
Prot. n. 5879/05.04.04

del 17/05/2021

DOCUMENTO DELLA CLASSE

5  SEZ  AUS

PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Docente Coordinatore
Prof. Giuseppe NATILLA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ester Gargano

pag. 1



pag. 2



INDICE DEL DOCUMENTO1. PRESENTAZIONE ISTITUTO......................................3

2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO....................................................................4

3. QUADRO ORARIO..........................................................................................................5

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE.......................................................................6

4.1. Composizione consiglio di classe...................................................................................6

4.2. Continuità docenti..........................................................................................................6

4.3. Composizione e storia classe..........................................................................................7

5. ATTIVITÀ E PROGETTI.................................................................................................8

5.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”........................................8

5.2. Percorsi interdisciplinari...............................................................................................9

5.3. Altre attività....................................................................................................................9

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE....................................................................................9

6.1. Schede informative su singole discipline......................................................................9

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI................................................................9

7.1. Criteri di valutazione......................................................................................................9

7.2. Criteri di attribuzione crediti.......................................................................................13

7.3. Prima prova scritta.......................................................................................................14

7.4. Seconda prova scritta...................................................................................................14

7.5. Griglie di valutazione colloquio...................................................................................15

7.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato........................................15

pag. 3



1. PRESENTAZIONE ISTITUTO

Contesto territoriale e scolastco: l’Istituto Professionale Luuigi Santarella-Severina De uilla” opera 
in un territorio socialmente e culturalmente complesso e accoglie alunni provenienti  al territorio 
 i Bari e provincia.  Il bacino  ’utenza è esteso e compren e comuni sopratuto  ella zona interna, 
meno  ella  fascia costiera.
 Il contesto socio- economico e culturale  i provenienza  ella popolazione scolastica  ell'Istituto 
è in prevalenza me io-basso, infat esso accoglie un’utenza proveniente per lo più  a contesti 
territoriali spesso  isagiati e svantaggiati socialmente e culturalmente. 
Dal 1º setembre 2020, l'Istituto Professionale  i Stato per l'In ustria e l'Artigianato IPSIA "u.
Santarella" e l'Istituto Professionale Statale per i Servizi  ella Sanità e l'Assistenza Sociale
IPSSAS "S. De uilla", entrambi presenti nella Cità  i Bari, sono  iventati un'unica realtà
scolastica. ue stu entesse e gli stu enti  ell'Istituto Professionale "u. Santarella - S. De uilla"
possono contare su un'oferta formativa completa e  aggiornata, arricchita  ella storia e
 ell'esperienza professionale  i tut gli atori  i tale potenziamento. 

Cenni storici: l’IPSIA LSantarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola  'Arti e Mestieri "Umberto 
I”, nel 1931  iventa Scuola Tecnica In ustriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni 
’50 quan o, separan osi  all’Istituto In ustriale LMarconi” assume il nome atuale  i LIPSIA uuigi 
Santarella” e istituisce il setore   ontotecnico, per molti  ecenni l’unico nel Su  Italia. 

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento  el LSantarella” come scuola superiore 
 i  II  gra o (cfr.  legge n.754  el  27/10/1969 sulla  sperimentazione negli  Istituti professionali)  il  
numero  egli iscrit sale costantemente fno a 2356  istribuiti in quasi 100 classi e quatro se i: la  
Centrale  i Bari, la succursale  i Via Divisione Acqui e le succursali  i Giovinazzo e Biteto. 

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il setore  ell’Abbigliamento e mo a che afanca i corsi  i 
  ontotecnica, eletrotecnica e meccanica. A fne anni ’90, la Scuola mantiene intato l’impegno 
nella formazione  ei Giovani nei setori in ustriali e artigianali e partecipa con successo al progeto 
nazionale  triennale   i  ri uzione   ei  fenomeni   i   ispersione  scolastica,   evianza  sociale  e 
criminalità  minorile:   al  1998/99  al  2001/02.  Stu enti e  Docenti partecipano  a  percorsi   i  
formazione  concernenti e ucazione  alla  legalità,  e ucazione  alla  salute,  e ucazione  stra ale,  
e ucazione alla convivenza. 

Nel LPiano regionale  i  imensionamento  ella rete  elle istituzioni scolastiche”, con  elibera 
 ella  Regione  Puglia  n.  7   el  21/01/2016,  all’  IPSIA  Lu.  Santarella”  viene  aggregato  il  plesso  
scolastico  i Via G. Rocca (rione Japigia) con gli  in irizzi LManutenzione e assistenza tecnica” e 
LPro uzioni au iovisive”.

Nel LPiano regionale  i  imensionamento  ella rete  elle istituzioni scolastiche”, con  elibera 
 ella Regione Puglia n. 1786  el 7/10/2019 è stata approvata la fusione  ell’IPSIA Lu. Santarella”  
con l’IPSSAS LDe uilla”. 

Quest’ultimo, unico in Bari nell’in irizzo professionale per i Servizi Sociali, opera  al 1961 
anno in cui il Ministero  ella P. I. autorizzò l’istituzione  ell’Istituto Professionale Femminile. Nel 
1969 furono approvati i corsi post-qualifca, che portarono a  un aumento  el consenso  egli 
utenti in merito alla qualità  el servizio oferto e  ella utilizzazione  i un  iploma utile sia alla pro-



secuzione negli stu i universitari  i qualsiasi in irizzo che all’inserimento imme iato nel mon o 
 el lavoro. 

Nel’A. S. 2005-2006 è stato atvato il Corso serale per a ulti per promuovere la formazio-
ne permanente in risposta alle richieste  el territorio nel setore  ei servizi sociali.

A partire  all’A. S. 2010-11, con il passaggio al nuovo or inamento,  è stato atvato il 
nuovo in irizzo “S CI  SANITARI ” (percorso  i stu i quinquennale),  caraterizzato  a una visio-
ne integrata  ei servizi sociali e sanitari relativi a  atvità  i servizio per l’inclusione sociale e per il 
benessere  i persone e comunità, nelle aree che riguar ano la me iazione familiare, l’immigrazio-
ne, le fasce sociali più  eboli, le atvità  i animazione socio-e ucative e culturali e tuto il setore 
legato al benessere.

Dall’A.S. 2018-19 è in vigore il nuovo in irizzo “ SERVIZI PER uA SANITA’ E u’ASSISTENZA 
S CIAuE”, in linea con il D.ugs 61/2017 e il Decreto Interministeriale24 maggio 2018, n. 92. 

u’Istituto ofre oggi una scelta articolata  i percorsi professionalizzanti, quali:    ontotecnico, 
Fashion Design, Au iovisivo Spetacolo, Eletrico e Meccanica e Socio-Sanitario. 

Sono presenti nella se e  i Via Di Vagno a Bari:

 SETT RE LSERVIZI” In irizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione  D NT TECNIC  (con 
serale);

 SETT RE LINDUSTRIA E ARTIGIANAT ” In irizzo C1: Pro uzioni In ustriali e  artigianali Arti-
colazione Artigianato -  pzione PR DUZI NI TESSIuI – SART RIAuI (con serale).

Presso la se e coor inata  i Biteto sono presenti:

 SETT RE LINDUSTRIA E ARTIGIANAT ” In irizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica Arti-
colazione In ustrie Eletriche–  pzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIA-
uI E CIVIuI;

 SETT RE LINDUSTRIA E ARTIGIANAT ” In irizzo C1: Pro uzioni In ustriali e  artigianali Arti-
colazione Artigianato -  pzione PR DUZI NI TESSIuI – SART RIAuI (con serale).

Presso la se e succursale  i via G. Rocca sono presenti: 

 SETT RE LINDUSTRIA E ARTIGIANAT ” In irizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica Arti-
colazione In ustrie Eletriche–  pzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIA-
uI E CIVIuI (con serale);

 SETT RE LINDUSTRIA E ARTIGIANAT ”  pzione: PR DUZI NI AUDI VISIVE (con serale).

u’Istituto consta, al suo interno,  i:

 laboratori o ontotecnici, eletrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, tecnologici, 
scientifci e chimico-fsici, multime iali; 

 una ricca biblioteca;



 un archivio contenente antichi  ocumenti  i sicura unicità e  i comprovata importanza sto-
rica;

 un museo storico  ell’o ontotecnica;

 un ampio auditorium nella se e  i via Rocca.

       ua se e coor inata  ell’in irizzo socio-sanitario in via Celso Ulpiani, oltre a  avere in ogni aula   
un computer collegato a  una lim,  è  otata  elle seguenti infrastruture:

 Laboratori con collegamento ad Internet  (Informatica, uingue, Scienze, Meto ologie  pe-
rative, uaborabile, Biocontenimento)

 Una  Biblioteca (con una varietà  i titoli) sia classica che informatizzata

 Una Palestra atrezzata

Gli ambient  elle quatro se i sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S.  
2016/17, inoltre,  iverse aule  i tre se i sono state  otate  i uIM.  Nel corso  egli anni, l'Istituto ha 
subito lavori  i manutenzione  elle struture originarie e  i ristruturazione, in mo o  a ren ere 
più confortevole e sicura l’atvità scolastica. In otemperanzaa alle normatve di sicurezazaa vigent, 
l’Istituto  è  perio icamente  sotoposto  ai  necessari  lavori   i  manutenzione  e  a eguamento 
struturale.

I  docent in organico  i Istituto sono prevalentemente  i ruolo. Il corpo  ocente garantisce, 
pertanto, una  iscreta continuità  i atca. Altre importanti fgure professionali sono in ivi uate 
sia all’interno sia all’esterno  ella scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso  al Capo  i  
Istituto sulla base  i precisi criteri  i selezione resi trasparenti  alla pubblicazione  i appositi Ban i.

ua scuola, inoltre, è se e  i percorsi di istruzaione e formazaione professionale ai sensi  ell’art. 
27  comma  2   el  D.  ugs  226/05.  u’Istituto  rilascia  la  qualifca  (al  terzo  anno)  in  regime   i  
sussi iarietà, sulla base  i specifci accor i e proget regionali. ue qualifche rilasciate, relative all’  
in irizzo Manutenzione, sono L peratore eletrico” e L peratore eletronico”; relative al setore 
Pro uzioni tessili e sartoriali, sono L peratore  ella Mo a”; relative al setore Au iovisivo, sono 
L peratore  i ripresa”. 

Il funzionamento  ei servizai generali e amministratvi è regolarmente garantito  alla presenza 
in  se e  centrale   el  DSGA,   agli  assistenti amministrativi,   ai  tecnici   i  laboratorio  e   ai  
collaboratori scolastici.

1. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO

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

ue

Indirizzo C2: Produzioni Audiovisive



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

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

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

Secondo quanto indicato dal PECUP, a conclusione del percorso quinquennale,  il  diplomato 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 

gestionali.
 Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo 

qualità nella propria attività lavorativa.
 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica.
 Utilizzare  i  linguaggi  e  le  tecniche  della  comunicazione  e  produzione  cinematografica  e 

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

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

commerciali.

1. QUADRO ORARIO

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI

ORARIO SETTIMANALE

1° 

BIENNIO

2° 

BIENNIO

5°

ANNO

I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3
Lingua Straniera: Inglese 2 2 2
Storia 2 2 2
Matematica 3 3 3
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 3
Linguaggio della Fotografia 2
Tecnologie e tecnica del Linguaggio Audiovisivo 4 4
Tecnica del Processo Organizzativo (TPO)

Tecnica dei Processi Produttivi (TAPP)

Tecnica Gestione Macchine Audiovisive (TGM

2+2+2 2+2+2

2. RELAZIONE DIDATTICA

2.1. Obiettivi cognivvi e socioeafettivi 

Gli alunni sanno usare in mo o correto la terminologia specifca relativa alle sin-



COMPETENZE

gole  iscipline

Gli alunni sanno esporre in forma orale e in forma scrita, con a eguato rigore e  
or ine logico, i contenuti  isciplinari

Gli alunni sanno elaborare schemi lineari  i sintesi e mappe concetuali

CAPACITÀ

Gli alunni sono in gra o  i compiere collegamenti e  i rifetere criticamente sulle  
specifche conoscenze  isciplinari

Gli alunni sono in gra o  i compiere una rifessione inter isciplinare rispeto a tema-
tiche semplici

Gli  alunni  sono  in  gra o   i  utilizzare  le  conoscenze  e  le  competenze  acquisite 
nell’ambito  ell’area  i in irizzo per compren ere e  escrivere specifche realtà tipi-
che  elle in ustrie agroalimentari

OBIETTIVI SOCIO – AFFETTIVI

Gli alunni hanno sviluppato capacità  i comunicazione e  i autoespressione, miglioran o le  inamiche alla base 
 elle relazioni interpersonali

Gli alunni sono in gra o  i  iscutere e  i confrontarsi nel rispeto reciproco e nell’autoconsapevolezza  ei li -
miti personali

Gli alunni hanno me iamente incrementato la responsabilità personale rispeto agli impegni scolastici, agli ap-
pren imenti specifci e alla propria formazione culturale

2.2. Strategie didattiche.

Il Consiglio  i Classe, in sintonia con quanto stabilito nel Piano  ell’ ferta Formativa, ha seguito le in icazioni meto-
 ologiche  i caratere generale, a atate  a ciascun  ocente alle esigenze  el proprio ambito  isciplinare.
ua presentazione  egli argomenti  i stu io è stata avviata parten o  a situazioni  i tipo problematico, in mo o  a  
creare la necessità  i intro urre concet o proce imenti al fne  i sollecitare gli alunni a proporre nuove ipotesi, a for -
nire argomentazioni e  a tentare  imostrazioni.
 ve possibile gli argomenti sono stati inqua rati soto l’aspeto storico. ua classe è stata con ota alla scoperta  i ana -
logie e  iferenze,  i proprietà varianti e  invarianti  i relazioni per la classifcazione e per la generalizzazione.
Fino al blocco  elle atvità  i atche in presenza, legato all’emergenza sanitaria a causa  el C VID-19, sono stati  
a otati i principi  ella  i atca breve, la lezione frontale non è stata l’unico mo ello  i insegnamento e le è stata as -
segnata una  urata a eguata alle esigenze  i basilare chiarimento  ei concet. Gli alunni sono stati posti nelle con i -
zioni  i partecipare all’atvità subito  opo proposta.
I  ocenti si sono proposti  i consoli are negli allievi la capacità  i in ivi uare situazioni possibili e  i utilizzarle per lo  
sviluppo  el ragionamento. Il simbolismo è stato intro oto motivan o le ragioni  el suo uso allo scopo  i evi enziar -
ne la sinteticità e la universalità perché risultasse accessibile a tut.
Durante l’atvità svolta in classe e nelle atvità laboratoriali, sono state a otate le seguenti strategie: 

 Verifche scrite e colloqui frequenti e regolari rivolti a tuta la classe su argomenti chiave;
 Approfon imenti e integrazioni  ei testi e materiali  i atci somministrati atraverso la fornitura  i  
informazioni orali supplementari;
 Accertamento  urante la lezione  i una correta ricezione e annotazione  i terminologie specifche;
  rganizzazione  i lavori  i gruppo;
 Controllo e organizzazione  el lavoro svolto.

Il meto o  i insegnamento aveva come obietvo  i portare gli alunni alla conquista  i proprietà, regole, proce imenti,  
leggi atraverso l’analisi e la costruzione  i mo elli; tanto con l’obbietvo fnale  i realizzare la sistemazione organica 
 elle conoscenze acquisite.



Gli alunni sono stati informati e  orientati sul meto o a otato, sugli obbietvi perseguiti, sull’organizzazione  el lavo -
ro in mo o che fossero sogget atvi  ell’appren imento.
In conseguenza  el blocco  elle atvità  i atche in presenza, legato all’emergenza sanitaria pan emica  el cosi  et -
to C VID-19, sono state apportate  elle mo ifche sostanziali nello svolgimento  elle lezioni con la DDI (Di atca Digi -
tale Integrata). Sono state a otate alcune strategie  i atche quali vi eolezioni, trasmissione  i materiale  i atco 
atraverso l’uso  elle piataforme  igitali (G  GuE MEET), l’uso  i tute le funzioni  el Registro eletronico, l’utilizzo  i  
vi eo, libri e test  igitali, l’uso  i applicazioni  i atche specifche.
 gni  ocente  ella classe, per quanto  i propria competenza, ha provve uto alla rimo ulazione in itinere  ella pro -
grammazione iniziale, ri efnen o gli obietvi, semplifcan o le consegne e le mo alità  i verifca, e ciò è stato a e -
guatamente riportato nella  ocumentazione fnale  el corrente anno scolastico. 

1.1. Mezzi e strumenv.

Sono stati usati materiali, apparecchiature e risorse presenti nella scuola, tra cui i laboratori tecnologici, il laboratorio  
 i informatica, libri  i testo e manuali, riviste, pubblicazioni, fotocopie e  appunti, Internet, softare  i atci  e icati.  
In conseguenza  el blocco  elle atvità  i atche in presenza, legato all’emergenza sanitaria causata  al C VID-19,  
sono state utilizzate alcune piataforme  igitali, le funzioni  el Registro eletronico, vi eo, libri e test  igitali. I  ocenti,  
oltre alle lezioni erogate in mo alità sincrona, hanno messo a  isposizione  egli alunni riassunti, schemi, mappe con -
cetuali, fles vi eo e au io per il supporto anche in remoto (in mo alità asincrona)  egli stessi. Il carico  i lavoro  a  
svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esoneran o gli alunni  allo svolgimento prescritvo  i alcuni compiti 
o  al rispeto  i rigi e sca enze, pren en o sempre in consi erazione le  ifcoltà  i connessione a volte compromes -
sa  alle oggetve  ifcoltà  i connessione o  all’uso  i  evice non sempre a eguati rispeto alle atvità proposte. 
Il coor inatore  i classe ha creato un gruppo Whatsapp con i  ocenti e gli alunni per un contato costante per monito-
rare l’an amento  i atco e le problematiche in ivi uali  i questo  ifcile perio o  i emergenza.

1.2. Strumenv di verifca.

ue operazioni  i verifca sono state comunicate agli alunni con largo anticipo in mo o che potessero approfon ire a e-
guatamente i vari argomenti  i stu io.
ua verifca  ell’appren imento è stata efetuata sia quoti ianamente sui singoli argomenti proposti, sia perio icamen-
te a conclusione  i parti compiute  el programma.
ue verifche sono consistite sia in colloqui orali, sia in esercitazioni e  elaborati scrit, così  a raccogliere il maggior nu-
mero  i informazioni sull’itinerario cognitivo  i ciascun alunno.
 gni verifca ha comportato una raccolta  i notizie sul processo  i appren imento; tanto è servito ai  ocenti per ef -
fetuare interventi più efcaci nel prosieguo  elle atvità  i atche; in questa otca sono state conseguentemente  
atvate forme tempestive  i recupero.

2. DESCRIZIONE DELLA CLASSE

2.1. Composizione consiglio di classe

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

DE MARIO Antonio Italiano – Storia

NATILLA Giuseppe Matematica

DRAGONIERI Giuseppina Lingua Straniera (Inglese)

PREVERIN Ilaria Storia delle arti visive

SIGNORILE Teodoro Tecniche di produzione ed organizzazione

SIGNORILE Teodoro Tecnica di gestione e conduzione macchine e impianti

SIGNORILE Teodoro Tecnologie applicate ai processi produttivi

SIGNORILE Teodoro Linguaggio audiovisivo + TPO, TAPP+TGM



ROMANO Luigi Laboratori tecnologico ed esercitazioni

COORDINATORE NATILLA Giuseppe

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. GARGANO Ester

1. 2 Composizione e storia classe

Italiano – Storia DE MARIO Antonio DE MARIO Antonio DE MARIO Antonio

Lingua Straniera (Inglese) DRAGONIERI 

Giuseppina

DRAGONIERI 

Giuseppina

DRAGONIERI 

Giuseppina

Matematica VIRNO Brunella NATILLA Giuseppe NATILLA Giuseppe

Storia delle arti visive ROMITO Laura PREVERIN Ilaria

Tecnologie applicate ai processi 

produttivi
BERARDI Enzo SIGNORILE Teodoro SIGNORILE Teodoro

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni
BERARDI Enzo SIGNORILE Teodoro  SIGNORILE Teodoro

Tecnica di gestione e 

conduzione macchine e impianti
BERARDI Enzo SIGNORILE Teodoro SIGNORILE Teodoro

Tecnologie applicate ai processi 

produttivi
BERARDI Enzo SIGNORILE Teodoro SIGNORILE Teodoro

Laboratori tecnologico ed 

esercitazioni
ROMANO Luigi ROMANO Luigi ROMANO Luigi



Alunno

1

2

3

4

5

6

7

La classe è costituita da sette alunni, tutti provenienti dalla classe IV dell’anno scorso, tranne 
uno.
 Maschi = 6 Femmine = 1 Totale = 7

1.1. Descrizaione della situazaione della classe.

Gli allievi, diversi anche per età oltre che per provenienza,  sono sufficientemente affiatati  e 
formano un gruppo classe abbastanza coeso e solidale. Si tratta, per lo più, di studenti-lavoratori di  
età compresa tra i 20 ed i 50 anni, alcuni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, altri precari 
o che prestano lavoro solo occasionalmente, ed altri ancora disoccupati in cerca di lavoro. Per tutti 
loro il percorso formativo passato non è stato regolare. Alcuni hanno da poco ripreso gli studi dopo 
vari  anni  di  abbandono,  dimostrando una notevole volontà di  raggiungere risultati  positivi.  Sul 
piano della disciplina, il giudizio finale è globalmente positivo, dal momento che nessun elemento 
ha mai, con il proprio comportamento, rappresentato un ostacolo ad una ordinata vita di classe ed 
alle normali  attività didattiche,  essendosi quasi sempre riscontrato,  data anche l’età media degli 
allievi,  un  adeguato  senso  di  responsabilità  ed  una  buona  predisposizione  all’osservanza  delle 
regole della vita scolastica.

Meno positivo il bilancio in termini di frequenza alle lezioni. Mediamente gli allievi hanno fatto 
registrare un numero di assenze alquanto elevato, così come il numero di ingressi ritardati e/o uscite 
anticipate.  Molti  di  loro,  presentando problematiche  personali  e/o  familiari  di  un  certo  rilievo, 
hanno dovuto conciliare il lavoro, la famiglia e lo studio, il che ha richiesto un sacrificio ed un 
impegno non ordinari.  Una percentuale importante di alunni ha mostrato sin dall’inizio curiosità e 
voglia di partecipare al processo formativo, conseguendo un livello di preparazione apprezzabile in 
tutte le discipline.

In  definitiva,  il  livello  di  preparazione  conseguito  è  notevolmente  differenziato:  un  paio  di 
alunni ha raggiunto gli  obiettivi  prefissati  in maniera appena sufficiente;  un paio ha conseguito 
risultati  più che sufficienti;  gli  altri  evidenziano un livello di preparazione  buono o addirittura 
ottimo, avendo acquisito nel corso dell’anno un metodo di studio adeguato.

A seguito dell'emergenza COVID-19, la classe è stata coinvolta nella DiD, utilizzando diversi 
ausili digitali, pur tuttavia sfruttando maggiormente la piattaforma Google Classroom e videolezioni 
tramite Meet. Tutti gli alunni hanno partecipato con assiduità agli incontri predisposti dai docenti, 
come da orario scolastico, evidenziando una apprezzabile partecipazione al dialogo educativo.

Considerate tutte queste problematiche, le programmazioni sono state elaborate sulla base di 
contenuti essenziali ed attività semplificate .

Ad ogni modo si fa riferimento alle relazioni disciplinari, relativamente al percorso didattico 
seguito da ogni insegnante.

I programmi sono stati svolti, pur con diverse difficoltà, quasi totalmente.



Quadro sintetico Profilo della classe

Parametri Descrizione

Composizione
9 Studenti 6 Maschi 

e 1 Femmine

Il gruppo presenta un rendimento più che sufficiente anche se in modi 
diversi a seconda delle discipline, delle attitudini e competenze, nonché dei 
diversi livelli di applicazione e stili di lavoro.

Eventuali situazioni 
particolari

///
 

Livelli di profitto
(Media Tabellone

Primo quadrimestre)

Basso (≤ 6.)
n. alunni:

0

Medio (7)
n. alunni:

6

Alto (8)
n. alunni:

1

Eccellente (9-10)
n. alunni:

0
Atteggiamento verso 

le discipline, 
impegno nello studio 
e partecipazione al 
dialogo educativo

La maggior parte degli studenti mostra buone capacità di apprendimento alla 
luce  di  una  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo  e  dell’impegno 
profuso nello studio.

Docenti Consiglio di 
Classe nominati 

dopo l’inizio 
dell’anno scolastico 

in corso

////

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI

N° COGNOME NOME

1

2

3

4

5

6

7



 6. ATTIVITÀ E PROGETTI

 6.1. Attività e progetti attinenv a “Educazione Civica”

 ua legge 92  el 20 agosto 2019 LIntro uzione  ell’insegnamento scolastico  ell’e uca-
zione  civica”,  ( ’ora  in  avanti,  uegge),  ha  intro oto  all’anno  scolastico 2020-2021 
l’insegnamento scolastico trasversale  ell’e ucazione civica oltre che nel primo anche 
nel secon o ciclo  ’istruzione. Il  tema  ell’e ucazione civica e la sua  eclinazione in 
mo o trasversale nelle  iscipline scolastiche rappresenta una scelta Lfon ante”  el si-
stema e ucativo, contribuen o a Lformare cita ini responsabili e atvi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale  elle comunità, 



nel rispeto  elle regole,  ei  irit e  ei  overi”. ue uinee Gui a per l’insegnamento  
 ell’E ucazione Civica,  a otate in applicazione  ella legge 20 agosto  2019,  n.  92 e 
emanate con  ecreto  el Ministro  ell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la 
correta atuazione  ell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi  ell’articolo 3, 
una revisione  ei curricoli   i istituto per a eguarli  alle nuove  isposizioni. ua norma 
preve e, all’interno  el curricolo  i istituto, l’insegnamento trasversale  ell’e ucazione 
civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore,  a 
in ivi uare all’interno  el monte orario obbligatorio previsto  agli or inamenti vigenti 
e af are ai  ocenti  el Consiglio  i classe. 

 ua uegge, ponen o a fon amento  ell’e ucazione civica la conoscenza  ella Costituzio-
ne Italiana, la riconosce non solo come norma car ine  el nostro or inamento, ma an-
che come criterio per i entifcare  irit,  overi, compiti, comportamenti personali  e  
istituzionali, fnalizzati a promuovere il pieno sviluppo  ella persona e la partecipazione 
 i tut i cita ini all’organizzazione politica, economica e sociale  el Paese.

  bietvi irrinunciabili   ell’e ucazione alla cita inanza atva sono la costruzione  el 
senso  i legalità e lo sviluppo  i un’etica  ella responsabilità, che si realizzano nel  ove-
re  i scegliere e  i agire in mo o consapevole e che implicano l’impegno a elaborare 
i ee e a promuovere azioni fnalizzate al miglioramento continuo  i sè stessi,  egli altri 
e  ell’ambiente, meten o in ato forme  i cooperazione e  i soli arietà.

 u’insegnamento  i E ucazione Civica si sviluppa intorno ai tre nuclei concetuali che co-
stituiscono i pilastri  ella uegge, a cui possono essere ricon ote tute le  iverse temati-
che  alla stessa in ivi uate:

 Costituzione;
 Sviluppo sostenibile;
 Cita inanza Digitale;
 1. C STITUZI NE,  irito (nazionale e internazionale),  legalità e soli arietà. ua cono-

scenza, la rifessione sui signifcati, la pratica quoti iana  el  etato costituzionale rap-
presentano il primo e fon amentale aspeto  a tratare. Esso contiene e perva e tute 
le altre tematiche, poiché le leggi or inarie, i regolamenti, le  isposizioni organizzative, 
i comportamenti quoti iani  elle organizzazioni e  elle persone  evono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il  fon amento  ella convivenza e  el 
pato sociale  el nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla cono-
scenza  ell’or inamento  ello Stato,  elle Regioni,  egli Enti territoriali,  elle Autono-
mie uocali e  elle  rganizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tute l’i ea e 
lo sviluppo storico  ell’Unione Europea e  elle Nazioni Unite. Anche i concet  i legali-
tà,  i rispeto  elle leggi e  elle regole comuni in tut gli ambienti  i convivenza (a  
esempio il co ice  ella stra a, i regolamenti scolastici,  ei circoli ricreativi,  elle Asso -
ciazioni…)  rientrano  in  questo  primo  nucleo  concetuale,  così  come  la  conoscenza 
 ell’Inno e  ella Ban iera nazionale. 

 2. SVIuUPP  S STENIBIuE, e ucazione ambientale, conoscenza e tutela  el patrimonio 
e  el territorio u’Agen a 2030  ell’ NU ha fssato i 17 obietvi  a perseguire entro il  
2030 a salvaguar ia  ella convivenza e  ello sviluppo sostenibile. Gli obietvi non ri-
guar ano solo la salvaguar ia  ell’ambiente e  elle risorse naturali, ma anche la costru-
zione  i ambienti  i vita,  i cità, la scelta  i mo i  i vivere inclusivi e rispetosi  ei  i-
rit fon amentali  elle persone, primi fra tut la salute, il benessere psico-fsico, la si -
curezza alimentare, l’uguaglianza tra sogget, il lavoro  ignitoso, un’istruzione  i quali-
tà, la tutela  ei patrimoni materiali e immateriali  elle comunità. In questo nucleo, che 
trova comunque previsione e tutela in molti articoli  ella Costituzione, possono rientra-
re i temi riguar anti l’e ucazione alla salute, la tutela  ell’ambiente, il rispeto per gli  
animali e i beni comuni, la protezione civile. 



 3. CITTADINANZA DIGITAuE, alla cita inanza  igitale è  e icato l’intero articolo 5  ella 
uegge, che esplicita le abilità essenziali  a sviluppare nei curricoli  i Istituto, con gra-
 ualità e tenen o conto  ell’età  egli stu enti. Per LCita inanza  igitale”  eve inten-
 ersi la capacità  i un in ivi uo  i avvalersi consapevolmente e responsabilmente  ei 
mezzi  i comunicazione virtuali.

 È stata svolta  urante l’anno la seguente U. .A.: Benessere e Sostenibilità Ambientale.
 Il percorso nasce con lo scopo  i promuovere la consapevolezza e la responsabilità  el-

la propria crescita, la tutela  el proprio benessere fsico, psichico e sociale, cercan o  i 
sviluppare competenze in materia  i cita inanza atva e  emocratica atraverso la va-
lorizzazione  ell'e ucazione al rispeto  ell’ambiente, il sostegno  ell'assunzione  i re-
sponsabilità nonché  ella soli arietà e  ella cura  ei beni comuni e  ella consapevolez-
za  ei  irit e  ei  overi, sviluppan o comportamenti responsabili ispirati alla cono -
scenza e al rispeto  ella legalità,  ella sostenibilità ambientale,  ei beni paesaggistici, 
 el patrimonio e  elle atvità culturali.

 Nell’atuale contesto storico e sociale caraterizzato  a molte e  iversifcate emergen-
ze, la tutela  ella salute si pone come una priorità imprescin ibile verso la quale la 
scuola interviene e rispon e con percorsi formativi tesi alla promozione  i una nuova e 
funzionale cultura  ella salute e  el benessere. Star bene con se stessi, star bene con gli 
altri, star bene con l’ambiente  i riferimento, in un contesto energetico geen, rappre-
sentano gli aspet sinergici verso cui ten ere ogni iniziativa progetuale in una visione  
olistica  el conceto  i tutela  ella salute, con particolare riferimento ai  irit e ai  ove-
ri a  essa correlati, nonché verso le abitu ini  i vita  a migliorare, correggere, evitare 
per realizzare un correto stile  i vita, sopratuto in ambiente lavorativo. I cambiamenti 
climatici e il  egra o ambientale sono una minaccia enorme per il mon o. Per superare 
queste sf e, l'Europa ha bisogno  i una nuova strategia per la crescita che trasformi 
l'Unione in un'economia mo erna, efciente soto il proflo  elle risorse e competitiva 
in cui:

 non siano più generate emissioni nete  i gas a efeto serra;
 la crescita economica sia  issociata  all'uso  elle risorse;
 nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.

 Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale e a proteggere la salute e il be-

nessere  ei cita ini  ai rischi  i natura ambientalee  alle relative conseguenze, sono 
queste le priorità  ell'UE.



 7.  TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DI  ITALIANO  
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO  
DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1



 In riferimento all' r inanza sugli Esami  i Stato 2021,  urante il colloquio fnale verran-
no proposti ai can i ati alcuni testi leterari coerenti con gli argomenti e le atvità  i -
 atche svolte nel corso  ell'anno, come è possibile rilevare  all'allegato B  el presente 
 ocumento per la  isciplina  i Italiano. In particolare saranno proposti testi trat  alle  
seguenti opere:

 "I Malavoglia"  i Giovanni Verga
 "Spleen"  i C. Bau elaire
 "Il Piacere" e "Alcyone"  i Gabriele D'Annunzio



 "Myricae"  i Giovanni Pascoli
 "Il fu Mata Pascal" , "ua Patente" "Il treno ha fschiato"  i uuigi Piran ello
 "Allegria  i naufragi" e "Non gri ate più"   i Giuseppe Ungaret


 .





 8.  ARGOMENTO  ASSEGNATO  A  CIASCUN  CANDIDATO  PER  LA  REALIZZAZIONE  
DELL’ELABORATO  CONCERNENTE  LE  DISCIPLINE  CARATTERIZZANTI  OGGETTO  DEL  
COLLOQUIO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA b)


COGNOME NOME

Traccia elaborato

IL NEORALISMO: “LADRI DI BICICLETTE”


COGNOME NOME

Traccia elaborato

IL NEORALISMO DI ROSSELLINI: “ROMA CITTÀ APERTA” 


COGNOME NOME

Traccia elaborato

IL CINEMA NEL VENTENNIO FASCISTA: “GABBRIELE D’ANNUNZIO”


COGNOME NOME

Traccia elaborato



IL CINEMA E LUIGI PIRANDELLO: 


COGNOME NOME

Traccia elaborato

PROGETTO DEL CORTO: “IMMERSO NELLA NATURA”

COGNOME NOME

Traccia elaborato

IL CINEMA DI CHARLIE CHAPLIN 


COGNOME NOME

Traccia elaborato

LA TELEVISIONE IN ITALIA





9. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

9.1 Schede informavve su singole discipline

DISCIPLINA

Coordinatore
 

LIBRO DI TESTO

AUTORI

EDUCAZIONE CIVICA (trasversale a tutte le discipline)

Coordinatore PROF. Antonio De Mario

 
Dispense, appunti, fotogrammi e video forniti dai docenti coinvolti

CONTENUTI
CONTENUTI

OBIETTIVI DI 
CONOSCENZA

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA

DISCIPLINE 
COINVOLTE

COSTITUZIONE 
E LEGALITA’

 La Costituzione ita-
liana: storia e princi-
pi generali;

 L’ordinamento della 
repubblica;

 Art. 21 della Costitu-
zione: libertà di pen-
siero e diritto 
all’informazione;

 La tutela dei diritti 
umani. 

 Art. 32: diritto e tute-
la della salute; 

 Art. 1,4,35: diritto e 
tutela del lavoro

 Leggi razziali 

 Giornata della me-
moria.

 Art.9 e sue applica-
zioni in materia di tu-
tela dei beni culturali 
e paesaggistici

 Conoscere  e  rispettare  le 
regole per una convivenza 
civile inclusiva e pacifica;

 Conoscere i diritti fonda-
mentali / libertà costituzio-
nali e lavoro le garanzie 
democratiche nel nostro 
sistema;

 Conoscere le dichiarazioni 
ONU in materia di diritti 
umani;

 Conoscere i diritti sanciti 
dalla carta europea;

 Conoscere il valore della 
pari dignità sociale della li-
bertà e dell’uguaglianza;

 Conoscere diritti e doveri 
in materia di impresa e la-
voro.

 Conoscere la normativa 
relativa alla tutela dei beni 
culturali e artistici

 Imparare ad esprime-
re con linguaggio ap-
propriato le proprie 
opinioni sulle temati-
che relative ai diritti 
umani, alle violazioni 
degli stessi nel mondo

 Cogliere l’importanza 
della cultura, della sa-
lute, della formazione 
per migliorare la per-
sonalità nella vita pri-
vata e nella dimensio-
ne pubblica e sociale

 Analizzare in che 
modo la costituzione 
sancisce i diritti fonda-
mentali nel rispetto 
dei doveri inderogabili

 Acquisire consapevo-
lezza ed espressione 
culturale.

 Italiano e Storia 
(8h) 

 Storia dell’Arte (2h)

 Lab. Tec (2h)

 TGM (4h)

 Convivenza civile inclusiva 
e pacifica;

 Conoscere gli strumenti 
per garantire uno stile di 
vita sano;

 Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumen-
do il principio di re-
sponsabilità;



AMBIENTE, 
SALUTE E 

SICUREZZA SUI 
POSTI DI  
LAVORO

 Conoscere e rispet-
tare le regole per 
una convivenza civi-
le inclusiva e pacifi-
ca;

 Agenda 2030: Svi-
luppo sostenibile;

 Sicurezza lavorativa;

 Riciclo;

 Fonti green alternati-
ve;

 Ecosistemi e trasfor-
mazioni ambientali

 Elementi fondamen-
tali diu diritto del la-
voro.

 Conoscere i principi gene-
rali della sicurezza sui po-
sti di lavoro

 Norme di base per il primo 
soccorso nei luoghi di la-
voro

 Le responsabilità del soc-
corritore (aspetti normativi)

 Obblighi, formazione e ad-
destramento dei lavoratori

 La tutela dell’ambiente e 
l’economia sostenibile;

 Conoscere le varie forme 
di energia e cogliere prin-
cipi importanti e significati-
vi per la vita degli esseri 
umani.

 Conoscere i processi di 
trasformazione delle diver-
se forme energetiche

 Conoscere la normativa 
sulla sicurezza.

 Operare a favore dello 
sviluppo eco‐ sosteni-
bile e della tutela delle 
identità e delle eccel-
lenze produttive del 
Paese.

 Saper riconoscere e 
distinguere le situazio-
ni di emergenza ed ur-
genza, valutando cor-
rettamente la gravità 
del caso

 Saper allertare in 
modo corretto il siste-
ma di emergenza sa-
nitaria territoriale (118)

 Sapere fornire, in 
caso di infortunio e 
malore di lieve entità, 
un adeguato Primo 
Soccorso

 Saper discernere pro 
e contro legati alle 
vare fonti energetiche.

 Formulare ipotesi per 
il risparmio energetico 
e analizzare le tecno-
logie esistenti già in 
grado di attuarlo.

 Riconoscere il ruolo 
delle eco-tecnologie 
per i punti critici della 
sostenibilità (biomas-
se, biocombustibili, 
bioenergia).

 Laborator Tec (2h)

 TPO (2h)

 L.T.E. (3h)

Matematica(2h)

TAPP (2h)

 

CITTADINANZA
DIGITALE

 I rischi del mondo 
virtuale;

 L’uso responsabile 
della rete;

 La comunicazione 
digitale;

 Lo Smart Working

 Cyberbullying

 Online dangers.

 Conoscere i termini tecnici 
del mondo informatico;

 Conoscere i programmi in-
formatici nel mondo del la-
voro;

 Conoscere i fattori di ri-
schio nell’ambiente digita-
le.

 Diventare buoni citta-
dini attivi e digitali

 Essere consapevoli 
del rispetto della pri-
vacy e dei fattori di cri-
ticità legati all’uso e 
alla diffusione di dati e 
informazioni riservate;

 Migliorare l’uso della 
tecnologia e della 
rete.

Inglese (6h)



TOTALE ORE 33



DISCIPLINA

DOCENTE
 

LIBRO DI TESTO

AUTORI

ITALIANO

PROF.   Antonio De Mario

 
Nuovi percorsi di letteratura

Cioffi/Cristofori/Gavazzi

CONTENUTI

UDA 1 : Positivismo Naturalismo e Verismo :
Il Positivismo (caratteri generali) ; Il Naturalismo e le regole del Romanzo sperimentale ; testi : « la belva 
umana » di Emile Zola. Il Verismo Italiano (caratteri generali) ; I Malavoglia (la trama e i personaggi del 
romanzo) ; « L’ ideale dell’ostrica ». 

UDA 2: Il Decadentismo:
Caratteri  generali,  Simbolisti  francesi,  testi:  “Corrispondenze”  di  C.  Baudelaire;  Il  caso 
D’Annunzio (biografia e opere principali), “Il piacere” (trama e personaggi); testi. “La pioggia nel 
pineto”. Pirandello (biografia e opere principali); testi: “La patente”, “Il treno ha fischiato”, “Il fu  
Mattia Pascal”. Ungaretti e l’esperienza della guerra; testi: “Fratelli”, “Soldati”, “Non gridate più”. 
Primo Levi: l’esperienza del lager da “Se questo è un uomo”

CONOSCENZE
Conoscenza delle caratteristiche generali delle grandi correnti 
culturali dell’Ottocento e del primo Novecento.

COMPETENZE

Riconoscere  i  contesti  culturali  dei  fenomeni  artistici  e  letterari; 
riconoscere le differenze di  stile  e contenuto delle  grandi  correnti 
letterari fra Ottocento e primo Novecento.

CAPACITÀ Utilizzare le competenze culturali e letterarie per acquisire un 
atteggiamento critico di fronte a problemi umani, sociali e culturali.

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:



METODOLOGIE
Lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti su temi di ordine 
generale.

MEZZI E STRUMENTI
Materiali di studio in fascicoli e dispense; analisi di materiali 
audiovisivi.

                             Il docente

                            Prof.   Antonio De Mario



DISCIPLINA

DOCENTE
 

LIBRO DI TESTO

AUTORI

Storia

PROF.   Antonio De Mario

 
Le grandi trasformazioni 2

De Bernardi/Guarracino

CONTENUTI

UDA 1 : Italia ed Europa nel primo 900 (quadro generale)
 Italia  unita :  Destra  e  Sinistra  Storica ;  da  Crispi  a  Giolitti  (cenni  generali) ;  Il  Colonialismo  e 
l’Imperialismo europeo di fine secolo ; la bella epoque e i prodromi della guerra.

UDA 2: la Prima Guerra Mondiale:
Le cause delle tensioni internazionali; la guerra mondiale; Interventismo e neutralismo in Italia, 
(il ruolo di D’Annunzio); La svolta del 1917; vincitori e vinti; la vicenda di Fiume. La Rivoluzione  
d’Ottobre e la nascita dell’URSS (sintesi generale).

UDA 3: Fascismo, nazismo e II Guerra Mondiale (fascicolo)
L’Italia del primo dopoguerra; il biennio rosso; il Fascismo dalle origini alla “marcia su Roma”; la 
dittatura  e  la  conquista  dell’Etiopia,  l’Impero.  Origini  del  Nazismo  in  Germania;  i  pilastri  
dell’ideologia nazista;  Hitler conquista il  potere; la politica estera di  Hitler  come causa della 
Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra mondiale: la guerra italiana: Mussolini in guerra;  
il 25 luglio e la caduta del fascismo: l’8 settembre e l’armistizio; la guerra civile e la Resistenza 
sino al 25 aprile. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica: dal referendum all’assemblea 
nazionale costituente. La promulgazione della Costituzione del 1948.

CONOSCENZE
Conoscere i caratteri generali della Storia d’Italia: dall’età di Crispi e 
Giolitti  alla  prima  guerra  mondiale  al  Fascismo.  Conoscere  e 
correlare i caratteri generali dei principali eventi del Novecento sino 
alla vigilia del secondo conflitto mondiale, con particolare riferimento 
ai totalitarismi in Urss, Italia e Germania.

COMPETENZE

Riconoscere  e  correlare  le  conoscenze  storiche  generali  con  lo 
sviluppo e il progresso delle scienze e della tecnologia. Correlare le 
conoscenze storiche con i principi di cittadinanza attiva.

CAPACITÀ E’ in grado di individuare le connessioni tra eventi storici e fenomeni 



culturali e socio-economici.

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

METODOLOGIE Lezioni frontali ; lezioni dialogate, dibattiti su temi di 
attualità.

MEZZI E STRUMENTI
Materiali in fascicoli e dispense, analisi materiali audiovisivi.

                                                     Il docente
                            Prof.   Antonio De Mario



DISCIPLINA

DOCENTE  

LIBRO DI TESTO

AUTORI

INGLESE

PROF.SSA DRAGONIERI GIUSEPPINA

“CONNECT”  English for Electricity, Electronics and 
Telecommunication Technology 

ILARIA PICCIOLI

(Uso di altro materiale fotocopiato da vari testi o scaricato da 
Internet)

CONTENUTI

UDA 1: ONLINE RESEARCH

- GENERAL REVISION OG GRAMMAR

- JOB-HUNTING:

- THE CV

- THE EUROPASS CV

- THE LETTER OF APPLICATION

- THE USA (LAND AND TERRITORY)

- THE USA (POLITICAL SYSTEM)

- NEW YORK, THE BIG APPLE

- THE STATUE OF LIBERTY

- MANHATTAN

UDA 2: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

- SOCIAL NETWORKING

- THE MOST POPULAR SOCIAL NETWORKS

- BLOGGING, A POPULAR INTERNET ACTIVITY

- E-COMMERCE, PROS AND CONS



- ONLINE SHOPPING

- ELECTRONIC MAIL

- ECOLOGY AND E-MAIL

- CYBERBULLYING

- MOBILE PHONES AND THEIR IMPACT ON OUR LIFE

- ONLINE DANGERS

- TECHNOLOGY ADDICTION

CONOSCENZE

- JOB-HUNTING: CVs
- THE LETTER OF APPLICATION
- THE USA
- NEW YORK
- THE STATUE OF LIBERTY
- MANHATTAN
- SOCIAL NETWORKING
- BLOGGING
- E-COMMERCE
- ONLINE SHOPPING
- E-MAIL
- CYBERBULLYING
- MOBILE PHONES
- ONLINE DANGERS
- TECHNOLOGY ADDICTION

COMPETENZE

-UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE PER SCOPI COMUNICATIVI E           
PROFESSIONALI
-ESPERIRE INFORMAZIONI DI INTERESSE NEL WEB
 -REDIGERE UN CV  
-EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI CON ARGOMENTI 
STUDIATI
-DOCUMENTARE  ATTIVITA’  INDIVIDUALI  O  DI  GRUPPO 
RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI

 -SINTETIZZARE

CAPACITÀ

-COMPRENDERE  TESTI  SCRITTI  SU  ARGOMENTI  DI  STUDIO  E 
LAVORO
-SINTETIZZARE BRANI
-SINTETIZZARE TESTI DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE 
INDIVIDUANDO LESSICO SPECIFICO E PUNTI CHIAVE
-REDIGERE UN CV IN FORMATO EUROPEO
-REDIGERE UNA LETTER OF APPLICATION
-ESSERE  IN  GRADO  DI  SOSTENERE  L’ESAME  DI  STATO  CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO A TERZA PROVA E COLLOQUIO
-PARLARE DI ARGOMENTI DI INTERESSE PROFESSIONALE CON 
LESSICO ADEGUATO



Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

METODOLOGIE
LEZIONE FRONTALE; 
LEZIONE DIALOGATA
METODO INDUTTIVO 
METODO DEDUTTIVO
RICERCA INDIVIDUALE 
LAVORO DI GRUPPO
DIDATTICA A DISTANZA

MEZZI E STRUMENTI
LABORATORI 
COMPUTER 

       TESTI DI CONSULTAZIONE E RIVISTE VARIE
FOTOCOPIE E APPUNTI VARI
VIDEOLEZIONI

La docente      
                Prof.ssa Giuseppina Dragonieri
   



DISCIPLINA

DOCENTE

LIBRO DI TESTO

AUTORI

MATEMATICA

PROF.  Giuseppe NATILLA

“Nuova formazione alla matematica” - giallo - volume F/Analisi 
infinitesimale;

Dodero/Baroncini /Manfredi; Ghisetti & Corvi editori

CONTENUTI

UDA 1: Equazioni e disequazioni (richiami)

Principi di equivalenza
Equazioni di primo grado
Sistemi di equazioni di primo grado
Disequazioni di primo grado
Equazioni di secondo grado

UDA 2: FUNZIONI

Concetto di funzione
Funzioni empiriche e matematiche
Funzioni reali di variabile reale.
 Variabile dipendente e indipendente
Grafico di una funzione.
Funzioni pari e dispari
Dominio di una funzione matematica

Funzioni notevoli e proprietà dei loro grafici
La funzione lineare e il grafico della retta.
Posizioni reciproche fra due rette.
La funzione quadratica e il grafico della parabola. Posizione reciproche fra retta e parabola.
La funzione quadratica e il grafico della Circonferenza. Posizione reciproche fra retta e circonferenza.
La funzione esponenziale e le sue proprietà
Le funzioni sinusoidali periodiche

UDA 3: LIMITI E STUDIO DI FUNZIONI

Limiti
Definizione di limite finito e infinito di una funzione.
Asintoti
Definizione di asintoto orizzontale e verticale con esempi grafici

Studio di funzioni
Procedimento per lo studio di funzioni
Il grafico qualitativo probabile di una funzione.



CONOSCENZE
Equazioni e disequazioni.
Concetto di funzione.
Funzioni notevoli e proprietà dei loro grafici
La funzione lineare e il grafico della retta.
La funzione quadratica e il grafico della parabola.
La funzione quadratica e il grafico della circonferenza.
Le funzioni sinusoidali periodiche
Limite finito e infinito di una funzione.
Procedimento per lo studio del grafico qualitativo probabile di una funzione.

COMPETENZE
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per risolvere problemi e
trovare soluzioni.
Organizzare e valutare le informazioni.
Rappresentare graficamente la dipendenza funzionale fra grandezze nel piano 
cartesiano.
Utilizzare strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche.
Usare le funzioni matematiche come modello di problemi e nella descrizione di 
fenomeni.

CAPACITÀ
Risolvere equazioni e disequazioni, di primo e secondo grado.
Risolvere sistemi di equazioni con il metodo di sostituzione.
Comprendere il concetto di funzione.
Determinare il dominio di una funzione nel caso di funzioni razionali fratte e di 
funzioni con radicali quadratici
Rappresentare graficamente le funzioni notevoli nel piano cartesiano e riconoscere le 
relative proprietà
Determinare le intersezioni fra due rette nel piano cartesiano
Determinare le intersezioni fra retta e parabola nel piano cartesiano.
Individuare il valore di limiti di funzioni dall’osservazione del grafico
Determinare gli asintoti di una funzione.
Riconoscere i punti discontinuità di una funzione
Studiare e tracciare il grafico qualitativo probabile di funzioni razionali fratte

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti:

METODOLOGIE
Metodologie didattiche adottate:  lezione frontale di tipo induttivo e 
deduttivo, lezione dialogata, lavori individuali e di gruppo, problem-
solving, studio di casi.
Gli argomenti sono stati introdotti presentando situazioni problematiche 
per suscitare l’interesse e stimolare gli alunni a formulare strategie 
risolutive, procedendo in seguito alla sistemazione e formalizzazione  dei 
procedimenti applicati.

MEZZI E STRUMENTI
Appunti del docente, tabelle e schemi riassuntivi, diagrammi e grafici
Libro di testo adottato: “Nuova formazione alla matematica” - giallo - 
volume F/Analisi infinitesimale; Dodero/Baroncini /Manfredi; Ghisetti 
& Corvi editori
Strumenti software didattici per la matematica (Geogebra)

Docente
PROF. Giuseppe NATILLA



DISCIPLINA

DOCENTE  

LIBRO DI TESTO

AUTORI

STORIA delle ARTI VISIVE

PROF. PREVERIN ILARIA

Dispense a cura della docente

CONTENUTI
Modulo di Recupero

- Rinascimento : dai precursori agli artisti di corte
- Il Rinascimento maturo 
- Il Manierismo

UDA 1: Dal Barocco al Rococò
Caravaggio 

 Cappella Contarelli
 Giuditta e Oloferne
 Davide con la testa di Golia

Il Barocco e Bernini (statuaria)
Il Rococò 
Il Vedutismo e la camera ottica

UDA 2: Dal Neoclassicismo al Romanticismo
Antonio Canova

- Amore e Psiche
- Paolina Borghese
- Le tre Grazie

J.L.David 
- Il Giuramento degli Orazi
- La morte di Marat

La pittura di storia nel Romanticismo
- Gericault, La Zattera della Medusa
- Delacroix, La Libertà che guida il popolo
- Hayez, Il Bacio

La pittura di paesaggio
- Friedrich, 
- Constable
- Turner

UDA 3: Dal Realismo al Postimpressionismo
Courbet, Funerale ad Ornans
Le spigolatrici, di Millet
Manet

- Colazione sull’erba
- Olympia

L’impressionismo
Monet

- Impressione, levar del sole
- Il ciclo della cattedrale di Rouen



- Il ciclo delle ninfee
Degas, la Classe di danza
Gli albori della fotografia
Il post-impressionismo
Seurat, La domenica pomeriggio alla Grande Jatte
Van Gogh, La notte stellata
Gauguin, Chi siamo? Da dove Veniamo ? Dove andiamo?
Cezanne, 

- Donna con Caffettiera
- La Montagna di St. Victoire

Argomenti che si intendono sviluppare dopo il 15 maggio
Le avanguardie storiche (cenni) 

CONOSCENZE

Il realismo  i Caravaggio
ua teatralità  el Barocco
Il Bello e il Sublime
Il rapporto tra uomo e natura in pitura
Dalla pitura  i Storia alla narrazione  ella contemporaneità
ua rotura con la tra izione acca emica  el Realismo
Una nuova visione  elle cose: l’impressionismo
I Post-Impressionisti come precursori  elle Avanguar ie

COMPETENZE

- Analizzare e collocare un’opera  ’arte nel suo contesto storico, culturale e so-
ciale;
- orientarsi nell’evoluzione  i linguaggi e tecniche  elle arti visive
- riconoscere il valore e le potenzialità  ei beni artistici e ambientali, per una loro 
correta fruizione e valorizzazione
- stabilire collegamenti tra le tra izioni culturali locali, nazionali e  internazionali, 
sia in una prospetva interculturale sia ai fni  ella mobilità  i stu io e  i lavoro.

CAPACITÀ
- compren ere il linguaggio  isciplinare;
- potenziare le capacità  i memoria, logica e sintesi;
- valutare i livelli  i letura  ell’immagine e  ella comunicazione visiva;
- riconoscere i materiali e le tecniche  elle pro uzioni artistiche;
- rielaborare e applicare i contenuti proposti;
-   comunicare atraverso una terminologia a eguata;
-   Cogliere i riferimenti artistici nei linguaggi au iovisivi

Il raggiungimento  egli obietvi è avvenuto me iante l’utilizzo  ei seguenti:

METODOLOGIE
Meto ologie  i atche a otate: lezione frontale  i tipo in utvo e 
 e utvo, lezione  ialogata, lavori in ivi uali e  i gruppo, 

MEZZI E STRUMENTI
Dispense a cura  ella  ocente, Poterpoint, vi eo  i atci, vi eolezioni 
registrate, mappe concetuali

                  Il docente

                                                                                          Prof.ssa Ilaria Preverin                 



TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE
PROF. Teodoro SIGNORILE - PROF. Luigi ROMANO (ITP)

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
- Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti solo in parte, conoscenze e competenze sono frammentarie e non 

organizzate.
- Il linguaggio è incerto, poco appropriato e la ripetizione è mnemonica e senza rielaborazione.
METODO DI LAVORO
- Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo
MEZZI E STRUMENTI
- LIM, Supporti audiovisivi, Mappe concettuali, Dispense on-line, Internet, Laboratorio montaggio e grafica, 

sala video
VERIFICHE EFFETTUATE
- Verifiche orali: N.3 per quadrimestre
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
- Tutte le attività collettive e individuali  hanno costituito un momento di verifica delle conoscenze e degli  

apprendimenti precedenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
- I parametri ritenuti fondamentali per la valutazione sono stati i seguenti: l’applicazione e il metodo di studio; 

l’acquisizione di contenuti; La capacità espositiva, critica e di analisi.

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI –
MODULO 1:
La pre-produzione
- Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva.
- Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali
- Ideare, progettare, realizzare un film o un audiovisivo di differenti durate sulla base di una sceneggiatura.
- Leggere testi e sceneggiature anche in lingua straniera.
- Comunicare in lingua straniera su tematiche audiovisive.
- Elementi e struttura di un prodotto audiovisivo
- Competenze tecnologiche, operative, di acquisizione nel mezzo televisivo
- Modalità di emissione: dal broadcast alla pay-per-view
- La regia TV
- Ruolo dell’audio televisivo
- Fattori di attenzione
- Criteri per la scelta e il coordinamento della troupe.
- Scegliere attrezzature e tecnologie in base alle loro specifiche caratteristiche e potenzialità.
- La troupe:
- Regia, produzione e amministrazione, fotografia (DoP)

MODULO 2:
La produzione
- Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed attrezzature
- Lavorare in team alla risoluzione di problematiche complesse, sperimentando nuove soluzioni
- Selezionare le novità
- I macrogeneri televisivi: cultura, intrattenimento, informazione.
- I format televisivi.
- La regia televisiva: Talk
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
tecnologiche coerenti con gli obiettivi espressivi.
show, Varietà, quiz show, fiction seriale, Il telegiornale.



TECNICA DI GESTIONE E CONDUZIONE MACCHINE E IMPIANTI
PROF. Teodoro SIGNORILE - PROF. Luigi ROMANO prof. Luigi ROMANO (itp)

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

METODO DI LAVORO
- Tecniche fondate sul lavoro singolo e di gruppo
MEZZI E STRUMENTI
- LIM, Supporti audiovisivi specifici, lezioni frontali, Internet, sala video

VERIFICHE EFFETTUATE
- Verifiche orali: N.2 per quadrimestre

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
- La valutazione ha tenuto conto del  metodo di  studio del singolo studente,  la sua capacità  di  esporre gli  

argomenti con relativa analisi e collegamento fra un argomento e l’altro.

CRITERI DI VALUTAZIONE
- Il criterio di valutazione è essenzialmente legato metodo di studio e relativa applicazione ma anche al modo di 

“tenere” una lezione in termini di linguaggio tecnico e corretta lingua italiana.
UdA/MODULO – COMPETENZE – OBIETTIVI – CONTENUTI –
MODULO 1:
Gestire il set
- Utilizzare le tecnologie specifiche sul set.
-  Orientarsi  nell’evoluzione  delle  macchine  e  macchinari  utilizzati  sui  vari  set,  sia  cinematografico  che 

televisivo.
- Riconoscere “a vista” il tipo di attrezzature e il relativo utilizzo.
- Leggere istruzioni delle singole macchine audiovisive.
- Comunicare con altri componenti della troupe anche stranieri
- Elementi e struttura di un prodotto audiovisivo
- Competenze tecnologiche, operative, di acquisizione nel mezzo televisivo
- La regia TV
- Fattori di attenzione e sicurezza sull’uso dei macchinari.
- Criteri per la scelta e il coordinamento della troupe.
- Scegliere attrezzature e tecnologie in base alle loro specifiche caratteristiche e potenzialità.
- La troupe:
- Assistenza tecnica alla Regia, produzione e amministrazione.

MODULO 2:
Produrre un cortometraggio
- Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed
- Lavorare in team alla risoluzione di problematiche complesse, sperimentando nuove soluzioni
- Strumenti tecnologici a basso costo per una mini-troupe in grado di realizzare un “corto” di circa 3 minuti
attrezzature
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
- Utilizzare le novità tecnologiche di macchinari e impianti audiovisivi.
in collaborazione con altri studenti e relative materie tecniche.



TECNOLOGIE APPLICATI AI PROCESSI PRODUTTIVI
PROF. Teodoro SIGNORILE - PROF. Luigi ROMANO (ITP)

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
- Applicazione dell’iter progettuale anche se a un livello superficiale. Applicazione di un’opera �vità corre �a chea e  

segua  un percorso  logico,  anche  se  guidata  e  non  completamente  autonoma nell’elaborazione  creativa. 
Svolgimento di tutte le esercitazioni programmate del primo e del secondo quadrimestre, recuperando quelle 
non eseguite nei tempi prefissati.

METODO DI LAVORO
- Lavoro di gruppo, Lezione frontale, Ricerche in rete, Visione di Cd/Dvd/Film, Analisi di siti.
MEZZI E STRUMENTI
- Libri di testo, Dispense, Appunti, Cd/dvd, Multimedia, Materiali on-line
VERIFICHE EFFETTUATE
- Prove pratiche, progetti, prove dedicate di settore
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
- Discussione guidata,, lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione partecipata, ricerche in rete, problem solving,
CRITERI DI VALUTAZIONE
-  Conoscenze  acquisite,  competenze  acquisite,  abilità  acquisite,  progressi  compiuti,  impegno,  interesse  e 

partecipazione all’attività, metodo di studio, puntualità alle consegne
MODULO – COMPETENZE – OBIETTIVI - CONTENUTI
MODULO 1:
Documentazione,  stesura  del  testo  di  riferimento,  traccia  di  lavoro:  Realizzazione  di  un  breve  reportage 

fotografico a tema Organizzazione di una presentazione di un lavoro
- Sollecitare negli alunni la disponibilità all'aggiornamento delle proprie conoscenze
- Potenziare negli allievi la capacità di individuare per ciascuna disciplina gli aspetti essenziali
- Formare negli alunni la capacità di progettare prodotti multimediali di cui portare a realizzazione alcune delle 

principali componenti fotografiche
- Elementi di analisi: la regola dei terzi. classificazione e funzioni (angolazione, inclinazione, profondità di  

campo, luce, effetti
- Analisi filmati esplicativi.
MODULO 2:
Le macchine della visione La nascita della fotografia I generi fotografici nascita e sviluppo
- Capacità di cogliere i nessi relazionali tra i diversi mezzi e strumenti
- Capacità di analisi e di lettura del linguaggio cinematografico
- Capacità di analisi e di le�ura del linguaggio fotograficoe
- Capacità di cogliere le relazioni tra i diversi linguaggi e tecnologie multimediali
- Interpretare il significato del linguaggio delle riprese e il montaggio in funzione degli obiettivi espressivi.
- Interpretare dal punto di vista della regia il lavoro artistico e tecnico di una produzione audiovisiva.
- Caratteristiche, definizione e storia del cinema Dall’analogico al digitale Il  cinema d’autore e d’essai,  La 

magia del film: realtà o finzione
- Capacità di individuare le diverse funzioni svolte dalle singole professionalità che compongono il team di  

proge �o e di riconoscere le finalità dell'a �vità di analisi e le fasi di progettoe a
- Capacità di cogliere le relazioni esistenti tra i diversi momenti storici e di riconoscere gli  elementi che li  

caratterizzano
MODULO 3:
Finiture e trattamenti per le diverse tipologie di prodotto. Schede tecniche di parametri e prodotti audiovisivi.
- Progettazione e realizzazione di un evento live. Redazioni di schede tecniche-organizzative.
- Presentare progetti e gestire allestimenti tecnici.
- Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto.
- Descrivere e analizzare in modo semplice la struttura di un mixer.
- Utilizzare un mixer audio.



LINGUAGGIO AUDIOVISIVO - PROF. Teodoro SIGNORILE
OBIETTIVI MINIMI GENERALI
- Applicazione dell’iter progettuale anche se a un livello superficiale. Applicazione di un’opera �vità corretta che segua una  

percorso logico, anche se guidata e non completamente autonoma nell’elaborazione creativa. Svolgimento di tutte le  
esercitazioni programmate del primo e del secondo quadrimestre, recuperando quelle non eseguite nei tempi prefissati.

METODO DI LAVORO
- Lavoro di  gruppo, Lezione frontale, Ricerche in rete, Simulazioni,  Visione di Cd/Dvd/Film, Analisi  di siti,  Progetti  

interdisciplinari
MEZZI E STRUMENTI
- Libri di testo, Dispense, Appunti, Cd/dvd, Multimedia, Materiali on-line
VERIFICHE EFFETTUATE
- Quesiti a risposta chiusa, Prove simulate, progetti, ideazione di una sceneggiatura e prove dedicate di settore
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
-  Discussione  guidata,  lavoro  di  gruppo,  lezione  frontale,  lezione  partecipata,  ricerche  in  rete,  problem  solving, 

simulazioni, prove simulata,
CRITERI DI VALUTAZIONE
- Conoscenze acquisite, competenze acquisite, abilità acquisite, progressi compiuti, impegno, interesse e partecipazione 

all’attività, metodo di studio, puntualità alle consegne
MODULO – COMPETENZE – OBIETTIVI – CONTENUTI –
MODULO 1:
Il mondo dell’audiovisivo Studio di un prodotto audiovisivo dalla fase di pre-produzione, produzione e post produzione, 

nel suo pieno ciclo dalla sua ideazione alla realizzazione
- Sollecitare negli alunni la disponibilità all'aggiornamento delle proprie conoscenze in un percorso lungo tutto l’intero 

quinquennio mirato all’autonomia della realizzazione di un prodotto audiovisivo partendo da spunti autobiografici o testi 
letterari o eventi legati al mondo della legalità o società in genere.

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

- Capacità di individuare le diverse funzioni svolte dalle singole professionalità che compongono il team di progetto e di 
riconoscere le finalità dell'attvità di analisi e le fasi di progetto

- Potenziare negli allievi la capacità di individuare per ciascuna disciplina gli aspetti essenziali
- Formare negli alunni la capacità di progettare prodotti multimediali di cui portare a realizzazione alcune delle principali  

componenti (grafica, visiva, linguistica, interattiva, sonora, ecc.)
- Il prodotto audiovisivo cinematografico: film, cortometraggio, trailer, teaser
- Inquadratura: campi e piani (funzioni) Altri Elementi di analisi dell’inquadratura: classificazione e funzioni (angolazione,  

inclinazione, profondità di campo, luce, la messa in sequenza:transizioni, effetti e le loro funzione
- Movimenti di macchina: classificazione, informazione, funzioni.
- Le unità narrattive : classificazione quadro, scena, sequenza, numerazione inquadrature
- Analisi filmati esplicativi.
MODULO 2:
Il cinema degli ‘60
La commedia all’italiana: Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Dino Risi
- Capacità di analisi e di lettura del linguaggio cinematografico
- Capacità di analisi e di lettura del linguaggio delle immagini
- Capacità di cogliere le relazioni esistenti tra i diversi momenti storici e di riconoscere gli elementi che li caratterizzano
- Interpretare il significato del linguaggio delle riprese e il montaggio in funzione degli obiettivi espressivi.
- Interpretare dal punto di vista della regia il lavoro artistico e tecnico di una produzione di un determinato regista nel  

contesto di riferimento.
- Caratteristiche, definizione e storia del cinema Dall’analogico al digitale
- Il cinema d’autore e d’essai,
- La magia del film: realtà o finzione
MODULO 3:
Il nuovo cinema Italiano:
G. Salvatores e Giuseppe Tornatore
- Essere in grado di utilizzare i termini e i concetti specifici del linguaggio audiovisivo
- Essere in grado di cogliere i generi cinematografici e gli elementi che li caratterizzano
- Caratteristiche, tipologie e generi, studio delle caratteristiche dei film contemporanei
- Il linguaggio delle riprese, del montaggio e del sonoro. La narrazione filmica e il tempo di narrazione



DISCIPLINA

DOCENTE

LABORATORI TECNICI ED ESERCITAZIONI

Prof. Romano Luigi

CONTENUTI
La docenza in Laboratori Tecnici, concorre a far conseguire i risultati di apprendimento relativi 
al profilo educativo, culturale e professionale: Conoscere la storia e l’evoluzione dei mezzi e dei 
sistemi  di  rappresentazione  grafica,  riproduzione  e  comunicazione  delle  immagini  (fotografia, 
cinema, video, evoluzione digitale).
Saper collocare le figure professionali del videomaker e del montatore nella produzione di prodotti 
video per la comunicazione (stampa, audiovisivo, multimedialità, new media).

MODULO 1 - fotografia video
- La Telecamera - Cenni di Fotometria - Luci Principali - Lampade Cinematografiche - 
Esposizione
- Rapporto Illuminamento- Potenza delle lampade. - Teoria dei colori - La temperatura colore

MODULO 2 - Editing
- Il workflow di produzione video: dall’idea al prodotto finito.
- Elementi del montaggio: senso-forma-ritmo-spazio-tempo

- Programma di montaggio – Adobe Premier

MODULO 3 - Grafica
- Elementi di grafica - Programma di grafica -Adobe Illustrator –In Design
- Adobe Photoshop - Elementi di fotoritocco

CONOSCENZE Conoscere gli strumenti e le tecniche della fotografia e audio/video.
Applicare le abilità acquisite in diversi contesti, lavorativo e relazionale.

COMPETENZE - Sapere utilizzare le attrezzature tecniche per la produzione audio/video.
- Usare software per un prodotto video/grafico.
- Valutare la qualità di uno prodotto su dati oggettivi.
- Applicare le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPACITÀ - Saper organizzare e gestire un set di tipo elementare per un video.
- Effettuare montaggi video complessi.
-Usare consapevolmente i software di post-produzione per un 
video/grafico.

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:
METODOLOGIE - Applicare le abilità acquisite in contesti, lavorativi e relazionali.

- Decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale.
- Interagire in contesti lavorativi.
- Lezione frontale - Lezione dialogata - Esercitazioni pratiche

MEZZI E 
STRUMENTI

- LIM, Supporti audiovisivi, Mappe concettuali,
- Dispense on-line, Internet, Laboratorio montaggio/grafica.
- Colloqui di verifica.
- Prove pratiche.

Il docente
Prof. Luigi Romano



9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

10.1Criteri di valutazione

VALUTAZIONE FINALE

Il voto assegnato è espressione di una VALUTAZIONE FORMATIVA COMPLESSIVA relativa anche 
al  coinvolgimento  dell’alunno  nelle  ATTIVITÀ di  DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  proposte  nel 
periodo da novembre 2020 a maggio 2021, 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 nei proget P N riatvati con mo alità  i DaD.



VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA 

(anche per la  DaD)

● Livello  AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed 
esaustivo le consegne 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  consegne 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  consegne.   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 consegne, 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)

9.1 Criteri di atribuzione crediv

u’atribuzione  el cre ito avviene sulla base  elle tabelle  i seguito riportate.
l  C C pren e visione  ei  credit ricevut da  ciascun alunno alla  fne del  secondo periodo  
didatco  e,  in  consi erazione   el  fato  che  quest’anno  il  totale   ei  cre iti conseguito  nel  

secon o e terzo perio o  i atco avrà un peso  el 60%, ne  etermina la conversione alla luce  
 ella Tabella B (conversione  el cre ito assegnato al termine  el secon o perio o  i atco):

10 Tabella B

Cre ito conseguito Nuovo cre ito atribuito per il secon o perio o 
 i atco  (ra  oppiato  -  Circolare  Ministeriale 
esame  i stato 2019/2020 art. 10 comma 8)

8 24

9 28

10 30

11 34

12 36

13 40

TABEuuA C - Atribuzione cre ito scolastico per la classe quinta in se e  i ammissione all’Esame  i Stato



Me ia  ei voti Fasce  i cre ito 
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 

10.1Griglia di valutazione della prova orale 

Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli  Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione  ei con-
tenuti e  ei meto i 
 elle  iverse  iscipli-
ne  el curricolo, con 
particolare riferi-
mento a quelle 
 ’in irizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i meto i  elle  iverse  iscipline, o li ha 
acquisiti in mo o estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i meto i  elle  iverse  iscipline in mo o par-
ziale e incompleto, utilizzan oli in mo o non sempre appropriato.  

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i meto i  elle  iverse  iscipline in 
mo o correto e appropriato.  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti  elle  iverse  iscipline in maniera completa e 
utilizza in mo o consapevole i loro meto i. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti  elle  iverse  iscipline in maniera completa e 
approfon ita e utilizza con piena pa ronanza i loro meto i. 

10 

Capacità  i utilizzare 
le conoscenze acqui-
site e  i collegarle 
tra loro 

I Non è in gra o  i utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
mo o  el tuto ina eguato 

1-2 

 

II È in gra o  i utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  ifcoltà 
e in mo o stentato 3-5 

III È in gra o  i utilizzare corretamente le conoscenze acquisite, istituen-
 o a eguati collegamenti tra le  iscipline 

6-7 

IV È in gra o  i utilizzare le conoscenze acquisite collegan ole in una trat-
tazione pluri isciplinare articolata  

8-9 

V È in gra o  i utilizzare le conoscenze acquisite collegan ole in una trat-
tazione pluri isciplinare ampia e approfon ita 

10 

Capacità  i argo-
mentare in maniera 
critica e personale, 
rielaboran o i conte-
nuti acquisiti 

I Non è in gra o  i argomentare in maniera critica e personale, o argo-
menta in mo o superfciale e  isorganico 

1-2 

 

II È in gra o  i formulare argomentazioni critiche e personali solo a trat 
e solo in relazione a specifci argomenti 

3-5 

III È in gra o  i formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una correta rielaborazione  ei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in gra o  i formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaboran o efcacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V È in gra o   i formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaboran o con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e pa ro-
nanza lessicale e se-
mantica, con specif-
co riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o 
 i setore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in mo o scorreto o stentato, utilizzan o un lessico  ina e-
guato 

1 

 

II Si esprime in mo o non sempre correto, utilizzan o un lessico, anche 
 i setore, parzialmente a eguato  

2 

III Si esprime in mo o correto utilizzan o un lessico a eguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o  i setore 

3 

IV Si esprime in mo o preciso e accurato utilizzan o un lessico, anche tec-
nico e setoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena pa ronanza lessicale e semantica, an-
che in riferimento al linguaggio tecnico e/o  i setore 

5 

Capacità  i analisi e I Non è in gra o  i analizzare e compren ere la realtà a partire  alla ri-
fessione sulle proprie esperienze, o lo fa in mo o ina eguato 

1 
 



comprensione  ella 
realtà in chiave  i 
cita inanza atva a 
partire  alla rifessio-
ne sulle esperienze 
personali 

II È in gra o  i analizzare e compren ere la realtà a partire  alla rifessio-
ne sulle proprie esperienze con  ifcoltà e solo se gui ato 

2 

III
È in gra o  i compiere un’analisi a eguata  ella realtà sulla base  i una 
correta rifessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in gra o  i compiere un’analisi precisa  ella realtà sulla base  i una 
atenta rifessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in gra o  i compiere un’analisi approfon ita  ella realtà sulla base  i 
una rifessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova   

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Bari, 15 maggio 2021

IL DOCENTE 
COORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI (cognome e nome)
DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO

FIRMA

DE MARIO Antonio Italiano – Storia

NATILLA Giuseppe Matematica

DRAGONIERI Giuseppina Lingua Straniera (Inglese)

PREVERIN  Ilaria Storia delle arti visive

SIGNORILE Teodoro
Tecniche di produzione ed 
organizzazione

SIGNORILE Teodoro
Tecnica di gestione e 
conduzione macchine e impianti

SIGNORILE Teodoro
Tecnologie applicate ai processi 
produttivi

SIGNORILE Teodoro Linguaggi audiovisivi

ROMANO Luigi
Laboratori tecnologico ed 
esercitazioni
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