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1.   PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
     L’IPSIA “L. Santarella” di Bari è costituito da una sede centrale dislocata a Bari, via Di Vagno 10, 
una sede succursale dislocata a Bitetto, una sede succursale nel quartiere di Japigia, in via Rocca. 
     La sede di Bari/via Rocca è dotata dei seguenti spazi didattici: 

- 18 Aule 
- 1 Laboratorio di informatica 
- 1 Aula Tecnologica 
- 1 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche 
- 2 Laboratori di Impianti Elettrici 
- 1 Laboratorio di Manutenzione e assistenza tecnica 
- 1 Laboratorio di Fisica e Chimica 
- 2 Laboratori di Meccanica 
- Auditorium  
- 3 Laboratori Multimediali (laboratorio di Produzioni multimediali, montaggio e 

postproduzione e effetti speciali) 
- Palestra 
- 1 Biblioteca 
- 2 Laboratori di creatività 
 
2. INDIRIZZI DI STUDIO 
 

Il  corso  di  studi  prevede  un  primo  biennio,  un  secondo  biennio  e  un  quinto  anno  che, 
attraverso gli Esami di Stato, permette di conseguire il Diploma. 

Al terzo anno è possibile ottenere una Qualifica che consente l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
  Attualmente presso la sede di Via Rocca sono attivati i seguenti corsi: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
- Operatore audiovisivo 

 
3.   PROFILO PROFESSIONALE : TECNICO DELLE INDUSTRIE AUDIOVISIVE 
 

Con il la maturità di tecnico dell’industria audiovisiva, gli allievi possono proseguire gli studi 
in  tutte  le  facoltà  universitarie  quelle  più  pertinenti  sono  Scienze  della  Comunicazione, 
DAMS  e  Ingegneria  Cinematografica.  Durante  il  biennio  post‐  qualifica  gli  allievi 
approfondiscono  le  discipline  d’indirizzo  e  potenziano  le  conoscenze  e  la  preparazione 
professionale in maniera più specifica grazie a esperienze di scuola‐lavoro attraverso stage 
presso aziende del  settore.  Il  tecnico dell’Industria Audiovisiva è una  figura professionale 
capace di partecipare attivamente alle diverse fasi di realizzazione dei prodotti audiovisivi e 
multimediali, dalla nascita del progetto fino al suo completamento. Il profilo generale viene 
integrato dalle competenze specifiche in ripresa, montaggio e audio. 
 
Il  tecnico  di  ripresa  utilizza  le  attrezzature  per  la  registrazione  delle  immagini 
cinematografiche e televisive allo scopo di ottenere  le riprese di  immagini  in movimento, 
garantendo  risultati  di  qualità  tecnica  adeguata  all’impianto  espressivo  e  narrativo 
dell’opera  filmica.  Il montatore è colui che si occupa di dare una struttura ben definita a 
film, documentari, commedie, servizi giornalistici e altre produzioni filmate partendo dalle 
immagini  dirette  dal  regista  e  girate  dai  cameramen.  In  particolare,  collega  le  varie 
sequenze,  regola  la  durata,  il  ritmo  e  la  coerenza  delle  scene,  secondo  le  indicazioni  dei 
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registi,  dei  giornalisti  o  dei  responsabili  della  produzione.  In  una  società  in  continua 
evoluzione dove la multimedialità è principale protagonista non poteva mancare una figura 
che sia trait d’union tra musica e immagini, informatica ed elettronica: il tecnico del suono 
ovvero  un  professionista  preparato  per  gestire  macchinari  e  programmi  orientati  alla 
creazione di cd musicali, amplificazione di spettacoli e concerti, applicazioni multimediali, 
sonorizzazione di film, pubblicità ed altro che ha, quindi, infinite possibilità d’inserimento in 
qualunque  gestione  di  eventi.  E’  una  figura  trasversale,  presente  in  tutti  gli  ambiti  dello 
spettacolo.  Deve  possedere  conoscenze  di  fisica  e  di  acustica,  della  strumentazione  di 
registrazione  e  del  computer,  ma  anche  sensibilità,  gusto  e  conoscenze  musicali  per 
rispondere  alle  richieste  di  studenti  adulti,  in  alcuni  casi  già  diplomati  o  laureati  che  si 
rivolgono alla nostra scuola perché interessati all’acquisizione della qualifica professionale, 
sono attivi corsi serali di Operatore della comunicazione visiva riconosciuti dalla regione. 
 

PROFILO 
Il  Tecnico  dell’industria  audiovisiva  ha  i  requisiti  di  base  che  consentono  la  realizzazione  del 
prodotto  audiovisivo  con  autonomia  operativa  e  competenza,  nello  specifico  del  settore 
d’appartenenza. E’ dotato di una buona preparazione culturale, conosce  i  linguaggi e  le tecniche 
della  comunicazione  massmediale,  ha  competenze  scientifiche  e  tecnologiche  nell’ambito  della 
produzione  ed  elaborazione  di  immagini  e  suoni,  conosce  almeno  una  lingua  straniera  con 
proprietà di linguaggio tecnico. 
Sa utilizzare gli  strumenti  tecnici  specifici del proprio settore al  fine di  raggiungere, nell’armonia 
del lavoro di equipe, gli obiettivi prefissati. 
Ha  nozioni  di  storia  dello  spettacolo,  con  particolare  riguardo  a  quella  del  cinema  e  della 
televisione;  conosce  la  storia  e  l’evoluzione  delle  tecnologie  cine‐televisive  e  le  tendenze  in 
rapporto alle nuove scoperte e applicazioni della tecnica. 
Collabora  direttamente  con  la  direzione  artistica  per  la  realizzazione  del  prodotto  audiovisivo, 
assumendo la responsabilità del lavoro svolto. 
Svolge funzioni di coordinamento nel settore di pertinenza programmando e verificando il lavoro 
dei preposti. Negli ambiti che lo prevedono partecipa come autore alla realizzazione del prodotto, 
con il riconoscimento e la tutela da parte della normativa vigente. 
Il  profilo  generale  è  integrato,  in  relazione  alla  specializzazione  professionale  prescelta,  dalle 
competenze specifiche. 
 
SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 
Utilizza le attrezzature per la registrazione delle immagini cinematografiche e televisive allo scopo 
di ottenere  le  riprese di  immagini  in movimento, garantendo risultati di qualità  tecnica adeguati 
all’impianto espressivo e narrativo dell’opera filmica. 
Ha  competenza  sulle  metodologie  operative  e  conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche 
approfondite sulla  tecnica specifica, congiunte ad un  livello culturale adeguato alla mansione da 
svolgere. Collabora direttamente con la direzione artistica. 
 
MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO 
Realizza  con  continuità  narrativa  e  coerenza  espressiva  il  prodotto  audiovisivo.  Opera 
indifferentemente con mezzi cinematografici, televisivi ed informatici. 
Ha  una  buona  cultura  generale  e  conosce  la  lingua  inglese,  sia  a  livello  tecnico  sia  della 
comunicazione interpersonale. 
Ha profonda conoscenza del linguaggio della comunicazione audiovisiva e collabora strettamente 
con la direzione artistica. 
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Conosce  i  processi  di  lavorazione  degli  stabilimenti  cine‐fotografici  e  televisivi  e  l’itinerario 
produttivo dall’ideazione fino alla realizzazione dell’opera definitiva. E’ tecnicamente responsabile 
dell’edizione del film e cura direttamente la post‐produzione televisiva.  
Nel  campo  dell’attualità  televisiva  opera  con  discrezione  ed  autonomia  e  con  orientamento 
“giornalistico”. 
E’ capace di auto aggiornarsi sui nuovi linguaggi e sulle più moderne tecnologie. 
 
REGISTRAZIONE DEL SUONO E POST‐PRODUZIONE AUDIO 
Può gestire dalla produzione alla post‐produzione il sonoro del prodotto audiovisivo. Ha specifiche 
conoscenze tecniche e scientifiche ed è in  grado di affrontare problemi nel campo dell’ acustica e 
dell’elettroacustica.  Ha  capacità  propria  nell’uso  dei  mezzi  di  cui  si  avvale  per  la  ripresa,  la 
registrazione, l’edizione, la trasmissione e la diffusione del programma sonoro.  E’ dotato di buona 
preparazione culturale generale e conosce  la  lingua  inglese con proprietà di espressione tecnica. 
Ha  competenze  linguistiche  nel  campo  della  comunicazione  di  massa  e  può  collaborare  con  la 
direzione  artistica  per  la  realizzazione  del  prodotto  audiovisivo,  operando  con  autonomia  nella 
scelta delle soluzioni idonee alla realizzazione del compito lui assegnato. La particolare attenzione 
dedicata  all’approfondimento  tecnico  e  scientifico  lo  rende pronto  ad  assimilare  velocemente  e 
mettere in pratica gli indirizzi innovativi delle nuove tecnologie. 
Collabora  strettamente  con  tutti  i  settori  artistici  e  tecnici  della  Produzione  dei  quali  conosce 
ambiti e competenze. 
 
PRODUZIONE ED EDIZIONE 
Forte  di  una  solida  preparazione  culturale  generale  e  d’indirizzo,  collaborando  con  il  regista, 
provvede,  curando  in  particolare  gli  aspetti  tecnici  e  organizzativi  di  tutto  l’iter  produttivo,  alla 
realizzazione di produzioni elettroniche e/o cinematografiche con piena autonomia professionale. 
Coordina le attività degli altri addetti al proprio reparto. 
Ha  specifiche  competenze  in merito  allo  spoglio  della  sceneggiatura  e  alla  stesura  del  piano  di 
produzione  e  di  edizione.  Sovrintende  alla  compilazione  degli  ordini  del  giorno  e  coordina  le 
attività e i fabbisogni sia della direzione artistica sia del settore tecnico. 
Su  indicazioni del  responsabile può  coordinare  i movimenti degli  artisti  e del personale addetto 
alla  Produzione;  collabora  all’osservanza  delle  norme  contrattuali  ed  antinfortunistiche. 
Documenta lo svolgimento della produzione compilando i previsti rapporti. 
 
PRODUZIONE MULTIMEDIALE 
Lavora nel campo della video‐composizione televisiva per la quale realizza effetti visuali attraverso 
l’elaborazione digitale di immagini statiche e in movimento 2D e 3D. Progetta 2media2 interattivi 
dallo storyboard al prodotto finito e realizza CD‐ROM, siti Web e DVD. E’ in possesso di specifiche 
conoscenze  compositive  e  tecniche  nel  campo  della  videografica  ed  ha  diretta  responsabilità 
dell’attività cui è preposto. 
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4.   RELAZIONE DIDATTICA 
4.1 Obiettivi trasversali raggiunti 

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 
CONOSCENZE 
 

 
Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle 
relazioni dei singoli docenti 

 
 
 
 
COMPETENZE 

 
Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle 
singole discipline 
 
 
Gli alunni sanno esporre in forma orale e in forma scritta,  con adeguato rigore ed 
ordine logico, i contenuti disciplinari 
 
 
Gli alunni sanno elaborare schemi lineari di sintesi e mappe concettuali 
 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

 
Gli alunni sono in grado di compiere collegamenti e di riflettere criticamente sulle 
specifiche conoscenze disciplinari 
 

 

Gli alunni sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a 
tematiche sufficientemente complesse 
 

Gli  alunni  sono  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  e  le  competenze  acquisite 
nell’ambito dell’area di indirizzo per comprendere e descrivere specifiche realtà 
tipiche delle industrie agroalimentari 
 

 
OBIETTIVI SOCIO –AFFETTIVI 

 

 
Gli alunni hanno sviluppato  capacità di comunicazione e di autoespressione, migliorando le dinamiche alla base 
delle  relazioni interpersonali 
 
 

Gli alunni sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza dei 
limiti personali 
 
 
Gli alunni hanno mediamente incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli 
apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale  
 

 
4.2 Strategie didattiche 
 
  Il Consiglio di Classe,  in sintonia con quanto stabilito nel piano dell’Offerta Formativa,   ha 
seguito  le  indicazioni  metodologiche  di  carattere  generale  adattate  da  ciascun  docente  alle 
esigenze del proprio ambito disciplinare. 
La  presentazione  degli  argomenti  di  studio  è  stata  avviata  partendo  da  situazioni  di  tipo 
problematico,  in  modo  da  creare  la  necessità  di  introdurre  concetti  o  procedimenti  al  fine  di 
sollecitare gli alunni a proporre nuove ipotesi, a fornire argomentazioni ed a tentare dimostrazioni. 
Ove possibile gli argomenti sono stati inquadrati sotto l’aspetto storico. La classe è stata condotta 
alla  scoperta  di  analogie  e  differenze,  di  proprietà  varianti  ed  invarianti  di  relazioni  per  la 
classificazione e per la generalizzazione. 
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Sono stati adottati i principi della didattica breve; la lezione frontale non è stata il solo metodo di 
insegnamento e le è stata assegnata una durata adeguata alle esigenze di basilare chiarimento dei 
concetti. Gli alunni sono stati invitati a partecipare attivamente all’attività subito dopo proposta. 
I docenti si sono proposti di consolidare negli allievi la capacità di individuare situazioni possibili e 
di  utilizzarle  per  lo  sviluppo  del  ragionamento.  Il  simbolismo  è  stato  introdotto  motivando  le 
ragioni  del  suo  uso  allo  scopo  di  evidenziarne  la  sinteticità  e  la  universalità    perché  risultasse 
accessibile a tutti. 
Durante  l’attività  in  classe  ed  a  casa  sono  stati  proposti  problemi  ed  esercizi  per  verificare 
l’acquisizione dei concetti basilari e per consolidare l’apprendimento. Il metodo di  insegnamento 
ha tentato di portare gli alunni alla conquista di proprietà, regole, procedimenti,  leggi attraverso 
l’analisi  e  la  costruzione  di  modelli;  tanto  con  l’obbiettivo  finale  di  realizzare  la  sistemazione 
organica delle conoscenze acquisite. Frequente è stato il richiamo dei concetti portanti che sono 
stati sottolineati e ampliati al fine di farne riconoscere la centralità. 
Gli  alunni  sono  stati  informati  ed  orientati  sul  metodo  adottato,  sugli  obbiettivi  perseguiti, 
sull’organizzazione del lavoro in modo che fossero soggetti attivi dell’apprendimento. 
 
4.3 Mezzi e strumenti 

Sono  stati  usati  materiali,  apparecchiature  e  risorse  presenti  nella  scuola,  tra  cui  il 
laboratorio  di  informatica,  libri  di  testo,  fotocopie  ed  appunti,  Internet,    il  software  didattico 
opportuno, la palestra e gli attrezzi sportivi. 
 
4.4 Strumenti di verifica 
  Le operazioni di verifica sono state comunicate agli alunni con largo anticipo in modo che 
potessero ripetere i vari argomenti di studio. 
La  verifica  dell’apprendimento  è  stata  effettuata  sia  quotidianamente  sui  singoli  argomenti 
proposti, sia periodicamente a conclusione di parti compiute del programma. 
Le  verifiche  sono  consistite  sia  in  verifiche  orali,  sia  in  esercitazioni  ed  elaborati  scritti,  così  da 
raccogliere il maggior numero di informazioni sull’itinerario cognitivo di ciascun alunni. 
Ogni verifica ha comportato una raccolta di notizie sul processo di apprendimento; tanto è servito 
ai  docenti  per  effettuare  interventi  più  efficaci  nel  prosieguo  delle  attività  didattiche;  in  questa 
ottica sono state conseguentemente attivate forme tempestive di recupero. 
 
4.5 Criteri di valutazione 
In  conformità  con  quanto  espresso  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa,  il  consiglio  di  classe  ha 
ritenuto  che  la  valutazione  dovesse  far  riferimento  ad  un  processo  comune  di  didattica 
dell’insegnamento e di didattica dell’apprendimento,  in un quadro di trasparente comunicazione 
fra il docente e l’alunno, fra i docenti e la famiglia. La valutazione ha avuto tre aspetti. Ad inizio di 
anno, come valutazione di ingresso, è stato verificato il possesso dei requisiti dell’attività di base e 
sono stati acquisiti i mezzi per la conoscenza della situazione complessiva di partenza della classe, 
utile  strumento  per  la  costruzione  degli  itinerari  didattici.  Durante  lo  svolgimento  dell’attività 
didattica, sono stati verificati  i risultati di progresso con l’obiettivo di  individuare gli  interventi di 
recupero  e  i  correttivi  da  apportare  alle  fasi  di  lavoro.  Al  termine  dei  quadrimestri  sono  state 
verificate le abilità di uscita e sono stati formulati i giudizi riassuntivi tenendo conto del progresso 
realizzato  rispetto  alle  condizioni  di  partenza  e  rispetto  agli  obiettivi  proposti.  Sono  state 
verificate,  inoltre,  le  competenze  dei  programmi  e  l’adeguatezza  delle  sequenze  prescelte,  dei 
tempi, dei metodi rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati. In conclusione nella valutazione 
finale si è tenuto conto: 

- della situazione di partenza di ciascun alunno; 
- dei progressi personalmente realizzati in relazione agli obiettivi fissati. 
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5. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe ha mantenuto  normale  continuità per tutto l’anno scolastico, seguendo il 
calendario stabilito dal dirigente.  

 
6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La  classe  è  costituita  da  12  alunni  del  settore  audiovisivo,  di  cui  2 OMISSIS  e  uno OMISSIS  che 
segue  OMISSIS.  Quasi  tutti  gli  alunni  appartengono  a  famiglie  modeste,  pertanto  i  loro 
atteggiamenti e il loro linguaggio ne riflettono la provenienza. Gli alunni provengono dalla quarta 
classe, alcuni con debito formativo.  
La  situazione di partenza ha  indotto  il  consiglio di  classe a  ritenere opportuno dedicare  il primo 
mese dell’anno scolastico al riequilibrio della scolaresca attraverso una fase iniziale di ricognizione 
sulle  risorse  e  sui  bisogni  degli  alunni  e  una  successiva  azione di  recupero per  alcuni  allievi  ,  di 
rinforzo per altri. 
La frequenza degli alunni è stata regolare nella maggior parte dei casi, eccetto un caso particolare. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe è pervenuta, nel corso dell’anno, ad un comportamento 
quasi sempre rispettoso delle norme scolastiche. 
Dal punto di vista didattico solo pochi alunni si sono distinti per doti di autonomia, possesso della 
strumentazione  di  base  e  hanno  mostrato  interesse  e  propensione  per  l’analisi  e 
l’approfondimento degli argomenti oggetto di studio, giungendo a risultati discreti in quasi tutte 
le  discipline;  la  maggior  parte,  ha  evidenziato  una  partecipazione  non  sempre  attiva  e 
interessata, ha svolto un lavoro di rielaborazione “a casa” non sempre adeguato. Nelle discipline 
letterarie  e  storiche  si  rilevano  pochi  elementi  dotati  di  buone  attitudini:  quanto  alle  abilità 
linguistiche  fondamentali,  va  anzi  precisato  che  alcuni  alunni  incontrano  notevoli  difficoltà 
nell’organizzazione  corretta  dell’esposizione  orale,  in  modo  particolare  in  L2,  così  come  nella 
produzione  dei  testi  scritti,  chiari  ed  essenziali,  concisi  ed  efficaci.  Il  progresso,  rispetto  alla 
situazione di partenza, è da valutarsi  positivamente nella media. La quasi totalità della classe ha 
raggiunto gli obiettivi programmati. 
Apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale. 
Per  il  conseguimento degli obiettivi didattici  si  sono attivati,  in orario  curricolare durante  l'anno 
scolastico, interventi di recupero che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a valorizzare 
le capacità, ad incoraggiare l'assunzione di responsabilità e ad elevare il livello di motivazione. La 
maggior parte degli alunni è stata inserita in attività extracurricolari del settore professionalizzante 
in quanto ritenuti idonei a realizzare un prodotto audiovisivo completo in piena autonomia. 
Inoltre,  si  è  cercato  di  migliorare  e  potenziare  il  possesso  delle  abilità  e  delle  competenze 
operative di base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. 
Al  termine  di  ogni  U.D.  o  del  Modulo,  dopo  aver  misurato  il  livello  di  apprendimento,  si  è 
proceduto al recupero dei contenuti al di sotto degli standard di accettabilità. 
I  programmi  preventivati  sono  stati  svolti,  pur  con  qualche  difficoltà,  quasi    totalmente,  
rallentandone  lo  svolgimento  per  la  necessità  di  tornare  su  argomenti  già  trattati  a  causa  delle 
difficoltà incontrate e delle assenze di alcuni alunni. 
I risultati si possono considerare mediamente apprezzabili con variazioni in positivo e in negativo a 
causa  della differente evoluzione delle  capacità personali . 
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7.ATTIVITA’  EXTRACURRICOLARI 
        Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curricolari, sono state svolte le seguenti 

attività finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa: 

- Partecipazione Fiera Sposi – Fiera del Levante: riprese, montaggio e foto reportage 
- Corso sulla Sicurezza Stradale ‐ Edustrada 
- Orientamento delle professioni militari 
- Convegno “No Mafia” 
- Apertura BIFEST 10/03/2018 
- Centro operativo D.I.A: visita e riprese. 
- Concorso “Professioni Creative”: riprese presso la scuola De Marinis 20/04/2018 
- BIFEST dal 21 al 28/04 presso il Petruzzelli 
- Assistenza al set del film “Figli” di Giacomo Campiotti, prod. Rai 
- “VET day” Erasmus Plus “Technic”: riprese, interviste ai relatori e dibattito. 

 
 
8. SIMULAZIONI TERZA PROVA: 
Scheda informativa relativa alle prove simulate svolte durante l’anno 

Coerentemente con quanto deciso in sede di consiglio, sono state svolte all’interno della classe e 

nel secondo quadrimestre, due prove integrate, con le seguenti modalità: 

Data di svolgimento  Tempo assegnato  Materie coinvolte nella 
prova 

Tipologie di prova 

16/03/2018  2h 30’  Storia, inglese, 
Matematica, Storia delle 
Arti Visive, Laboratori 

Tecnologici ed 
Esercitazioni (LTE) 

3 quesiti per ogni 
disciplina a risposta 

aperta 

03/05/2018  2h 30'  Storia, inglese, 
Matematica, Storia delle 
Arti Visive, Laboratori 

Tecnologici ed 
Esercitazioni (LTE) 

3 quesiti per ogni 
disciplina a risposta 

aperta 

 
Criteri di valutazione delle prove comuni a tutte le 
discipline 

‐ Conoscenza dei contenuti 
‐ Capacità di analisi e sintesi 
‐ Capacità di rielaborazione  
‐ Utilizzo terminologia e simbologia 
‐ Analisi e sviluppo del problema 
‐ Competenze 

 
Per la prove in lingua straniera 

‐ Conoscenza dell'argomento 
‐ Correttezza grammaticale ed ortografica 
‐ Proprietà lessicale 

Criterio di sufficienza adottato per le prove: 

Livello di prestazione conseguito  Punteggio attribuito 
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Gravemente insufficiente  1‐3/15 

Insufficiente  4‐6/15 

Incerto  6‐9/15 

Sufficiente  10/15 

Discreto  11‐12/15 

Buono  13‐14/15 

Ottimo  15/15 

 
Criteri adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza 

 

Conoscenze/abilità/competenze  Voti 
L’allievo  non  possiede  alcuna  conoscenza  degli  argomenti  proposti  e  non  dispone  delle  abilità 
minime richieste. 

1 

L’allievo  ha  scarsissime  conoscenze  e  commette molti  e  gravi  errori  nell’esecuzione  dei  compiti 
assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri. 

2 

L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non  le abilità di base richieste. Commette, quindi, 
molti  e  gravi  errori  nella  esecuzione  dei  compiti  assegnati  e  si  esprime  in modo  scorretto,  con 
termini generici e del tutto impropri. 

3 

L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche abilità, che 
non è però in grado di utilizzare  in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti semplici, 
nello  svolgimento  dei  quali  commette  gravi  errori.  Si  esprime  in modo  spesso  scorretto  ed  usa 
termini generici ed impropri. 

4 

L’allievo  conosce  gli  argomenti  proposti  in  modo  superficiale  e  frammentario.  Dimostra, 
nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con incertezza. 
Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo scorretto ed usa 
termini generici e/o non sempre appropriati. 

5 

L’allievo  conosce  gli  aspetti  essenziali  degli  argomenti  proposti.  Esegue  senza  errori  compiti 
semplici,  ma  dimostra  scarse  abilità  in  quelli  complessi.  Si  esprime  in  modo  sostanzialmente 
corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica. Competenze accettabili. 

6 

L’allievo  conosce  gli  argomenti  proposti.  Commette  qualche  errore  nell’esecuzione  dei  compiti 
assegnati,  che  comunque  svolge  con  strategie  generalmente  adeguate.  Si  esprime  in  modo 
corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata. 

7 

L’allievo  conosce  e  sa  applicare  i  contenuti  disciplinari,  dimostrando  abilità  nelle  procedure,  sia 
pure  con  lievi  imprecisioni.  Si  esprime  in modo  corretto  e  scorrevole,  usando  una  terminologia 
appropriata. 

 
8 

L’allievo  padroneggia  tutti  gli  argomenti  proposti  e  sa  organizzare  le  conoscenze  in  modo 
autonomo  in  situazione  nuove  senza  commettere  errori  o  imprecisioni.  Si  esprime  in  modo 
corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato. 

9 

L’allievo  padroneggia  tutti  gli  argomenti,  dimostrando  capacità  di  operare  gli  opportuni 
collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. E’ in grado di 
affrontare con sicurezza situazione nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure. 

10 

 
Per gli  allievi  che hanno  incontrato nel  corso dell'anno  scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 
contenuti  sviluppati nelle diverse discipline  si è provveduto ad attivare  interventi di  recupero  in 
itinere. 
 
 
 
 
 
 



9. GRIGLIE DI CORREZIONE PROVE 
 
Griglia di Valutazione Prima Prova – Tipologia A (analisi del testo) 
CANDIDATO ______________________________________________ 
MACROINDICATORI  INDICATORI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura, 
Ortografia, 

Morfosintassi, Proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Organicità 
Struttura dell’elaborato 

in termini di 
consequenzialità logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 
 

 
3 
 
2 
 
1 

 

Comprensione ed 
analisi 

Sintesi ed analisi del 
testo, nel rispetto delle 

linee guida 

 
Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte le consegne 
 
Sintesi chiara; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 
 
Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di uno o due punti delle 
consegne 
 
Sintesi incompleta o imprecisa; analisi testuale incompleta cui manchi la trattazione di due o tre 
punti della consegna 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 

 

Approfondimento 

Contestualizzazione del 
brano proposto e 

collegamento con altri 
testi e/o altri autori, nel 
rispetto delle consegne 

 
Contestualizzazione ampia del brano proposto; collegamenti sempre pertinenti 
 
Contestualizzazione sintetica del brano proposto; collegamenti generici 
 
Contestualizzazione parziale del brano proposto; collegamenti non pertinenti e non 
sufficientemente motivati 

 
3 
 
2 
 
1 

 

Valutazione 
complessiva 

 
 

Totale punteggio   
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Griglia di Valutazione Prima Prova – Tipologia B (saggio breve / articolo di giornale) 
CANDIDATO ______________________________________________ 
MACROINDICATORI  INDICATORI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura, 
Ortografia, 

Morfosintassi, Proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Organicità 
Struttura dell’elaborato 

in termini di 
consequenzialità logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Uso delle fonti 
Organizzazione e 
correlazione dei 
documenti forniti 

 
Uso organizzato e consapevole delle fonti 
 
Uso delle fonti non sempre organizzato 
 
Uso molto parziale e disorganizzato delle fonti 

 
3 
 
2 
 
1 
 

 

Originalità 

Contributi personali, in 
termini di conoscenze, 
interpretazione dei 

contenuti ed 
impostazione 

 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali pertinenti e da interpretazione autonoma dei 
contenuti 
 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali pertinenti 
 
Elaborato con sporadiche conoscenze personali 
 

 
3 
 
 
2 
 
1 

 

Valutazione 
complessiva 

 
 

Totale punteggio   
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Griglia di Valutazione Prima Prova – Tipologia C/D (tema storico; tema di carattere generale) 
CANDIDATO ______________________________________________ 
MACROINDICATORI  INDICATORI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura, 
Ortografia, 

Morfosintassi, Proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Organicità 
Struttura dell’elaborato 

in termini di 
consequenzialità logica 

 
Elaborato organico ed aderente alla traccia in tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico ed aderente alla traccia 
 
Elaborato parzialmente organico ed aderente alla traccia 
 
Elaborato disorganico e non aderente alla traccia 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Conoscenze 

Conoscenza 
dell’argomento e 
completezza della 

trattazione 

 
Conoscenza esaustiva dell’argomento 
 
Conoscenza dell’argomento, non particolarmente approfondita 
 
Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento 

 
3 
 
2 

 
1 
 

 

Originalità 
Rielaborazione 

personale e critica delle 
conoscenze 

 
Argomentazione efficace e rielaborazione critica delle conoscenze 
 
Rielaborazione personale delle conoscenze 
 
Rielaborazione parziale delle conoscenze, tendenzialmente giustapposte 

 
3 
 
2 
 
1 

 

Valutazione 
complessiva 

 
 

Totale punteggio   
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griglia di Valutazione 2^ prova    Materia :”Linguaggio per la cinematografia e per la televisione” 
 

 

 

Livello  INSUFF.   
0,5 

SUFF. 
da 1 a 1, 5 

DISCRETO/ 
BUONO   
Da 1,5 a 2 

OTTIMO ( 3 ) 
Da 2 a 3 

Competenze di base su social e web tv 
 
 

 
 

 
 

 
 

Elementi di linguaggio visuale e interpretazione         

Qualità di progettazione audiovisivo         

Validità delle strutture didattiche e comprensione dell’esposizione  
       

Efficacia comunicativa del progetto         

Coerenza del progetto relativamente al target e all’obiettivo         

Elementi di linguaggio visuale e interpretazione         

Esattezza e completezza delle risposte ai quesiti         

Elaborazione creativa e originale         

F 
 
Voto 
assegnato 
 

 
 
_________/15 



10. SCANSIONE MODULARE DEI CONTENUTI 
 

Disciplina: Lingua Italiana. Classe VAU. Docente: Grazia Cirulli. Anno 2017/2018 

 
 
 
 
 

Modulo 1 

TITOLO 
Tra ‘800 e ‘900 

ORE PREVISTE 
20 

ORE EFFETTUATE 
25 

Competenze Obiettivi Contenuti 

Saper esprimersi in modo chiaro e 
corretto.  
 
Saper analizzare e interpretare un 
testo scritto. 
 
Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un autore. 
 
Saper produrre un testo ordinato e 
coerente 
 
riconoscere e individuare le diverse 
epoche letterarie e autori ad esse 
collegate 

 

Operare confronti e sintesi 
 
Operare collegamenti 
interdisciplinari 
 
Operare rielaborazioni autonome 
 
Saper riconoscere i vari registri 
linguistici 
 
 

-Il Verismo e Giovanni 
Verga  
 
-la stagione decadente 
 
-G. Pascoli  
 
-G. D’Annunzio 
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Modulo 2 

TITOLO 
Il ‘900 

ORE PREVISTE 
15 

ORE EFFETTUATE 
22 

Competenze Obiettivi Contenuti 

Saper esprimersi in modo chiaro e 
corretto.  
 
Saper analizzare e interpretare un 
testo scritto. 
 
Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un autore. 
 
Saper produrre un testo ordinato e 
coerente 
 
riconoscere e individuare le diverse 
epoche letterarie e autori ad esse 
collegate 

 

Operare confronti e sintesi 
 
Operare collegamenti 
interdisciplinari 
 
Operare rielaborazioni autonome 
 
Saper riconoscere i vari registri 
linguistici 
 

-Il Novecento (contesto 
culturale e letterario, la crisi 
delle certezze, la ricerca di 
nuovi linguaggi. 

-Le Avanguardie, 

- il Futurismo  

- Marinetti 
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Modulo 3 

TITOLO 
Il Romanzo del‘900 

ORE PREVISTE 
15 

ORE EFFETTUATE 
15 

Competenze Obiettivi Contenuti 

Saper esprimersi in modo chiaro e 
corretto.  
 
Saper analizzare e interpretare un 
testo scritto. 
 
Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un autore. 
 
Saper produrre un testo ordinato e 
coerente 
 
riconoscere e individuare le diverse 
epoche letterarie e autori ad esse 
collegate 

 

Operare confronti e sintesi 
 
Operare collegamenti 
interdisciplinari 
 
Operare rielaborazioni autonome 
 
Saper riconoscere i vari registri 
linguistici 
 

-L. Pirandello 

 

--I. Svevo.  
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Modulo 4 

TITOLO 
La poesia del 
‘900 

ORE PREVISTE 
30 

ORE 
EFFETTUATE 
35 

Competenze Obiettivi Contenuti 

Saper esprimersi in modo chiaro e 
corretto.  
 
Saper analizzare e interpretare un 
testo scritto. 
 
Conoscere e comprendere la 
produzione letteraria di un autore. 
 
Saper produrre un testo ordinato e 
coerente 
 
riconoscere e individuare le diverse 
epoche letterarie e autori ad esse 
collegate 

 

Operare confronti e sintesi 
 
Operare collegamenti 
interdisciplinari 
 
Operare rielaborazioni autonome 
 
Saper riconoscere i vari registri 
linguistici 
 

- Caratteristiche della 
nuova poesia 
L’Ermetismo 
-Ungaretti 
-Quasimodo 
 
-Saba 
-Montale 
 
 
IL NEOREALISMO IN 
ITALIA 
-Pasolini (cenni) 
-Calvino 
-Sciascia(cenni) 
-Levi 
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Bari, 15 Maggio 2018               La Docente 
 
 
 
 
 
 

Modulo 5 

TITOLO Modulo 
professionale 
 

ORE PREVISTE 
15 

ORE 
EFFETTUATE 
17 

Competenze Obiettivi Contenuti 

 
 
Conoscere le differenti pratiche di 
scrittura 
 
Saper analizzare testo letterario 

saper destreggiarsi nei diversi 
registri linguistici 
 
comprendere le idee principali del 
testo 
 
esprimere opinioni personali 

-analisi testo in prosa e poesia 
 
-saggio breve 
 
-Articolo giornale 
 
-tema di ordine generale 
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METODO DI LAVORO  MEZZI E STRUMENTI  VERIFICHE EFFETTUATE 

(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 
MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

lezione frontale per l’esposizione 

di concetti di carattere generale  

e per l’esposizione di note 

introduttive e di 

approfondimento;  

lezioni partecipate con 

coinvolgimento della classe,  

problem solving per cercare di 

sviluppare nei ragazzi spirito di 

osservazione e capacità critica, 

soprattutto con argomenti che 

hanno trovato un collegamento 

con questioni di attualità.  

 

libri di testo,  
fotocopie,  
quotidiani 

 
 
Prove scritte strutturate e semistrutturate alla 
fine di ogni modulo e entità didattica. 
 
 
Verifiche orali frequenti  

Valutazione  formativa  e  sommativa 
funzionale alla classificazione dell’anno 

 
Visione di filmati inerenti 
al percorso didattico 

Viene anche tenuto conto dell’impegno, 
della  partecipazione  e  della 
progressione  rispetto  ai  livelli  di 
partenza. 
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Disciplina: Storia. Classe VAU. Docente: Grazia Cirulli. Anno 2017/2018 
 
 

 

 

Modulo 1 

TITOLO 
POLITICA E SOCIETA’ 
TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 

ORE PREVISTE 
5 

ORE EFFETTUATE 
5 

Competenze Obiettivi Contenuti 

 

 

Saper argomentare sulle questioni 
storiche 

Comprendere e analizzare cause e 
conseguenze avvenimenti 

Esprimere un giudizio autonomo su 
eventi storici 

 

 

Operare sintesi  
 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari 
 
evidenziare rapporti causa-effetto 
 

-La seconda Rivoluzione 
Industriale 

-La Grande Depressione 

-Le nuove masse e il potere 

-L’individuo e la società 
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Modulo 2 

TITOLO 
L’Italia dall’Unità 
alla prima guerra 
mondiale 

ORE PREVISTE 
15 

ORE EFFETTUATE 
15 

Competenze Obiettivi Contenuti 

Saper argomentare sulle questioni 
storiche 

Comprendere e analizzare cause e 
conseguenze avvenimenti 

Esprimere un giudizio autonomo su 
eventi storici 

 

Operare sintesi  
 
 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari 
 
evidenziare rapporti causa-effetto 

- -Il governo della Destra 
storica 

-La sinistra storica al 
governo 

-L’età giolittiana 
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Modulo 3 

TITOLO 
La prima guerra 
mondiale 

ORE PREVISTE 
15 

ORE EFFETTUATE 
15 

Competenze Obiettivi Contenuti 

Saper argomentare sulle questioni 
storiche 

Comprendere e analizzare cause e 
conseguenze avvenimenti 

Esprimere un giudizio autonomo su 
eventi storici 

 

Operare sintesi  
 
 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari 
 
evidenziare rapporti causa-effetto 

 Le origini del conflitto, 
l’inizio delle ostilità, guerra 
di logoramento, intervento 
americano e sconfitta 
tedesca. 

-L’Italia nella Grande 
Guerra 
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Modulo 4 

TITOLO 
I Totalitarismi 

ORE PREVISTE 
15 

ORE 
EFFETTUATE 
15 

Competenze Obiettivi Contenuti 

Saper argomentare sulle questioni 
storiche 

Comprendere e analizzare cause e 
conseguenze avvenimenti 

Esprimere un giudizio autonomo su 
eventi storici 

 

Operare sintesi  
 
 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari 
 
evidenziare rapporti causa-effetto 

-Il comunismo in Russia 

-Il fascismo in Italia 

-Il nazionalsocialismo in 
Germania 
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Modulo 5 

TITOLO  
La seconda 
guerra mondiale 

ORE PREVISTE 
15 

ORE 
EFFETTUATE 
17 

Competenze Obiettivi Contenuti 

 
 
Saper argomentare sulle questioni 
storiche 

Comprendere e analizzare cause e 
conseguenze avvenimenti 

Esprimere un giudizio autonomo su 
eventi storici 

 

Operare sintesi  
 
 
effettuare collegamenti 
interdisciplinari 
 
evidenziare rapporti causa-effetto 

- 
-I successi tedeschi in 
Polonia e in Francia 

-L’invasione dell’URSS 

-La guerra globale 

-La sconfitta della 
Germania e del Giappone 

-L’Italia in guerra 

-La caduta del fascismo 

-La Resistenza 

-Lo sterminio degli Ebrei 
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METODO DI LAVORO  MEZZI E STRUMENTI  VERIFICHE EFFETTUATE 

(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 
MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

lezione frontale per l’esposizione 

di concetti di carattere generale  

e per l’esposizione di note 

introduttive e di 

approfondimento;  

lezioni partecipate con 

coinvolgimento della classe,  

problem solving per cercare di 

sviluppare nei ragazzi spirito di 

osservazione e capacità critica, 

soprattutto con argomenti che 

hanno trovato un collegamento 

con questioni di attualità.  

 

libri di testo,  
fotocopie,  
quotidiani 

 
 
Prove scritte strutturate e semistrutturate alla 
fine di ogni modulo e entità didattica. 
 
 
Verifiche orali frequenti  

Valutazione  formativa  e  sommativa 
funzionale alla classificazione dell’anno 

 
Visione di filmati inerenti 
al percorso didattico 

Viene anche tenuto conto dell’impegno, 
della  partecipazione  e  della 
progressione  rispetto  ai  livelli  di 
partenza. 
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DISCIPLINA MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
CLASSE VAU 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI: 

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

 Acquisire padronanza delle tecniche di calcolo. 
 

MODULO 
n. 1 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

RICHIAMO DELLE 
DISEQUAZIONI  

 Saper risolvere le disequazioni di I grado intere 
 Saper risolvere le disequazioni di II grado intere 
 Saper risolvere le disequazioni fratte e prodotto 
 Saper risolvere sistemi di disequazioni di primo e secondo grado 

 Disequazioni di I grado intere 
 Disequazioni di II grado intere 
 Disequazioni fratte e prodotto 
 Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado 

 

MODULO 
n. 2 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

FUNZIONI REALI  

 Saper definire e distinguere i vari tipi di intervallo in  
 Saper definire un intorno 
 Saper riconoscere il tipo di funzione dalla sua espressione 

analitica. 
 Saper riconoscere il dominio e il codominio di una funzione 

dal grafico. 
 Saper individuare il dominio di una funzione 
 Saper riconoscere se una funzione è pari o 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, periodicità, 
intersezione assi, positività) 

 Insiemi numerici 
 Intervalli 
 Intorni 
 Studio del dominio di una funzione 
 Studio della simmetria di una funzione 
 Studio delle intersezioni con gli assi cartesiani di 

una funzione 
 Studio del segno di una funzione 
 Studio di una funzione a partire dal suo grafico 
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MODULO 
n. 3 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

LIMITI DI FUNZIONI 

 Saper definire il concetto di limite di una funzione nelle 
possibili configurazioni 

 Saper calcolare i limiti delle funzioni elementari 
 Saper applicare i teoremi fondamentali sui limiti 
 Saper utilizzare limiti di funzioni note per calcolare limiti di 

altre funzioni 
 Saper risolvere le forme indeterminate 
 Saper riconoscere se una funzione è continua in un punto 
 Saper riconoscere dal grafico se una funzione ha asintoti 

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

 Concetto di limite 
 Limite finito e infinito 
 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una 

funzione 
 Limiti notevoli e forme indeterminate 
 Continuità di una funzione. 

 

MODULO 
n. 4 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

DERIVATE 

 Saper calcolare le derivate delle funzioni elementari 
 Saper calcolare la derivata della somma di più funzioni 
 Saper calcolare la derivata del prodotto di due funzioni 
 Saper calcolare la derivata del quoziente di due funzioni 

 Rapporto incrementale 
 La derivata e il suo significato geometrico 
 Funzione derivabile 
 Derivate di funzioni elementari 
 Derivata della somma di più funzioni 
 Derivata del prodotto di due funzioni 
 Derivata del quoziente di due funzioni 
 La definizione di punto di flesso a tangente 

verticale, di cuspide e di punto angoloso del grafico di 
una funzione. 

 Il concetto di derivata di ordine superiore al 
primo. 

MODULO 
n. 5 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
STUDIO DI FUNZIONI 

 Saper stabilire se una funzione è crescente o decrescente 
 Saper determinare massimi, minimi e punti di flesso di una 

funzione 
 Saper stabilire se una funzione è concava o convessa 
 Saper leggere il grafico di una funzione individuandone le 

caratteristiche studiate (dominio, simmetria, periodicità, positività, 
asintoti, monotonia, concavità, punti particolari) 

 Saper rappresentare graficamente una funzione 

 Studio della monotonia di una funzione 
 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo 

di una funzione 
 Studio della concavità di una funzione 
 Ricerca dei punti di flesso di una funzione 
 Rappresentazione grafica di una funzione 
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METODO DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE EFFETTUATE 
(con relativa tipologia) 

MODALITÀ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Lezione frontale 
 Discussione guidata 
 Redazione di schemi 

riepilogativi 
 

 Appunti e schemi del 
docente 

 Lavagna 
 Videolezioni 
 Calcolatrice scientifica 

 
 
 

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

 Esercitazioni in classe 
individuali e di gruppo  

Modalità 
 Svolgimento di prove orali e scritte per 

verificare la posizione di partenza dei singoli. 
 Accertamento del processo di apprendimento 

dei concetti essenziali (obiettivi minimi) 
Criteri 
 Grande rilievo è stato dato alla tendenza di 

progresso manifestata rispetto alla posizione di 
partenza. 

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

 Giudizi gradualmente più positivi sono stati 
formulati per gli allievi che hanno evidenziato un 
sicuro metodo di lavoro, interesse, partecipazione, 
impegno. 
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Disciplina: lingua inglese anno scolastico 2017-2018 
Classe 5AU 

docente: Critelli Marisa 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
 

1. Essere in grado di comprendere i punti essenziali di un testo 
2. Saper produrre testi semplici e coerenti 
3. Interagire nelle conversazioni usando un lessico adeguato 

 
MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 
 
the U.S.A.  
 

 Saper partecipare ad 
una conversazione 

 Formulare espressione 
corrette 

 Stabilire connessioni tra 
gli argomenti 

 

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

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

- Potenziare il lessico specifico 
- Prendere coscienza dei fattori essenziali 

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

- Esprimere opinioni personali a riguardo 

 The Country 
 A Federal Government 
 Politics and Elections 
 The Birh of the Nation 
 The conquest of the West 
 North and South.  
 The American Civil War 
 George Washington 
 The Big Apple, Manhattan 

  

 
ORE PREVISTE 
25 
 
 
 
ORE 
EFFETTUATE 
30 
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MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 
Profiles of 
English speaking 
countries  Saper indicare e 

riferire i dettagli di un 
tema specifico 

 Saper usare i 
connettori necessari 
per comporre un 
testo 

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

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

- Potenziare il lessico specifico 
- Prendere coscienza dei fattori essenziali 

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

- Esprimere opinioni personali a riguardo 

                
 Canada 
 New Zealand 
 Australia 

 

ORE PREVISTE 
12 

ORE 
EFFETTUATE 
18 

 
 

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 
TITOLO 
 
The Audio-Visual 
Communication 
  Saper discutere su 

idee, eventi e valori 
 Saper esprimere le 

necessarie 
informazioni 

- Saper riconoscere I vari registri: uso del 
linguaggio 

           tecnico 
- Comprendere le idee principali e i 

particolari significativi del testo relativi 
al proprio ambito professionale 

- Potenziare il lessico specifico 
 
 

 The Difference: Videography 
vs Cinematography 

 Lighting 101: Direction of light 
 Cinema genres 
     Neorealism 
     Industry 4.0 and the Future 

     

 
ORE PREVISTE 
          30 
 
 
ORE 
EFFETTUATE 
          25 
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METODO DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE EFFETTUATE 

(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 
MODALITA’ E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Tecniche fondate sul lavoro 
individuale, di coppia, di 
gruppo 

L’uso della lingua 
straniera quanto più 
possibile. 

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

Valutazione formativa e sommativa 
funzionale alla classificazione dell’anno 

Difficoltà dei testi in 
maniera graduale 

Visione di filmati 
inerenti al percorso 
didattico 

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

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…) 

Video su paesi di lingua 
inglese. 
 

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

 

Uso del vocabolario 
tecnico, bilingue, 
monolingue.  

Analisi di un testo proposto 

 

Problem solving Depliants, manuali e 
testi tecnici in lingua. 

Risposte singole scritte su argomenti 
studiati sia di inglese tecnico sia di civiltà.
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

 
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE V AUDIOVISIVO 

 
DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
DOCENTE: LORUSSO LUIGI 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
 

UDA  1 COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENU 

IL DIRETTORE 
DELLA 
FOTOGRAFIA 

Realizzare illuminazioni e 
composizioni fotografiche, 
cinematografiche e televisive in 
diversi stili e con diverse 
tecniche 

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

‐ Selezionare le novità tecnologiche coerenti con gli 
obiettivi espressivi 

- Stili fotografici 
‐ Stili cinematografici 
‐ Stili televisivi 
‐ Illuminazione one point 
‐ Illuminazione standard 
‐ Composizione immagine 

 
UDA  2 COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

TECNICHE 
MODERNE DI 
RIPRESA E 
POSTPRODUZIONE 

 

Realizzare filmati con effetti 
video come timelapse, 
hyperlapse, stopmotion, 
lightpainting, panning e vari 
effetti speciali 

 

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

‐ Selezionare le novità tecnologiche coerenti con gli 
obiettivi espressivi 

 

‐ Utilizzo di videocamere e fotocamere 
‐ utilizzo creativo dei FPS 
‐ utilizzo creativo di foto 
‐ utilizzo creativo di luce 
‐ utilizzo dei software di editing video e 
foto 
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UDA  3 COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

 

IMPIANTI AUDIO 

  

 

Realizzare e gestire impianti 
audio per live set analogici e/o 
digitali 

 

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

‐ Selezionare le novità tecnologiche coerenti con gli 
obiettivi espressivi 

 

‐ Catena elettroacustica 
‐ Trasduttori 
‐ Cavi e connettori 

 
UDA  4 COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

 

GREEN SCREEN 

 

Progettare e realizzare prodotti 
audiovisivi mediante l'utilizzo 
della tecnica del green screen  

 

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

‐ Selezionare le novità tecnologiche coerenti con gli 
obiettivi espressivi 

 

‐ Tecniche di illuminazione 
‐ utilizzo videocamere e fotocamere 
‐ postproduzione 
‐ chromakey 
‐ color correction 
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METODO DI LAVORO  MEZZI E STRUMENTI  VERIFICHE EFFETTUATE 
(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La scelta metodologica prevede 
un lavoro basato su itinerari di 
ricerca, di scoperta, di 
ragionamento, attraverso il 
coinvolgimento attivo dei ragazzi 
nella costruzione di un sapere 
significativo. 
L’insegnante stimolerà gli alunni 
ad assumere un atteggiamento 
di impegno e di responsabilità 
nei confronti di se stessi e dei 
compagni, nella consapevolezza 
che il lavoro di ciascuno 
contribuisce alla crescita di tutti. 
 
Le lezioni sono basate su lezioni 
frontali in cui vengono trattati i 
concetti tecnici e lavori 
laboratoriali di gruppo 
  

LIM,  
Supporti audiovisivi,  
Mappe concettuali, 
Dispense on‐line,  
Internet,  
Laboratorio montaggio e 
grafica, 
sala di posa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le verifiche sono state effettuate in itinere, 
durante le esercitazioni. 
Esse sono state di tipo orale e pratico 
 

I parametri ritenuti fondamentali per la 
valutazione sono 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 
costituiscono anche un momento di verifica 
delle conoscenze e degli 
apprendimenti precedenti. 
La griglia di valutazione si riferisce ai 
parametri indicati nel PTOF dell'istituto 
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Disciplina: linguaggio per cinematografia e televisione anno scolastico 2017/18 
Classe 5AU 

docente: Sabrina Scura 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
 

 
CONOSCERE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI LINGUAGGI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI NEGLI ASPETTI ESPRESSIVI E COMUNICATIVI, CON LA 
CONSAPEVOLEZZA DEI LORO FONDAMENTI STORICI;  
CONOSCERE LE PRINCIPALI LINEE DI SVILUPPO TECNICHE E CONCETTUALI DELLE OPERE AUDIOVISIVE DEL NOVECENTO E DELLE CONTAMINAZIONI 
CON LE ALTRE FORME DI ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE ARTISTICA. 

 
MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

TITOLO 
Il neorelismo nel 
cinema  

- conoscere e applicare le 
tecniche adeguate nei processi 
operativi, avere capacità 
procedurali in funzione della 
“contaminazione” tra le 
tradizionali specificazioni 
disciplinari; 
stabilire connessioni tra i vari 
maestri dello stesso periodo 
 

 
Conoscenza degli elementi costitutivi dei 
linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti 
espressivi e comunicativi, consapevolezza dei loro 
fondamenti storici 
Conoscere i registi del neorealismo italiano 

 
Luchino Visconti 
Roberto Rossellini 
Vittorio de Sica 
Federico Fellini    ORE PREVISTE 

60 
____________ 
ORE 
EFFETTUATE 
70 
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MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 
TITOLO 
La commedia 
all’italiana 

 
Conoscenza delle principali 
linee di sviluppo tecniche e 
concettuali delle opere 
audiovisive contemporanee e 
delle contaminazioni con le 
altre forme di espressione e 
comunicazione artistica 

 
Capacità di gestione dell’immagine        ripresa; 
conoscenza e padronanza delle dinamiche legate 
all’aspetto acustico, sonoro e musicale 
dell’audiovisivo; conoscenza e capacità di analisi 
della principale produzione audiovisiva del passato e 
contemporanea. 

                
Dino Risi 
Mario Monicelli 
Alberto Sordi 
S. Steno ORE PREVISTE 

30 

ORE 
EFFETTUATE 
27 

 
MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

TITOLO 
Il cinema italiano 
e americano 

 
Il linguaggio cinem.di Pier 
Paolo Pasolini  
 
Il cinema italiano negli anni di 
pimbo 

 
Capacità di gestire l’iter progettuale di 
un’opera audiovisiva, dal soggetto alle tecniche 
di proiezione, passando dalla sceneggiatura,alla 
ripresa, al montaggio e alla post-produzione; 
conoscenza e uso delle tecnologie e delle 
strumentazioni tradizionali 

 
Il cinema  come potente mezzo di 
comunicazione  
 
 

ORE PREVISTE 
          30 
ORE 
EFFETTUATE 25
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METODO DI 

LAVORO 
MEZZI E 

STRUMENTI 
VERIFICHE EFFETTUATE

(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 
MODALITA’ E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
Padronanza nella 
individuazione dei mezzi 
multimediali e delle modalità 
di presentazione del film 
studiati 

Studio delle 
inquadrature 
individuandone stili e 
contenuti. 

 
Prove scritte modulandole alle prove 
scritte della seconda prova di maturità 
alla fine di ogni modulo e entità didattica. 

Valutazione formativa e sommativa 
funzionale alla classificazione dell’anno 

 
Capacità di gestire l’iter 
progettuale di un’opera 
audiovisiva, dal soggetto alle 
tecniche di produzione 
 

Visione di filmati riferiti 
al percorso didattico 

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

Visione attraverso LIm 

Video sui documentari 
delle biografie dei 
registi studiati 
 

Verifiche orali frequenti consistenti in: 
brevi sintesi e commento dopo la visione di 
una scena di un film studiato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

CONSUNTIVO DELL’ ATTIVITÀ DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA:    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE PROF.:  NITTI ALESSIO 
 
Classe 5 AM 
 
 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

Raggiunti da Tutti maggioranza alcuni a livello 

 
 
 
Conoscenze

 Affinamento delle capacità 
coordinative 

 Presa di coscienza della corporeità 
 Miglioramento delle capacità 

motorie attraverso i giochi di 
squadra 

 Acquisizioni di nozioni a tutela 
della salute e dell’educazione 
sanitaria 

 Razionale ricerca della mobilità 
articolare, resistenza, forza e 
velocità 

 
 

 
 

 
 Min 

  
 

 
 Med 

   
 

Max 

 
 
 
Competenze

 Utilizzazione delle qualità fisiche 
e neuromuscolari in modo 
adeguato alle diverse esperienze e 
ai vari contenuti tecnici 

 Applicazione operativa delle 

 
 

 
 

 
 Min 

  
 

 
 Med 
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conoscenze delle metodiche 
inerenti il mantenimento della 
salute dinamica 

 Pratica di uno sport programmato, 
nei ruoli congeniali alle proprie 
attitudini e propensioni 

 Messa in pratica delle norme di 
comportamento, ai fini della 
prevenzione degli infortuni 

   
 

Max 

 
 
 

Capacità 

 Agilità, destrezza con 
esecuzione a tempo e ritmo 

 Coordinazione in rapporto 
all’ideazione dei vari esercizi 
(coordinazione oculo-manuale, 
oculo-podalica, strutturazione 
spazio-temporale e 
lateralizzazione) 

 Rapidità dei movimenti, 
precisione e fluidità del gesto 

 
 

 
 

 
 Min 

  
 

 
 Med 

   
      

Max 

 
 
CONTENUTI 
 
Attività ed esercizi: 
 

 A carico naturale ed aggiuntivo 
 Di opposizione e resistenza 
 Con piccoli e grandi attrezzi 
 Di controllo tonico e della respirazione 
 Con varietà di ampiezza e ritmo 
 In condizioni spazio-temporali diversificate 
 In equilibrio ed in condizioni dinamiche complesse. 
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Attività sportive individuali: 
 

 Atletica leggera (velocità, mezzofondo) 
 
Attività sportive di squadra: (tecnica, tattica, arbitraggio e organizzazione) 
 

 due specialità da scegliere tra: 
 pallavolo 
 pallacanestro 
 tennis tavolo 
 calcio 

 
Attività tipiche dell’ambiente naturale 
 
Attività espressive 
 
Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta 
 
Informazione e conoscenza relative 
 

 l’Educazione Fisica nella scuola come e perché  
 lo scheletro 
 le articolazioni 
 i muscoli 
 l’apparato respiratorio 
 l’apparato circolatorio 
 traumatologia e Primo soccorso 
 igiene dell’alimentazione  
 storia dello Sport 
 il doping  
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Metodi di insegnamento 
 
L’insegnante, per lo svolgimento dell’attività didattica, si è avvalso dell’applicazione del: 
 

 Metodo globale in un’ottica di libertà e creatività 
 Metodo analitico per fini prettamente tecnici e specifici 
 Metodo misto in situazioni di gioco 
 Metodo della scoperta guidata nelle esercitazioni teoriche 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
 

 Piccoli e grandi attrezzi  
 Gli spazi all’aperto 

 
Verifica 
 
Sistematicamente sono stati verificati gli incrementi delle capacità psicofisiche degli alunni. 
Sono state proposte, al termine di ogni unità di lavoro, prove pratiche di verifica sugli obiettivi programmati attraverso esercitazioni individuali e 
collettive. 
 
Valutazione 
 
Sono state attuate valutazioni, in modo da rilevare non solo le capacità ma anche le abilità acquisite nel corso dell’anno scolastico, nonché il grado di 
autonomia raggiunto, l’impegno, l’interesse e la partecipazione evidenziati. 
Infine, sono state svolte interrogazioni per valutare il grado di conoscenze teoriche acquisite. 
 
 
 
 
Bari, 14 maggio 2018 
 
 
                                                                         Il docente: prof. NITTI ALESSIO 
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
 

CLASSE V AUDIOVISIVO  
 
DISCIPLINA: STORIA DELLE ARTI VISIVE 
DOCENTE: DIGIESI ISABELLA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
 
 

UDA  1  COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

TITOLO 
Arte neoclassica 
ed arte romantica
  

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

Orientarsi nell’evoluzione dei 
linguaggi visivi e delle 
produzioni cinematografiche; 

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

Delineare la storia dell’arte moderna e 
contemporanea; 

Collocare opere ed autori nel periodo storico di 
riferimento; 

Leggere l’opera d’arte attraverso la descrizione del 
soggetto e l’analisi dei principali elementi del 
linguaggio visivo; 

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

Neoclassicismo, caratteri generali 
Il giuramento degli Orazi, Marat 
assassinato di J.L.David 
Romanticismo, caratteri generali 
La zattera della Medusa di 
T.Gericault, La Libertà che guida il 
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) 

ORE PREVISTE 
12 
ORE EFFETTUATE 
8 
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UDA  2  COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

TITOLO 
Ricerche 
artistiche nella 
seconda metà 
dell’Ottocento 

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

Orientarsi nell’evoluzione dei 
linguaggi visivi e delle 

produzioni cinematografiche; 

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

Delineare la storia dell’arte moderna e 

contemporanea; 

Collocare opere ed autori nel periodo storico di 

riferimento; 

Leggere l’opera d’arte attraverso la descrizione del 
soggetto e l’analisi dei principali elementi del 

linguaggio visivo; 

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

Individuare i principali aspetti che hanno 
caratterizzato la nascita del linguaggio 
cinematografico e le modifiche indotte dal sonoro 
sul linguaggio cinematografico 

Realismo, caratteri generali 
Gli spaccapietre di G Courbet, Le 
spigolatrici di Millet, Colazione 
sull’erba di E.Manet 
Impressionismo, caratteri generali 
Impressione. Sole nascente, La 
cattedrale di Rouen (serie), Le ninfee 
(serie) di C. Monet 
V. Van Gogh, vita e opere: I 
mangiatori di patate, Camera ad Arles 
Visione del film “Brama di vivere” di 
V. Minnelli (parti selezionate) e di 
“Corvi” di A. Kurosawa 
La nascita del cinema e l’introduzione 
del sonoro. 
Visione del film“The Artist” di M. 
Hazanavicius (parti selezionate) 
 

ORE PREVISTE 
23 
ORE EFFETTUATE 
17 
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UDA  3  COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

TITOLO 
Le Avanguardie 
Storiche 
 

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

Orientarsi nell’evoluzione dei 
linguaggi visivi e delle 
produzioni cinematografiche; 

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

Delineare la storia dell’arte moderna e 
contemporanea; 

Collocare opere ed autori nel periodo storico di 
riferimento; 

Leggere l’opera d’arte attraverso la descrizione del 
soggetto e l’analisi dei principali elementi del 
linguaggio visivo; 

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

Individuare i principali aspetti che hanno 
caratterizzato la nascita del linguaggio 
cinematografico e le modifiche indotte dal sonoro sul 
linguaggio cinematografico; 

Cogliere i nessi fra Cinema e Avanguardie Storiche. 

Le Avanguardie Storiche. 

L’espressionismo tedesco dei Die 
Brucke, caratteri generali. 
Torre rossa ad Halles e Cinque donne 
per strada di L. Kirchner. Visione del 
film (parti selezionate) “Il gabinetto 
del dottor Caligari”di R. Wiene 
L’espressionismo francese dei Fauves. 
La gioia di vivere e La danza di H 
Matisse 
Cubismo, caratteri generali. Les 
demoiselles d’Avignon e Guernica di 
P.Picasso 
La ricerca dadaista, caratteri generali 
Futurismo, caratteri generali. Stati 
d’animo e Forme uniche di continuità 
nello spazio di U. Boccioni. Visione di 
“Thais” di A. G. Bragaglia (parti 
selezionate) 
DA SVOLGERE DOPO IL 15 
MAGGIO: 
Astrattismo, caratteri generali. Primo 
acquerello astratto e Composizione 
VII di V. Kandinskij  
Surrealismo, caratteri generali. La 
persistenza della memoria e Il sonno 
di S. Dalì. Visione del film  “Io ti 
salverò” di S. Dalì (parti selezionate). 
 

ORE PREVISTE 
22 
ORE EFFETTUATE 
22 
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METODO DI LAVORO  MEZZI E STRUMENTI  VERIFICHE EFFETTUATE 
(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Momento privilegiato è stata 
la lezione frontale, insieme 
con la lezione dialogata e le 
esercitazioni di lettura delle 
singole opere. La visione dei 
film (o parti di film) sono state 
l’occasione per porre costante 
attenzione al rapporto fra 
cinema e arti figurative. 
Punto di partenza del percorso 
di lavoro sono state opere 
paradigmatiche della Storia 
dell’Arte, che hanno 
consentito di risalire alle 
personalità dominanti e alle 
correnti artistiche più 
significative. 

 

 

Schemi e schede 
riassuntive fornite 
dall’insegnante; 

Fotocopie; 

Immagini videoproiettate; 

Film. 

 

 
 

 
 
 
 
Colloqui di verifica; 
 
Schede di descrizione dei dipinti attraverso 
l’analisi degli elementi del linguaggio 
visivo. 

La valutazione ha tenuto conto 
dell’interesse, dell’impegno e della 
partecipazione, dei progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza, e del livello 
di conseguimento degli obiettivi in termini 
di conoscenza e di competenza. 
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE V AUDIOVISIVO  

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI PROCESSI PRODUTTIVI ‐ TAPP 
DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Anna Campanile 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

UDA  1 COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
I generi fotografici, 
cinematografici e 
televisivi 
  

 Tipologie e caratteristiche dei 
materiali utilizzati nella filiera 
produttiva dell’industria 
audiovisiva 

 Software specifici di settore 
 Terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese 

 Riconoscere e valutare i materiali necessari per la 
produzione di settore 

 Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche 

 Individuare materiali per le innovazioni 
 

 La fotografia in studio 
 La fotografia all’aperto 
 Il ritratto 
 Fotografia pubblicitaria 
 Still life 
 Reportage e fotogiornalismo 

 Paesaggio 
 

  

 
 
 
 

UDA  2 COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
Tipologie e 
caratteristiche dei 
materiali utilizzati 
nella filiera 
produttiva 
dell’industria 
audiovisiva 

 Scegliere e utilizzare le tecniche più 
innovative nei processi industriali 
ed applicarle alle diverse fasi di 
lavorazione di prodotti audiovisivi 

 Finiture e trattamenti per le diverse 
tipologie di prodotto 

 

 Saper riconoscere e valutare i materiali necessari per la 
produzione di settore 

 Saper impiegare la strumentazione specifica per la 
realizzazione di prodotti audiovisivi 

 Saper distinguere le condizioni ed i processi lavorativi a 
maggior risparmio energetico e dell’eco‐sostenibilità 

 Il progetto di un audiovisivo 
 La produzione 
 La postproduzione 
  La distribuzione  
 Filmografia ‘This must be the place’ 
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UDA  3 COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
Fasi e metodi di 
produzione 
dell’industria 
audiovisiva con 
particolare 
riferimento a quella 
televisiva e 
cinematografica 
‘Il VideoClip’ 
‘Web TV’ 

 Scegliere il metodo più idoneo ai 
fini della produzione 

 Finiture e trattamenti per le diverse 
tipologie di prodotto 

 Criteri per il controllo di qualità del 
processo e del prodotto finito 

 Saper scegliere e utilizzare le 
tecniche più innovative nei processi 
industriali ed applicarle alle diverse 
fasi di lavorazione di prodotto 
audiovisivi  

 Saper eseguire la finitura e i 
trattamenti per le diverse tipologie 
di prodotto  

 Saper scegliere il canale distributivo 
adatto alla peculiarità del prodotto. 

 Saper visualizzare schemi e procedure di lavorazione 

 Saper distinguere le condizioni ed i processi lavorativi a 
maggior risparmio energetico e dell’eco‐sostenibilità 
ambientale 

 Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei alla 
innovazione di prodotto 

 Saper Progettare, Produrre e Distribuire un Prodotto 
audiovisivo (Videoclip) 

 Il soggetto 
 Il produttore 
 La sceneggiatura 
 Lo storyboard 
 Il Videoclip (Storia e metodi di 
distribuzione) 

 Lo Stile Visivo 
 

  

 

UDA  4 COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
Voce, Suono e Musica 
nel prodotto 
audiovisivo. 
 
Uda interdisciplinare 
TGM‐TAPP 

 Conoscere le teorie del montaggio 
audio 

 Conoscere le tecniche per il 
montaggio audio 

 Gestire la componente sonora del 
prodotto audiovisivo   

 Saper individuare schemi e procedure di lavorazione  

 Selezionare materiali, tecnologie e processi coerenti con il 
concept  

 La voce narrante 

 Il suono 

 La musica 

 Filmografia:  
 L’orgoglio degli Amberson di Orson 

Welles (1942) 
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 Saper eseguire la produzione, la 
finitura e i trattamenti audio per le 
diverse tipologie di prodotto . 

 Lettera a tre mogli di Joseph L. 
Mankiewicz (1949) 

 Silly Symphonies ‐ The Skeleton Dance di 
Walt Disney (1929) 

 Blackmail di Alfred Hitchcock (1929) 
 M di Fritz Lang (1931) 
 Tempi moderni di Charlie Chaplin (1936) 
 Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann 

(1952) 
 Arancia meccanica di Stanley Kubrick 

(1971) 
 Barry Lyndon di Stanley Kubrick (1975) 
 Taxi Driver di Martin Scorsese (1976) 
 Dancer in the Dark di Lars Von Trier 

(2000) 
 

 
 

METODO DI LAVORO  MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le lezioni sono state caratterizzate 
da un continuo dibattito puntando 
all’acquisizione teorica ed al “saper 
fare”. 

 SCOPERTA GUIDATA 

 PROBLEM SOLVING 

 COOPERATIVE LEARNING 

 LEZIONE PARTECIPATA 

 DIDATTICA LABORATORIALE 

 TESTI E STAMPA DI 
SETTORE 

 LIM 

 LABORATORIO  
 
 
 

 Orali 
 Discussioni 
 Relazioni 
 Test (a risposta aperta e a scelta multipla) 

 Esercitazioni pratiche 

Le verifiche svolte sono state attuate attraverso 
interrogazioni orali, esercitazioni pratiche 
individuali e di gruppo, prove scritte strutturate, 
comprensione di un testo e relazioni individuali. 
Per la valutazione si rimanda a quanto stabilito dal 
Consiglio di Classe ed esplicitato nel presente 
documento. 
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE V AUDIOVISIVO 

DISCIPLINA: TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINE ‐ TGM 
DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Anna Campanile 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

UDA  2 COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
Evoluzione del mezzo 
televisivo 
  

 Utilizzare linguaggi e tecniche della 
comunicazione‐ In particolare della 
comunicazione televisiva 

 Conoscere le attrezzature, gli 
impianti e le tecnologie dei processi 
produttivi di riferimento 

 Schede tecniche di parametri e 
prodotti 

 Saper tradurre un palinsesto in termini di organizzazione di 
una emittente televisiva generalista 

 Saper individuare le relazioni tra generi e stili espressivi 
 Saper utilizzare attrezzature, strumenti, apparecchiature e 
impianti relativi ai processi produttivi del settore di 
riferimento 

 Individuare impianti, strumentazioni e procedure coerenti 
con gli obiettivi di produzione predefiniti. 

 
 
 

 Il palinsesto 
 Tipologia di prodotti 
 Influenza della televisione sui costumi e 
società 

 Web‐tv 

  

 
 
 
 
 
 

UDA  1  COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
Lo staff tecnico‐ 
artistico di una 
produzione 
audiovisiva 

 Riconoscere le figure professionali 
coinvolte nell’iter produttivo di una 
produzione audiovisiva 

 Sapere le competenze relative ai singoli reparti e profili 
lavorativi 

 Saper intervenire nella conduzione del processo produttivo 
 Utilizzare il lessico di settore anche in lingua straniera 

 Figure professionali e loro competenze 

 Organigramma 
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UDA  3 COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
L’iter produttivo: 
dalla pre‐produzione 
alla post‐produzione. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo mantenendo 
la visione sistemica 

 Attrezzature, impianti e tecnologie 
dei processi produttivi di riferimento 

 Impianti, macchine e materiali per 
nuove tecnologie di produzione 

 Saper distinguere le varie fasi di una produzione audiovisiva
 Saper definire i contenuti 
 Saper intervenire nella conduzione del processo produttivo 
 Utilizzare attrezzature, strumenti, apparecchiature e 
impianti relativi ai processi produttivi del settore di 
riferimento 

 Valutare la correlazione tra parametri produttivi e standard 
di prodotto 

 Dal concept al prodotto 
 Filmografia ‘This must be the place’ 
 

  
 

 

UDA  4 COMPETENZE OBIETTIVI  CONTENUTI

TITOLO 
Voce, Suono e Musica 
nel prodotto 
audiovisivo. 
 
Uda interdisciplinare 
TGM‐TAPP 

 Conoscere le teorie del montaggio 
audio 

 Conoscere le tecniche per il 
montaggio audio 

 Gestire la componente sonora del 
prodotto audiovisivo   

 Saper eseguire la produzione, la 
finitura e i trattamenti audio per le 
diverse tipologie di prodotto . 

 Saper individuare schemi e procedure di lavorazione  

 Selezionare materiali, tecnologie e processi coerenti con il 
concept  

 La voce narrante 

 Il suono 

 La musica 

 Filmografia:  
 L’orgoglio degli Amberson di Orson 

Welles (1942) 
 Lettera a tre mogli di Joseph L. 

Mankiewicz (1949) 
 Silly Symphonies ‐ The Skeleton Dance di 

Walt Disney (1929) 
 Blackmail di Alfred Hitchcock (1929) 
 M di Fritz Lang (1931) 
 Tempi moderni di Charlie Chaplin (1936) 
 Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann 

(1952) 
 Arancia meccanica di Stanley Kubrick 

(1971) 
 Barry Lyndon di Stanley Kubrick (1975) 
 Taxi Driver di Martin Scorsese (1976) 
 Dancer in the Dark di Lars Von Trier 

(2000) 
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METODO DI LAVORO  MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le lezioni sono state caratterizzate 
da un continuo dibattito puntando 
all’acquisizione teorica ed al “saper 
fare”. 

 SCOPERTA GUIDATA 

 PROBLEM SOLVING 

 COOPERATIVE LEARNING 

 LEZIONE PARTECIPATA 

 DIDATTICA LABORATORIALE 

 TESTI E STAMPA DI 
SETTORE 

 LABORATORIO  
 
 
 

 Orali 
 Discussioni 
 Relazioni 
 Test (a risposta aperta e a scelta multipla) 

 Esercitazioni pratiche 

Le verifiche svolte sono state attuate attraverso 
interrogazioni orali, esercitazioni pratiche 
individuali e di gruppo, prove scritte strutturate, 
comprensione di un testo e relazioni individuali. 
Per la valutazione si rimanda a quanto stabilito dal 
Consiglio di Classe ed esplicitato nel presente 
documento. 
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                                                  Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
 
 
RELAZIONE FINALE 
DISCIPLINA: TECNICHE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA PRODUZIONE (TPO) 
CLASSE V AUDIOVISIVO  
DOCENTE:  LA TORRE RAFFAELLA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Ore settim.  
 

1. Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 
La  classe,  articolata,  è  composta  da  soli  sette  alunni  che  hanno mostrato  un positivo  atteggiamento nei  confronti  della materia  e  una 
partecipazione generalmente attiva e produttiva. 
Gli  obiettivi  fissati  in  sede di  programmazione annuale e  articolati  in  conoscenze,  competenze e  capacità  sono  stati  complessivamente 
raggiunti.  

 
2. Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio sul rendimento della classe. 

Gli studenti hanno acquisito progressivamente maggiore autonomia nello studio e i casi, non gravi, di incertezza si sono ridotti nel secondo 
quadrimestre per cui il profitto della classe risulta complessivamente buono. 

 
3. Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e i sussidi didattici. 

Sono  stati  perseguiti,  oltre  agli  obiettivi  specifici  della materia,  lo  sviluppo delle  capacità di  comunicazione,  comprensione,  analisi,  sintesi, 
rielaborazione, applicazione e valutazione.  
Sono stati impiegati strumenti audiovisivi. 

 
4. Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte. 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di partenza e 
alle capacità individuali. 
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 Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: TECNICHE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA PRODUZIONE (TPO) 
CLASSE V AUDIOVISIVO  
DOCENTE: Prof.ssa LA TORRE RAFFAELLA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
UDA  1  COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

LA FASE DI 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 

 I format televisivi 

 La regia televisiva ed i set: Talk show, Varietà, quiz show, 
programma contenitore, fiction 

 La regia degli avvenimenti sportivi 

 TG 

 Spoglio della sceneggiatura, Piano di lavorazione 

 Il finanziamento del film 
Cessione dei diritti tv 
Home video 
Pay tv, 
Product placement 
Le Film Commission 
Le coproduzioni internazionali 
Intervento pubblico nel finanziamento del film 

ORE PREVISTE 
30 
ORE EFFETTUATE 
30 
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UDA  2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

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. 
Selezionare le novità tecnologiche 
coerenti con gli obiettivi espressivi. 

 Criteri per la scelta e il coordinamento della troupe. 
 Scegliere attrezzature e tecnologie in base alle loro 

specifiche caratteristiche e potenzialità. 
 Novità tecnologiche, produttive, ed espressive nel cinema e 

negli altri media 
 Ordine del giorno, Foglio di continuità, Bollettino di 

edizione 

 La preparazione 
 Il preventivo 
 La troupe: Regia, produzione e amministrazione, fotografia, 

Scenografia, costumi, Trucco, suono, altri ruoli 
 Le riprese 

Assicurazioni e contratti 
 

ORE PREVISTE 
31 
ORE EFFETTUATE 
31 
 

 
UDA  3  COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

LA FASE DI 
EDIZIONE 

PROMOZIONE E 
DISTRIBUZIONE  

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

Individuare e scegliere imprese di 
settore nel mercato della produzione 
audiovisiva. 
Interagire con i responsabili della 
distribuzione e del marketing per la 
promozione e la vendita del prodotto. 

 Post produzione 
missaggio audio 
billing 
Colonna suoni 

 Modalità e criteri per la promozione e distribuzione di 
prodotti cinematografici e audiovisivi. 
 
 

ORE PREVISTE 
31 
ORE EFFETTUATE 
20 
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METODO DI LAVORO  MEZZI E STRUMENTI  VERIFICHE EFFETTUATE 
(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Tecniche fondate sul lavoro 
individuale, di coppia, di gruppo 
 
Raccordi con il docente ITP per la 
realizzazione pratica di Tutorial 
relativi agli argomenti trattati 
all’interno della lezione frontale.  
Raccordo con la disciplina Italiano 
per la realizzazione dei testi relativi 
ai Tutorial da realizzare. 

LIM, Supporti audiovisivi, 
Mappe concettuali, Dispense 
on‐line, Internet, 
Laboratorio montaggio e 
grafica, sala video 

 

 

 
 

Prove scritte strutturate e semistrutturate alla fine di 
ogni modulo.  
 
Verifiche orali frequenti 
 
 

I parametri ritenuti fondamentali per la 
valutazione sono 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. 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

Triennio dal 2015 al 2018 

CLASSE V PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

DOCENTE TUTOR PROF.SSA SCURA SABRINA 

La presente relazione illustra le esperienze nell’ambito della “Alternanza Scuola Lavoro” degli 
alunni della V indirizzo Produzioni Audiovisive” a cominciare da quella svolta nel corso del terzo 
anno all’Accademia Tiberio Fiorilli di Bari, una compagnia con all’attivo oltre cento spettacoli 
prodotti che hanno permesso di rappresentare, oggi, una scuola artistica per giovani talenti nel 
campo del cinema della televisione e nel teatro nella nostra Regione.  
In tale occasione gli alunni hanno assistito alla produzione di cinque spettacoli dal vivo acquisendo 
competenze nel campo della videoripresa, della presa diretta e della regia proprio come dei veri 
assistenti al set.  
Il progetto A.S.L. svolto al IV anno, “Santarella for Telebari” ha visto i ragazzi coinvolti in qualità 
di operatori tecnici nella regia televisiva nella radio e nella redazione e produzione giornalistica 
televisiva mostrando il vero lavoro dietro le quinte televisive. Gli alunni sono stati inviati come veri 
e propri giornalisti, a volte sostituendo il cameraman di rete, ciò ha entusiasmato i giovani studenti 
che si sono sentiti onorati di tale fiducia e stupiti di quanto l’intero staff della rete televisiva sia stata 
disponibile a rispondere alle loro domande.”  Questa esperienza di Alternanza ha integrato i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi 
ambiti; i nostri alunni hanno lavorato come giornalisti e videoreporter sempre pronti a carpire ogni 
attimo della vita lavorativa di redazione . 
È stata l’occasione per introdurre una metodologia didattica innovativa, con lo scopo di ampliare il 
processo di insegnamento – apprendimento e fornire strumenti di orientamento.  
A conclusione del percorso triennale di alternanza scuola-lavoro gli alunni hanno avuto 
un’occasione unica e cioè quella di diventare assistenti al set di due veri film di “Figli” di Giacomo 
Campiotti e “Non sono un assassino” di Gaetano Terlizzi, grazie alla splendida collaborazione con 
la OZfilm Produzioni che ha sempre creduto nel potenziale dei nostri alunni sin dal primo anno 
della nascita della nostra scuola. Le produzioni nazionali, proprio in questi anni, hanno mostrato in 
maniera particolare una grande attenzione per la Puglia poiché Giacomo Campiotti regista di 
“Figli”, è arrivato al successo con la fiction Rai “Braccialetti Rossi” girata lungo tutta la nostra 
Regione.  L'esperienza su un set reale ha fatto la differenza con altre iniziative formative, in quanto 
gli studenti hanno preso parte a tutte le fasi di produzione: dal piano di lavorazione alla scelta degli 
attori, dalla distribuzione degli incarichi alla troupe, alla scelta delle luci e allestimento del set 
vivendo in modo sincronico e da “protagonisti” il nostro cinema post-moderno. Gli alunni sono stati 
divisi in piccoli gruppi diversificando la loro turnazione in piu reparti del set. Le competenze 
professionali acquisite sono coincise con quelle di figure professionali operanti 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, il cinema e tutto il linguaggio 
audiovisivo. Per queste motivazioni di natura socio-culturale per poter avvicinare i nostri allievi 
hanno constatato i fattori positivi del lavoro in team ma anche le problematiche, fortemente 
collegate agli specifici bisogni formativi della nostra utenza scolastica. La tutor interna ha realizzato 
un percorso di alternanza scuola-lavoro per arricchire ed integrare, attraverso un approccio unico e 
per il quale ci si è preparati per ben cinque anni: un vero film sul quale dare prova della propria 
preparazione professionale.  
Come ultima esperienza gli alunni hanno fatto un percrso di 40 ore all’interno della fiera“Promessi 
Sposi” 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 
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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,  ha attivato un progetto di alternanza 
scuola lavoro, ai sensi della legge 107 /2015, firmando una convenzione  con la società Pubblivela 
Srl, che gestisce l’ intero evento fieristico. L’IPSIA Luigi Santarella di Bari non aveva mai 
collaborato nella realizzazione delle altre edizioni della Fiera, gli alunni della V indirizzo 
produzioni audiovisive, 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 quale luce e colore possa rendere al meglio i volti in fotografia. 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. 
 
Finalità e obiettivi 
La normativa specifica - Guida Operativa ASL MIUR - sottolinea le finalità da perseguire nella 
progettazione dei percorsi di Alternanza: 
Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica.  
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro;  
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali accrescere la motivazione allo studio;  
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e della società civile;  
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  
In relazione con le finalità sopra espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una 
forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 
soggetto orientato verso il futuro, il Piano di Lavoro si propone i seguenti obiettivi: 
-favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  
-favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  
-fornire elementi di orientamento professionale:  
-integrare i saperi didattici con saperi operativi;  
-acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea  
-sviluppare competenze professionali coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e 
professionale dell’indirizzo di studi anche con specifico riferimento  all’EQF. (EQF è uno 
strumento rappresentato da una griglia suddivisa in 8 livelli, ciascuno dei quali descrive risultati di 
apprendimento quali combinazione di conoscenze, abilità e competenze, più o meno complessi. Si 
parte da una complessità minima (livello 1) fino ad arrivare ad una complessità massima (livello 8). 
La griglia è un riferimento comune per tutti i Paesi che la utilizzano per mettere in relazione le 
qualificazioni che vengono rilasciate a conclusione di un percorso educativo/formativo e renderle 
così leggibili a livello nazionale e internazionale. Attraverso il livello EQF è quindi possibile 
confrontare le qualificazioni rilasciate da percorsi, sistemi formativi o Paesi diversi - e il quadro 
EQF; infatti i percorsi che portano a qualificazioni referenziate, cioè che hanno ottenuto il livello 
EQF, sono percorsi che posseggono requisiti di qualità, perché sono state oggetto di un attento 
esame e presentano le caratteristiche richieste per l’attribuzione del livello EQF da parte delle 
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autorità competenti. Quindi il livello EQF permette di essere consapevole di ciò che offrono i 
percorsi formativi offerti dai diversi sistemi educativi e formativi, pubblici e privati, a livello 
nazionale ed europeo, di muoversi tra sistemi educativi/ formativi diversi, del tuo o di altri Paesi, di 
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro).  Il Piano di Lavoro di lavoro, inoltre, si propone di 
perseguire e concretizzare il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci di 
apprendimento. Il mondo della scuola e dell’impresa/struttura ospitante non devono essere 
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che per uno sviluppo armonico 
della persona è importante ampliare e diversificare i luoghi, i modi e tempi di apprendimento.  
Concretamente, il percorso formativo si realizzerà tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed 
esperienze in contesti lavorativi, con una condivisione degli obiettivi tra scuola e impresa, nonché 
un orientamento comune ai bisogni formativi degli studenti. 
I percorsi in alternanza, delle diverse classi, sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica, sulla 
base di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del 
terzo settore, realizzando “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca. 
 
ARTICOLAZIONE MODULARE DEL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Triennio 2015-2018 
 
Come da delibera del Collegio dei Docenti dell’Istituto, a partire dall’a.s. 2016-2017 nella classe IV 
Audiovisiva, ogni singola disciplina utilizzerà una quota parte del monte ore a disposizione 
dell’attuazione dell’autonomia didattica per curvare la programmazione di classe su contenuti e 
abilità specifiche al fine di sviluppare quelle competenze legate al mondo del lavoro che i singoli 
Consigli di Classe avranno individuato nel percorso di ASL deliberato ad inizio A.S.2016/2017: 
 

ATTIVITA’  
CLASSI 4 

 
Modalità di svolgimento 

Sicurezza sui posti del lavoro: Modulo 
antincendio 
 

12   ore 
 

orario curricolare 
 

Ripresa, montaggio e regia 
 

276 ore 
 

stage 

Nozioni sulla produzione di  un reportage 40   ore Stage 

Modulo di orientamento e servizi al lavoro 
 
12   ore 

 
stage 

   
 
 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
La LEGGE 13 luglio 2015, n.107, all’interno dei percorsi di orsi di alternanza scuola- lavoro 
(commi 33-44) prevede anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da 
rivolgere agli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola – lavoro sia a carico delle scuole 
- con formazione diretta in aula; 
- con riprese e montaggio creando reportage giornalistico 
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La valutazione richiede una riflessione sul modo di mettere in campo le competenze acquisite nei 
laboratori scolastici e messe in atto durante l’intero percorso ASl. Gli alunni potranno vantare di 
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avere sul proprio curriculum, una vera e propria esperienza lavorativa che sposa i concetti enunciati 
nella legge 107/2015 della Buona /scuola. 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L’attestato finale riporterà il livello di padronanza conseguito dallo studente nel percorso formativo 
del triennio. 
 
LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEI PERCORSI DI ASL - LA FUNZIONE 
TUTORIALE 
Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, 
risultano strategiche per il successo formativo del percorso. Il tutor scolastico / tutor interno, il tutor 
esterno/tutor aziendale inoltre, la figura del docente funzione strumentale e del docente referente, 
quali punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste nella 
pianificazione delle attività e nel percorso dei singoli progetti. 
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 
possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le funzioni che verranno indicate nel decreto 
di nomina e che possono essere così sintetizzate:  

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 
tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente;  
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti, Consiglio d’Istituto) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe  

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 
le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Il tutor esterno, organizzatore dell’evento da in persona dalla sig. Gaetano Portoghese, assicura il 
raccordo tra l’emittente e l’istituzione scolastica.  
Rappresenta la figura di riferimento dello studente.  

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza;  

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici della 
professione 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente. 
 
In fede 
La prof.ssa Scura 
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Il Consiglio della classe 

 
 

Disciplina  Docente  Firma 
     
 
ITALIANO E STORIA  Prof.ssa  Cirulli Grazia   
 
INGLESE  Prof.ssa  Critelli Marisa   
 
MATEMATICA  Prof.ssa  Palazzo Giulia   
LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE  Prof.ssa  Scura Sabrina   
TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE (TPO)   Prof.ssa  La Torre Raffaella   
 
I T P DI TAPP E TPO  Prof.  Marczak Piotr M.   
LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI (LTE)   Prof.  Lorusso Luigi   
TECNICHE APPLICATE AI PROCESSI 
PRODUTTIVI (TAPP) 

Prof. ssa Campanile Patrizia 
Anna   

 
TECNICHE E GESTIONE MACCHINE IMPIANTI  Prof. Campanile Patrizia Anna  
 
STORIA DELLE ARTI VISIVE  Prof. Digiesi Isabella   
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Prof. Nitti Alessio   
 
RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA  Prof. D’Errico Vitantonio   
 
Bari, 15 maggio 2018 
             
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                            Prof. Stefano Marrone 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 


