, Dispense, Appunti, Cd/dvd, Multimedia, Materiali online

-

Le ore si sono svolte nel laboratorio audiovisivon. 1, 2, 3, in
auditorium e nel nuovo laboratorio musicale per consentire la
proiezione di immagini o filmati, poche volte in aula. Da marzo a
giugno, con il passaggio alla d.a.d., la classe ha seguito due
videolezione settimanale (con Google Meet) in corrispondenza
dell’orario in vigore (tutti i martedi e sabato alle ore 12.00) ed
ha svolto in modalità asincrona attività indicate su Google
Classroom (visioni di spezzoni di film, esercitazioni, condivisione
materiali).

-

Quesiti a risposta chiusa, Prove simulate, progetti, ideazione di una
sceneggiatura e prove dedicate di settore

-

Discussione guidata, lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione
partecipata, ricerche in rete, problem solving, simulazioni, prove
simulata,

-

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

MEZZI E STRUMENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

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

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

VERIFICHE EFFETTUATE

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

PROF.SSA Sabrina SCURA

LNGUAGGIO AUDIOVISIVO

METODO DI LAVORO

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

MODULO

COMPETENZE

MODULO 1:

Sollecitare negli alunni la
disponibilità
Il mondo
dell’audiovisivo all'aggiornamento delle
proprie conoscenze in un
Studio di un
percorso lungo tutto
prodotto
audiovisivo dalla l’intero quinquennio
mirato all’autonomia
fase di predella realizzazione di un
produzione,
prodotto audiovisivo
produzione e
post produzione, partendo da spunti
autobiografici o testi
nel suo pieno
letterari o eventi legati al
ciclo dalla sua
mondo della legalità o
ideazione alla
società in genere.
realizzazione
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
progetto e di riconoscere
le finalità dell'attività di
analisi e le fasi di
progetto
MODULO 2:
Il cinema del
Neorealismo:
Rossellini,
Visconti,

Capacità di analisi e di
lettura del linguaggio
cinematografico
Capacità di analisi e di
lettura del linguaggio
delle immagini

Vittorio De Sica, Capacità di riconoscere gli
elemnti che hanno reso
celebre il cinema italiano
nel mondo
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OBIETTIVI

CONTENUTI

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

Classificazione
dell’inquadratura: campi
e piani ( informazione e
funzioni) Altri Elementi di
analisi dell’inquadratura:
Formare negli alunni la
classificazione e funzioni
capacità di progettare
(angolazione,
prodotti multimediali di
inclinazione, profondità di
cui portare a
realizzazione alcune delle campo, luce, la messa in
sequenza: classificazione
principali componenti
(grafica, visiva, linguistica, transizioni, effetti e le
interattiva, sonora, ecc.) loro funzioni
Movimenti di macchina:
Il prodotto audiovisivo
classificazione,
cinematografico: film,
informazione, funzioni.
cortometraggio, trailer,
teaser

Le unità narrative :
classificazione quadro,
scena, sequenza,
numerazione
inquadrature

Analisi filmati esplicativi.

Interpretare il tipo di
Caratteristiche,
significato nel montaggio definizione e storia del
rispetto agli stili dei
cinema
registi contemporanei

MODULO 3:
Il cinema degli
‘60

Capacità di analisi e di
lettura del linguaggio
cinematografico

La commedia
all’italiana:
Vittorio De Sica,
Mario Monicelli
e Dino Risi

Capacità di analisi e di
lettura del linguaggio
delle immagini

MODULO 4:

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

Il nuovo cinema
Italiano:
G. Salvatores e
Giuseppe
Tornatore

MODULO 5:
La new
Hollywood dei
registi

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

Il nuovo cinema
Italiano:
G. Salvatores e
Giuseppe
Tornatore

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

Conoscere e saper
riconoscere i tratti del
genere commedia, quali
sono gli elementi
Essere in grado di cogliere sceneggiaturiali tipici
i generi cinematografici e della corrente artistica
gli elementi che li
caratterizzano

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

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

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

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

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

L’adattamento
Martin Scorzese cinematografico
e Francis Ford
Dal libro alla
Coppola
sceneggiatura
MODULO 6:

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

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
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Gli effetti speciali

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Prof.ssa Ilaria Zoli
- Riconoscere e individuare le principali caratteristiche
delle diverse epoche letterarie e degli autori più
rappresentativi a 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.
-Brevi lezioni frontali;
-lezioni partecipate e interattive;
-problem solving;

METODO DI LAVORO

-letture e analisi guidate dei testi;
-semplificazione,
contenuti.

sintesi

e

schematizzazione

dei

-Libro di testo, fotocopie e testi integrativi, schemi e
schede riassuntive, power point riepilogativi, dizionario.
MEZZI E STRUMENTI

-Computer e risorse del web, LIM, brevi filmati e video
didattici.
-Piattaforma Google Classroom e videolezioni su Meet.
Durante l’attività in presenza, le lezioni sono state
svolte in aula, nel laboratorio di informatica e
multimediale. Durante l’attività di didattica a distanza,
tramite Google classroom e Meet.
Sono state svolte pause didattiche, attività di recupero,
potenziamento e approfondimento, nel rispetto dei
tempi di apprendimento degli alunni.

SPAZI E TEMPI

Durante la didattica a distanza, le ore settimanali di
lezione e i tempi di lavoro sono stati ridotti; pertanto, il
programma didattico è stato in parte semplificato.
Frequenti verifiche, in itinere e a conclusione delle unità
e dei moduli trattati, sotto forma di:

VERIFICHE EFFETTUATE
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-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: n. 2 nel
primo quadrimestre e n. 1 nel secondo, in presenza).
Nel periodo di attivazione della didattica a distanza è
stata data priorità alla correzione dei compiti assegnati
e, soprattutto, agli interventi e alle verifiche orali
effettuate durante le videolezioni.
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, effettuata all’inizio
dell’anno per rilevare conoscenze, abilità e competenze
relative ai livelli di partenza.
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.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Per le verifiche scritte si fa riferimento alle griglie di
valutazione predisposte dal Dipartimento 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.

CRITERI DI VALUTAZIONE

UdA/MODULO

MODULO 1:
Tra Ottocento e
Novecento

COMPETENZE
-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
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OBIETTIVI

CONTENUTI

-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

L’età del Positivismo: il
Naturalismo e il Verismo
-Giovanni Verga
lI Decadentismo
-Il Simbolismo francese
-G. Pascoli

-Acquisire
interpretare
informazioni

ed -Conoscere e comprendere -L’estetismo, con brevi
la produzione letteraria di cenni alla biografia e alla
un autore
poetica di G. D’Annunzio
-Identificare relazioni tra i
principali
autori
della
Le Avanguardie storiche di
tradizione italiana e altre
primo Novecento (quadro
tradizioni culturali
generale)
-Operare
collegamenti
- Il Futurismo
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

-Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
nel primo Novecento in
rapporto
ai
principali
processi sociali, culturali,
politici e scientifici di
-Riconoscere le linee riferimento
essenziali della storia
-Conoscere
le
delle idee, della cultura
caratteristiche peculiari del
e della letteratura e
romanzo
nel
primo
orientarsi fra testi
Novecento
MODULO 2:
-Imparare ad imparare
-Conoscere e comprendere
Il disagio esistenziale e la
-Comunicare
la produzione letteraria di
crisi delle certezze: il
romanzo del primo
Individuare un autore
Novecento
collegamenti e relazioni -Identificare relazioni tra i
autori
della
-Acquisire
ed principali
tradizione
italiana
e
altre
interpretare
tradizioni culturali
informazioni

-Il Novecento:
caratteristiche generali
del contesto storicoculturale 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

-Operare
collegamenti -Kafka, La metamorfosi
interdisciplinari
-I. Svevo
-Operare confronti e sintesi -L. Pirandello
-Comprendere, analizzare e
interpretare un testo scritto
-Saper produrre un testo
ordinato e coerente
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-Saper esprimersi in modo
chiaro e corretto
-Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e della poesia
italiana
nel
primo
Novecento in rapporto ai
-Riconoscere le linee
-Le caratteristiche della
principali processi sociali,
essenziali della storia
lirica del primo
culturali, politici e scientifici
delle idee, della cultura
Novecento: la
di riferimento
e della letteratura e
sperimentazione di nuovi
orientarsi fra testi
-Conoscere e comprendere temi e linguaggi, la crisi
MODULO 3:
la produzione letteraria di del ruolo del poeta
-Imparare ad imparare
un autore
Il disagio esistenziale e la
-Comunicare
crisi delle certezze: la
-Operare
collegamenti
-Crepuscolarismo,
poesia del primo
Individuare interdisciplinari
Futurismo ed Ermetismo
Novecento
collegamenti e relazioni
-Operare confronti e sintesi (linee generali)
-Acquisire
ed
-Comprendere, analizzare e -Ungaretti
interpretare
interpretare un testo scritto
informazioni
-Montale
-Saper produrre un testo
ordinato e coerente
-Saper esprimersi in modo
chiaro e corretto
Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
-Riconoscere le linee
del secondo dopoguerra
essenziali della storia
delle idee, della cultura -Conoscere e comprendere
e della letteratura e la produzione letteraria di -Il Neorealismo italiano
orientarsi fra testi
un autore
(caratteristiche generali)
MODULO 4:
-Imparare ad imparare -Operare
collegamenti
Il valore dell’impegno,
interdisciplinari
della testimonianza e -Comunicare
-P. Levi, Se questo è un
-Operare
confronti
e
sintesi
della memoria
uomo
Individuare
collegamenti e relazioni -Comprendere, analizzare e
interpretare un testo scritto
-Acquisire
ed
interpretare
-Saper produrre un testo
informazioni
ordinato e coerente
-Saper esprimersi in modo
chiaro e corretto

MODULO 5:
Tipologie di scrittura

-Riconoscere le linee
-Conoscere le differenti Tipologie di scrittura per
essenziali della storia
pratiche di scrittura
l’Esame di Stato:
delle idee, della cultura
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e della letteratura e
-Individuare
orientarsi fra testi
comprendere
le
-Imparare ad imparare principali di un testo
- Comunicare
Acquisire
interpretare
l’informazione

e -analisi di un testo in
idee prosa e poesia

-testo argomentativo
-Comprendere, analizzare e
-tema di ordine generale
interpretare
un
testo
ed
letterario
-Esprimere
personali

opinioni

Individuare
collegamenti e relazioni -Operare confronti, sintesi
e collegamenti
-Produrre un testo chiaro,
corretto e coeso

STORIA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Prof.ssa Ilaria Zoli
- 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.
-Brevi lezioni frontali;
-lezioni partecipate e interattive;
-problem solving;
-lettura guidata;

METODO DI LAVORO

-semplificazione, sintesi e schematizzazione dei
contenuti;
-attività di gruppo e apprendimento cooperativo.
-Libro di testo, fotocopie e testi integrativi, schemi e
mappe concettuali, schede riassuntive, power point
riepilogativi.

MEZZI E STRUMENTI

-Computer e risorse del web, LIM, video didattici;
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-Piattaforma Google classroom e videolezioni su Meet.
Durante l’attività in presenza, le lezioni sono state
svolte in aula, nel laboratorio di informatica e
multimediale. Durante l’attività di didattica a distanza,
tramite Google classroom e Meet.
Sono state svolte pause didattiche, attività di
recupero, potenziamento e approfondimento, nel
rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni.

SPAZI E TEMPI

Durante la didattica a distanza, le ore settimanali di
lezione e i tempi di lavoro sono stati ridotti. Pertanto,
il programma didattico è stato in parte semplificato.
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 EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Nel periodo di attivazione della Dad è stata data
priorità agli interventi e alle verifiche orali durante le
videolezioni.
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, effettuata all’inizio
dell’anno per rilevare conoscenze, abilità e
competenze relative ai livelli di partenza.
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.
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.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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UdA/MODULO

COMPETENZE

OBIETTIVI

- Correlare la conoscenza
storica generale agli
-Conoscere le principali
sviluppi delle scienze,
caratteristiche della
delle tecnologie e delle
Seconda rivoluzione
tecniche negli specifici
industriale e le sue
campi professionali di
conseguenze nell’ambito
riferimento
economico, sociale,
culturale e politico
- Riconoscere gli aspetti
Comprendere e
geografici, ecologici,
analizzare cause e
territoriali
conseguenze degli
dell’ambiente
naturale
MODULO 1:
avvenimenti
ed antropico, le
Politica, economia e connessioni con le
-Saper analizzare fonti e
società tra Ottocento e strutture demografiche, documenti
Novecento
-Operare sintesi
economiche, sociali,
culturali e le trasforma- -Effettuare collegamenti
zioni avvenute nel corso interdisciplinari
-Evidenziare rapporti di
del tempo
causa-effetto
- Comunicare
-Sapersi orientare nel
- Acquisire ed
tempo e nello spazio
interpretare
-Saper esporre in modo
l’informazione
chiaro e corretto i concetti
- Individuare
chiave degli eventi storici
collegamenti e relazioni
analizzati
- Correlare la conoscenza -Conoscere l’evoluzione
storica generale agli
della politica italiana
sviluppi delle scienze,
post unitaria, dalla
delle tecnologie e delle
Sinistra storica all’età
tecniche negli specifici
giolittiana
campi professionali di -Comprendere e
riferimento
analizzare cause e
conseguenze degli
- Riconoscere gli aspetti
avvenimenti
MODULO 2:
geografici, ecologici,
-Saper analizzare fonti e
territoriali
L’Italia, dalla Sinistra
documenti
dell’ambiente naturale
storica all’età giolittiana
-Operare sintesi
ed antropico, le
-Effettuare collegamenti
connessioni con le
interdisciplinari
strutture demografiche,
-Evidenziare rapporti di
economiche, sociali,
causa-effetto
culturali e le trasforma-Sapersi orientare nel
zioni avvenute nel corso
tempo e nello spazio
del tempo
-Saper esporre in modo
chiaro e corretto i
- Comunicare
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CONTENUTI

-La Seconda rivoluzione
Industriale: la civiltà
industriale, la nascita
della società e dei partiti
di massa
-Dal
colonialismo
all’imperialismo

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

- Acquisire ed
interpretare
l’informazione
- Individuare
collegamenti e relazioni

MODULO 3:
La prima guerra
mondiale

MODULO 4:
Il primo dopoguerra e i
regimi totalitari

concetti chiave degli
eventi storici analizzati

- Correlare la conoscenza
storica generale agli
sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle -Conoscere le cause, le
caratteristiche, i
tecniche negli specifici
principali avvenimenti e
campi professionali di
le conseguenze politiche,
riferimento
economiche, sociali e
- Riconoscere gli aspetti
culturali della prima
geografici, ecologici,
guerra mondiale
territoriali
-Comprendere e
dell’ambiente naturale
analizzare cause e
ed antropico, le
conseguenze degli
connessioni con le
avvenimenti
strutture demografiche, -Saper analizzare fonti e
economiche, sociali,
documenti
culturali e le trasforma- -Operare sintesi
zioni avvenute nel corso -Effettuare collegamenti
del tempo
interdisciplinari
-Evidenziare rapporti di
- Comunicare
causa-effetto
- Acquisire ed
-Sapersi orientare nel
interpretare
tempo e nello spazio
l’informazione
--Saper esporre in modo
- Individuare
chiaro e corretto i
collegamenti e relazioni
concetti chiave degli
eventi storici analizzati

- Correlare la conoscenza -Conoscere le
storica generale agli
caratteristiche dei regimi
sviluppi delle scienze,
totalitari
delle tecnologie e delle -Comprendere e
tecniche negli specifici
analizzare cause e
campi professionali di
conseguenze degli
riferimento
avvenimenti
Saper analizzare fonti e
- Riconoscere gli aspetti
documenti
geografici, ecologici,
-Operare sintesi
territoriali
dell’ambiente naturale -Effettuare collegamenti
interdisciplinari
ed antropico, le
-Evidenziare rapporti di
connessioni con le
strutture demografiche, causa-effetto
-Sapersi orientare nel
economiche, sociali,
culturali e le trasforma- tempo e nello spazio
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-Le cause e l’occasione
dello scontro
-Gli schieramenti e la
posizione dell’Italia
-Una
guerra
logoramento

di

-Le principali vicende
militari, 1917 anno della
svolta, il tracollo degli
Imperi centrali
-I trattati di pace

-Le conseguenze
Grande guerra

della

-La crisi americana del
1929 e le ripercussioni
sull’economia
internazionale
- I caratteri dello Stato
totalitario
-Lo stalinismo
-La crisi del dopoguerra in
Italia e il fascismo
-La crisi del dopoguerra in
Germania e il nazismo

zioni avvenute nel corso -Saper esporre in modo
del tempo
chiaro e corretto i
concetti chiave degli
- Comunicare
eventi storici analizzati
- Acquisire ed
interpretare
l’informazione
- Individuare
collegamenti e relazioni
- Correlare la conoscenza
storica generale agli
sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle
-Conoscere le cause, le
tecniche negli specifici
caratteristiche, i
campi professionali di
principali avvenimenti e
riferimento
le conseguenze del
secondo conflitto
- Riconoscere gli aspetti
mondiale
geografici, ecologici,
Comprendere e
territoriali
analizzare cause e
dell’ambiente naturale
conseguenze degli
ed antropico, le
avvenimenti
connessioni con le
MODULO 5:
strutture demografiche, Saper analizzare fonti e
documenti
economiche, sociali,
La seconda guerra
Operare sintesi
mondiale e il dopoguerra culturali e le trasformazioni avvenute nel corso -Effettuare collegamenti
interdisciplinari
del tempo
-Evidenziare rapporti di
causa-effetto
- Comunicare
-Sapersi orientare nel
- Acquisire ed
tempo e nello spazio
interpretare
-Saper esporre in modo
l’informazione
chiaro e corretto i
- Individuare
collegamenti e relazioni concetti chiave degli
eventi storici analizzati

MODULO 6:
Cittadinanza e
Costituzione

-Conoscere i caratteri
fondamentali della
Costituzione italiana
- Acquisire
specifiche -Acquisire una
competenze finalizzate conoscenza storica in
all’esercizio
di grado di dare spessore
cittadinanza attiva
alle storie individuali e a
quella collettiva,
comprendere meglio il
presente e orientarsi in
una dimensione futura
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-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
-la fine del conflitto
-Il secondo dopoguerra:
definizione di Guerra
fredda, il referendum del
1946 e la Costituzione
repubblicana

-La Shoah
-Concetto di Costituzione.
La
Costituzione
repubblicana
(caratteri
generali)
-Art. 21: libertà di
pensiero
e
diritto
all’informazione

MATEMATICA

PROF.SSA PALAZZO
Discutere e risolvere adeguatamente un determinato problema.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Imparare a esprimere correttamente il proprio pensiero usando un
linguaggio appropriato.
Acquisire padronanza delle tecniche di calcolo.
Lezione frontale

METODO DI LAVORO

Discussione guidata
Redazione di schemi riepilogativi
Appunti e schemi del docente
Lavagna

MEZZI E STRUMENTI

Videolezioni
Calcolatrice scientifica
Verifiche scritte (in prevalenza a risposta aperta) e orali (alla lavagna e
dal posto)

VERIFICHE EFFETTUATE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

MODULO 1:
richiamo delle
disequazioni
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COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI

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

Saper
risolvere
le Disequazioni di I grado
disequazioni di I grado intere
intere
Disequazioni di II grado
Saper
risolvere
le intere
disequazioni di II grado Disequazioni fratte e
intere
prodotto

Analizzare
dati
e Saper
risolvere
le
interpretarli
disequazioni fratte e
sviluppando deduzioni prodotto
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.
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.

MODULO 2:
funzioni reali

Saper
definire
e Insiemi numerici
distinguere i vari tipi di Intervalli
intervallo in R
Intorni
Saper
definire
un
Studio del dominio di
intorno
una funzione
Saper riconoscere il tipo
di funzione dalla sua Studio della simmetria
di una funzione
espressione analitica.
Saper riconoscere il Studio delle intersezioni
dominio di una funzione con gli assi cartesiani di
una funzione
dal grafico.
Saper individuare il Studio del segno di una
dominio di una funzione funzione
Saper riconoscere se Studio di una funzione a
una funzione è pari o partire dal suo grafico
dispari
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)
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Utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo
aritmetico e algebrico
rappresentandole
anche sotto forma
grafica.

Saper calcolare i limiti Concetto di limite
delle
funzioni Limite finito e infinito
elementari
Asintoti
verticali,
Saper risolvere le forme orizzontali e obliqui di
indeterminate
una funzione
Saper riconoscere dal
Analizzare
dati
e grafico se una funzione Forme indeterminate
interpretarli
di
una
ha asintoti verticali o Continuità
sviluppando deduzioni orizzontali
funzione.
e ragionamenti sugli
stessi
anche
con Saper determinare le
l’ausilio
di equazioni degli asintoti
orizzontali e verticali di
rappresentazioni
grafiche,
usando una funzione.
consapevolmente
gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
di tipo informatico.

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.

MODULO 3:
Derivate

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

Saper
calcolare
le Rapporto incrementale
derivate delle funzioni La derivata e il suo
elementari
significato geometrico
Saper
calcolare
la Funzione derivabile
derivata della somma di
Derivate di funzioni
più funzioni
elementari
Saper
calcolare
la
derivata del prodotto di Derivata della somma di
più funzioni
due funzioni
Derivata del prodotto di
due funzioni

Saper stabilire se una Studio della monotonia
funzione è crescente o di una funzione
decrescente
Ricerca dei punti di
Saper
determinare massimo e minimo
massimi, minimi e punti relativo di una funzione
di flesso di una funzione Studio della concavità di
una funzione
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Saper stabilire se una Ricerca dei punti di
funzione è concava o flesso di una funzione
convessa
Rappresentazione
Saper leggere il grafico grafica di una funzione
di
una
funzione
individuandone
le
caratteristiche studiate
(dominio, simmetria,
positività,
asintoti,
monotonia, concavità,
punti particolari)
Saper
rappresentare
graficamente
una
funzione
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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.
II.
III.
IV.

Corretta realizzazione del prodotto;
Processo di lavoro ed esecuzione del compito;
Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio;
Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi.
INDICATORI

DESCRITTORI

(da selezionare in base all’attività svolta)

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.

Pertinenza

Liv.3

Organizzazion
e

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

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.

Completezza
PRODOTTO
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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.

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.

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.

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.

Correttezza

Rispetto dei
tempi

PROCESSO

Utilizzo degli
strumenti e
delle
tecnologie
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Ricerca e
gestione delle
informazioni

Liv.1

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

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.

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 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.

Liv.4

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

Autonomia

RELAZIONE E
LINGUAGGIO

Relazione con Liv.3
i formatori e le
altre figure
Liv.2
adulte

Superamento
delle crisi
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L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un
comportamento pienamente corretto.
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una
correttezza essenziale.

Liv.1

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

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.

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.

Comunicazion
Liv.3
ee
socializzazione
di esperienze
e conoscenze Liv.2

Uso del
linguaggio
settorialetecnicoprofessionale

DIMENSIONE
METACOGNITI
VA

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.

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 settorialetecnico-professionale.

Liv.1

Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnicoprofessionale

Liv.4

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

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

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

Capacità di
cogliere i
processi
culturali,
scientifici e
tecnologici
sottostanti al
lavoro svolto.

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.

Liv.4

È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi
culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno 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.

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.

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.

Creatività

Autovalutazio
ne
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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 valutazione rimodulati dal 05/03/2020
Il voto assegnato è espressione di una VALUTAZIONE FORMATIVA COMPLESSIVA relativa anche al
coinvolgimento dell’alunno nelle ATTIVITA’ di DIDATTICA A DISTANZA (DAD) proposte nel periodo
marzo-giugno 2020, sotto la guida costante dei docenti.
Nella elaborazione del giudizio, tradotto in voto, sono stati considerati per la DaD i seguenti
indicatori:
● Partecipazione alle attività.
● Interesse ed impegno mostrati nelle attività.
● Puntualità e completezza nella consegna dei compiti svolti.
● Risultati di apprendimento.
● Feedback cognitivo con i docenti per supporto, chiarimenti e confronto.
● Interazione con i compagni di classe in attività collaborative, anche per superare le
comprensibili difficoltà tecniche della didattica digitale a distanza.
Adesione e partecipazione attiva ai canali di interazione proposti nella DAD (bacheca del registro
elettronico, piattaforma Classroom di GSuite, gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di orientamento,
adattamento, organizzazione nell’utilizzo di questi canali.
presenza e partecipazione attiva alle video lezioni in sincrono con MEET, svolte settimanalmente.
Partecipazione e impegno in eventuali progetti PON riattivati con modalità di DaD

DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA
(anche per la DaD)
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Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed esaustivo
le attività proposte dal docente, le svolge in modo ottimale e riflette in modo critico sulle proprie
interpretazioni ed azioni, argomentando opportunamente le proprie scelte e modificandole
adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi complessi anche in
situazioni non note. (conversione in voto: 9 - 10)
Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e sensato le attività
proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corretto, ma ha difficoltà a riflettere
sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad argomentarle opportunamente. Riesce a svolgere
compiti e risolvere problemi articolati in situazioni note (conversione in voto: 7 - 8)
Livello BASE: Lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo pertinente
e sensato le attività. Solo opportunamente guidato dal docente, applica correttamente la procedura
fornita, seppur in modo puramente esecutivo. Riesce a svolgere solo compiti semplici e ad applicare
regole di base in situazioni note. (conversione in voto: 6)
Livello NON RAGGIUNTO o PARZIALE: Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere in modo
autonomo le attività, anche quelle puramente esecutive. Necessita di una guida costante e puntuale
del docente, fase per fase, per lo svolgimento di compiti semplici e l’applicazione di procedure di
base anche in situazioni note. (conversione in voto: 4 - 5)
Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti.

8.2.1

CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegato A all’O.M. nr. 10 del
16/05/2020). Considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nell’anno scolastico 2019/20 e che
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, si dispone la conversione del credito
attribuito negli anni precedenti secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito
conseguito

Credito convertito ai sensi dell’ Nuovo credito attribuito per la
allegato A al D. Lgs. 62/2017
classe terza

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito
conseguito

Nuovo credito attribuito per la classe quarta
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8

12

9

14
15
17
18
20

10
11
12
13

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato

Media dei voti

Fasce di credito classe quinta

M <5

9-10

5 ≤M < 6

11-12

M =6

13-14

6 <M ≤ 7

15-16

7 <M ≤ 8

17-18

8 <M ≤ 9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

Crediti assegnati

Nome

III

IV

III + IV

Abatangelo

17

17

34

Bolognino

12

14

26

Cafagno

17

15

32

Caporaletti

17

17

34

Cianci

15

15

30

De Tullio

14

15

29
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Di Fino

14

15

29

Manfredi

15

15

30

Micunco

15

18

33

Mineccia

15

15

30

Smaldino

17

18

35

Susca

14

15

29

8.3 Simulazione della prova d’esame
Riunita la commissione al completo è stato sorteggiato il nome di un alunno e si è proceduto alle
varie fasi della simulazione secondo le indicazioni avute sino ad ora dal Ministero. Non si è
riscontrata alcuna difficoltà

79

80

Allegato n.1 Griglie di valutazione la griglia per l’unica prova di esame
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Allegato n.2
Testi Italiano
G. VERGA
-Da Vita dei Campi: “Lettera-prefazione all'Amante di Gramigna” (pp. 110-111)
-I Malavoglia: l’esordio (“La famiglia Toscano”, pp. 134-135)
IL SIMBOLISMO
-C. Baudelaire, "Corrispondenze" (p. 207)
-A. Rimbaud, "Lettera del veggente" (materiale integrativo inserito su Google Classroom)
G. PASCOLI
-Dal saggio Il fanciullino: “Il fanciullo che è in noi” (pp. 303-304)
-Da Myricae: “Il lampo" (p. 311)
I. SVEVO
La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo (pp. 474-475), la conclusione (“Psico-analisi”, pp. 495496-497)
L. PIRANDELLO
-Brano tratto dal saggio L'umorismo (materiale integrativo, fotocopia).
Il fu Mattia Pascal: la conclusione (“L'amara conclusione: Io sono il fu Mattia Pascal”, pp. 557-558559).
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita” (pp. 563-564-565).
LA
POESIA
DEL
PRIMO
NOVECENTO
-Crepuscolarismo. S. Corazzini, "Desolazione del povero poeta sentimentale"(pp. 369-370-371)
-Futurismo. A. Palazzeschi "E lasciatemi divertire!" (pp. 353-354-355)
-Ermetismo. S. Quasimodo, "Ed è subito sera" (p. 733)
G. UNGARETTI
-Dalla raccolta L’allegria: "Il porto sepolto" (p. 648), "San Martino del Carso" (p. 657), "Veglia" (p.
660), "Fratelli” (p. 661)
E. MONTALE
Dalla raccolta Ossi di seppia: “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato" (p. 763), "Spesso il
male di vivere ho incontrato" (p. 770)
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IL NEOREALISMO
-P. Levi, “Se questo è un uomo”, cap. II “Sul fondo” (materiale integrativo inserito su Google
Classroom)

Allegato n.3
Elenco argomenti assegnati agli alunni:
Adriana Abatangelo:
Il cinema del neorealismo di L. Visconti con l’analisi tecnica e filmica del film “Bellissima”. Censura
del cinema e della Tv.
Noemi Bolognino:
Il cinema contemporaneo di Giuseppe Tornatore. La musica nel cinema e nella tv.
Daniele Cafagno:
Il premio Oscar “Ladri di Biciclette” di Vittorio De Sica. Trasposizione e diritto d’autore. Analisi della
regia.
Andrèe Caporaletti:
La new Hollywood di Martin Scorseze. Uso dei minori nel cinema e nella Tv. Utilizzo della fotografia
nel cinema di Scorseze.
Sabino Cianci:
Analisi del film: “C’era una volta in America”. Crollo delle Borse Covid-19 nel tg.
Alessio De Tullio:
“I mostri” e “I nuovi Mostri” nella commedia all’italiana. Differenze tra regia cinematografica e TV.
Rosita Di Fino
Il Kolossal italiano: “Cabiria” di Giovanni Patrone. Casa di produzione ItalaFilm Torino VS casa di
produzione tv Endemol Italia e cast cinematografico.

84

Giuseppe Manfredi:
Il cinema di Francis Ford Coppola: “Il Padrino”. La fase di preparazione: location e riprese e DoP.
Mariangela Micunco:
“I due colonelli” della Commedia all’italiana. Cast tecnico: segretario di edizione, errori di continuità
Annalisa Mineccia:
Il secondo dopoguerra visto da Roberto Rossellini. Dal cinegiornale al Tg.
Alessandro Smaldino:
Il road movie: “Il Sorpasso”. Fiction/no fiction
Rita Susca:
“La ragazza con la pistola” di Mario Monicelli. Donne in tv e nella fiction.

Allegato n.4
PDP dati sensibili
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