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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO: 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione della precedente 

"SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO". Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per 

aggiustatore e congegnatore meccanico, e la sezione ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di 

durata triennale. Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori 

ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI 

della relativa specializzazione. 

L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), ha permesso un ampliamento 

dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni Industriale ed Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, 

le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento 

per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per l’industria Edile, è convogliato nel 

corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) che ha 

permesso al nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in 

Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore  DRAGONETTO", sita nel 

comune di  Qualiano , in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere 

una più ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione 

del territorio su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità demografica, 

della provincia napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano , S. Antimo, Melito 

di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia di Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti 

del secondo ciclo, il nostro Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del DPR 

87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale accreditati presso la Regione e 

offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.   In 

particolare per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche: 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; Operatore Grafico. 

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi d’Istruzione per gli Adulti (corso 

serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d’ ISTITUTO PROFESSIONALE settore: 
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Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e da questo A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale 

Produzioni Tessili – Sartoriali.  

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la trasformazione dell' IP, indirizzo 

Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto Tecnico con indirizzo Grafica e Comunicazione, oltre che l' 

attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione,Grafica e Fotografia, primo indirizzo sperimentale in Italia. 

 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 

(AREA COMUNE  A TUTTI I PERCORSI D’ ISTRUZIONE PREVISTI): 

TECNICO AUDIOVISIVO 

 

COMPETENZE COMUNI  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte  alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Produzioni Audiovisive (codice IPAV) 
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Discipline 1a 2a 3a 4a 5a 
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COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO: (per i professionali aggiungere la CURVATURA D’INDIRIZZO se 

esistente) : 

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase di collaudo 

e installazione . 

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 

economicamente correlati alle richieste. 

 
 

 

Quadro orario  DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO  

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 

INGLESE   3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LAB. TECN. ED ES. 4 3 3 

LINGUAGGI 3 3 3 

TPO 4 4 4 

TMPP 4 3 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

GESTIONE 0 2 3 

ARTI VISIVE 2 2 2 
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2.PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DELLA  CLASSE V 
 

Disc ip l ina  
DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO D’ARIENZO  CARMEN 

INGLESE FRAIOLI  FRANCESCO 

STORIA D’ARIENZO  CARMEN 

MATEMATICA d i  CRISTOFARO GIOVANNA 

LAB. TECN. ED ES. MORONE CRISTINA 

LINGUAGGI E TEC 
PROD. AUD. 

PICCIANO 
GUARDASCIONE 

ANTONELLO 
MARIA 

TEC. PROD. E 
ORG. 

PICCIANO 
MORONE 

ANTONELLO 
CRISTINA 

TECN. MAT.E PROC. 
PROD. 

CAMMISA CARMELA 

SCIENZE MOTORIE PETRONE TERESA 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

TRAETTINO CARMELA 

GEST.COND.MACC.
E IMP.  

PICCIANO 
GUARDASCIONE 

ANTONELLO 
MARIA 

SOSTEGNO SANTAGATA VINCENZO 

SOSTEGNO FATICATI SALVATORE 

STORIA ARTI  VISIVE MOLLO ANTONIO 

Rappresentant i   

Genitor i  

NON ELETTI   

Rappresentant i  
Alunni  

 
DI  SOMMA 

IDA 

 
NAPOLANO 

VERONICA 

 
 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE    
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La classe    5 A   ad indirizzo audiovisivo ,si compone di 19 allievi, tutti provenienti dalla  4AV, 
di cui un’alunna che ha seguito, secondo un PEI, una programmazione differenziata, ma che ha 
deciso, in piena autonomia, di non sostenere l’esame di Stato. Poi, un altro allievo, non ha più 
frequentato le lezioni a partire, indicativamente, dalla fine del primo quadrimestre e che si è 
ritirato il 9/5/2019 . La maggioranza degli alunni ha fatto registrare numerose assenze saltuarie 
e diversi ritardi e uscite anticipate che hanno compromesso il regolare svolgimento delle attività 
didattiche. Inoltre, soprattutto nel secondo quadrimestre, la classe ha partecipato al percorso di 
alternanza scuola-lavoro, a un progetto di “Cittadinanza e Costituzione” curricolari,e alcuni 
studenti al progetto”Erasmus” a Siviglia, che hanno sottratto tempo allo svolgimento delle 
programmazioni delle singole discipline. A ciò va aggiunta anche una criticità legata 
all’organizzazione scolastica, dovuta a un doppio turno di lezione, a un orario ridotto e a una 
rotazione straordinaria,oltre ai ponti ministeriali. Quindi il tempo scuola a disposizione non è 
stato pienamente soddisfacente per approfondire le tematiche e gli argomenti trattati durante 
l’anno scolastico, per cui i Programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali. 
Comunque, nonostante ciò, il gruppo classe si è mostrato in generale, abbastanza coeso e le 
attività si sono svolte in un clima sereno. Quasi tutti sono abbastanza rispettosi delle regole 
scolastiche .Siccome la frequenza non è stata regolare per tutti gli alunni, ciò ha comportato la 
necessità di dover effettuare attività per riprendere argomenti già trattati. Nel triennio il gruppo 
classe si è delineato nella sua reale fisionomia, presentando pertanto al suo interno situazioni 
non omogenee: l’interesse per le materie di studio, il metodo di lavoro, le capacità individuali ed 
il senso di responsabilità hanno, infatti, diversamente influito sul rendimento globale. Dal punto 
di vista didattico, la classe può essere divisa in tre fasce di livello: il primo livello è formato da 
un esiguo gruppo di allievi che presentano una buona preparazione, manifestano un interesse 
adeguato e generalmente usano un metodo di lavoro efficace e produttivo; il secondo livello è 
costituito, per la maggioranza, da elementi che hanno una preparazione di base sufficiente, un 
metodo di lavoro generalmente adeguato e un impegno più o meno costante; il terzo livello è 
composto da alunni che manifestano un metodo di lavoro non sempre adeguato e organizzato, 
un impegno non regolare, una preparazione non del tutto soddisfacente. Nel percorso educativo 
e didattico i docenti hanno cercato di stabilire rapporti di fiducia reciproca e di coinvolgere 
costantemente anche coloro che apparivano meno inclini a un lavoro costante. Per gli obiettivi  
programmati, le competenze raggiunte e le abilità conseguite, oltre ai contenuti trattati, si rinvia 
alle schede informative analitiche delle singole discipline.                                                     
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PROFILO DEL DIPLOMATO   

ISTITUTO PROFESSIANALE SETTORE:   INDSUSTRIA E ARTIGIANATO  

  

INDIRIZZO:   PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI   Il diplomato interviene nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali. Le sue 

competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(abbigliamento - grafica industriale – edilizia –produzioni multimediali, cinematografiche e televisive) 

e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Possiede le metodiche 

tipiche della produzione e organizzazione industriale per intervenire nei diversi segmenti avvalendosi 

inari di ambito tecnologico, 

nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi 

ative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di inter

organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e 

 

  

        L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo è orientato e 

declinato.        Nell’articolazione “Industria” sono applicate e approfondite le metodiche tipiche della 

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la 

caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.       Nell’articolazione “Artigianato” sono 

sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, realizzazione e 

commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione 

agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. A 

conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” 

Selezionare e gestire i processi di 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
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Innovare e 

aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 

ggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

e livelli del processo produttivo, mantenendo la visione sistemica.(DPR 87/2010 Allegato C)  
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INDICAZIONI SULLE DISCILINE: 
 

SI ALLEGANO LE SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE  DECLINATE:  
 

 COMPETENZE 

 CONTENUTI  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 

 

SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA  DELLA  DISCIPLINA : ITALIANO 
 
               ITALIANO : ORE SETTIMANALI  DI  LEZIONE   4 
                   
                 DOCENTE : PROF. D’ARIENZO CARMEN 
 
  CONOSCENZE: Nel complesso la classe ha acquisito una discreta conoscenza delle linee essenziali dei 

periodi della letteratura italiana presi in esame, con riferimento ai vari autori e ai testi più significativi. 
 

COMPETENZE:La classe è nel complesso in grado di leggere ed interpretare con una certa autonomia i testi 

letterari ( narrativi, argomentativi e poetici ) secondo i diversi livelli di analisi proposti durante l’anno. Sa produrre, 
benché non sempre in modo corretto, originale e perciò soddisfacente, testi corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte; permane qualche difficoltà nell’esposizione e nell’utilizzo dei registri linguistici richiesti. 
 

ABILITA’: l’interesse mostrato per la disciplina, per quanto non sempre costante, ha permesso di acquisire 
nel complesso conoscenze adeguate agli obiettivi programmati. Le competenze appaiono prevalentemente di 
tipo ripetitivo-manualistico o mnemonico; solo in pochi casi si notano validi apporti personali. In termini di 
capacità la classe ha mediamente raggiunto un sufficiente grado di comprensione degli argomenti oggetto di 
studio.   
                                                   

                                                                     CONTENUTI 
U.D. NATURALISMO-REALISMO-VERISMO 
G. VERGA: vita ed opere. Ideologia e Poetica. Le Novelle: lettura e analisi di “ La lupa” e “ Rosso Malpelo “. “ 

I Malavoglia “ e “ Mastro don Gesualdo “: la trama. 
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U. D.  DECADENTISMO-SIMBOLISMO-ESTETISMO 
G .D’ANNUNZIO: vita ed opere. Il pensiero e la poetica .Superomismo ed Estetismo. 

“ Il Piacere “: la trama. Da Alcyone, analisi di “ La pioggia nel pineto “ e il Panismo. 

G. PASCOLI: vita ed opere. Ideologia e Poetica. La poetica del “fanciullino “ e il simbolismo. 

Da Myricae, lettura e analisi di “ x Agosto “. 

U .D. FUTURISMO e il Manifesto di F. T. MARINETTI 

U .D. IL ROMANZO EUROPEO DEL NOVECENTO 
Il Romanzo psicologico: ITALO SVEVO:vita ed opere. Il Pensiero e la poetica. 

Lettura del cap. “ Ultima sigaretta “tratto da “ La coscienza di Zeno “. La figura dell’ inetto. 

L. PIRANDELLO: vita ed opere. Ideologia e poetica. Novelle: lettura di “ La patente “ e “ Il treno ha fischiato 
“. Trama dei romanzi: “ Il fu Mattia Pascal “ e “ Uno, nessuno e centomila “. Scheda : il Teatro di Pirandello. 
U. D. L’ETA’ CONTEMPORANEA : ERMETISMO E NEOREALISMO 
G. UNGARETTI : le poesie della guerra. “San Martino del Carso “, “ Soldati “, “ Sono una creatura “ e “ Fratelli 

“.  

S .QUASIMODO: analisi della  poesia  : “ Ed è subito sera”. 

E. MONTALE : lettura e analisi del testo: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Ho sceso, dandoti il braccio”. 
Narrativa di guerra e di Resistenza : i 4 filoni del Neorealismo. Scheda:il cinema del Neorealismo. 
PRIMO LEVI:la guerra e la Shoah. Dal romanzo “Se questo è un uomo”, lettura del brano “Sul fondo”. 
                   
 

                      STORIA : ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  2 
 
   CONOSCENZE : conoscenza dei principali eventi storici di fine Ottocento e  del Novecento trattati. 

Conoscenza problematiche e tematiche affrontate in riferimento alla letteratura. 

COMPETENZE: acquisizione della terminologia e del linguaggio storiografico. Saper esporre in maniera 
chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati. Distinguere le interpretazioni dei fatti. 

ABILITA’: saper contestualizzare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale e analizzare i vari 

fatti politico-economico, sociali e culturali. Sapersi orientare, operare confronti e correlare cause e conseguenze 
de fatti storici. Saper rielaborare i contenuti appresi. 
 

                                          CONTENUTI 
 
  MODULO 1 : L’EUROPA DEI NAZIONALISMI 
L’ITALIA industrializzata e imperialista .L’età giolittiana G .GIOLITTI: il progetto politico. 

MODULO 2: L’Europa verso la guerra. Rivalità e alleanze. La Prima Guerra Mondiale: cause, pretesto, eventi. 
Approfondimento: società e cultura: “Vita in trincea”. Una pace instabile. Il Biennio Rosso e la Crisi del ’29. 

MODULO 3: L’EUROPA DEI TOTALITARISMI 
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La rivoluzione russa e Stalin. Il Nazismo e Hitler in Germania. Mussolini e il Fascismo in Italia. 

MODULO 4 : IL CROLLO DELL’EUROPA  
La Seconda Guerra Mondiale : cause,preparativi,scoppio. Il ruolo dell’ Italia e la “guerra parallela”. Le battaglie 
e la Resistenza partigiana. Approfondimento di società e cultura: l’Olocausto e i campi di concentramento e di 
sterminio. Le invenzioni e le armi belliche. 

MODULO 5 : IL QUADRO INTERNAZIONALE DEL DOPOGUERRA 
Il tribunale di Norimberga. Il Piano Marshall. I due blocchi contrapposti : USA e URSS e la guerra fredda. 
 
 

                                              METODOLOGIE 

Lezioni frontali,letture di testi, discussioni e colloqui,interrogazioni,analisi di documenti e approfondimenti col 
supporto di ricerche. 

                                        MEZZI  E  STRUMENTI   
Libro di testo, sussidi audiovisivi, mappe concettuali, schemi, sintesi.                   

  
  
Per la valutazione delle prove di verifica il docente utilizzerà la tabella riportata nella parte generale del 

Documento. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  2 

DOCENTE: PROF. PETRONE TERESA 

CLASSE:  V SEZ. A PRODUZIONI AUDIOVISIVE  

CONOSCENZE: La classe ha acquisito una buona conoscenza ed una piena consapevolezza della propria 

corporeità, del corretto uso del movimento, di saper valutare gli effetti dell’attività motoria e di essere in grado 

di capire il funzionamento del proprio corpo.  

 

COMPETENZE: La classe nel complesso è in grado di assumere comportamenti responsabili ai fini di una  

corretta alimentazione, della sicurezza ed al mantenimento della salute.  Sa individuare e comunicare con i 

linguaggi non verbali per esprimere emozioni, stati d’animo, svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi 

contesti, utilizzare i gesti e le strategie degli sport individuali e di squadra, controllare i movimenti per risolvere 

un compito motorio in modo abbastanza adeguato . 

ABILITA’:  Gli alunni hanno mostrato un particolare interesse verso la disciplina, seguendo il percorso 

formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche – educative in modo apprezzabile, con 

conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti 

culturali e sportivi. Pertanto, il piano di proposte motorie rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e 

del gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon 

numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi, permettendo di 

acquisire nel complesso abilità adeguate agli obiettivi programmati. 

CONTENUTI 

UD: SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI. 

 Capacità condizionali e suoi effetti sull’organismo 

 Capacità coordinative 

UD: SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA 

 Tecniche di esecuzione di sequenze motorie 

 I messaggi volontari ed involontari del linguaggio corporeo 

UD: SPORTS DI SQUADRA 

 Regolamento e tipi di fondamentali tecnici degli sport di squadra 

 Tattica di gioco di due sport di squadra 

 Pallavolo 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

MATEMATICA: ORE SETTIMANALI DI LEZIONE   3 

DOCENTE: di Cristofaro Giovanna 

 

CONOSCENZE:  

Acquisire i concetti di funzione continua, di limite di una funzione, comprendere il significato delle funzioni 

che rappresentano i fenomeni e imparare a riconoscere le variabili correlate; sapere cos’è un’analisi e una 

distribuzione di dati statistici, con i relativi grafici. 

 

COMPETENZE:  

Riuscire ad interpretare un grafico di una funzione che rappresenti una situazione reale, come ad esempio 

l’andamento della borsa, del guadagno di un’azienda, ecc…; saper effettuare una rilevazione statistica di 

tipo quantitativo o qualitativo rispetto ad un carattere di qualunque tipo. Saper rappresentare 

graficamente una funzione che rappresenti l’espressione analitica di un problema reale. 

 

ABILITA’: 

 Saper risolvere equazioni di ogni grado, logaritmiche ed esponenziali; saper calcolare i limiti delle principali 

funzioni; saper rappresentare una funzione e saperne tracciare un grafico probabile; saper calcolare la 

derivata prima e seconda di semplici funzioni, saper descrivere una funzione a partire dalla forma analitica; 

saper studiare una funzione a partire dal suo grafico; saper interpretare dati raccolti. 

 

CONTENUTI: 

Modulo 0 - Di raccordo con gli anni precedenti -  Le Funzioni  

Modulo1   – I Limiti e le funzioni continue 

Modulo 2 – Studio e grafico probabile di una funzione                                                  

Modulo 3   – Le Derivate *  

Modulo 4   – Studio completo e rappresentazione grafica di una funzione 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 
 

DOCENTE: PROF. FRAIOLI FRANCESCO 
 
CONOSCENZE: Risultano mediamente acquisiti i contenuti sugli argomenti svolti durante l’anno scolastico. 
Sufficiente l’acquisizione del linguaggio specifico (ESP) in relazione agli argomenti svolti. 
 
COMPETENZE: Gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di eseguire il discorso orale in forma 
grammaticalmente mediamente corretta, e di descrivere e analizzare le strutture grammaticali della lingua. Lo 
studio dell’inglese è stato finalizzato a sviluppare nell’allievo una competenza comunicativo-relazionale che lo 
ha messo in grado di comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati;  
 
ABILITÀ: Il docente si è proposto di conseguire i seguenti obiettivi formativi: allargare gli orizzonti socio-culturali 
degli alunni; formare una buona conoscenza critica; contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità 
degli allievi, alla maturazione dell’identità personale e sociale, e allo sviluppo delle loro capacità decisionali; 
educare al rispetto delle idee altrui; educare al rispetto delle regole sociali. 
 

CONTENUTI 
 
Per la grammatica: To be going to for future plans, intentions and predictions - Will for future predictions - First 
conditional - Must/mustn’t for rules - Have to/don’t have to - Used to - Question tags - Past perfect simple - 
Second conditional - Third conditional - Third  conditional with might have - Present perfect vs simple past - 
can/may - doppio genitivo - accusativo + infinito - accordo e disaccordo - pronomi personali soggetto - pronomi 
personali - complemento - aggettivi possessivi - pronomi possessivi - comparativo di maggioranza - comparativo 
di minoranza - comparativo di uguaglianza - pronomi riflessivi - pronome reciproco - verbo dare (avere il 
coraggio, osare) - paradigmi dei verbi irregolari più comuni - glossario di settore - phonetic symbols.  
Per la microlingua: Television and the new media - Spotlight on … Roland Barthes and advertising - The 
importance of post-production in commercials - Art Nouveau Style - Fonts - The use of works of art -  Digital and 
analogue photography - What a Director of photography does.  
Per la parte letteraria: Oscar Wilde (1854-1900) - Life and works - Focus on the Text: The Picture of Dorian 
Gray - The Preface - The plot.  
 

METODOLOGIE 
 
Il lavoro è stato organizzato a partire dal testo, luogo di indagine e stimolo per la ricerca e la discussione, e si è 

strutturato in moduli. Itinerario didattico: motivazione alla lettura; attività finalizzata alla comprensione globale; 

individuazione del messaggio trasmesso. 

MEZZI E STRUMENTI   
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I libri di testo; il libro consigliato di SANITÀ - SARACENO - POPE, Images & Messages. English for Graphic Arts, 

Communication and Audio-Visual Productions, Edisco Editrice; schemi e sintesi. 

 

 SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA  DELLA  DISCIPLINA :  
“TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE” 
 
4 ORE SETTIMANALI  DI  LEZIONE    
                   
DOCENTE : PROF. ANTONELLO PICCIANO 
 
CONOSCENZE: La classe ha acquisito una discreta conoscenza delle fasi di lavorazione di un prodotto 
audiovisivo(cortometraggio, spot, etc.), evidenziando le differenze dal punto di vista delle fasi di pre-produzione, 
produzione e post-produzione. 
 
ABILITA’: La classe è in grado di organizzare la strumentazione tecnica, rispettare I tempi di produzione e 
anche di ideare e progettare uno spot o un cortometraggio sulla base di una sceneggiatura originale. In termini 
di capacità la classe ha mediamente raggiunto un sufficiente grado di comprensione degli argomenti oggetto di 
studio. 
                                                   
COMPETENZE: La classe è nel complesso in grado di Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, mantenendone la visione sistemica; Il gruppo classe ha, inoltre, acquisito la capacita ̀ di ideare e 
progettare un prodotto audiovisivo seguendo le varie fasi di lavorazione. Permane qualche difficoltà 
nell’esposizione e nell’utilizzo dei termini tecnici del linguaggio audiovisivo. Le competenze appaiono 
prevalentemente di tipo ripetitivo-manualistico o mnemonico; solo in alcuni casi si notano validi apporti personali. 
 
CONTENUTI                   LIBRI DI TESTO: CLICK&NET, CORSO DI  
                                LINGUAGGIO AUDIOVISIVO 
U.D.  IL VIDEOCURRICULUM                                                                          M.FERRARA/CLITT 

U.D. LO SPOT PUBBLICITARIO                                               M.CORSI/HOEPLI                                                                        

U.D. LO STORYBOARD NEL CINEMA E NELLO SPOT PUBBLICITARIO 

U.D. LO SPOGLIO DELLA SCENEGGIATURA 

U.D. LA FOTOGRAFIA NEL CINEMA,  IL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 

U.D. LA MESSINSCENA: COLORE, ILLUMINAZIONE, SCENOGRAFIA 

U.D. TIPOLOGIE DELLE OPERE CINETELEVISIVE (SOLO CINEMATOGRAFICHE) 

U.D. LA FASE LETTERARIA: DALL’IDEA ALLA SCENEGGIATURA 
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U.D. IL MONTAGGIO: REGOLE CONTINUITÀ, SCHEMI DI MONTAGGIO, EDITING E CUTTING, I 

RACCORDI 

METODOLOGIE 
 
Lezioni frontali, laboratoriali, discussioni e colloqui, analisi di clip video e approfondimenti con supporto di 
ricerche, role play, problem solving . 

MEZZI  E  STRUMENTI 
 

Libro di testo, strumenti multimediali, proiezioni clip video, visioni dei film, mappe concettuali, dispense, sintesi, 
videocamere, fotocamere reflex, software di montaggio.                  

 



 

18 

 

SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA  DELLA  DISCIPLINA :  
“LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA” 

 
 3 ORE SETTIMANALI  DI  LEZIONE    
                   
 DOCENTE : PROF. ANTONELLO PICCIANO 
 
 
CONOSCENZE: La classe ha acquisito una sufficiente conoscenza delle linee essenziali dei periodi della 

storia del cinema trattati, con riferimento ai vari registi e ai film più significativi. 
 

ABILITA’: La classe è in grado di riconoscere e descrivere gli aspetti originali di un prodotto cinematografico 

collocandolo nel contesto storico di riferimento. Riconoscere le caratteristiche significative di autori ed opere del 
cinema americano e italiano. In termini di capacità la classe ha mediamente raggiunto un sufficiente grado di 
comprensione degli argomenti oggetto di studio. 
                                                   

COMPETENZE: La classe è nel complesso in grado di mettere in relazione l’evoluzione dei mezzi tecnici con 

le funzioni espressive del cinema proposte durante l’anno; permane qualche difficoltà nell’esposizione e 
nell’utilizzo dei termini tecnici del linguaggio audiovisivo. Le competenze appaiono prevalentemente di tipo 
ripetitivo-manualistico o mnemonico; solo in pochi casi si notano validi apporti personali. 
 

CONTENUTI                                LIBRI DI TESTO: TUTTO CINEMA  
                                             AA.VV/DE AGOSTINI 

U.D. IL CINEMA DELLE DITTATURE: Dal fascismo alla seconda guerra mondiale. I film 
celebrativi del regime. “I telefoni bianchi” 
 
U.D. IL NEOREALISMO: Le caratteristiche del movimento cinematografico, Vittorio De 
Sica e Roberto Rossellini. 
 

U.D. IL POST- NEOREALISMO: Luchino Visconti, De Sica, Rossellini, Antonioni, Fellini 
 
U. D.  LA NOUVELLE VAGUE: Le caratteristiche del movimento cinematografico, Truffaut 
e Godard. 
 
U .D. I GENI DEL CINEMA INTERNAZIONALE: Alfred Hitchcock e Stanley Kubrick  

 

U .D. IL CINEMA ITALIANO DEGLI ANNI ’60: Pasolini e Leone 
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U. D. IL CINEMA AMERICANO DEGLI ANNI ’70: Scorsese, Coppola, Spielberg, De Palma 
 

METODOLOGIE 
 
Lezioni frontali, laboratoriali, discussioni e colloqui, analisi di clip video e approfondimenti con supporto di 
ricerche. 

MEZZI  E  STRUMENTI 
 

Libro di testo, strumenti multimediali, proiezioni clip video, visioni dei film, mappe concettuali, schemi, sintesi.                   
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SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA  DELLA  DISCIPLINA :  
“GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINARI E IMPIANTI” 

 
3 ORE SETTIMANALI  DI  LEZIONE    
                   
DOCENTE : PROF. ANTONELLO PICCIANO 
 
CONOSCENZE: La classe ha acquisito una discreta conoscenza della componente sonora di un prodotto 

audiovisivo, evidenziando le differenze funzionali delle stesse. 
 

ABILITA’: La classe è in grado di riprendere una fonte sonora attraverso l’uso appropriato delle tecniche di 

registrazione stereofonica. Selezionare e impiegare materiali audio idonei alla realizzazione dei prodotti 
audiovisivi. In termini di capacità la classe ha mediamente raggiunto un sufficiente grado di comprensione degli 
argomenti oggetto di studio. 
                                                   

COMPETENZE: La classe è nel complesso in grado di Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 

produttivo, selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
Utilizzare adeguatamente gli strumenti dedicati agli aspetti produttivi e gestionali di un progetto audio; Il gruppo 
classe ha, inoltre, acquisito la capacità di scegliere e inserire all’interno di un prodotto filmico le componenti 
audio necessarie al fine del raggiungimento del risultato voluto. Permane qualche difficoltà nell’esposizione e 
nell’utilizzo dei termini tecnici del linguaggio audiovisivo. Le competenze appaiono prevalentemente di tipo 
ripetitivo-manualistico o mnemonico; solo in alcuni casi si notano validi apporti personali. 
 

CONTENUTI                                          LIBRI DI TESTO: CORSO DI  
                                 LINGUAGGIO AUDIOVISIVO 

U.D.  IL CINEMA MUTO, L’AVVENTO DEL SONORO             M.CORSI/HOEPLI 

U.D. I SUONI DIEGETICI ED EXTRADIEGETICI  

U.D. LE COMPONENTI DEL SONORO: VOCI, RUMORI, MUSICA 

U.D. LA COLONNA SONORA 

U.D.  SUONO E AMBIENTE: LA LOCALIZZAZIONE E LA SPAZIALITÀ 

U.D. FUNZIONI DELLA MUSICA: EMPATICA, ANEMPATICA, CONTRAPPUNTISTICA 

U.D. GLI STILI MUSICALI NELLE OPERE CINETELEVISIVE 

U.D.  MUSICA IN SCENA, PREESISTENTE, PER FILM     
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U.D. LA VOCE E IL RUMORE, GLI EFFETTI SONORI 

METODOLOGIE 
 
Lezioni frontali, laboratoriali, discussioni e colloqui, analisi di clip video e approfondimenti con supporto di 
ricerche, role play, problem solving. 

MEZZI  E  STRUMENTI 
 

Libro di testo, strumenti multimediali, proiezioni clip video, visioni dei film, mappe concettuali, dispense, sintesi, 
videocamere, fotocamere reflex, software di montaggio.                  
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SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA  DELLA  DISCIPLINA : 
 

STORIA DELLE ARTI VISIVE : ORE SETTIMANALI  DI  LEZIONE   2 
                   
DOCENTE : PROF. MOLLO ANTONIO 
 
CONOSCENZE: Nel complesso la classe ha acquisito una discreta conoscenza dei periodi della storia 

dell’arte presi in esame, con riferimento agli artisti più significativi. Ha inoltre sviluppato una conoscenza discreta 

delle metodologie di indagine artistica ed una conoscenza discreta della terminologia di base. 

 
COMPETENZE: La classe è in grado di saper cogliere le differenze stilistiche fra diversi artisti e diversi 
ambiti culturali; rigore nel procedimento, corretto uso del metodo induttivo e deduttivo. E’ inoltre capace di 
consapevolmente il patrimonio artistico ai fini della tutela e della valorizzazione e di fare un appropriato uso 
professionale delle arti visive in genere. 
 
ABILITA’: L’interesse mostrato per la disciplina, per quanto non sempre costante, ha permesso di acquisire 
nel complesso conoscenze adeguate agli obiettivi programmati. Le competenze appaiono prevalentemente di 
tipo ripetitivo - manualistico o mnemonico; solo in pochi casi si notano validi apporti personali. In termini di 
capacità la classe ha mediamente raggiunto un sufficiente grado di comprensione degli argomenti oggetto di 
studio.   
                   
                                 
CONTENUTI: 

____________________________________________________________________ 
Dal Romanticismo al Realismo        

 Itinerario nella storia 

 Il Romanticismo in arte 
   -Géricault,  
   -Delacroix,  
  - Hayez 
  -Daumier e il Realismo 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

La stagione dell’Impressionismo 

 L’Impressionismo 

 La fotografia e Nadar 

 Édouard Manet 

 Claude Monet 

 L’architettura in ferro ______________________________________________________________________________ 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

 Tendenze postimpressioniste  
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 Paul Cézanne 

 Georges Seurat 

 Vincent Van Gogh 
____________________________________________________________________________________________________ 

L’inizio dell’arte contemporanea. L’espressionismo 

 Itinerario nella storia 

 L’Espressionismo: Edvard Munch; Ensor  e la violenza dell’esistenza 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

 Il Novecento delle Avanguardie storiche: Il Cubismo 

 Pablo Picasso 
__________________________________________________________________________________________________________ 

La stagione italiana del Futurismo  

 Itinerario nella storia 

 Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

 Umberto Boccioni  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Arte tra provocazione e sogno 

 Il Dada: Marcel Duchamp, Man Ray e la violenta irriverenza Dada 

 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo: Salvador Dalì  
_______________________________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA  DELLA  DISCIPLINA:  
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

ORE SETTIMANALI  DI  LEZIONE:   2 

                   

DOCENTE: CAMMISA CARMELA 

 

 

 

CONOSCENZE: Nel complesso la classe ha acquisito una discreta conoscenza, competenza e 

capacità degli argomenti svolti durante l’anno scolastico, concentrandosi soprattutto sull’acquisizione 

di terminologie specifiche. 

 

COMPETENZE: Gli studenti hanno dimostrato non sempre in maniera autonoma di essere in 

grado di utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione televisiva-

cinematografica, di adoperare un lessico di settore e di applicare le procedure che disciplinano i 

processi di pre-produzione, produzione e post-produzione, mantenendo una visione sistemica nella 

diverse fasi e livelli del processo produttivo.  

  

ABILITA’: l’interesse per una delle discipline d’indirizzo ha permesso di acquisire nel complesso 

conoscenze adeguate agli obiettivi minimi programmati. Le abilità si concentrano soprattutto 

nell’individuare generi e stili espressivi; di  riconoscere e valutare i materiali necessari per la 

produzione di settore con l’utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature; nel consultare 

documentazioni tecniche, riconoscendo e descrivendo gli aspetti originali di un prodotto nel contesto 

storico di riferimento e di identificare le competenze relative ai singoli reparti e profili lavorativi.  

 

 

CONTENUTI: 

 
U.D. Linguaggio e storia della tv: dalla nascita ad oggi, con riferimento al quadro nazionale ed 

internazionale 

 

U.D. L’impresa televisiva in Italia 

 

 

U.D. I Generi della televisione  

U.D. Le figure della televisione 
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U.D. Gli studi del comparto televisivo 

U.D. Le apparecchiature in TV 

U.D. Gli strumenti del fotovideomaker 

U.D. Illuminazione per la fotografia (attrezzatura e allestimento di un set) 

 

 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, laboratoriali e interattive, discussioni e colloqui, interrogazioni, analisi di documenti 

e approfondimenti con il supporto di ricerche. 

 

 

MEZZI  E  STRUMENTI   
Libro di testo, strumenti multimediali, dispense, mappe concettuali, apparecchiature di settore.  
 

 

  

 

La parte sottostante è  comune a tutto il Consiglio di Classe.  

  

METODOLOGIA DI LAVORO  

 
METODI: lezioni frontali, lezioni laboratoriali, discussioni guidate, lettura di testi, articoli,giornali, riviste. 

Cooperative  learning, problem  solving, ricerche personali, approfondimenti con ausilio di dispositivi 

multimediali, supporto tra pari.  

MEZZI E STRUMENTI: libri di testo,fotocopie integrative secondo necessità, laboratori, sussidi audiovisivi, 

mappe concettuali, schemi. 

VERIFICHE: almeno due prove scritte per quadrimestre, almeno una o due prove orali o pratiche per 

quadrimestre, e simulazioni ministeriali. 
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VALUTAZIONE 
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Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili 

a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 

marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato 

quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 

TIPOLOGIE PROVE PER LA VALUTAZIONE: colloqui tradizionali, simulazioni prove d’esame, 

produzione di testi, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, prove pratiche e laboratoriali, che si sono 

svolte in modo adeguato, secondo quanto previsto dal PTOF, ben distribuite nell’ arco dell’ anno scolastico 

 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  

- la situazione di partenza;  

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;  

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;  

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;  

- l’acquisizione delle principali conoscenze, competenze, abilità.  

  

 

Tipologia di prova 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturate e/o 

Elaborati 

 Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

 Relazioni  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti   Test 
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 Questionari a scelta multipla Discussione su argomenti di 

studio 

 Prove grafiche 

 Esercizi     

 Soluzione problemi     

 Progetti     

 

  
NEL PROCESSO di VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE PER OGNI ALUNNO SONO STATI PRESI IN 
ESAME: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 
periodo . 

 la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF d’Istituto. 

 
 
 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all’attribuzione del credito scolastico 

per la definizione del voto nella banda di oscillazione. 

 

- Visto il PTOF 

- visto il DM 49/2000 

- visto il D.Lgs  62/2017 

- visti  i criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all’attribuzione del credito fino 

ad ora in vigore 

 

 

 

Credito scolastico 

Per tutti gli studenti ammessi all’a.s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito scolastico sarà 

attribuito in base alla normativa vigente. 
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CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media dei voti Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

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 

 

Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti  il credito scolastico viene attribuito in 

un numero intero e tiene conto , oltre alla media matematica dei voti, anche del: 

 • l’assiduità della frequenza scolastica,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  e di ampliamento 

dell’Offerta Formativa , comprese le attività di : orientamento in  entrata ed uscita, partecipazione a  gare e 

concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali,  predisposte e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della media nella fascia alta 

(decimale ≥  a 0,5) 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti criteri per l'attribuzione del minimo o 

del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo degli eventuali  crediti formativi: 

 

 1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

 2. assiduità della frequenza scolastica;  

 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 4. partecipazione attiva e  conseguimento di una valutazione ≥8 al percorso di PCTO (ex ASL) 
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 5.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti gestiti dalla      scuola 

previsti nel PTOF curriculari ed extracurriculari;  nonché progetti PON e POR;  

7. certificazioni Lingua straniera , Informatiche. 

 6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica  o attività  alternativa alla religione Cattolica.  

         Il l  credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è di 1 punto se presenta almeno tre 

dei requisiti riportati. 

  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

PROVA SCRITTA D’ ITALIANO 

 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

La simulazione della priva prova scritta d’ITALIANO ha avuto un esito discreto. La maggioranza degli alunni 

ha scelto la Tipologia C, mentre un esiguo gruppo la Tipologia A. Gli elaborati sono stati abbastanza pertinenti 

rispetto alla traccia : alcuni allievi hanno usato una forma scorrevole e lineare nell’ esposizione, mentre altri 

non sono stati del tutto corretti dal punto di vista grammaticale, usando un lessico semplice con qualche 

improprietà. Per quanto siano stati testi ideati,organizzati e pianificati  in maniera accettabile, sono emerse 

problematicità sui giudizi critici, sull’ampiezza, ma soprattutto sui riferimenti culturali. 

 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 
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data2/04/2019 

 

 

Le due simulazioni della seconda prova scritta di L.T.P.C.A. hanno avuto un esito sufficiente. Per la  

maggioranza, gli elaborati sono stati sostanzialmente pertinenti alle richieste della traccia. Nonostante un piccolo 

gruppo di alunni non abbia svolto la traccia in modo tecnicamente corretto e aderente alle richieste, lo sviluppo 

degli elaborati è stato abbastanza coerente con le scelte registiche effettuate. Dal punto di vista del linguaggio 

tecnico audiovisivo specifico, gli elaborati sono risultati sufficientemente corretti, ma dimostrano lacune nei 

riferimenti culturali. 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione – 2 ª prova di esame di maturità 

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

a.s. 2018/19 

 

 

 

 

 

scarsa 

 

1 

mediocre 

 

2 

sufficiente 

 

3 

discreta 

 

4 

ottima 

 

5 

   Correttezza dell’iter progettuale      

                                                                                                                                                Tot          /5                                                                                                                                         

 

 

scarsa 

 

1 

mediocre 

 

2 

suff/dis 

 

3 

ottima 

 

 4 

 Pertinenza e coerenza con la traccia     

                                                                                                                                 Tot         /4                                                                                                                                         

 

 

scarsa 

 

mediocre 

 

suff/dis 

 

ottima 
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Totale  punteggio…………………………………………………………/20 

 

 

La seconda parte della seconda prova, verrà somministrata nella stessa giornata della prova ministeriale con 

un tempo utile di due ore. La modalità della prova sarà caratterizzata da 3 domande non strutturate, a risposta 

aperta. 

 
 
 
 
 

 
PROVA ORALE - COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 
Per quanto concerne il COLLOQUIO il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 
e  ha svolto una simulazione specifica  
 

1 2 3 4 

 Coerenza delle scelte di regia con i contenuti narrativi 

 

    

                                                                                                                                                       Tot         /4 

 

 

scarsa 

 

1 

mediocre 

 

2 

suff/dis 

 

3 

ottima 

 

4 

 Correttezza del linguaggio tecnico specifico audiovisivo     

                                                                                                                                              Tot         /4 

 

Padronanza nella scelta delle tecniche e delle tecnologie i  in funzione delle 

finalità espressive 

Scarsa/mediocre 

 

1 

suff/dis 

 

2 

ottima 

 

3 

                                                                                                                            Tot         /4 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

 ( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA5) 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 
seguente tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INDIRIZZO  PRODUZIONI AUDIOVISIVE 
 

 
NODI  CONCETTUALI 
  
INTERDISCIPLINARI 
  
 

 
MATERIE 
COINVOLTE  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  PER LA 
PREPARAZIONE DELLE BUSTE 

 
 
SOCIETA’ 

ARTI VISIVE 
ITALIANO 
LINGUAGGI 
INGLESE 
TPO 

 ILROMANTICISMO ED IL  
REALISMO IN ARTE  

 AVANGUARDIE 

STORICO/ARTISTICHE 

 VERISMO E VERGA 

 DECADENTISMO: 

PIRANDELLO E SVEVO 

 P. P. PASOLINI 

 SPOT  PUBBLICITARIO 

 TELEVISION AND THE 

NEW MEDIA  

 
 

 
 
 
 

 
TESTI      

  

 
IMMAGINI 
 
 

 
 
 
LA  VIOLENZA 

 
 
 
 
 STORIA 
ARTI VISIVE 

 ILROMANTICISMO ED IL  
REALISMO IN ARTE E 
L’ARCH. DEL FERRO 

 AVANGUARDIE 

STORICO/ 

ART./LETTERARIE 

 
 
TESTI      
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LINGUAGGI  REGIMI  

TOTALITARI:NAZISMO 

E FASCISMO 

 IL CINEMA DELLE 

DITTATURE 

 
IMMAGINI 
 

 
GUERRA 
 
 

 
STORIA  
ITALIANO 
LINGUAGGI 
ARTI VISIVE 
TPO 
 

 ILROMANTICISMO ED IL  
REALISMO IN ARTE  

 AVANGUARDIE 

STORICO/ART./LETTER

ARIE 

 CONFLITTI MONDIALI 

 ERMETISMO E 

UNGARETTI 

 NEOREALISMO 

 SCENOGRAFIA 

 
 
TESTI      

  

 
IMMAGINI 
 
  

 DONNA  
ITALIANO  
ARTI VISIVE 
LINGUAGGI 

 L’IMPRESSIONISMO E 
L’AVVENTO DELLA 
FOTOGRAFIA 

 AVANGUARDIE 

STORICO/ARTISTICHE 

 L’ESTETISMO  

D’ANNUNZIO E 

MONTALE 

 KUBRICK 

 

TESTI      

  

IMMAGINI 
 

NATURA ITALIANO 
ARTI VISIVE 
TPO 

 L’IMPRESSIONISMO E 
L’AVVENTO DELLA 
FOTOGRAFIA 

 AVANGUARDIE 

STORICO/ARTISTICHE 

 PANISMO D’ANNUNZIO 

 SIMBOLISMO E 

PASCOLI 

 CINEMA 

DOCUMENTARISTICO 

 
 

TESTI 
 
IMMAGINI 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

FINALITÀ: 

 

PERCORSO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, MATERIE 

CURRICULARI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Promuovere senso di 

responsabilità 

U.D.La  Costituzione STORIA-DIRITTO IMPARA AD IMPARARE 

Promuovere motivazione a 

conoscenza e 

apprendimento 

U.D.Principi  

fondamentali 

Letture, discussioni 

guidate,lezioni 

frontali 

COMUNICA 

Promuovere condivisione U.D. Ordinamento  della 

Repubblica 

Lezioni interattive COLLABORA  E  

PARTECIPA 



 

36 

 

Promuovere rispetto di 

regole sociali 

U.D. Aree di 

approfondimento: 

lavoro,legalità,ambiente 

1 ora settimanale  

2 Quadrimestre 

Tempo: 10 ore 

AGISCE  IN MODO 

RESPONSABILE E 

AUTONOMO 

 
 

 

 

 

Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” alcuni allievi hanno partecipato a un PON dal titolo: “Storia 

dell’Unione Europea”; la durata del Modulo: 30 ore. I suddetti alunni: Arabia, Azzurretti, Bianco, Liccardo, 

Muschiano, Napolano, Neboso. 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in rif. alla Legge 30 dicembre 2018 n 145, gli attuali percorsi in 

alternanza scuola lavoro sono ridenominati  

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

 

L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo degli indirizzi 

professionali,  offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, 

pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata 

all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è 

diventata obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge 

ha inteso rispondere alle previsioni di crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore entro il  

2020  e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale  e il benessere, 

ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di 

vita e lavoro, anche auto-imprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, 

cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

  

ORGANIZZAZIONE INTERNA  

 

Tenendo presente che la legge  prescrive 400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro 

Istituto ha deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli studenti iscritti al terzo anno 

consegue la qualifica, è stato stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (Ie FP) al terzo anno, 160 

ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non vengono impegnati più del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno 

che conseguono il diploma. Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari che 

prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 

L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi 

educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni 

professionali espressi dal mondo produttivo. 

Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente scolastico e secondo le 

proprie competenze, sono inseriti nei progetti di alternanza scuola-lavoro come tutor, per garantire una presenza 

costante e dedicata a questo tipo di attività. 

  Alcune  aziende coinvolte nei percorsi di Alternanza  sono inoltre  in accordi con Confindustria. L’intero 

Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  progettazione, collaborazione a 

livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di valutazione condivisa dei risultati di 

apprendimento.  

Gli alunni del  dell’indirizzo  produzioni industriali ed artigianali, articolazione industria ,opzione 

produzioni audiovisive  hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2016/2017    al percorso  di 

Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto  “OPERATORE DELLE COMUNICAZIONI 

MULTIMEDIALI”.  

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 

con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle competenze, abilità e 

conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

 

FINALITA' 
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 Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda entrambi miranti ad un unico processo formativo che 
favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei giovani; 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti - sotto il profilo culturale ed educativo 
collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente i percorsi 
e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

COMPETENZE 

 Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 
 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il 

miglioramento di attività lavorative e di studio. 
 

ABILITA’ 

 Problem  solving in campo lavorativo e di studio. 
 

CONOSCENZE 

 

 Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti in un ambito lavorativo e di studio.  
 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2016 - 2019, per 

quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli allegati predisposti. 

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

CLASSE TERZA 2016-17 

 SICUREZZA 15 ORE  

 ORIENTAMENTO 15 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 40 ORE (35+5 ORE SICUREZZA) 

TOTALE 120 

CLASSE QUARTA 2017-18 
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 SICUREZZA 20 ORE  

 ORIENTAMENTO 30 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 60 ORE   (55+5 ORE SICUREZZA) 

 TOTALE 160 

CLASSE QUINTA 2018-19 

 ORIENTAMENTO 10 ORE  

 STAGE INTERNO 50 ORE 

 STAGE ESTERNO 60 ORE   (50+10 ORE SICUREZZA) 

 

 TOTALE 120 

 

 

Attività Formazione sulla Sicurezza  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e sicurezza sul lavoro” come 

ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali ma, anche sociali, comportamentali e di 

cittadinanza attiva. L’azione si è proposta di rispondere alle indicazioni normative in materia di sicurezza del 

lavoro potenziando la qualità dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni lavorative. 

 

Attività  Formazione  Orientamento  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’ orientamento al mondo del lavoro, alle 

norme vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati analizzati i fabbisogni formativi 

sulla base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni 

resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 

Le attività hanno previsto visite presso aziende, preparazione del curriculum vitae e simulazione di colloqui.  

Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle 
competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo acquisire le conoscenze necessarie per 
affrontare le attività da svolgere  presso l’azienda. 
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Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle 
competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un primo intervento di orientamento e 
sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e 
dell’applicazione pratica  delle conoscenze acquisite in aula 
 

La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura  interdisciplinare che ha coinvolto le 

materie curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore annuo nello sviluppo delle 

competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 

Valutazione e certificazione delle competenze  

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale e tutor scolastico, 

che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella esperienza ed ha generato una valutazione 

sommativa dell’esperienza. 

 

Monitoraggio e valutazione del percorso  

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda finale   al fine di 

verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 

 

Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzi percorsi personalizzati 

all’interno del gruppo classe 
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ATTIVITÀ di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/19 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

PERIODO 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 

Visite guidate 

Città della Scienza Napoli La classe 

   

Viaggio di istruzione 
Corfù 02/05 al 07/05 Nessuno 

 

Progetti e 

ERASMUS SIVIGLIA 

MARZO(1 mese) 

Cimmino 

Bianco 
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Manifestazioni culturali Liccardo 

Vitielllo 

La Napoli dei Sedili NAPOLI 

19/5/18—26/5/18 

La classe tutta 

Cortometraggio(POF)  “IL 

MARCONI VA IN SCENA” 

Curriculare  ed 

extra 

Tutti 

Premiazione  Vitulazio La classe 

 PON  Scuola Viva “Editing” 2018/2019 La classe 

 PON “Storia dell’ Unione 

Europea” 

30 ore Arabia-Azzurretti-

Bianco-Liccardo-

Muschiano-

Napolano-Neboso 

 

Orientamento 

MOSTRA d’OLTREMARE NAPOLI  

ORIENTASUD 

7/11/2018 

Tutta la classe 

 Accademia delle Belle Arti Napoli 

30/1/19 

Tutti 

 Accademia  Aeronautica Pozzuoli 

3/4/19 

Tutti 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO   A.A.V.V.  “La mia Letteratura” Signorelli 

STORIA  
 V.Calvani  “Storia e progetto” Mondadori 

INGLESE Sanità-Saraceno-Pope “Images & Messages. English 
for Graphic Arts,Communication and Audio-Visual 
Productions  Edisco Editrice 

MATEMATICA A.A.V.V.  “Matematica bianco “  Zanichelli 

LAB. TECN. ED ES M. Ferrara,G. Ramina “CLICK&NET” Zanichelli 

LINGUAGGI CLICK&NET “Corso di Linguaggio Audiovisivo” 
Ferrara/Clitt  M.Corsi/Hoepli 
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TPO A:A:V:V: “Tutto Cinema”  De Agostini 

TMPP 
 

M. Corsi “Corso di linguaggio audiovisivo e 
multimediale” Hoepli 

SCIENZE MOTORIE A.A.V.V.  “ABC delle Scienze Motorie” 

RELIGIONE Pisci- Bennardo “All’ombra del sicomoro” Dea-Marinetti 
Scuola 

GESTIONE M. Corsi “Corso di linguaggio audiovisivo e 
multimediale” Hoepli 

ARTI  VISIVE A.A.V.V. “Protagonisti e forme dell’Arte”  Atlas 

 

 
 
 
 
 

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 

______________ 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. D’ARIENZO Carmen ITALIANO 
 

Prof. D’ARIENZO Carmen STORIA  
 

Prof. FRAIOLI Francesco INGLESE 
 

Prof. di CRISTOFARO Giovanna MATEMATICA 
 

Prof. MORONE Cristina 
LAB. TECN. ED ES.  

Prof. PICCIANO Antonello 
          TPO  
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Prof .PICCIANO Antonello 
LINGUAGGI  

Prof. CAMMISA Carmela 
        TMPP  

Prof. PETRONE Teresa 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof. TRAETTINO Carmela 
RELIGIONE 

 

Prof. GUARDASCIONE Maria 

Prof. PICCIANO Antonello 
GESTIONE 

 

Prof. MOLLO Antonio 
ARTI  VISIVE 

 

Prof. FATICATI Salvatore 

Prof. SANTAGATA Vincenzo 
SOSTEGNO 

 

                             
       

 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA NEL 

PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone  alle verifiche 

3 SCARSO 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della disciplina, 

non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà 

di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi, non 

applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta 
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6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato, 

riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa 

orientarsi 

8 BUONO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di 

ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita conoscenza 

sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 

autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare 

autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con 

rielaborazioni originali. 

 

 

 

Allegato A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 

(Art  15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

Bisogna insererire tutto come allegati 
 

Media  Crediti  I I I  

ANNO  

Crediti  IV  

ANNO 

Crediti  V 

ANNO 

6 7-8  8-9  9-10 

6-7  8-9  9-10 10-11 

7-8  9-10 10-11 11-12 

8-9  10-11 11-12 12-13 

9-10 11-12 12-13 14-15 

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando 
lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle 
competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  
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 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 
PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal 
PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

Alunno/a…………………..classe…………data…../2019 Valutazione finale…../100:5=..…./20 

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX 60 p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

Buona organizzazione , ideazione e pianificazione  10  

Ideazione esposizione e pianificazione adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e 

non sempre puntuali 
6-7 
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Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Pienamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono abbastanza curati 8-9 

Parzialmente coerente e coeso, i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e/o insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice 8-9 

Lessico ristretto e talvolta improprio 6-7 

Lessico ristretto e inadeguato 

 
4-5 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di punteggiatura) 6-7 

Scorrettezza (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 
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Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Punti di vista e valutazioni personali in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e valutazioni parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e valutazioni approssimative 4-5 

 

A TOTALE PARTE GENERALE 60  

____/60 

 

 

IND. SPECIFICI TIP. 

A MAX 40 p. 
   

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti– o 
indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

 

Rispetto pieno di tutti i vincoli della consegna 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso rispetto dei vincoli 8-9 

Rispetto parziale dei vincoli 6-7 

Evidenti incongruenze e/o mancato rispetto alle richieste della 

consegna 
4-5 
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Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo 

e nei suoi snodi 

tematici e stilistici  

Comprensione esauriente del testo e degli snodi tematici e stilistici 10  

Comprensione adeguata degli snodi tematici e stilistici 8-9 

Comprensione parziale del testo e degli snodi tematici e stilistici  6-7 

Scarsa o inadeguata comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici  
4-5 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi puntuale e approfondita 10 

Analisi puntuale, anche se non del tutto completa 8-9 

Analisi parziale 6-7 

Analisi carente e inadeguata  4-5 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Interpretazione del testo corretta e articolata, con motivazioni 

appropriate 
10  

Interpretazione del testo corretta e abbastanza articolata 8-9 

Interpretazione del testo parziale 6-7 

Scarsa e inadeguata interpretazione del testo  

 
4-5 

 B TOTALE PARTE SPECIFICA   
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 40 ____/40 

 PUNTEGGIO TOTALE A+B  

100 

___ /100 

 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

 Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
 Sono ammesse le valutazione intermedie. 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100 oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

 

Voto in decimi = (punteggio totale*10)/100 oppure  

Voto in decimi= punteggio totale/10 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2018/2019 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a…………………..classe…………data…../2019                                          Valutazione finale…../100:5=..…./20 

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del  

testo 
 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 

sempre puntuali  
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi  sono abbastanza curati  8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Padronanza de linguaggio e uso adeguato   del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico ristretto 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 4-5 
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Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile 
8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 
10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 
4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti di vista e valutazioni personali  pertinenti e motivati 
10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 
8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 

 
4-5 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

     _____ /60 

IND. SPECIFICI          

TIP. B   MAX 40 punti 
   

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione appropriata di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Individ 

–  

– uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

– Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 

Mancata individuazione globale del testo 

15  

Individuazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione di tesi e argomentazioni in modo parziale 10- 12 

 Mancata individuazione di tesi e argomentazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incoerente e connettivi inappropriati 

 

 

    5-9 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 15  

Argomentazione adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso parzialmente coerente ed uso  parziale di connettivi 10-12 

Argomentazione  incoerente e connettivi inappropriati 

 
5-9 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale e sono 10  
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Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

 

utilizzati per sostenere adeguatamente l’argomentazione 

Riferimenti culturali abbastanza corretti e congruenti a sostenere 

l’argomentazione 

8-9 

  

Riferimenti culturali ed argomentazione parzialmente presenti 6-7 

Preparazione culturale carente e/o scorretta e mancanza di 

argomentazione 

 

4-5 

                                                                                                            

                                                                                    B    TOTALE PARTE 

SPECIFICA 

 

     40 

 

________ /40 

  

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 

    100 

 

_________100 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 

Sono ammesse le valutazione intermedie. 
 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

 

Voto  in decimi = (punteggio totale*10)/100  oppure  

Voto  in decimi= punteggio totale/10 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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IS MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA  

Anno scolastico 2018/2019 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Alunno/a…………………...classe…………data…../2019 Valutazione finale…../100:5=..…./20 

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX 60 p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Buona organizzazione , ideazione e pianificazione  10  

Ideazione esposizione e pianificazione adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 

sempre puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 

4-5 

Coesione e 

coerenza testuale 

 

Pienamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono abbastanza curati 8-9 

Parzialmente coerente e coeso, i connettivi non sono ben curati 6-7 
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Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 

4-5 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Lessico ristretto e talvolta improprio 6-7 

Lessico ristretto e inadeguato 

 
4-5 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di punteggiatura) 6-7 

Scorrettezza (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 

 

4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

Punti di vista e valutazioni personali in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 



 

57 

 

valutazioni 

personali. 
Spunti critici e valutazioni parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assenti e valutazioni approssimative 4-5 

 

 

A TOTALE PARTE GENERALE 60  

____________/60 

 

IND. SPECIFICI TIP. 

C MAX 40 punti 
   

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nellaformulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Testo con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 
 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione nel complesso adeguati 13-14 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente congruenti 10-12 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione scarsamente congruenti o del tutto 

incongruenti 

 

 

 

 

5-9 

 

 

Esposizione funzionale al discorso 15  

 
Esposizione ordinata e abbastanza lineare 13-14 
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Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione  

 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare 

 

10-12 

Esposizione limitata, poco lineare e/o inadeguata  

 

5-9 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche ben articolati 10  

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche nel complesso presenti  8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche parziali 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

 

4-5 

 B TOTALE PARTE SPECIFICA  

40 

 

___________ 

/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE A+B 

 

100 

 

_________ /100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

 Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
 Sono ammesse le valutazione intermedie. 



 

59 

 

 

 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100 oppure  

Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  

 

Voto in decimi = (punteggio totale*10)/100 oppure  

Voto in decimi= punteggio totale/10 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 

 
 

 

 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato: __________________________Data: ___/__/___  Classe V Sezione: ___ 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
assegnato 

I FASE 

Organizzazione 

dell’ARGOMENTO 

SCELTO 

 

 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, 

consapevole ed 

efficace 

4  

Accettabile e 

sostanzialmente 

corretta 

3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  
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Limitata e 
superficiale 

1  

2.  Capacità 

espressiva e 

padronanza della 

lingua 

Autonoma, 

completa e 

articolata 

4  

Accettabile 3  

Parzialmente 

adeguata e 

approssimativa 

2  

Disorganica e 

superficiale 
1  

II FASE 

Contributo all’area di 

progetto/ ASL 

1.conoscenze 

disciplinari e capacità 

di collegamento 

interdisciplinare 

 

Complete, ampie e 

approfondite 
4  

Essenziali, ma 

sostanzialmente 

corrette 

3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

Imprecise e 

Frammentarie 

 

1  

2. Capacità di 
rielaborazione critica 

 

 

Adeguata ed 

efficace 
4  

Parzialmente 

adeguata 
3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

Disorganica e 

superficiale 
1  

III FASE 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1. Capacità di 
argomentazione 

Adeguata 2  

Sufficiente 

 
1,5  
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Superficiale 1  

IV FASE 

Discussione delle 

prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 

autocorrezione 

Adeguata 

 
2  

Sufficiente 

 
1,5  

Incerta 

 
1  

 MAX 20 TOT…………./20 

 


