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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO  

Descrizione dell’Istituto Professionale IP Santarella De Lilla 

Dal 1º settembre 2020, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato IPSIA "L. Santarella" e 

l'Istituto Professionale Statale per i Servizi della Sanità e l'Assistenza Sociale IPSSAS "S. De Lilla", entrambi 

presenti nella Città di Bari, sono diventati un'unica realtà scolastica. Grazie alla lungimiranza e alla devota 
cura del progetto di fusione del Dirigente Scolastico Prof. Stefano Marrone, alla stretta collaborazione di 

tutto lo staff di dirigenza di entrambe le scuole, e di tutto il personale scolastico impegnato nelle proprie 

funzioni e proiettato verso il futuro, nell'ottica di moltiplicare, e non sommare soltanto, le risorse presenti, 

le studentesse e gli studenti dell'Istituto Professionale "L. Santarella - S. De Lilla" possono contare su 

un'offerta formativa completa ed aggiornata, arricchita della storia e dell'esperienza professionale di tutti gli 

attori di tale potenziamento.  

La tipologia dell’IP Santarella De Lilla contribuisce ad aumentare le opportunità offerte al territorio per 

quanto riguarda la formazione professionale delle studentesse e degli studenti e l’inserimento degli stessi 
nel mondo del lavoro. 

L’ IP accoglie studentesse e studenti provenienti dal territorio di Bari e provincia.  Il bacino d’utenza è esteso 

e comprende comuni soprattutto della zona interna, meno della  fascia costiera. 

La fisionomia sociale della popolazione scolastica è abbastanza varia se si considera la diversità dei territori 

di provenienza. In ambito cittadino gli alunni provengono in gran parte dai quartieri periferici, da quelli 

limitrofi ai diversi plessi e sedi coordinate della scuola, dal borgo antico. Il contesto socio- economico e 
culturale di provenienza della popolazione scolastica dell'Istituto è in prevalenza medio-basso, infatti l'IP "L. 

Santarella - S. De Lilla" accoglie un’utenza proveniente per lo più da contesti territoriali spesso disagiati e 
svantaggiati socialmente e culturalmente.  

La scuola pertanto è chiamata a svolgere un ruolo importante per interpretare e rispondere ai bisogni della 

propria utenza: rappresenta un luogo privilegiato per esperienze didattico/formative sociali e culturali 

altrimenti non realizzabili all'interno dell'ambiente familiare, molto spesso carente di stimoli e spinte 

motivazionali di tipo culturale. Le studentesse e gli studenti hanno l'opportunità di essere guidati con 

disponibilità affettiva nel percorso formativo, di essere considerati e ascoltati nei momenti di disagio, di 
riconoscere nella scuola un riferimento istituzionale e formativo, di ricevere stimoli culturali idonei, maturare 

interesse allo studio e acquisire consapevolezza del valore della formazione culturale per la realizzazione 
personale e l’esercizio della cittadinanza attiva, e di acquisire le competenze spendibili nel mondo del lavoro, 

oltre ad una propria individualità completa di cittadinanza, consapevolezza locale e globale, proiezione nella 

sostenibilità e sempre maggiore digitalizzazione del mondo occupazionale. 

  

La vocazione occupazionale del territorio offre diverse opportunità di impiego: nel settore delle 

comunicazioni e del cinema, nell'industria manifatturiera del tessile e dell'abbigliamento, e in 
aziende dedite alla produzione e manutenzione di macchine ed apparecchiature, con forte connotazione 

dei mestieri legati all'artigianato di alta precisione ed a professionalità 
sostenute dall'utilizzo dei mezzi informatici e/o all'uso del CAD/CAM e delle stampanti digitali. 

Gli Enti locali di riferimento forniscono contributi indirettamente sotto forma di partenariati, 

collaborazioni, infrastrutture e direttamente offrendo finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta 
formativa POR Puglia e per la gestione dei casi di disagio e 

disabilità, con l'Apulia Film Commission; attiva è la collaborazione con il Cinema Piccolo di Santo Spirito e il 

Cinema Esedra di Bari, in particolare in occasione del Cineforum "Inclusivi o esclusivi?"; attiva è la 
collaborazione con l'Ente Fiera del Levante, in occasione della manifestazione annuale "Promessi Sposi" la 

scuola ha realizzato uno stand aperto al 
pubblico; attiva è anche la collaborazione con il Comune di Bitetto per la sede coordinata di 

Via Abbruzzese, ad esempio in occasione degli "Incontri con gli autori". Tuttavia occorre evidenziare 

che il contesto socio-economico e culturale mediamente basso e l'alto tasso di pendolarismo 
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degli studenti costituiscono fattore limitante la partecipazione e la condivisione, anche da parte delle 

famiglie, al progetto formativo. 

 
 

Indirizzi Professionali dell’IP Santarella De Lilla 

L’IP Santarella De Lilla comprende i percorsi quinquennali di 5 degli 11 indirizzi riordinati dal D.Lgs. 13 aprile 

2017, n. 61: 

 SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (ex Socio-Sanitario) 

 ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO (ex Servizi Socio-Sanitari 
articolazione Odontotecnico) 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (ex Meccanico ed Elettrotecnico) 

 INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (ex Moda) 

 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (ex Audiovisivo e Grafica) 

 

Profili Professionali al termine dei percorsi quinquennali dell’IP Santarella De Lilla 

Il PECUP, punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola, riferito alla persona formata 

come soggetto unitario, prima studente poi cittadino, proiettato nel mondo del lavoro, senza essere privato 

della possibilità di proseguire gli studi, rappresenta il vettore verticale, la progressione del cammino 

formativo dello studente in vista del raggiungimento del suo proprio profilo personale, nei termini delle sue 

caratteristiche formative, culturali e professionali.  

Il Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) comune a tutti i percorsi dell’Istruzione professionale, 

prevede che, a conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  
  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli  
 strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
  riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per  
 il benessere individuale e collettivo;  
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  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

  utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi;  

  padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona,  

 dell'ambiente e del territorio;  
  individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri;  
  utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della  
 deontologia professionale; 

compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 
della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Inoltre, il Profilo Professionale (PECUP) comprende Competenze Professionali specifiche per ogni indirizzo; 

in particolare: 

L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in 
collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di 
animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 
 

L’indirizzo ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per progettare ed attuare, in 
collaborazione con altre figure professionali o in maniera autonoma, manufatti protesici dentali e/o 
dispositivi ortognatodontici prescritti dal medico specialista odontoiatra. 

L’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con 
altre figure professionali e/o in autonomia, interventi di manutenzione di impianti elettrici e/o di macchine 
per la produzione, o veicoli a motore.  

L’indirizzo INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per progettare e realizzare, in 
collaborazione con altre figure professionali o in autonomia, capi di abbigliamento sartoriali e/o modelli 
destinati alla produzione artigianale o industriale di capi o accessori identificativi del Made in Italy. 

L’indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

del percorso quinquennale, le competenze necessarie per intervenire nei processi di ideazione, 
progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria 

culturale e dello spettacolo, di progettare e realizzare, in collaborazione con altre figure professionali o in 

autonomia, prodotti audiovisivi come strumenti di comunicazione pubblicitari e/o di marketing, di filmati, di 

prodotti fotografici, di produzioni grafiche. 
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2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO  

Indirizzo C2: Produzioni Audiovisive 
 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali 
Articolazione: Industria, Opzione: Produzioni Audiovisive è in grado di: - orientarsi nella molteplicità 
delle tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.) e di  - applicare le 
competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, postproduzione, 
ecc.). Secondo quanto indicato dal PECUP, a conclusione del percorso quinquennale, il diplomato 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORARIO SETTIMANALE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana   3 3 3 

Lingua Straniera: Inglese   2 2 2 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   3 3 3 

Linguaggio della Fotografia   2   

Tecnologie e tecnica del Linguaggio Audiovisivo    4 4 

Tecnica del Processo Organizzativo (TPO) 

Tecnica dei Processi Produttivi (TAPP) 

Tecnica Gestione Macchine Audiovisive (TGM) 

   
2+2+

2 
2+2+2 

Totale complessivo ore   23 23 23 
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4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

1.1. Composizione consiglio di classe 

 

 

 

1.2. Continuità docenti 

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

Lingua Straniera (Inglese) 

 

DRAGONIERI 

Giuseppina 

DRAGONIERI 

Giuseppina 

DRAGONIERI 

Giuseppina 

Matematica NATILLA Giuseppe NATILLA Giuseppe NATILLA Giuseppe 

Storia delle arti visive  Romito Laura Frontino Michela 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

DE MARIO Antonio 
Italiano – Storia 

 

NATILLA Giuseppe 
Matematica 

 

DRAGONIERI Giuseppina 
Lingua Straniera (Inglese) 

 

FRONTINO Michela 
Tecnica di gestione e conduzione macchine e impianti 

Linguaggio audiovisivo 

SIGNORILE Teodoro 
Tecniche di produzione ed organizzazione 

 

LIUZZI MARISA MICHELA Storia delle arti applicate  

SIGNORILE Teodoro Tecnologie applicate ai processi produttivi 

SIGNORILE Teodoro Linguaggio audiovisivo + TPO 

CAPOGNA ANGELO DOMENICO Laboratori tecnologico ed esercitazioni 

COORDINATORE NATILLA Giuseppe 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Luigi Melpignano 
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Tecnologie applicate ai 

processi produttivi 
SIGNORILE Teodoro SIGNORILE Teodoro SIGNORILE Teodoro 

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 
SIGNORILE Teodoro SIGNORILE Teodoro  SIGNORILE Teodoro 

Tecnica di gestione e 

conduzione macchine e 

impianti 

SIGNORILE Teodoro SIGNORILE Teodoro LIUZZI MARISA 

MICHELA 

Tecnologie applicate ai 

processi produttivi 
LA TORRE Raffaella BERARDI Enzo SIGNORILE Teodoro 

Laboratori tecnologico ed 

esercitazioni 
ROMANO Luigi ROMANO Luigi 

CAPOGNA Angelo 

Domenico 

 

1.3. Descrizione della situazione della classe. 

1.4. Composizione e storia classe 

 

 Alunno 

1 BIANCOFIORE ALESSIO 

2 DANIELE CINZIA 

3 DE FANO MICHELE 

4 MAZZETTI GIAMPIETRO 

5 MORELLI ANNARITA 

6 PETRELLA PAOLO 

7 SANTARELLA ILARIA 

Maschi = 3 Femmine = 4 Totale =9 

 

 

Descrizione della situazione della classe. 

 La classe è costituita da sette alunni, tutti provenienti dalla classe IV dell’anno scorso.  

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

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

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

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

Quadro sintetico Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

 

Composizione 

7 Studenti 4 Maschi 

e 3 Femmine 

 

 

Il gruppo presenta un rendimento più che sufficiente anche se in modi 

diversi a seconda delle discipline, delle attitudini e competenze, nonché dei 

diversi livelli di applicazione e stili di lavoro. 
 

Eventuali situazioni 

particolari  

 

 

/// 

   
Livelli di profitto 

(Media Tabellone  

Primo quadrimestre) 

Basso (≤ 6.) 
n. alunni: 

 

Medio (7) 
n. alunni: 

2 

Alto (8) 
n. alunni: 

2 

Eccellente (9-10) 

n. alunni: 

3 

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione 

al dialogo educativo 

 

La maggior parte delle studenti mostra buone capacità di apprendimento alla luce di una 

partecipazione attiva al dialogo educativo e dell’impegno profuso nello studio. 

Docenti Consiglio di 

Classe nominati dopo 

l’inizio dell’anno 

scolastico in corso 

//// 

 

 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
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N° COGNOME NOME 

1 BIANCOFIORE  ALESSIO 

2 DANIELE  CINZIA 

3 DE FANO  MICHELE 

4 MAZZETTI  GIAMPIETRO 

5 MORELLI  ANNARITA 

6 PETRELLA  PAOLO 

7 SANTARELLA  ILARIA 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

5.1. Metodologie e strategie didattiche, strumenti e spazi  

L’attività didattica in presenza, tenendo conto del livello delle studentesse, si è servita delle 

seguenti metodologie e strategie:  

• Learning by doing per apprendimento basato sul fare e operare  

• Brainstorming per migliorare la creatività, il lavoro in team, il coinvolgimento e il 

rafforzamento delle potenzialità del gruppo  

• Problem solving per analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni 

problematiche  

• Partenza dal concreto e dal particolare  

• Discussione di contenuti culturali per spiegare finalità e significato  

• Lezione frontale partecipata, interattiva, dialogata  

• Lavori di gruppi autonomi o guidati  

• Attività laboratoriali 

Per effettuare attività di recupero il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti modalità:  

• recupero in itinere 

• studio individuale 

  

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, materiale 

multimediale, computer e LIM.  

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati: aula scolastica, 

laboratorio sartoriale, aula virtuale.  
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1. Attività e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA”  

Insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

Premessa e quadro normativo 

La legge n. 92 del 2019 e le successive “Linee guida” contenute nel D.M. n. 35 del 2020, hanno 

introdotto e reso operativo nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica. 

La ratio evidente di tale normativa è diffondere la conoscenza della Costituzione repubblicana, in 

quanto legge fondamentale all’interno del nostro ordinamento giuridico. Ma ancora più evidente è 

la finalità perseguita dal legislatore di proporre, all’interno di ogni Istituzione scolastica, la 

Costituzione come codice culturale e pedagogico, in grado di dare senso e valore a tutte le attività 

scolastiche, riorientandole in vista della formazione civica degli studenti e delle studentesse. 

Per questo motivo, l’Istituto “Santarella – De Lilla” si è impegnato a rivedere il curricolo d’istituto e 

le modalità di progettazione didattica, valorizzando la trasversalità dei saperi in vista della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese in uscita dal percorso scolastico. 

Obiettivi specifici di apprendimento in funzione della trasversalità dell’insegnamento  

a. Potenziare la conoscenza della Costituzione repubblicana come codice valoriate a cui attingere 

per orientarsi e comprendere la complessità del presente; 

b. Creare un legame stabile e pedagogicamente efficace tra tutte le componenti dell’istituzione 

scolastica; 

c. Favorire la partecipazione degli studenti e la piena integrazione di tutti gli alunni; 

d. Proporre occasioni di sensibilizzazioni e di riflessione; 

Risultati attesi 

• a. Potenziamento della partecipazione degli studenti alla vita sociale e culturale 

• c. Consolidamento delle abilità indispensabili per l’esercizio consapevole dei diritti di 

cittadinanza. 

 

Insegnamento dell’Educazione civica   Anno scolastico 2021/22 

Classe -V sez. serale       Settore Audiovisivi 

 

Organizzazione dell’attività  
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Nel corrente anno scolastico l’insegnamento è stato realizzato con le seguenti 

modalità operative: 

Fase  Titolo Attività Ore Periodo 
0 Introduzione Recupero dei prerequisiti di 

base necessari allo sviluppo di 

qualsiasi percorso civico 

3h  Inizio lez. – 

Approvazione del 

percorso da parte 

del CD e dei CC 

1 Sensibilizzazione, 

formazione e 

progettazione 

Sensibilizzazione sulle 

tematiche dell’Agenda 2030 

collegate al percorso prescelto. 

Recupero delle fonti 

costituzionali che costituiscono 

la matrice valoriale a cui 

attingere. 

Progettazione dell’UdA 

3h Primo quadrimestre 

2 Laboratorio civico Sviluppo condiviso dell’idea 

progettuale o del percorso 

formativo da parte delle 

discipline maggiormente 

coinvolte o da parte dell’intero 

CC 

Periodo 

intensivo 

H25 

complessive 

Secondo 

quadrimestre 

3 Valutazione e 

autovalutazione 

Approfondimento delle 

tematiche trattate attraverso 

dialoghi didattici e la 

somministrazione di un 

questionario. 

4h  Aprile maggio 

 

Metodologia  Ogni Consiglio di classe, su proposta del coordinatore disciplinare, ha adottato un 

percorso civico da sviluppare nel corso dell’anno scolastico, condividendone caratteristiche 

fondamentali: finalità, competenze attese, obiettivi/risultati di apprendimento.  

Nel secondo quadrimestre, il CC, su proposta del coordinatore disciplinare, ha elaborato una Unità 

di Apprendimento trasversale che è stata realizzata con la metodologia laboratoriale e che ha 

portato ad una verifica finale dell’apprendimento attraverso la somministrazione di un 

questionario. 
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Percorso civico B   “Uguaglianza e Libertà” 
Finalità Competenze attese Obiettivi/ 

Risultati di 

apprendimento 
Sensibilizzare e 

informare sulle 

principali tematiche e 

problematiche alla 

base dell’equilibrio 

sociale e 

comprenderne 

l’evoluzione nello 

stato di diritto 

 

1 Conoscere l’organizzazione costituzionale 

ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e 

nazionale 

Comprendere le diversità 

sociali e culturali 

Agire secondo giustizia ed 

equità sociale 

5  Partecipare al dibattito culturale. Rispettare i diritti umani 

6 Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali. morali, politici, sociali, 

economici, e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Promuovere la pace e la non 

violenza 

10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e 

solidarietà dell’azione individuale e sociale 

promuovendo principi. valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

Essere responsabili e 

costruttivi e combattere ogni 

forma di illegalità e 

discriminazione 

 11  Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

Accedere in maniera critica 

ai mezzi di comunicazione, 

interpretarli ed interagire 

con essi 

 

Valori costituzionali  

di riferimento 

Goal agenda 2030 Opportunità/Problematiche  

di cittadinanza digitale. 

Art.1 

Repubblica 

Democrazia 

Lavoro 

1.Pace e giustizia Partecipare al dibattito culturale 

attraverso le fonti web. 

Art.3  

Diritti di partecipazione a 

organizzazione politica 

2.Diritti e istituzioni forti Credibilità e affidabilità delle fonti di 

dati. 

Art.4  

Uguaglianza formale e sostanziale; 

rimozione ostacoli che rendano 

effettivi i diritti del lavoro. 

5.Uguaglianza sociale e di 

genere 

 

 

Artt. 36-40 10.Ridurre le disuguaglianze e 

garantire effettivi diritti. 
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6.2  Concorsi 

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato ad un concorso 

nazionale per le scuole secondarie di II grado dal titolo “L’Europa è nelle 

tue mani”, vincendo un premio di settemila euro. 

 

 

  

Concorso nazionale per le scuole secondarie di II grado 

“L’Europa è nelle tue mani” 

I.P. “SANTARELLA – DE LILLA” di Bari 
 

ATTESTATO di VINCITORE 

per la Classe 5°AUS 
 

 

Roma, 30 marzo 2022 
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7. INDICAZIONI PER  LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO   

 

7.1.  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

 
 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative e a eventuali tradizioni culturali caratterizzanti l’ambito 
della comunicazione audiovisiva e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo 
svolgimento dei processi produttivi. La prova consiste nella progettazione di un prodotto audiovisivo. 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità 
del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 
d’istituto. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può 
riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 

 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio: 
 
 

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA 
PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

Nuclei tematici fondamentali 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

CODICE IPAV 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE 
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 Riferimenti culturali e formali nella progettazione del prodotto audiovisivo. 

 Struttura e progettazione del racconto cinematografico e audiovisivo. 

 Fasi della realizzazione del prodotto audiovisivo. 

 Software di settore. 

 Funzioni della regia per la realizzazione di opere audiovisive. 

 Elementi e funzioni della ripresa, del montaggio e del suono in relazione agli 
obiettivi espressivi. 

Obiettivi della prova 

● Elaborare un progetto audiovisivo coerente con i dati forniti dalla traccia. 
● Ipotizzare un progetto di regia definendo le inquadrature in ordine narrativo attraverso 

elaborati di pre-visualizzazione. 
● Selezionare e motivare l’uso delle attrezzature e delle tecnologie di ripresa sonora e 
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visiva in relazione alle finalità espressive. 
● Utilizzare riferimenti culturali e formali pertinenti al progetto. 
● Riconoscere e descrivere gli aspetti originali di un prodotto cinematografico, televisivo, 

web e dei nuovi canali di comunicazione, nel contesto storico di riferimento. 

● Ideare e progettare un film di fiction, o un documentario, o un programma televisivo 
sulla base di una sceneggiatura. 

 
 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 
Correttezza dell’iter progettuale. 5 

Pertinenza e coerenza con la traccia. 4 

Coerenza delle scelte di regia con i contenuti narrativi. 4 
Correttezza del linguaggio tecnico specifico audiovisivo. 3 

Padronanza nella scelta delle tecniche e delle tecnologie in funzione 
delle finalità espressive. 

4 
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7.2.  
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

8.1. Schede informative su singole discipline 

 

 

CONTENUTI 
 

UDA 1 : Positivismo Naturalismo e Verismo : 

Il Positivismo (caratteri generali) ; Il Naturalismo e le regole del Romanzo sperimentale ; testi : 

« la belva umana » di Emile Zola. Il Verismo Italiano (caratteri generali) ; I Malavoglia (la trama e 

i personaggi del romanzo) ; « L’ ideale dell’ostrica ».  

 

 

UDA 2: Il Decadentismo: 

Caratteri generali, Simbolisti francesi, testi: “Corrispondenze” di C. Baudelaire; Il caso 

D’Annunzio (biografia e opere principali), “Il piacere” (trama e personaggi); testi. “La 

pioggia nel pineto”. Pirandello (biografia e opere principali); testi: “La patente”, “Il fu Mattia 

Pascal”. Ungaretti e l’esperienza della guerra; testi: “Fratelli”, “Soldati”, “Non gridate più”. 

Primo Levi: l’esperienza del lager da “Se questo è un uomo” 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle caratteristiche generali delle grandi correnti 

culturali dell’Ottocento e del primo Novecento. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

Riconoscere i contesti culturali dei fenomeni artistici e letterari; 

riconoscere le differenze di stile e contenuto delle grandi correnti 

letterari fra Ottocento e primo Novecento. 

DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE 

  

 

LIBRO DI TESTO 

 

AUTORI 

 

 

ITALIANO 

 

PROF.   Antonio De Mario 

 

  

Nuovi percorsi di letteratura 

 

Cioffi/Cristofori/Gavazzi 
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CAPACITÀ 

 

 

 

 

Utilizzare le competenze culturali e letterarie per acquisire un 

atteggiamento critico di fronte a problemi umani, sociali e culturali. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti su temi di ordine 

generale. 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Materiali di studio in fascicoli e dispense; analisi di materiali 

audiovisivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Il docente   

   

 

                                  Prof.   Antonio De 

Mario 
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CONTENUTI 

 
UDA 1 : Italia ed Europa nel primo 900 (quadro generale) 

 Italia unita : Destra e Sinistra Storica ; da Crispi a Giolitti (cenni generali) ; Il Colonialismo e 

l’Imperialismo europeo di fine secolo ; la bella epoque e i prodromi della guerra. 

 

 

UDA 2: la Prima Guerra Mondiale: 

Le cause delle tensioni internazionali; la guerra mondiale; Interventismo e neutralismo in 

Italia, (il ruolo di D’Annunzio); La svolta del 1917; vincitori e vinti; la vicenda di Fiume. La 

Rivoluzione d’Ottobre e la nascita dell’URSS (sintesi generale). 

 

 

UDA 3: Fascismo, nazismo e II Guerra Mondiale (fascicolo) 

L’Italia del primo dopoguerra; il biennio rosso; il Fascismo dalle origini alla “marcia su 

Roma”; la dittatura e la conquista dell’Etiopia, l’Impero. Origini del Nazismo in Germania; 

i pilastri dell’ideologia nazista; Hitler conquista il potere; la politica estera di Hitler come 

causa della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra mondiale: la guerra italiana: 

Mussolini in guerra; il 25 luglio e la caduta del fascismo: l’8 settembre e l’armistizio; la 

guerra civile e la Resistenza sino al 25 aprile. Il passaggio dalla monarchia alla 

Repubblica: dal referendum all’assemblea nazionale costituente. La promulgazione della 

Costituzione del 1948. 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

Conoscere i caratteri generali della Storia d’Italia: dall’età di Crispi 

e Giolitti alla prima guerra mondiale al Fascismo. Conoscere e 

correlare i caratteri generali dei principali eventi del Novecento sino 

alla vigilia del secondo conflitto mondiale, con particolare 

riferimento ai totalitarismi in Urss, Italia e Germania. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

Riconoscere e correlare le conoscenze storiche generali con lo 

sviluppo e il progresso delle scienze e della tecnologia. Correlare 

le conoscenze storiche con i principi di cittadinanza attiva. 

DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE 

  

 

LIBRO DI TESTO 

 

AUTORI 

 

 

Storia 

 

PROF.   Antonio De Mario 

 

  

Le grandi trasformazioni 2 

 

De Bernardi/Guarracino 
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CAPACITÀ 

 

 

 

 

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

culturali e socio-economici. 

 

 

 

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

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

Lezioni frontali ; lezioni dialogate, dibattiti su temi di 

attualità. 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Materiali in fascicoli e dispense, analisi materiali 

audiovisivi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Il docente   

   

                                  Prof.   Antonio De 

Mario 
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DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

  

LIBRO DI TESTO 

 

AUTORI 

  

 

LTE – Laboratorio Tecnologico ed 

Esercitazioni 

 

PROF. Capogna Domenico 

 

“Per Fare Televisione” – di Carlo Solarino 

“Fare un film... ma anche tv, spot e video per il 

web.. Il racconto del ciclo produttivo di un 

audiovisivo, dall'ideazione alla realizzazione alla 

distribuzione” – di Roberto Farina 

 
 

 

 

CONTENUTI 
 

N° e Titolo Modulo Argomenti e attività svolte 

Il ciak Come funziona, a cosa serve, come si utilizza, 
fegatelli e pick up 

La segretaria di edizione I bollettini di edizione, il timing e la continuità scenica 

Fasi della produzione di un film Le cinque fasi e le relative sottofasi per la 
produzione di un prodotto audiovisivo: Ideazione, 
Preproduzione, Produzione, Postproduzione, 
Distribuzione 

Attività laboratoriale: scouting sui bandi di 
concorso per la produzione di audiovisivi 

Studio dei diversi concorsi per le scuole superiori 
finalizzate alla produzione di un prodotto 
audiovisivo. Identificazione di uno o più bandi a 
cui partecipare, divisione della classe in gruppi di 
lavoro e studio analitico dei bandi identificati. 

Fase 1 per la produzione del prodotto 
audiovisivo identificato: ideazione 

Brainstorming sulle possibili idee per la 
partecipazione al concorso identificato. 
Scrittura di diversi soggetti, votazione. 
Identificazione di almeno un soggetto da sviluppare. 
Scrittura della sceneggiatura sui soggetti 
identificati. Scrittura di un trattamento sui 
soggetti identificati. 

La macchina da presa digitale e i suoi principi - Il corpo macchina 
- L’esposizione 
- I tempi 
- Il diaframma 
- ISO 
- Gli obiettivi: lunghezza focale, angolo di campo e 
profondità di campo 
- Il grado di sensibilità (ISO) in analogico e digitale; la 
pellicola e il sensore 

Fase 2 per la produzione del prodotto 
audiovisivo identificato: preproduzione 

Stesura di: 
- PDL - Piano di lavorazione 
- ODG – Ordine del Giorno 
- Spoglio della Sceneggiatura 

I piani, le inquadrature e i movimenti di camera - L’inquadratura: percezione visiva 
- Classificazione di piani e campi 
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I ruoli sul set Studio dei compiti e delle metodologie delle diverse 
figure sul set divise per reparto 

Fase 3 per la produzione del prodotto 
audiovisivo identificato: produzione 

Fase laboratoriale in cui vengono utilizzate tutte le 
strumentazioni e le competenze studiate e 
acquisite per la ripresa video su set. 
Realizzazione del prodotto audiovisivo identificato. 

Fase 4 per la produzione del prodotto 
audiovisivo identificato: post-
produzione/sonorizzazione 

Per il prodotto video oggetto di attività di laboratorio: 
- Editing video 
- Color correction 
- Sonorizzazione (postproduzione audio, musiche 
e registrazione voice over) 
- Titolazione 
- Eventuale sottotitolazione (se richiesta dal concorso) 

Tecniche e stili di montaggio ed excursus storico I diversi stili e figure di montaggio: 
- invisibile/classico 
- discontinuo 
- formale 
- connotativo 
- i raccordi 
- il montaggio alternato e parallelo 
- visione di lungometraggi 

Fase 5 per la produzione del prodotto 
audiovisivo identificato: finalizzazione e invio al 
concorso 

- Scelta del codec e della risoluzione corretta in base 
alle richieste indicate nel bando. 
- Esportazione del progetto anche in versione per 
la fruizione web 
- Analisi delle differenze fra le diverse versioni esportate 

Esercitazioni e simulazioni di prove di esame di 
stato di indirizzo 

Simulazione di esami di stato a partire dalle tracce 
utilizzate negli anni passati negli Istituti di indirizzo 
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DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

TESTO DI 

RIFERIMENTO 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Prof. Giuseppe Natilla 

 

 

MATEMATICA.bianco - Zanichelli 

 

 

CONTENUTI 

1° MODULO:  

Funzione 

  ●  Concetto di funzione. 

  ●  Funzione reale di una variabile reale. 

  ●  Campo di esistenza  di una funzione razionale, irrazionale, 

       esponenziale  e  logaritmica, trigonometrica  e  relativa  rappresentazione 

       grafica. 

  ●  Studio del grafico  di  una  funzione  per ricavarne informazioni 

      sul suo andamento 

 

2° MODULO:  

Limiti 

  ●  Concetto di limite di una funzione. 

  ●  Limite destro e limite sinistro. 

  ●  Concetto di asintoto orizzontale e verticale   

  ●  Operazioni sui limiti. 

  ●  Forme di indeterminazione 0/0, ∞/∞e loro risoluzione. 

 

4° MODULO:  

Derivate 

 Concetto di derivata. 

 Regole di derivazione di funzioni elementari. 

 Significato  geometrico  della  derivata   

 Utilizzo della derivata prima per la determinazione della crescita 

e decrescita di una funzione. 

 Concetto di massimo e minimo 
 

 

MODULO DI RINFORZO  

Equazioni di I e II grado. 

 Disequazioni di I e II grado. 

Sistemi di equazioni di I e II grado. 

 Sistemi di disequazioni. 
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CONOSCENZE: 

 

1) Grafico di una funzione periodica e aperiodica 

2) Limite di funzioni 

3) Derivata di funzioni 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative perricavare 

il grafico di una funzione 

 

 

 

CAPACITÀ: saper studiare una funzione razionale, irrazionale, periodica e aperiodica 
 

 

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

 

 

METODOLOGIE: 

 

 Brainstorming 

 Varietà di situazioni di apprendimento (lezione interattiva, lavoro di gruppo) 

 Dosaggio tra procedimenti deduttivi ed induttivi nella presentazione degli argomenti 

 Flessibilità nella scelta di contenuti, tempi e strategie didattiche nel rispetto dei differenti 

stili cognitivi degli alunni 

 

 

MEZZI E STRUMENTI: 

Manuali, testi, dispense e schede predisposte dal docente, sussidi audiovisivi ed 

informatici 

 

 

                   Il docente 

     Prof. Natilla Giuseppe                                                           

  



 

pag. 4 

 
 

DISCIPLINA LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E 
COMUNICAZIONE VISIVA 

DOCENTE MICHELA FRONTINO 

 

LIBRO DI TESTO 
 

Corso di Linguaggio audiovisivo multimediale, Hoepli 

 

AUTORI 
 

Michele Corsi 

 

 

CONTENUTI 

 

UDA 1: La fase di scrittura 

 

UDA 2: Il linguaggio delle immagini fotografiche e audiovisive 

UDA 3: La fase di post produzione: il montaggio 

UDA 4: Lo Studio System hollywoodiano 

UDA 5 : L’espressionismo tedesco 

 

Sceneggiatura, shooting script e storyboard 

 

La grammatica delle immagini fotografiche : il punto di vista, la composizione, 

l’illuminazione, i generi, le sequenze narrative 

CONOSCENZE 
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 La grammatica delle immagini audiovisive : l’inquadratura e la 
composizione, punto di vista, angolazione, inclinazione, movimenti di 
macchina, 

 

Montaggio classico, connotativo, formale. Lo studio system hollywoodiano e le 
tecniche narrative classiche 

 
Metodi di produzione e distribuzione cinematografica a Hollywood dagli 
anni ’20 agli anni ’50 del Novecento. Il ruolo delle Majors, lo Star 
system, il sistema dei generi, l’autocensura, le innovazioni tecniche e 
linguistiche. 

 

Lo stile, i generi e gli autori principali dell’Espressionismo, 
movimento dell’Avanguardia cinematografica tedesca degli anni 
Venti. 

 

COMPETENZE 

Progettare ed elaborare testi per le produzioni audiovisive, dalla 
sceneggiatura allo story board, all’interno delle differenti fasi di 
realizzazione dell’opera 

 

Leggere e produrre le immagini: fotografiche e audiovisive. 
 

Riconoscere e analizzare gli elementi grammaticali del montaggio 
come linguaggio espressivo, nelle opere audiovisive. 

 

Saper distinguere, analizzare tecnicamente e criticamente le 
opere cinematografiche della Hollywood classica. 

 

Saper distinguere, analizzare tecnicamente e criticamente le 
opere cinematografiche dell’Espressionismo tedesco. 

 

CAPACITÀ 

Riconoscere e commentare le tecniche della scrittura audiovisiva nelle 
opere audiovisiva. 

 

Osservare e descrivere le immagini, utilizzando più metodi - Conoscere gli 
elementi tecnici - Leggere in modo critico i significati comunicativi ed 
espressivi. 

 
Saper distinguere particolarie schemi di montaggio nelle produzioni 
audiovisive storiche e contemporanee 

 

Contestualizzare storicamente le opere cinematografiche prodotte nel 
sistema dello Studio System. 

 
Contestualizzare l’Espressionismo tedesco nel panorama delle 
avanguardie europee degli anni Venti. 

 

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

 

 

METODOLOGIE 

 

Attività teoriche. Attività di gruppo laboratoriali. Brain storming 
per la realizzazione di mappe concettuali. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 
Power point, PDF, estratti di film. 
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TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
PROF. Teodoro SIGNORILE  
 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
- Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti solo in parte, conoscenze e competenze sono 
frammentarie e non organizzate. 
- Il linguaggio è incerto, poco appropriato e la ripetizione è mnemonica e senza rielaborazione. 
METODO DI LAVORO 
- Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo 
MEZZI E STRUMENTI 
- LIM, Supporti audiovisivi, Mappe concettuali, Dispense on-line, Internet, Laboratorio montaggio 
e grafica, sala video 
VERIFICHE EFFETTUATE 
- Verifiche orali: N.3 per quadrimestre 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- Tutte le attività collettive e individuali hanno costituito un momento di verifica delle conoscenze 
e degli apprendimenti precedenti. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
- I parametri ritenuti fondamentali per la valutazione sono stati i seguenti: l’applicazione e il 
metodo di studio; l’acquisizione di contenuti; La capacità espositiva, critica e di analisi. 
UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI - MODULO 1: 
La pre-produzione 
- Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e 
televisiva. 
- Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali 
- Ideare, progettare, realizzare un film o un audiovisivo di differenti durate sulla base di una 
sceneggiatura. 
- Leggere testi e sceneggiature anche in lingua straniera. 
- Comunicare in lingua straniera su tematiche audiovisive. 
- Elementi e struttura di un prodotto audiovisivo 
- Competenze tecnologiche, operative, di acquisizione nel mezzo televisivo 
- Modalità di emissione: dal broadcast alla pay-per-view 
- La regia TV 
- Ruolo dell’audio televisivo 
- Fattori di attenzione 
- Criteri per la scelta e il coordinamento della troupe. 
- Scegliere attrezzature e tecnologie in base alle loro specifiche caratteristiche e potenzialità. 
- La troupe: 
- Regia, produzione e amministrazione, fotografia (DoP) 
MODULO 2: 
La produzione 
- Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed 
attrezzature 
- Lavorare in team alla risoluzione di problematiche complesse, sperimentando nuove soluzioni 
- Selezionare le novità 
- I macrogeneri televisivi: cultura, intrattenimento, informazione. 
- I format televisivi. 
- La regia televisiva: Talk 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
tecnologiche coerenti con gli obiettivi espressivi. 
show, Varietà, quiz show, fiction seriale, Il telegiornale. 
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DISCIPLINA TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONI DI MACCHINARI E IMPIANTI 

 

DOCENTE 
 

MICHELA FRONTINO 

 

LIBRO DI TESTO 
 

Corso di Linguaggio audiovisivo multimediale, Hoepli 

 

AUTORI 
 

Michele Corsi 

 
 

CONTENUTI 
 

UDA 1: La produzione audiovisiva: strumenti e mezzi 

 
UDA 2: Il montaggio: macchinari e metodi di realizzazione 

 
UDA 3: Progettazione e realizzazione di un prodotto audiovisivo per la partecipazione al concorso 
nazionale del Consiglio dei Ministri per le scuole secondarie di II grado “L’Europa è nelle tue mani” 

 
 

 

Caratteristiche tecniche dell’immagine digitale ferma e in movimento: formati, 

file, codec, valori qualitativi, profili colore, bit per canale. Le tecniche e i 

macchinari della ripresa audio e video : fotocamere, video camere, ottiche, 

supporti per i movimenti di camera, illuminatori e i microfoni. 

 

I principalali schemi di montaggio, i software professionali e gli strumenti tecnici 

del montaggio audio e video. 

 

 

 

 
CONOSCENZE 
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Ideazione e sviluppo di un concept per la realizzazione di un video 
istituzionale; Produzione di un’opera audiovisiva ; tecniche di ripresa audio 
video in esterna; tecniche di editing e montaggio video originali e di 
repertorio. Tecniche espressive e comunicative, grafiche, fotografiche, 
audiovisive. Uso della video camera, di illuminatori, del computer e del 
software Adobe Premier 

 

COMPETENZE 

Saper distinguere e utilizzare specifici strumenti, in relazione alle 
specifiche esigenze delle produzioni audiovisive. 

Utilizzare Premiere, software di montaggio 

professionale Realizzare e produrre un prodotto 

audiovisivo 

 

CAPACITÀ 

Saper leggere e descrivere tecnicamente le immagini video e fotografiche 
 

Saper riconoscere i differenti metodi di montaggio all’interno delle opere 
audiovisive 

 

Ricoscere e progettare le fasi di realizzazione tecnica di un prodotto audiovisivo 

 

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

 

METODOLOGIE 

 

Attività teorico – pratiche. Attività di gruppo laboratoriali. 
Brain storming per la realizzazione di mappe concettuali 
finalizzate al progetto di gruppo. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Software di montaggio audiovisivo, computer, 
fotocamere, illuminatori, PDF, Power point. 
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TECNICA DI GESTIONE E CONDUZIONE MACCHINE E IMPIANTI 
PROF. Teodoro SIGNORILE - PROF. Luigi ROMANO prof. Luigi ROMANO (itp) 
 
- Gli obbiettivi sia didattici che comportamentali del gruppo-classe sono stati raggiunti in maniera 
sufficiente da tutti gli alunni 
METODO DI LAVORO 
- Tecniche fondate sul lavoro singolo e di gruppo 
MEZZI E STRUMENTI 
- LIM, Supporti audiovisivi specifici, lezioni frontali, Internet, sala video 
VERIFICHE EFFETTUATE 
- Verifiche orali: N.2 per quadrimestre 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- La valutazione ha tenuto conto del metodo di studio del singolo studente, la sua capacità di 
esporre gli argomenti con relativa analisi e collegamento fra un argomento e l’altro. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Il criterio di valutazione è essenzialmente legato metodo di studio e relativa applicazione ma 
anche al modo di “tenere” una lezione in termini di linguaggio tecnico e corretta lingua italiana. 
UdA/MODULO – COMPETENZE – OBIETTIVI – CONTENUTI - MODULO 1: 
Gestire il set 
- Utilizzare le tecnologie specifiche sul set. 
- Orientarsi nell’evoluzione delle macchine e macchinari utilizzati sui vari set, sia cinematografico 
che televisivo. 
- Riconoscere “a vista” il tipo di attrezzature e il relativo utilizzo. 
- Leggere istruzioni delle singole macchine audiovisive. 
- Comunicare con altri componenti della troupe anche stranieri 
- Elementi e struttura di un prodotto audiovisivo 
- Competenze tecnologiche, operative, di acquisizione nel mezzo televisivo 
- La regia TV 
- Fattori di attenzione e sicurezza sull’uso dei macchinari. 
- Criteri per la scelta e il coordinamento della troupe. 
- Scegliere attrezzature e tecnologie in base alle loro specifiche caratteristiche e potenzialità. 
- La troupe: 
- Assistenza tecnica alla Regia, produzione e amministrazione. 
MODULO 2: 
Produrre un cortometraggio 
- Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed 
- Lavorare in team alla risoluzione di problematiche complesse, sperimentando nuove soluzioni 
- Strumenti tecnologici a basso costo per una mini-troupe in grado di realizzare un “corto” di 
circa 3 minuti 
attrezzature 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
- Utilizzare le novità tecnologiche di macchinari e impianti audiovisivi. 
in collaborazione con altri studenti e relative materie tecniche. 
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TECNOLOGIE APPLICATI AI PROCESSI PRODUTTIVI 
PROF. Teodoro SIGNORILE  PROF. Luigi ROMANO (ITP) 
 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
- Applicazione dell’iter progettuale anche se a un livello superficiale. Applicazione di 
un’operavità correa che segua un percorso logico, anche se guidata e non completamente 
autonoma nell’elaborazione creativa. Svolgimento di tutte le esercitazioni programmate del 
primo e del secondo quadrimestre, recuperando quelle non eseguite nei tempi prefissati. 
METODO DI LAVORO 
- Lavoro di gruppo, Lezione frontale, Ricerche in rete, Visione di Cd/Dvd/Film, Analisi di siti, 
MEZZI E STRUMENTI 
- Libri di testo, Dispense, Appunti, Cd/dvd, Multimedia, Materiali on-line 
VERIFICHE EFFETTUATE 
- Prove pratiche, progetti, prove dedicate di settore 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- Discussione guidata,, lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione partecipata, ricerche in rete, 
problem solving, 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Conoscenze acquisite, competenze acquisite, abilità acquisite, progressi compiuti, impegno, 
interesse e partecipazione all’attività, metodo di studio, puntualità alle consegne 
MODULO – COMPETENZE – OBIETTIVI - CONTENUTI 
MODULO 1: 
Documentazione, stesura del testo di riferimento, traccia di lavoro: Realizzazione di un breve 
reportage fotografico a tema Organizzazione di una presentazione di un lavoro 
- Sollecitare negli alunni la disponibilità all'aggiornamento delle proprie conoscenze 
- Potenziare negli allievi la capacità di individuare per ciascuna disciplina gli aspetti essenziali 
- Formare negli alunni la capacità di progettare prodotti multimediali di cui portare a 
realizzazione alcune delle principali componenti fotografiche 
- Elementi di analisi: la regola dei terzi. classificazione e funzioni (angolazione, inclinazione, 
profondità di campo, luce, effetti  
- Analisi filmati esplicativi. 
MODULO 2: 
Le macchine della visione La nascita della fotografia I generi fotografici nascita e sviluppo 
- Capacità di cogliere i nessi relazionali tra i diversi mezzi e strumenti 
- Capacità di analisi e di lettura del linguaggio cinematografico 

- Capacità di analisi e di leura del linguaggio fotografico 

- Capacità di cogliere le relazioni tra i diversi linguaggi e tecnologie multimediali 
- Interpretare il significato del linguaggio delle riprese e il montaggio in funzione degli obiettivi 
espressivi. 
- Interpretare dal punto di vista della regia il lavoro artistico e tecnico di una produzione 
audiovisiva. 
- Caratteristiche, definizione e storia del cinema Dall’analogico al digitale Il cinema d’autore e 
d’essai, La magia del film: realtà o finzione 

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

- Capacità di cogliere le relazioni esistenti tra i diversi momenti storici e di riconoscere gli 
elementi che li caratterizzano 
MODULO 3: 
Finiture e trattamenti per le diverse tipologie di prodotto. Schede tecniche di parametri e prodotti 
audiovisivi. 
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- Progettazione e realizzazione di un evento live. Redazioni di schede tecniche-organizzative. 
- Presentare progetti e gestire allestimenti tecnici. 
- Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto. 
- Descrivere e analizzare in modo semplice la struttura di un mixer. 
- Utilizzare un mixer audio. 
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DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE   

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

 

 

 

 

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 

 

 

PROF.SSA LIUZZI MARISA 

 

“Vivi l’arte” Ed. Zanichelli. 
 

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

 

 

 

STORIA DELLE ARTI VISIVE Prof. ssa LIUZZI MARISA 

OBIETTIVI GENERALI Affinare la sensibilità per il mondo dell’Arte 

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

Ampliare il bagaglio culturale generale e disciplinare 

Potenziare il metodo di studio per organizzare il lavoro in modo 
autonomo 

 

 
METODO DI LAVORO 

Punto di partenza del percorso di lavoro, sia in presenza sono state 
le opere paradigmatiche della Storia dell’Arte. L’analisi di dipinti e 
sculture ha consentito di risalire e approfondire la conoscenza delle 
correnti artistiche più significative dell’arco temporale oggetto di 
studio.  

 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Le due ore di lezione settimanale si sono tenute principalmente nel 
laboratorio audiovisivo per consentire la proiezione di immagini o 
filmati, poche volte in aula.  Nel corso del trienno è stato utilizzato il 
manuale “In Arte” Ed. Bompiani, volume unico. 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 
Per ciascun alunno sono stati svolte verifiche, scritte e orali 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Valutazione formativa 

Valutazione sommativa 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 
 

 
MODULO 1: 

Arte neoclassica e 
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 

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 

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 

 

 produzioni 
cinematografiche; 

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

dei principali elementi 
del linguaggio visivo; 

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

popolo di E. Delacroix, Il 
passo del San Gottardo 
e Bufera di neve di W 
Turner 
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MODULO 2: 

Ricerche artistiche 
alla metà e nella 
seconda parte 
dell’Ottocento 

 
 
 

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

 
Orientarsi 
nell’evoluzione dei 
linguaggi visivi 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 a ai 
luoghi di riferimento. 

Realismo, caratteri 
generali 

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

Impressionismo, 
caratteri generali 
Impressione, sole 
nascente, La cattedrale 
di Rouen (serie), Le 
ninfee(serie) di C. 
Monet. 

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

 

 

 

 
 
 

MODULO 3: 

Il Novecento e le 
Avanguardie 
storiche 

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

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

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 

Le Avanguardie storiche 

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

 La danza di H. Matisse, 
Il bacio di Klimt, L’urlo 
di  Munch  
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Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
artistici per una loro 
consapevole fruizione e 
valorizzazione. 

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 a ai 
luoghi di riferimento. 

“Arte degenerata” 
Nazismo e Avanguardie 

Futurismo, caratteri 
generali  

Cubismo, caratteri 
generali, Les Demoiselles 
d’Avignon  eGuernica di P. 
Picasso 

  Surrealimo, caratteri 
generali, La persistenza 
della memoria di S. 
Dalì, Il tradimento delle 
immagini di Magritte  

u  
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CONTENUTI 

 
UDA 1: ONLINE RESEARCH 

 

 

 

- GENERAL REVISION OF GRAMMAR 

 

 

- JOB-HUNTING: 
 

- THE CV 
 

- THE EUROPASS CV 
 

- THE USA (LAND AND TERRITORY) 
 

- THE USA (POLITICAL SYSTEM) 
 

- NEW YORK, THE BIG APPLE 
 

- THE STATUE OF LIBERTY 
 

- CYBER BULLYING 
 

- ONLINE DANGERS 
 

 

 

 

 
 

UDA 2: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 

 

- SOCIAL NETWORKING 

DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE   

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

 

AUTORI 

 

 

INGLESE 

 

 

PROF.SSA DRAGONIERI GIUSEPPINA 

 

“CONNECT”  English for Electricity, Electronics and 

Telecommunication Technology  

 

ILARIA PICCIOLI 

 

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

Internet) 
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- THE MOST POPULAR SOCIAL NETWORKS 
 

- FACEBOOK, INSTAGRAM,TWITTER, LINKEDIN 
 

- E-COMMERCE, PROS AND CONS 
 

- ONLINE SHOPPING 
 

- ELECTRONIC MAIL 
 

- ECOLOGY AND E-MAIL 
 

- CYBERBULLYING 
 

- MOBILE PHONES AND THEIR IMPACT ON OUR LIFE 
 

- ONLINE DANGERS 
 

- TECHNOLOGY ADDICTION 
 

- AMAZON: A POWERFUL ECONOMIC GIANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

-  UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE PER SCOPI COMUNICATIVI E           

PROFESSIONALI 

- ESPERIRE INFORMAZIONI DI INTERESSE NEL WEB 

 - REDIGERE UN CV   
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- EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI CON 

ARGOMENTI STUDIATI 

- DOCUMENTARE ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI 

PROFESSIONALI 
 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

 

- COMPRENDERE TESTI SCRITTI SU ARGOMENTI DI STUDIO E LAVORO 

-SINTETIZZARE BRANI 

-SINTETIZZARE TESTI DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE 

INDIVIDUANDO LESSICO SPECIFICO E PUNTI CHIAVE 

-REDIGERE UN CV IN FORMATO EUROPEO 

-REDIGERE UNA LETTER OF APPLICATION 

-ESSERE IN GRADO DI SOSTENERE L’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO A TERZA PROVA E COLLOQUIO 

-PARLARE DI ARGOMENTI DI INTERESSE PROFESSIONALE CON LESSICO 

ADEGUATO 

 
 

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

 

 

 

METODOLOGIE 

 

LEZIONE FRONTALE;  

LEZIONE DIALOGATA 

METODO INDUTTIVO  

METODO DEDUTTIVO 

RICERCA INDIVIDUALE  

LAVORO DI GRUPPO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

LABORATORI  

COMPUTER  

       TESTI DI CONSULTAZIONE E RIVISTE VARIE 

FOTOCOPIE E APPUNTI VARI 

VIDEOLEZIONI 

 
 

 

      La docente   

                                                                                         

                      Prof.ssa Giuseppina Dragonieri 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

9.1. Criteri di valutazione  

Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli EQF” 

(European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di 

responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine 

alla cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito 

assegnato da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le 

prestazioni richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e 

giustificare il proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le 

operazioni per migliorare il risultato.  

Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto, 

una relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo criteri riferiti alle 

capacità degli allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per fronteggiare compiti e 

risolvere problemi.  

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

Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4), livello 

Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1).  

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

I. Corretta realizzazione del prodotto;  

II. Processo di lavoro ed esecuzione del compito;  

III. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio;  

IV. Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi.  

  

INDICATORI  

(da selezionare in base all’attività 

svolta)  

 

DESCRITTORI  

PRODOTTO  

Completezza  

Pertinenza  

Organizzazione  

Liv.4  

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna, anche quelle ricavabili da una 

propria ricerca personale ed esse sono 

collegate fra loro in forma organica.  

Liv.3  

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna ed esse sono collegate fra loro 
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Liv.2  

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di 

base pertinenti a sviluppare la consegna  

Liv.1  

Il prodotto presenta lacune circa la 

completezza e la pertinenza:  

le parti e le informazioni non sono collegate.  

Funzionalità  

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

funzionalità.  

Liv.3  
Il prodotto è funzionale secondo i parametri di 

accettabilità piena.  

Liv.2  Il prodotto presenta una funzionalità minima.  

Liv.1  
Il prodotto presenta lacune che ne rendono 

incerta la funzionalità.  

Correttezza  

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

corretta esecuzione.  

Liv.3  
Il prodotto è eseguito correttamente secondo i 

parametri di accettabilità.  

Liv.2  Il prodotto è eseguito in modo 

sufficientemente corretto.  

Liv.1  
Il prodotto presenta lacune relativamente alla 

correttezza dell’esecuzione.  

PROCESSO  

Rispetto dei tempi  

Liv.4  

Il periodo necessario per la realizzazione è 

conforme a quanto indicato e l’allievo ha 

utilizzato in modo efficace il tempo a 

disposizione anche svolgendo attività ulteriori.  

Liv.3  

Il periodo necessario per la realizzazione è 

conforme a quanto indicato e l’allievo ha 

utilizzato in modo efficace il tempo a 

disposizione.  

Liv.2  

Il periodo necessario per la realizzazione è 

leggermente più ampio rispetto a quanto 

indicato e l’allievo ha svolto le attività minime 

richieste.  

Liv.1  

Il periodo necessario per la realizzazione è 

considerevolmente più ampio rispetto a 

quanto indicato e l’allievo ha affrontato con 

superficialità la pianificazione delle attività 

disperdendo il tempo a disposizione.  

Utilizzo degli 

strumenti e delle 

tecnologie  

Liv.4  

L’allievo usa strumenti e tecnologie con 

precisione, destrezza e efficienza. Trova 

soluzione ai problemi tecnici, unendo 

manualità, spirito pratico e intuizione.  

Liv.3  

L’allievo usa strumenti e tecnologie con 

discreta precisione e destrezza. Trova soluzione 

ad alcuni problemi tecnici con discreta 

manualità, spirito pratico e intuizione.  
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  Liv.3  L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni. È di supporto agli altri.  

Liv.2  L’allievo ha un’autonomia limitata nello 

svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 

spiegazioni integrative e di guida.  

Liv.1  L’allievo non è autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni e procede, con fatica, solo se 

supportato.  

RELAZIONE E 

LINGUAGGIO  

Relazione con i 
formatori e le  
altre figure adulte  

Liv.4  L’allievo entra in relazione con gli adulti con 

uno stile aperto e costruttivo.  

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

comportamento pienamente corretto.  

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

una correttezza essenziale.  

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

delle loro potenzialità.  

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

modo assolutamente inadeguato.  

Ricerca e 

gestione delle 

informazioni  

Liv.4  

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le 

informazioni con attenzione al metodo. Le sa 

ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 

interpretare secondo una chiave di lettura.  

Liv.3  

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

base all’interpretazione secondo una chiave di 

lettura.  

Liv.2  

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, 

raccogliendole e organizzandole in maniera 

appena adeguata.  

Liv.1  
L’allievo non ricerca le informazioni essenziali 

oppure si muove senza alcun metodo.  

Autonomia  Liv.4  

L’allievo è completamente autonomo nello 

svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni, anche in situazioni 

nuove. È di supporto agli altri in tutte le 

situazioni.  
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Liv.1  L’allievo presenta lacune nella cura delle 

relazioni con gli adulti.  

Superamento delle 

crisi  

Liv.4  L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed 

è in grado di scegliere tra più strategie quella 

più adeguata e stimolante dal punto di vista 

degli apprendimenti.  

Liv.3  L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una 

strategia di richiesta di aiuto e di intervento 

attivo.  

Liv.2  Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto 

alcune strategie minime per tentare di superare 

le difficoltà.  

Liv.1  Nei confronti delle crisi l’allievo entra in 

confusione e chiede aiuto agli altri delegando a 

loro la risposta.  

Comunicazione e 

socializzazione di 

esperienze e 

conoscenze  

Liv.4  L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, 

socializza esperienze e saperi interagendo 

attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-

riorganizzando le proprie idee in modo 

dinamico.  

Liv.3  L’allievo comunica con i pari, socializza 

esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con 

buona capacità di arricchireriorganizzare le 

proprie idee.  

Liv.2  L’allievo ha una comunicazione essenziale con i 

pari, socializza alcune esperienze e saperi, non 

è costante nell’ascolto.  

Liv.1  L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad 

ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a 

socializzare le esperienze.  

Uso del linguaggio 
settoriale-tecnico 
professionale  

Liv.4  Ha un linguaggio ricco e articolato, usando 

anche termini settoriali - tecnici – professionali 

in modo pertinente.  

Liv.3  La padronanza del linguaggio, compresi i 

termini settoriali- tecnico-professionale da 

parte dell’allievo è soddisfacente.  

Liv.2  Mostra di possedere un minimo lessico 

settoriale-tecnicoprofessionale.  

Liv.1  Presenta lacune nel linguaggio settoriale-

tecnico-professionale  

DIMENSIONE  Consapevolezza  

riflessiva e critica  

Liv.4  Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 

lavoro cogliendo appieno il processo personale 
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METACOGNITI

VA  

  

svolto, che affronta in modo particolarmente 

critico.  

Liv.3  Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 

lavoro cogliendo il processo personale di lavoro 

svolto, che affronta in modo critico.  

Liv.2  Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha 

imparato e del proprio lavoro e mostra un certo 

senso critico.  

Liv.1  Presenta un atteggiamento operativo e indica 

solo preferenze emotive (mi piace, non mi 

piace).  

Capacità di trasferire 

le conoscenze 

acquisite  

Liv.4  Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e 

saper fare in situazioni nuove, con pertinenza, 

adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 

contesto, individuando collegamenti.  

Liv.3  Trasferisce saperi e saper fare in situazioni 

nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 

contesto, individuando collegamenti  

  Liv.2  Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in 

situazioni nuove e non sempre con pertinenza.  

Liv.1  Applica saperi e saper fare acquisiti nel 

medesimo contesto, non sviluppando i suoi 

apprendimenti.  

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

svolto.  

Liv.4  È dotato di una capacità eccellente di cogliere i 

processi culturali, scientifici e tecnologici che 

sottostanno al lavoro svolto.  

Liv.3  È in grado di cogliere in modo soddisfacente i 

processi culturali, scientifici e tecnologici che 

sottostanno al lavoro svolto.  

Liv.2  Coglie i processi culturali, scientifici e 

tecnologici essenziali che sottostanno al lavoro 

svolto.  

Liv.1  Individua in modo lacunoso i processi 

sottostanti al lavoro svolto.  

Creatività  Liv.4  Elabora nuove connessioni tra pensieri e 

oggetti, innova in modo personale il processo di 

lavoro, realizza produzioni originali.  

Liv.3  Trova qualche nuova connessione tra pensieri 

e oggetti e apporta qualche contributo 

personale al processo di lavoro, realizza 

produzioni abbastanza originali.  
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Liv.2  L’allievo propone connessioni consuete tra 

pensieri e oggetti, dà scarsi contributi personali 

e originali al processo di lavoro e nel prodotto.  

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

alcun elemento di creatività.  

Autovalutazione  Liv.4  L’allievo dimostra di procedere con una 

costante attenzione valutativa del proprio 

lavoro e mira al suo miglioramento 

continuativo.  

Liv.3  L’allievo è in grado di valutare correttamente il 

proprio lavoro e di intervenire per le necessarie 

correzioni.  

Liv.2  L’allievo svolge in maniera minimale la 

valutazione del suo lavoro e gli interventi di 

correzione.  

Liv.1  La valutazione del lavoro avviene in modo 

lacunoso.  

 

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

livelli/voti:  

 

LIVELLI   VOTI  

Avanzato  4 9/10  

Intermedio  8 8/7  

Base  0  6/5  

Parziale  0 4/3/2  

 

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

9.2. Criteri di valutazione  

Il voto assegnato è espressione di una VALUTAZIONE FORMATIVA COMPLESSIVA relativa anche 

al coinvolgimento dell’alunno nelle ATTIVITÀ di DIDATTICA, sotto la guida costante dei docenti.  

Nella elaborazione del giudizio, tradotto in voto, sono stati considerati per la DAD i seguenti 
indicatori:  

● Partecipazione alle attività.  

● Interesse ed impegno mostrati nelle attività.  
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● Puntualità e completezza nella consegna dei compiti svolti.  

● Risultati di apprendimento.  

● Feedback cognitivo con i docenti per supporto, chiarimenti e confronto.  

● Interazione con i compagni di classe in attività collaborative, anche per superare le 

comprensibili difficoltà tecniche della didattica digitale a distanza.  

● Adesione e partecipazione attiva ai canali di interazione proposti nella DID (bacheca del 

registro elettronico, piattaforma Classroom di GSuite, gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di 

orientamento, adattamento, organizzazione nell’utilizzo di questi canali.  

● presenza e partecipazione attiva alle video lezioni in sincrono con MEET, svolte 

settimanalmente.  

● Partecipazione e impegno in eventuali progetti PON riattivati con modalità di DAD  

  

  

DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA   

  

■ Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed esaustivo 

le attività proposte dal docente, le svolge in modo ottimale e riflette in modo critico sulle 

proprie interpretazioni ed azioni, argomentando opportunamente le proprie scelte e 

modificandole adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi 

complessi anche in situazioni non note.  (conversione in voto: 9 - 10)  

■ Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e sensato le attività 

proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corretto, ma ha difficoltà a 

riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad argomentarle opportunamente. Riesce 

a svolgere compiti e risolvere problemi articolati in situazioni note (conversione in voto: 7 - 

8). 

■ Livello BASE: Lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo 

pertinente e sensato le attività.  Solo opportunamente guidato dal docente, applica 

correttamente la procedura fornita, seppur in modo puramente esecutivo. Riesce a svolgere 

solo compiti semplici e ad applicare regole di base in situazioni note (conversione in voto: 6). 

■ Livello NON RAGGIUNTO o PARZIALE: Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere in 

modo autonomo le attività, anche quelle puramente esecutive. Necessita di una guida 

costante e puntuale del docente, fase per fase, per lo svolgimento di compiti semplici e 
l’applicazione di procedure di base anche in situazioni note (conversione in voto: 4 - 5). 

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche competenze 

attese, sono esplicitate nelle programmazioni dei singoli docenti.  

  

9.3. Criteri di attribuzione crediti   

L’attribuzione del credito avviene sulla base delle tabelle di seguito riportate. 
l CdC prende visione dei crediti ricevuti da ciascun alunno alla fine del secondo periodo didattico.  

FONTE: Ordinanza esami di Stato secondo ciclo di istruzione n.65 del 14-03-2022 
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Allegato A d. lgs. 62/2017 

 

Media voti Credito III anno Credito IV anno Credito V anno 

M <6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico  complessivo 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conversione del punteggio  della prima prova scritta 

 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 

 
 
 

 
 

 
 
 
Nota 
-M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
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-Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicati nelle precedente tabelle,  va 
espresso in numero intero per un punteggio massimo di p. 40 nell’arco dei due anni, convertito in cinquantesimi 
-Ad un alunno ammesso all’esame di Stato a maggioranza, con voto di consiglio, sarà assegnato il punteggio 
minimo di banda. 
-L’arrotondamento al punteggio massimo della banda di oscillazione sarà attribuito, nel caso in cui la somma 
della M dei voti superi di 0,50.  

 
 

Crediti scolastici attribuiti al  quarto anno (secondo periodo) 

 

 
 

Alunni IV 
anno 

 Nuovo credito attribuito per il secondo periodo 
didattico (raddoppiato - Circolare Ministeriale 
esame di stato 2010/2021 art. 10 comma 8) 

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

.9.4. Griglie di valutazione ; 

 

- 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
seconda prova 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 
conseguito 

Correttezza dell’iter progettuale. 5  

Pertinenza e coerenza con la traccia. 4  

Coerenza delle scelte di regia con i contenuti narrativi. 4  

Correttezza del linguaggio tecnico specifico audiovisivo. 3  

Padronanza nella scelta delle tecniche e delle tecnologie in funzione 
delle finalità espressive. 

4  

Tot  
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SIMULAZIONI PRIMA 

E SECONDA PROVA 

SCRITTA–

SIMULAZIONE ORALE 

Giugno 2021  

OSSERVAZIONI 

Il consiglio di classe ha svolto le simulazioni delle due prove scritte nelle seguenti 
date : 
-LUNEDI’29 APRILE (PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO) 
- MERCOLEDI’ 5 Maggio (SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO) 

 

OSSERVAZIONI  

 

 

Queste simulazioni sono state  programmate per motivare gli studenti e 

rafforzare l’impegno. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

DOCENTI (cognome e nome)  DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO  FIRMA 

DE MARIO Antonio 
Italiano – Storia 

 

  

NATILLA Giuseppe 
Matematica 

 

  

DRAGONIERI Giuseppina 
Lingua Straniera (Inglese) 

 

  

FRONTINO Michela Storia delle arti visive 
  

SIGNORILE Teodoro 

Tecniche di produzione ed 

organizzazione 

 

  

LIUZZI MARISA MICHELA 
Tecnica di gestione e conduzione 

macchine e impianti  

  

SIGNORILE Teodoro 
Tecnologie applicate ai 

processi produttivi 

  

SIGNORILE Teodoro Linguaggio audiovisivo + TPO 
 

CAPOGNA ANGELO DOMENICO 
Laboratori tecnologico ed 

esercitazioni 

 

  
 

  

BARI, 15 maggio 2022 

  

IL DOCENTE COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATO 1. REDAZIONE DELL’ESAME DI STATO SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE SCRITTE 

 

 

PRIMA PROVA: 

 

Prova di Italiano: esercitazione Esame di Stato 

Anno scolastico 2021-2022 

Classi V aus 

 

Tema: le contraddizioni della conoscenza umana 

 
PROPOSTA B2 Testo tratto da: Steven Sloman –Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, 

(edizione italiana a cura di Paolo Legrenzi) Cortina Editore, Milano, 2018. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di 

casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una 

gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e 

sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. 

Nel frattempo,130 chilometri a est, l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a 

dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, 

fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. Era il 1°marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte 

remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: 

la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice 

Castle Bravo.  

Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino 

all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre esplosioni nucleari in precedenza e si 

aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo 

non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica finalizzata a 

raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 

trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. Tutti 

questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 

l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per 

alcune ore.[...] 

La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli 

atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. 

Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e 

temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono sull’atollo tre anni dopo, ma furono 

evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore; 

stanno ancora aspettando di tornare a casa. La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza 

dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. [...]L’errore fu dovuto alla mancata 

comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un elemento chiamato 

litio-7”. 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso 

tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di 

conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi 

nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni.  
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Abbiamo imparato a  dominare  il fuoco,  creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna[...]. 

E tuttavia  siamo  capaci altresì  delle  più  impressionanti  dimostrazioni  di  arroganza  e  

dissennatezza.   

Ognuno di noi  va  soggetto  a  errori, qualche  volta  a  causa dell’irrazionalità, spesso  per ignoranza.  

È incredibile che gli esseri umani siano in grado di costruire  bombe  termonucleari;  altrettanto  

incredibile  è  che  gli  esseri  umani  costruiscano  effettivamente bombe termonucleari  (e  le  

facciano  poi  esplodere  anche  se  non  sono  del  tutto  consapevoli  del  loro  funzionamento).  

È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort 

della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

funzionino. E malgrado ciò la società umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non 

colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene.  

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e 

contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così 

tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?»  

 

Comprensione e analisi  

1. Partendo dalla  narrazione  di  un  tragico  episodio  accaduto  nel  1954,  nel  corso  di  esperimenti  

sugli  effetti  di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano 

una riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”.  Riassumi il 

contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.  

2.Per quale motivo, la mente  umana  è  definita: «allo  stesso  tempo,  geniale  e  patetica,  brillante  

e  stolta»?(righe 25-26). 

3. Spiega il significato  di  questa  affermazione  contenuta  nel  testo: «È incredibile  che  gli  esseri 

umani  siano  in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani 

costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

Produzione  

Gli autori illustrano un paradosso  dell’età  contemporanea,  che riguarda  il rapporto  tra  la  ricerca  

scientifica,  le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. Elabora le tue 

opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo, sulla base delle tue 

conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
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SECONDA PROVA 

 

I.P.S.IA. Santarella – De 

Lilla, Bari Anno scolastico 

2021/22 

Classe V AUS 

Corso serale 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPAV – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 
OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 

Tema di: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E 

COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 
 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
Durata massima della prova: 5 ore. 

 
 

PRIMA PARTE 

La sceneggiatura stabilisce, scena per scena, le azioni di un prodotto audiovisivo. Nella sceneggiatura 
tecnica (shooting script) e nello story board le scene sono scomposte in inquadrature e per ciascuna 
sono definiti i particolari e le modalità tecnici di realizzazione. A partire dal concept e dalla sceneggiatura 
dello spot “1984” prodotto da Aplle Macintosh, realizzare lo story board indicando tutte le indicazioni di 
ripresa e regia. 

 

Concept (soggetto) 
Lo spot è ambientato in un mondo distopico totalitario. Lo spettatore deve percepire un forte senso di 
oppressione. È una società dominata da un “grande fratello” che non solo reprime, ma condiziona le 
menti. Senza dichiararlo apertamente il pubblico dovrà associare questa presenza soffocante a quella di 
IBM nel mondo dei computer. 
L’atmosfera è oscura, l’aria pesante. Una massa di persone anonimizzate marciano verso il salone in cui il 
tiranno pronuncia da un grande schermo il suo discorso stile “legge e ordine”. Tutti ascoltano come 
automi. Ma qualcosa sta accadendo. 
Degli uomini in divisa inseguono una ragazza che si distingue in tutto dagli altri: è vestita con colori vivaci, 
è forte, determinata, è sexy. Corre verso il salone con un grosso martello in mano, simile a quello 
dell’omonima disciplina sportiva. La ragazza rappresenta l’innovazione, la libertà di scelta, l’autonomia 
dal sistema. Sulla canottiera porta l’immagine stilizzata del Mac, ma senza farlo troppo notare. Giovane 
contro vecchio, diversità contro omologazione, rivolta contro ordine soffocante. 
Gli uomini in divisa stanno per raggiungerla, ma lei fa in tempo a scagliare il suo martello contro lo 
schermo. Lo schermo va in frantumi e l’esplosione per la prima volta provoca una reazione, di 
meraviglia, nella massa dei sottomessi. 
Una Voice Over assicura che dopo l’uscita del nuovo Mac nel 1984 il mondo non sarà come il 1984 
immaginato dal romanzo di Orwell. 
Lo spot offre riferimenti culturali, il romanzo di Orwell, certamente conosciuti dal target (con alto grado 
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di istruzione) che Apple si propone di raggiungere. I riferimenti alla subcultura cyberpunk che sta 
nascendo in quegli anni e che si oppone alla cultura dominante degli anni ’80 (fatta a livello 
cinematografico di action movie e commedie sentimentali), costituisce un ulteriore elemento di 
richiamo per questo pubblico minoritario, ma con sufficiente capacità di spesa. Lo spot non mira solo a 
piazzare un prodotto, ma ad affermare una cultura tecnologica innovativa, a formare un pubblico di 
“fan” della Mela. 
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Sceneggiatura 
La sceneggiatura vede come protagonista un personaggio femminile forte e determinato contrapposto 
ad un antagonista che domina la società con la sua presenza autoritaria. Una massa di personaggi di 
sfondo, anonimi, non identificabili individualmente popolano lo spot. L’evento è unico: è la ribellione 
della protagonista contro il sistema autoritario. Ma molto spazio è dedicato alla forma in cui si sviluppa 
l’oppressione. L’ambientazione è futuristica, indeterminata, oppressiva. Il tono è drammatico e, verso 
il finale, eroico. La drammaturgia è ternaria. Vi è una introduzione che mostra la società autoritaria con 
l’inizio della Voce Fuori Campo dell’antagonista e le immagini delle persone in marcia verso la sala del 
discorso. Lo sviluppo comincia con la fuga della protagonista e l’inseguimento degli uomini in divisa. 
Questo elemento dinamico spinge in su la curva della progressione drammaturgica fino a che le due 
linee, fuga e sala, si incontrano e comincia la terza parte conclusiva. Il climax è rappresentato dalla 
distruzione dello schermo. A quel punto comincia la discesa della progressione drammaturgica 
rappresentata dai volti meravigliati del pubblico, dall’avvio del pay-off e infine dall’immagine del logo. 

 
 

SECONDA PARTE 

 
 

1. Il candidato descriva i principali software impiegati in una particolare fase 
della realizzazione di prodotti audiovisivi. 

 
2. Il candidato descriva, a suo giudizio, quale sia stata la stagione più proficua del 

cinema italiano 
 

3. Il candidato descriva il ruolo del regista nelle fasi di lavorazioni di un film. 
 

4. Il candidato spieghi qual è la differenza tra fiction e non fiction nelle opere cine televisive. 
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5.  

 ALLEGATO 2. Credito Scolastico 

 

 

 

 
 

Alunni IV 
anno 

 Nuovo credito attribuito per il secondo periodo 
didattico (raddoppiato - Circolare Ministeriale 
esame di stato 2010/2021 art. 10 comma 8) 

 BIANCOFIORE ALESSIO   

DANIELE CINZIA   

DE FANO MICHELE   

MAZZETTI GIAMPIETRO   

MORELLI ANNARITA   

PETRELLA PAOLO   

SANTARELLA ILARIA   

 


