
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E S AME  DI   S T A T O 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 
 

CLASSE V SEZ. A AV 
 

 

INDIRIZZO:  AUDIOVISIVO 
 

 

Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE 
 

 

codice IPAV 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE COORDINATORE  : MOLLO ANTONIO 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott. Prof. MUGIONE GIOVANNA 
 
 



 

INDICE PER CAPITOLI  

 
Breve descrizione dell’istituto e informazioni sul curricolo 

o Storia dell’istituto e informazioni sul curricolo 

o Profilo professionale 

o Quadro orario annuale 

          

 

 

 

Descrizione situazione classe 

o Composizione del consiglio di classe  

o Crediti scolastici terzo e quarto anno  

o Presentazione della classe 

       

Schede Analitiche per discipline 

o Italiano 

o Storia 

o Scienze Motorie 

o Matematica 

o Lingua e cultura Inglese 

o LTPCA 

o TMPP 

o TPO 

o Storia arti visive 

o TGCMI 

Metodi, mezzi e strumenti 

 

 

La Valutazione 

o Tabella valutazione Istituto, condotta, valutazione DAD/DDI  

        

Assegnazione Credito come da O.M. 

o Tabelle 

         

PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASV.  E OR. 

o Organizzazione 

o Tabelle  

 

Percorsi / nuclei interdisciplinari 

o Tabella  nuclei / discipline 

 

Educazione Civica 

o Programmazione 

o Tabella di valutazione 

 

 Preparazione al colloquio 

o Elaborato scritto 

o Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 



Allegati 

o Elenco candidati 

o Griglia di valutazione colloquio  orale 

o Tabella nominale con crediti convertiti 

o Programmi svolti e relazioni docenti 

o Documentazione macroarea BES 

 

 

 

 

 

 

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: 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) Servizi culturali e di spettacolo  



 
 
 

 

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 



 
 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DELLA CLASSE V AV 

 

 

 COGNOME NOME 

ITALIANO D’ARIENZO CARMEN 

INGLESE FRAIOLI FRANCESCO 

STORIA D’ARIENZO CARMEN 

MATEMATICA PATRONE LORENZO 

LAB. TECN. ED ES. 
PR. 

PALUMBO CARMINE 
(LTP)   

LINGUAGGI E TEC PICCIANO ANTONELLO 
PROD. AUD.(LTPCA) PALUMBO CARMINE 

TEC. PROD. E CAMMISA CARMELA 
ORG.(TPO) VALLETTA GIUSY 

TECN. MAT.E PROC. 
PICCIANO ANTONELLO 

PROD.(TMPP)   

SCIENZE MOTORIE PETRONE TERESA 

RELIGIONE 
FERRARO MARIOLINA 

CATTOLICA   

GEST.COND.MACC. CAMMISA CARMELA 
E IMP.(TGCM) VALLETTA GIUSY 

SOSTEGNO   

 TERZO NICOLA 
   

SOSTEGNO FATICATI SALVATORE 

   
   

STORIA ARTI 
VISIVE MOLLO ANTONIO 

   

Rappresentanti NON ELETTI  

Genitori   
   

Rappresentanti DE GREGORIO 
LUIGI 
 

Alunni 

PALMA 
ANTONIO  

  

   
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO CANDIDATI E TABELLA CREDITI 

 

In ottemperanza all’OM nota MIUR 21/03/2017, accompagnata dal documento garante della Privacy, la 

Tabella Crediti Scolastici riferita al terzo e quarto anno convertiti in base all’O.M. 53 / 2021 e l’elenco 

nominale dei candidati verranno presentati come “allegati” al presente documento 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

                         PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



 

 
 

 

La classe 5 A ad indirizzo audiovisivo ,si compone di 18 allievi, tutti provenienti dalla 4AV, di cui 

2 allievi DA, che hanno seguito la programmazione curriculare con obiettivi minimi, e 1 alunno 

DSA, 1 BES per il quale è stato stilato un PDP. La maggioranza degli alunni ha fatto registrare 

numerose assenze saltuarie e diversi ritardi e uscite anticipate con INTERRRUZIONI LEGATE AL 

PERIODO DI DAD/DDI  E PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE che hanno compromesso il 

regolare svolgimento delle attività didattiche. 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 le programmazioni sono state svolte 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. Un alunno fin dall’inizio dell’anno scolastico ha fatto 

registrare numerosissime assenze fino al definitivo abbandono del percorso scolastico, comunque 

non formalizzato in segreteria. 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 appena sufficiente, un metodo di lavoro generalmente adeguato e un impegno 

non sempre regolare e costante; il terzo livello è composto da alunni che manifestano un metodo di 

lavoro non sempre adeguato e organizzato, un impegno saltuario, 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.



 

 

AREA INCLUSIONE DA-BES/DSA 

 

Per gli alunni BES-DSA e DA, in base all’OM nota Miur 21/3/2017, accompagnata dal documento 

Garante della Privacy, in quanto dati sensibili, i documenti ( PEI e PDP ) e le relazioni finali degli 

alunni in oggetto, saranno inseriti in un plico riservato allegato che solo la commissione d’esame 

potrà prenderne visione. 

 

Inoltre gli alunni con disabilità e con DSA, affronteranno il colloquio orale nel rispetto dei loro PEI 

e PDP. 
 
 
 
 

 

DAD / DDI 
 
 
 

 

Per la didattica a distanza e digitale integrata ogni docente della classe, per quanto di propria 

competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 

adeguatamente riportato in documenti allegati. 

Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il legame con gli alunni, 

la scuola li ha sostenuti all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. Tutti hanno 

utilizzato canali ufficiali e riconosciuti: piattaforma classroom per la creazione di classi virtuali e 

meet per le videoconferenze. Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno 

facilitato riflessioni e rielaborazioni personali sui materiali presentati, si è dato spazio alla 

elaborazione di schede o mappe logico-tematiche e/o sintesi, di analisi cognitive e/o critiche di testi, 

argomenti, nuclei concettuali diversi, anche in formato multimediale. Gli studenti, inoltre, sono stati 

incoraggiati a discutere su argomenti e temi, con metodologie Debate o Flipped. Sono stati, infine, 

proposti ed esaminati criticamente video e/o ricerche in rete, attraverso i canali di Rai Play e You-

Tube. 



 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

sintesi, schemi, mappe concettuali, slide, files video e audio per il supporto anche in remoto ( in 

modalità asincrona ) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato modulato 

all’occorrenza, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione. Per la DAD/DDI i 

docenti hanno adottato strumenti e strategie, attraverso il registro elettronico, nella sezione Argo-

Bacheca, G-Mail e i servizi di G-SUITE, WHATSAPP. 

 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP e PEI  redatti per il corrente anno scolastico, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove 

tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza, come: materiali 

semplificati e facilitati, oltre a tempi di consegna più lunghi. 

 

 



 
 

 

INDICAZIONI SULLE DISCILINE: 

 

SI ALLEGANO LE SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE  

DECLINATE: 
 

COMPETEZE 

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 deiperiodi 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 itesti 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 
acquisirenel 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 “La 

Roba.  “ I Malavoglia “ e “Mastro don Gesualdo “: la trama. 

 

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- e “La sera 

fiesolana” 

G. PASCOLI:vita ed opere. Ideologia e Poetica. La poetica del “fanciullino “ 
esimbolismo.Da Myricae, lettura e analisi di “ x Agosto “e da Canti di 
Castelvecchio: “La mia sera” 

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.  
Prefazione e Preambolo di “La Coscienza di Zeno” ,lettura del cap. 3 “ 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, da Allegria: “San Martino del Carso “, “ Soldati 

“,“Veglia”, “ Sono unacreatura” e “ Fratelli “. Analisi della lirica : “ Mattina “. Da: Il Dolore :”Non 

gridate più”. 

S .QUASIMODO: analisi delle poesie per il tema della guerra : “ Alle fronde dei salici “ e “ Ed 

è subitosera”. 

 

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 del 

Cap.2  “Sul fondo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ANALITICA DI 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 manierachiara 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 varifatti 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 
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. 

Elementi di Cittadinanza e Costituzione. 
 
 
 

 

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.  
Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, come da DPCM per l’emergenza sanitaria 

da COVID-19, sono stati utilizzati, per la DAD, G-Mail istituzionali ,Google Class-room, Meet, per 

incontri on line, uso di classi virtuali, pubblicazione lezioni e materiali, assegnazioni compiti e 

verifiche, feed-back. I punti di forza: semplicità, fruibilità, interattività; criticità: connessione dati 

limitata 





 
 
 
 

 

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 

 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

 Capacità condizionali e suoi effetti sull’organismo 

 Capacità coordinative 

 Tecniche di esecuzione di sequenze motorie 

 

 I messaggi volontari ed involontari del linguaggio corporeo 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

 

 

 Regolamento, tattica di gioco e tipi di fondamentali tecnici degli sport  

 

 Rugby 

 

 Baseball 

 



 Tennis-tavolo 

 

 Badminton 

 

 Etica sportiva 

 

 Fair play 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 La corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

 

 Nozioni di orientamento 

 

Salute, benessere e prevenzione 

 

 Effetti del movimento sull’apparato osteo-articolare, muscolare, cardio-circolatorio e 

respiratorio 

 

 Principi per una corretta postura sia in posizione statica che dinamica 

 

 Elementi di primo soccorso 

 

 Sicurezza 

 

 I corretti stili di vita 

 

 Doping  

 

 Dipendenze  

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni individuali, cooperative learning, debate, discussioni e 

colloqui, approfondimenti, brainstorming, problemsolving,flippedclassroom, apprendimento 

cooperativo. Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza,  quale misura tutelare per 

l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio online di googleclassroom quale 

classe virtuale. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo, Pc, Collegamento a Internet, mappe concettuali, schede, schede di sintesi, schemi, 

video, power-point, visione di lezioni, visione di film, You Tube, materiali prodotti dall’insegnante, 

slide, appunti e dispense.Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, quale misura 

tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio Web Google 

Classroom, Drive, per la didattica a distanza:preparazione del materiale, assegnazione dei compiti e 

degli impegni, incontri su piattaforma, riscontro con le consegne, pubblicazione di lezioni, 

videolezioni, uso di classi virtuali, classroom, e-mail istituzionale.  

 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

MATEMATICA: ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 

DOCENTE: Patrone Lorenzo 

 

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, probabilità di eventi aleatori. 

 

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. 

 

ABILITÁ:  
Determinare il dominio di funzioni algebriche; assegnato il grafico di una funzione saper leggere 
l’andamento analiticamente; saper rappresentare una funzione e saperne tracciare un grafico 
probabile; saper studiare una funzione a partire dal suo grafico; saper interpretare dati raccolti; saper 
calcolare la probabilità di un evento; conoscere e saper calcolare i valori medi statistici e le misure 
di variabilità 

 

CONTENUTI: 
Modulo 0 :  Di raccordo con gli anni precedenti -  Le Funzioni 
Modulo 1 :  I Limiti e le funzioni continue  
Modulo 2 :  Studio e grafico probabile di una funzione 
Modulo 3 :  Statistica descrittiva  
Modulo 4 :  Calcolo delle probabilità 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni individuali, cooperative learning, debate, discussioni e 

colloqui, approfondimenti, brainstorming, problemsolving,flippedclassroom, apprendimento 

cooperativo. Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza,  quale misura tutelare per 

l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio online di googleclassroom quale 

classe virtuale. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo, Pc, Collegamento a Internet, mappe concettuali, schede, schede di sintesi, schemi, 

video, power-point, visione di lezioni, visione di film, You Tube, materiali prodotti dall’insegnante, 

slide, appunti e dispense.Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, quale misura 

tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio Web Google 

Classroom, Drive, per la didattica a distanza:preparazione del materiale, assegnazione dei compiti e 

degli impegni, incontri su piattaforma, riscontro con le consegne, pubblicazione di lezioni, 

videolezioni, uso di classi virtuali, classroom, e-mail istituzionale.  



 

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’annoscolastico: il gruppo-classe ha raggiunto gli obiettivi principali indicati in sede di 

programmazione. Sufficientel’acquisizione del linguaggio specifico (ESP: Audio-Visual 

Productions) in relazione agli argomentisvolti. 

 

COMPETENZE: Gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di eseguire il discorso orale 

informa grammaticalmente mediamente corretta, e di descrivere e analizzare le strutture 

grammaticalidella lingua. Lo studio dell’inglese è stato finalizzato a sviluppare nell’allievo una 

competenzacomunicativo-relazionale che lo ha messo in grado di comprendere una varietà di 

messaggi incontesti diversificati. 

 

ABILITÀ: Il docente si è proposto di conseguire i seguenti obiettivi formativi: allargare 

gliorizzonti socioculturali degli alunni; formare una buona conoscenza critica; contribuire 

allosviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla maturazione dell’identità 

personale esociale, e allo sviluppo delle loro capacità decisionali; educare al rispetto delle idee 

altrui; educareal rispetto delle regole sociali. 

 

CONTENUTI 

 

Nell’impostare l’attività del quinto anno si è ritenuto di dover provvedere ad un ripasso 

deglielementi acquisiti nel precedente anno scolastico. 

Per la grammatica:simplepast vs presentperfect - presentperfectcontinuous- periodo ipotetico 

probabile, possibile e irreale - periodo ipotetico di tipo 0 - have/getsomethingdone - accusativo + 

infinito -comparativi di maggioranza, minoranza euguaglianza- comparativi irregolari - 

monosillabici con uno - accordo e disaccordo - l’orario - imperativo -let’s- must vs have to - must e 

can’t nelle deduzioni -between vs among-pastcontinuous- on vs over -pastperfectcontinuous - get + 

participio passato - pronome reciproco - pronomi riflessivi- can vs may- to be allowed to - to be 

allowed to -presentperfectcontinuous con for e since-futuro programmato - futuro intenzionale - 

futuro con will- aggettivazione di un sostantivo - omissione della cosa posseduta nel Genitivo 

sassone -pastperfect-pastperfectcontinuous.  

Per la microlingua (ESP: Audio-Visual Productions): Digital and analogue photography - Spotlight 

on … Medium or Media? - Spotlight on … Using hashtags on Twitter - “You push the button and 

we do all the rest” - Eadweard Muybridge: what’s in a bet - Photojournalism and its heroes - 

Slightly out of focus - When photographs make things happen -Documenting the bitter years - 

Spotlight on … Who did it? - Adapting history and literature into films - What is a logline? - 

Writing compelling screenplays - What a director of photography does. 

Per l’Unità Didattica di Apprendimento (UDA) di Lingua e cultura inglese/Educazione civica 

“Gli organi nazionali e internazionali alla luce della situazione socioeconomica e culturale 

all’interno di una società globalizzata”: The United Nations- International Committee of the Red 

Cross - North Atlantic Treaty Organization.  

 



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

ladiscussione, e si è strutturato in moduli. Itinerario didattico: motivazione alla lettura; 

attivitàfinalizzata alla comprensione globale; individuazione del messaggio trasmesso. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Sono stati utilizzati i libri di testo e i libri consigliati. Nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche inpresenza, quale misura tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato 

utilizzato il servizio Web Google Classroom. Queste le modalità online impiegate per la didattica:1) 

Pubblicazione di lezioni; 2) Videolezioni in presenza; 3) Uso di classi virtuali; 4) E-mail 

istituzionale; 5)Classroom; 6) Google Sites. Le fasi e le attività: 1) Preparazione del materiale; 2) 

Assegnazione dei compiti e degli impegni; 3) Incontri su piattaforma; 4) Riscontro con le consegne. 

I punti di forza: 1) Semplicitànell’utilizzo; 2) Fruibilità da parte degli studenti; 3) Interattività. 

Nessuna criticità riscontrata: talvolta la connessione dati è risultata limitata. 



SCHEDA  INFORMATIVA ANALITICA  DELLA  DISCIPLINA :  

 

 

“LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE 

AUDIOVISIVA” 

 

 3 ORE SETTIMANALIDI  LEZIONE    

 

DOCENTE: PROF. ANTONELLO PICCIANO 

DOCENTE ITP: CARMINE PALUMBO 

 

CONOSCENZE: La classe ha acquisito una discreta conoscenza delle linee essenziali dei 

periodi della storia del cinema trattati, con riferimento ai vari registi e ai film più significativi e alle 

tecniche registiche utilizzate. 

 

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, europeo ein particolare italiano. In termini di 

capacità la classe ha mediamente raggiunto un discreto 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 e orientarsi 

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

qualche difficoltà nell’esposizione e nell’utilizzo dei termini tecnici del linguaggio audiovisivo. Le 

competenze appaiono prevalentemente di tipo ripetitivo-manualistico o mnemonico tranne che per 

pochi casi in cui si notano validi apporti personali e critici. 

 

 

    LIBRI DI TESTO: “TUTTO CINEMA” 
       T.IANNINI/DE AGOSTINI 

CONTENUTI  

 

 

U.D. IL REALISMO POETICO FRANCESE: Jean Renoir, Marcel Carnè, Jean 

Vigò 

 

U.D. IL CINEMA DELLE DITTATURE: La dittatura staliniana in Unione 

Sovietica e il cinema di propaganda della Germania nazista. Leni Riefenstahl. 

Dal fascismo alla seconda guerra mondiale. I film celebrativi del regime. “I 

telefoni bianchi” Le alternative al cinema di propaganda. 

 

U.D. IL NEOREALISMO: Le caratteristiche del movimento cinematografico, 

Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Giuseppe De Santis. 
 



U.D.  LA NOUVELLE VAGUE: Le caratteristiche del movimento 

cinematografico, Truffaut e Godard. 

 

U.D. I GENI DEL CINEMA INTERNAZIONALE: Orson Welles, Alfred 

Hitchcock e Stanley Kubrick 

 

U.D. IL CINEMA ITALIANO DEGLI ANNI ’60: Antonioni, Pasolini e Fellini 

 

U.D.LA FASE LETTERARIA: DALL’IDEA ALLA SCENEGGIATURA 

 

U.D. IL DECOUPAGE TECNICO/SHOOTING SCRIPT 

 

 

 

METODOLOGIE 
 

Lezioni frontali, laboratoriali, discussioni e colloqui, analisi di clip video e approfondimenti con 

supporto di ricerche. Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, come da DPCM 08/03/2020 quale 

misura tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio online GSUITE con videolezioni su 

meet di gsuite, uso di googleclassroom quale classe virtuale, restituzione degli elaborati corretti tramite google moduli. 

 

MEZZIE  STRUMENTI 
 

Libro di testo, strumenti multimediali, proiezioni clip video, visioni dei film, mappe concettuali, 

schemi, sintesi.Con la didattica digitale integrata: utilizzo di google moduli, restituzione elaborati 

corretti, rispetto dei tempi di consegna, verifiche orali in presenza e on-line con meet.                                    

 

 
 



 

SCHEDA  INFORMATIVAANALITICA  DELLA  DISCIPLINA :  
“TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI” 

 

2 ORE SETTIMANALIDI  LEZIONE    

 

DOCENTE : PROF. ANTONELLO PICCIANO 

DOCENTE ITP: PROF. GIUSY VALLETTA 

 

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 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 utilizzare adeguatamente gli strumenti 

dedicati agli aspetti produttivi e gestionali di un progetto audio; Il gruppo classe ha, inoltre, 

acquisito la capacità di applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti relativi alla 

postproduzione sonora. 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. 

 

                                        LIBRI DI TESTO: CORSO DI 

LINGUAGGIO AUDIOVISIVO 

M.CORSI/HOEPLI 

CONTENUTI   

U.D.IL VIDEOCURRICULUM 

U.D.LO SPOT PUBBLICITARIO 

U.D.LO SPOGLIO DELLA SCENEGGIATURA 

U.D.IL CINEMA MUTO, L’AVVENTO DEL SONORO    

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 

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.Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, come da DPCM 08/03/2020 quale 

misura tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio online GSUITE con videolezioni 



su meet di gsuite, uso di googleclassroom quale classe virtuale, restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica istituzionale. 

MEZZI E  STRUMENTI 
 

Libro di testo, strumenti multimediali, proiezioni clip video, visioni dei film, mappe concettuali, 

schemi, sintesi. Con la didattica digitale integrata: utilizzo di google moduli, restituzione elaborati 

corretti, rispetto dei tempi di consegna, verifiche orali in presenza e on-line con meet.                                    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA DELLA  DISCIPLINA: 

TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 

 

DOCENTE: CARMELA CAMMISA 

DOCENTE ITP: GIUSY VALLETTA 

 

 

 

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 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, 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. Tipologie delle opere cinetelevisive 

 

U.D. I generi delle opere fiction 

 

U.D. I generi delle opere non fiction 

 

U.D. Palinsesto, format, audience 

 

U.D. Paper format 

 

U.D. Reti tematiche e reti generaliste 

 

U.D. Servizio pubblico e servizio privato 

 

U.D. Le figure professionali della televisione

    

 

LIBRI DI TESTO: Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale, Michele Corsi/Hoepli 

 

METODOLOGIE: 



 

Lezioni frontali, laboratoriali e interattive, insegnamento capovolto, 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, proiezioni clip video, 

visioni dei film, apparecchiature di settore, piattaforma G Suite 



 

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 sufficiente conoscenza dei periodi della 
storia dell’arte presi in esame, con riferimento agli artisti più significativi. Ha inoltre sviluppato una 
conoscenza sufficiente delle metodologie di indagine artistica ed una conoscenza 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. 
 
 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni individuali, cooperative learning, debate, discussioni e 

colloqui, approfondimenti, brainstorming, problemsolving,flippedclassroom, apprendimento 

cooperativo. Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza,  quale misura tutelare per 

l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio online di googleclassroom quale 

classe virtuale. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo, Pc, Collegamento a Internet, mappe concettuali, schede, schede di sintesi, schemi, 

video, power-point, visione di lezioni, visione di film, You Tube, materiali prodotti dall’insegnante, 

slide, appunti e dispense.Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, quale misura 

tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio Web Google 

Classroom, Drive, per la didattica a distanza:preparazione del materiale, assegnazione dei compiti e 

degli impegni, incontri su piattaforma, riscontro con le consegne, pubblicazione di lezioni, 

videolezioni, uso di classi virtuali, classroom, e-mail istituzionale.  
 
 
 

 

CONTENUTI: 

________________________________________________________________________________ 

 

UDA- La stagione dell’Impressionismo 
L’Impressionismo  



La fotografia e 
Nadar Édouard 
Manet  

Claude Monet 

 

UDA- Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie  
Tendenze 
postimpressioniste Paul 
Cézanne  
Georges Seurat 
Vincent Van 
Gogh 

 

UDA- L’esperienza modernista della Secessione viennese 
L’Art Nouveau  
Gustave Klimt  
______________________________________________________________________________ 

UDA- I Fauves e Matisse 
L’Espressionismo in Francia  
I Fauves  
_______________________________________________________________________________ 

UDA - L’inizio dell’arte contemporanea. L’espressionismo 
Itinerario nella storia  
L’Espressionismo: Edvard Munch; 
 
 
   
UDA - L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo  

Il Novecento delle Avanguardie storiche: Il 
Cubismo Pablo Picasso 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 

UDA- La stagione italiana del Futurismo 
Itinerario nella storia  
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista  
Umberto Boccioni  
______________________________________________________________________________ 





 

 

SCHEDA  INFORMATIVA  ANALITICA DELLA  DISCIPLINA: 

TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 

 

DOCENTE: CARMELA CAMMISA 

DOCENTE ITP: GIUSY VALLETTA 

 

 

 

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 e tecniche specifiche. 

 

COMPETENZE: Gli studenti hanno dimostrato spesso di essere in grado di adoperare un 

lessico di settore e di applicare le procedure che disciplinano i processi di pre-produzione, 

produzione e post-produzione, in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

 

ABILITA’: la classe ha acquisito nel complesso conoscenze adeguate agli obiettivi minimi 

programmati. Le abilità si concentrano soprattutto nell’individuare, riconoscere e valutare i 

materiali necessari per la produzione di settore con l’utilizzo di specifiche strumentazioni e 

attrezzature, riconoscendo e descrivendo gli aspetti originali di un prodotto e identificando 

le competenze relative ai singoli reparti e profili lavorativi. 

 

CONTENUTI: 

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

 

U.D. Gli strumenti del fotovideomaker 



 

U.D. Lo studio televisivo 

 

U.D. I supporti per i movimenti di camera 

 

U.D. Apparecchiature specifiche di settore 

 

U.D. Le figure professionali in ambito cinematografico 

 

U.D.  I ruoli professionali nella fiction tv 

 

LIBRI DI TESTO: CLICK & NET LABORATORIO TECNICO MULTIMEDIALE 

M.FERRARA/CLIT 

 

METODOLOGIE: 

 

Lezioni frontali, laboratoriali e interattive, insegnamento capovolto, discussioni e colloqui, 

interrogazioni, attrezzature di settore. 

 

MEZZI E STRUMENTI: 

 

Libro di testo, strumenti multimediali, dispense, mappe concettuali, proiezioni clip video, 

visioni dei film, apparecchiature di settore, piattaforma G Suite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

            METODOLOGIA DI LAVORO NEL PERIODO EMERGENZA SANITARIA 



 

 

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

 

 

                                                   METODOLOGIA DI LAVORO 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA 

 

 

METODI-MEZZI-STRUMENTI 
 
 

 

Lezioni frontali ed interattive. Lavori individuali e gruppi di lavoro. Flipped classroom. 
 
Aula virtuale :Google suite-Class room-Meet Google Moduli. 
 
Internet-Google-You-Tube. Link siti Web. 
 
Schemi, mappe, sintesi, schede, slide, testi, dispense, files video e audio in remoto. 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
VERIFICHE: in presenza , almeno due prove scritte per quadrimestre, almeno una o due prove orali 

o pratiche per quadrimestre, per la didattica in presenza, prove strutturate e semi strutturate, analisi 

di testi, relazioni, rielaborazioni, test. Sono stati seguiti diversi criteri: frequenza, interazione, 

puntualità, rispetto delle consegne, valutazione dei contenuti e dei lavori prodotti. 
 
Nella fase in cui si è proceduto con la DAD e DDI, si è privilegiata la valutazione formativa per 

valorizzare l’impegno, la partecipazione, la disponibilità e il rispetto dei tempi di consegna e della 

qualità dei lavori assegnati. 
 
Le prove di verifiche utilizzate : test a risposta aperta, test a scelta multipla e/o vero/falso, test a 

completamento, analisi testi e immagini, questionari, power point, video, relazioni. Feed-back 
attraverso colloqui orali e interrogazioni on line. 



 

LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO  
ATTRIBUZIONE VOTO 

 
 

Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo 

grado: “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, 

formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 

modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza.”); 

 

Visto l’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 (“Il docente della disciplina propone il 

voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate 

durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 

interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì 

conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente attuati. I voti 

sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione 

della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.”); 

  
Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.); 

 

Il Collegio Docenti per la valutazione del processo, del prodotto e della condotta predispone 

le seguenti griglie: 

 

                                                    VALUTAZIONE DI PROCESSO 

 

La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla 
valutazione finale delle varie discipline aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione 
complessiva. 

 
  

 

DESCRITTORI INDICATORI    

Impegno (puntualità nell’esecuzione Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 
dei compiti assegnati)     

Interesse e partecipazione Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 
     

Ordine ed organicità nel Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

metodo di lavoro      



 
 
 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI  

DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

 
 
 

Voto Giudizio Descrittore 
   

1-2 
DEL TUTTO Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle verifiche 

INSUFFICIENTE 
 

  

   

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

non si orienta neppure se guidato   

   

4 
GRAVEMENTE Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà 

INSUFFICIENTE di orientamento anche se guidato  

   

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

5 INSUFFICIENZA applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta 
  

 NON GRAVE  
   

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   

   

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

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

  autonomamente 
   

  Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 

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

autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con   

  rielaborazioni originali. 
    



 
 
 
 

 

 

VALUTAZIONE CONDOTTA 

 
         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal 

Consiglio di Classe, concorre  alla valutazione complessiva dello studente.  

 
VOTO                                                     DESCRITTORI 
10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  

• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della classe;  

• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  

• sensibilità e attenzione per i compagni;  

• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe;  

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali;  

• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

• regolare adempimento dei doveri scolastici;  

• equilibrio nei rapporti interpersonali;  

• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 
6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  

• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  

• lievi infrazioni disciplinari; 

• limitato disturbo delle lezioni;  

• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 
5 • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

• numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  

• disinteresse per le attività didattiche;  

• ripetute infrazioni disciplinari;  

• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui 

• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe);  
4 • pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  

• comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  

• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  

• danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  

• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione 
disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 

3-1 • peggiorativo rispetto al precedente 



            
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                                   

  

                                LA VALUTAZIONE IN DDI  e DAD 

 

 



 

 

AGGIORNAMENTO PTOF A.S. 2020/21 

LA VALUTAZIONE IN DDI  e DaD 

 

Premessa 

 

Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, il nostro Istituto garantisce, a 

ciascun alunno, la medesima offerta formativa, adottando soluzioni organizzative differenti, 

parallele o alternative alla didattica tradizionale; pertanto, integra il PTOF con il Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata.  

Il suddetto piano, tenendo conto delle potenzialità digitali della nostra comunità scolastica, 

individua nuove modalità organizzative e integra le strategie operative. 

 L’obiettivo finale resta quello di assicurare a tutti gli studenti e ai lavoratori della scuola il 

benessere socio-emotivo, la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, il rispetto dei 

diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, anche degli alunni con disabilità, con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

La VALUTAZIONE 

Con riferimento alle attività in Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza, la funzione 

docimologica attribuita ai docenti resta costante, trasparente e tempestiva. rimodulano contenuti, 

strategie, metodologie e si adottano nuovi criteri di valutazione stabiliti dal collegio ed inseriti nel 

PTOF. 

L’obiettivo è garantire una valutazione trasparente che costituisca essa stessa parte del processo di 

apprendimento degli alunni e che tenga conto sempre dei seguenti elementi considerati 

imprescindibili: 

 

 la qualità dei processi attivati 

 la disponibilità ad apprendere 

 la capacità di lavorare in gruppo 

 il grado di autonomia acquisita 



 

 

In particola nella didattica a distanza si è reso  necessario recuperare il ruolo della valutazione 

formativa, praticata con frequenza e regolarità in modo da avere supporti e mezzi utili ad affrontare 

il nodo della valutazione finale sommativa che  non può che includere  i periodi in modalità  in 

“Didattica a Distanza”e “Didattica integrata Digitale”. 

 

Per  la valutazione formativa abbiamo posto l’attenzione su alcuni indicatori significativi  per la 

DaD quali: 

 la rilevazione sistematica della partecipazione degli alunni alle attività sincrone e asincrone : 

presenza alle lezioni online, produzione di materiali e rispetto delle consegne; 

 la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con 

altri compagni, capacità di superamento delle crisi; 

 la valutazione del lessico comunicativo e  della capacità di riflessione: ricchezza e 

pertinenza delle domande poste, capacità di rielaborazione personale, capacità di cogliere nessi 

ed effettuare collegamenti tra argomenti e loro approfondimento; 

 la capacità di orientarsi nella soluzione di un problema:  riflessione critica, argomentazione 

delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; 

 la capacità di autovalutazione e la consapevolezza negli alunni dei traguardi conseguiti 

tramite lo studio. 

 

 

 Per la valutazione dei contenuti si è posta l’attenzione su: 

 colloqui e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti; 

 verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate agli studenti per il 

tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente scelto; 

 utilizzo di test graduati privilegiando, anche per garanzia di correttezza, quesiti di 

comprensione, collegamento, riflessione ed argomentazione. 

 

 

 Per la valutazione delle competenze  tramite la presentazione di uno stimolo didattico nella       

forma del compito di realtà, si chiede di: 



 

 produrre un elaborato che comprenda la comprensione della consegna, la ricerca delle 

informazioni secondo attendibilità delle fonti,  

 l’elaborazione di un piano d’azione coerente e rispettoso delle norme, il superamento delle 

crisi, il corretto uso delle risorse cognitive e tecnologiche, la documentazione, 

l’argomentazione e l’autovalutazione di quanto svolto. 

 Soprattutto – in riferimento alle competenze di cittadinanza – la motivazione del proprio 

elaborato mettendo in luce, oltre agli aspetti tecnici, anche il valore per la comunità e 

l’ambiente. 

 

Per quanto riguarda gli ambiti tecnici e professionali, si ricorda che pur nella grave limitazione 

causata dall’impossibilità di una didattica nei laboratori,  è possibile svolgere compiti “realistici” 

basati sulle competenze, utilizzando: video tutorial, tecnologie della simulazione informatica e 

piattaforme di progettazione. 

 

Criteri, Strumenti e Modalità di Verifica 

Innanzitutto “focus” dell’agire in didattica a distanza, sarà la verifica delle presenze, della 

partecipazione  degli alunni delle classi alle attività proposte e le consegne. Solo successivamente si 

focalizza l’intento di verifica degli apprendimenti. Come per l’attività, nella  didattica integrata a 

distanza  anche la verifiche sono di tipo sincrono ed asincrono. 

 

Modalità  Sincrona: 

Verifiche orali: Collegamento uno a uno o a piccoli gruppi, attraverso l’utilizzo dell’applicativi 

Meetdella piattaforma G-suite for education. 

Verifiche scritte:  

• Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Google Classroom, o altro tool specifico. 

• Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali. 

• Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i 

percorsi mentali. 

 

Modalità  Asincrona: 

Verifiche scritte: Consegna di un prodotto scritto  con possibilità di  approfondire in sincrono.  



 

La Modalità di Verifica:  per la  fase didattica a distanza  sono state integrate griglie di 

valutazione le Griglie di valutazione di seguito riportate in allegato , contenenti descrittori per : 

l’assiduità, la  partecipazione,  la frequenza nello svolgimento delle attività, la puntualità ,  la 

responsabilità ed l’organizzazione del  tempo di lavoro,  la disponibilità alla collaborazione con 

docenti e compagni,  la comunicazione efficace, la gestione delle emozioni e  dello stress. Infine 

l’acquisizione delle conoscenze disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 
 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
1 

INSUFFICIENTE  
2 

SUFFICIENTE  
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

     

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL METODO 

  

    

COMPLETEZZA E PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Materia: 

 

------------------------------------- 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 
dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 
 

  



Griglia unica di osservazione della partecipazione e dell’interesse all’ attività didattiche a distanza  
 

 

GGRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE 
NULLO 

1 
INSUFFICIENTE  

2 
SUFFICIENTE  

3 
BUONO 

4 
OTTIMO 

5 

 

ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non 

collabora alle attività 

proposte) 

 

     

  PARTECIPAZIONE 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

 

 

 

     

INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta: tempi e consegne. 

Approfondisce/non 

approfondisce; svolge/non 

svolge le attività con 

attenzione) 

 

     

CAPACITÀ DI RELAZIONI A 

DISTANZA 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta i turni di parola, sa 

scegliere/non sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 
 
 
 



Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI -
differenziato 
 

 Insufficiente 2-4 Mediocre 
5 

Sufficiente             
6 

Buono  
8 

Ottimo 
 9-10 

Interazione a distanza con l’alunno e 
con la famiglia dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività proposte      

Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i 
punteggi. 

……/10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREDITO SCOLASTICO    PER GLI   ESAMI STATO 2020-2021 

(ART.11 O.M. n.53 del 03/03/2021 ) 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche  per l’ a. s. 2020/2021 i 

crediti  del triennio sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 (  d. Lgs. n.62 del 2017)  a  

60, attribuendo un peso maggiore al percorso scolastico.  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 60, così distribuito:  

 max 18 punti per il terzo anno; 

 max 20 punti per il quarto anno; 

 max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, che in sede di 

scrutinio finale,  provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 

terza e della classe quarta e all’attribuzione del  credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C  dell’allegato A dell’ OM n.53 del  03/03/2021 .  

 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lg 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9   13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito) 

 

 

 

 

 

 



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

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 
6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 
9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 
 

Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico.   



Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. ( Art. 11 Comma 4  OM . n. 53  DEL 

03/03/2021) 

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

  

L’attribuzione del credito: CASI PARTICOLARI  (Comma 5 art.11  OM n.53 del 
03/03/2021) 

CANDIDATI INTERNI      

 b) Nei casi di   ABBREVIAZIONE  corso di studi per merito:  il credito scolastico è 
attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura, 
massima prevista per lo stesso, pari a 22 punti;  
 

 c) per i CANDIDATI INTERNI che non siano in possesso di credito scolastico per la 
classe terza o per la classe quarta,  in sede di scrutinio finale della classe quinta, il  
Consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A 
alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità 
e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari 
sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato; 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 
7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della DICHIARAZIONE  di 

AMMISSIONE  da parte di Commissione di Esame di Stato, il credito scolastico è:  
 

o punti 11 per la classe terza,  sen non frequentata 
o punti  12  per la classe quarta, se non frequentata 

 
Se lo studente è in possesso dell’idoneità alla classe quarta, allora  per la terza ottiene il credito 
acquisito in base all’idoneità o la promozione, unitamente a ulteriori punti 12 per la classe quarta. 
 



 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI  SECONDO LIVELLO 
 

( comma 6  Art. 11 dell’OM n.53 del 03-03-2021) 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,in sede di scrutinio finale si 
attribuisce il punteggio maturato nel Secondo e Terzo periodo didattico:  
 

 Secondo periodo  
 
Il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 
dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il 
punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo 
studente in misura comunque non superiore a 38 punti.  
 

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 
6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 
9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 
 Terzo periodo 

 Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 
dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in 
misura non superiore a 22 punti.   
 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 



M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
 
 

CANDIDATI ESTERNI   
 
Credito classe QUINTA   :  è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame 
preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella 
C di cui all’Allegato A dell’OM n.53 del 03/00/2020). 
 L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 
 
Credito per  le classi TERZA e QUARTA 
 

il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5, lettera c  

CASI PARTICOLARI  (Comma 8 dell’art.11  OM n.53 del 03/003/2021) 

a. candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 
esami di maturità o di Stato:  

 
 il credito scolastico è attribuito dal  consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame  
preliminare: 
 
 sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
 nella misura di punti 12 per la classe quarta( se non in possesso  di idoneità o promozione 

per la quarta).  
 nella misura di punti 11 per la classe terza (se non in possesso di   promozione o idoneità 

classe terza). 
 

b.  per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di 
studi :  
o credito terzo: credito maturato nei precedenti anni; 
o quarto anno: credito maturato;  

 
Si deve convertire adoperando le tabelle  A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 
 
 
NOTA BENE  
L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 
scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il 



voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 
dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. 
 
 
 
 



 
 
 

PCTO 
 

La classe, durante l’anno scolastico 2018/2019, ha svolto le attività di PCTO, secondo la 

normativa vigente, mentre l’anno successivo, a causa della sospensione didattica DPCM del 

04/03/2020 e successive proroghe, non è stato possibile iniziarle. Nell’ultimo anno, i 

discenti, hanno svolto un modulo generale sulla Sicurezza dei Lavoratori, 20 ore 

comprendenti 6 moduli formativi da svolgere sulla piattaforma “Educazione Digitale” – 

“Pronti, Lavoro… Via!” per poi proseguire le attività su Google Meet con il supporto di 

Tutor Esperti dell’azienda “INSIEME”.Inoltre, sono stati svolti moduli di Orientamento con 

Conferenze, Convegni e incontri universitari su diverse piattaforme digitali: Microsoft 

Teams, Zoom Meetings, Google Meet. 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L)  
 

 
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. 

 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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg


costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile 

ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco 

della loro carriera. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate 

e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno modificato 

la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio terminale  degli 

Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  

Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  

trasversali, o personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativache deve porre gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza delle proprie 

vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata 

sull’auto-orientamento. 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA   

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  prescriveva 400 ore 

per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro Istituto aveva  deciso di distribuire in 

modo ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, 

era stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 

120 al quinto. In questo modo non venivano  impegnati più del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno 

che conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di effettuare 

a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo anno, 70 ore  al 

quarto e 80 ore  al quinto.  

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  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 percorsi come tutor, per garantire una presenza 

costante e dedicata a questo tipo di attività. 

Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 



L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  collaborazione 

a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di valutazione 

condivisa dei risultati di apprendimento. 

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell’orientamento in 

uscita della scuola.  

 

Gli alunni del  dell’indirizzoProd. Ind Artigianale opzione Audiovisivi,  hanno partecipato a 

partire dall’anno scolastico 2018/2019    al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente 

al progetto:Il cinema ritrovato “Remake ”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' 

 

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico 

processoformativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle 

competenzeprofessionali dei giovani; 

 Predisporre percorsi  orientativi con l’obiettivo di far acquisire  le competenze trasversali 

utili per la futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  lavorativo.   

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale 

ededucativo, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente 

ipercorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e 

delleprofessioni. 

 

 

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; 

 assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 



 

ABILITA’ 

 Problemsolving 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 programmate  nel triennio 2018 – 2021e le 

variazioni causa covid 19. 

 Per quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli 

allegati predisposti. 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 

10 ORE 4 ORE 

Certificazione di base 

 

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE 50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA)  

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 74 80 

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 

10 ORE   4 ORE 

Certificazione di base 

In modalità on line 

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE  20 ORE 

In modalità on line 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE  60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

In modalità on line 
 

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 



SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 0 74 

 

AZIENDE  

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 

10 ORE  

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

 4 ORE 

Certificazione di base 

TEMPI MODERNI 

S.P.A 

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

 20 ORE 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

STAGE INTERNO 

 

 

90 ore 

Associazione Dreamer 

–teleclub Italia 

 60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

 INSIEME via 

Signorelli Melito di NA 

 

STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 120 0 84 

 

 

 

 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,stesura  del curriculum vitae e lettere di 

presentazione,   norme di sicurezza sul lavoro.   

Era stata prevista la partecipazione ai laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia alquarto 

che al quintoanno con l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor  Dott.ssa 

Michelina Iavarone, purtroppo causa covid 19 si è reso necessario effettuare un percorso 

alternativo, “Pronti lavoro…….Via!, utilizzando la piattaforma Educazione Digitale. Gli alunni, 



lavorando nel gruppo classe e con i loro docenti, hanno avuto la possibilità di mettere in campo 

abilità e competenze trasversali quali: comunicare efficacemente, risolvere problemi, prendere 

decisioni,  simulando dei veri colloqui di lavoro.  

Numerose, infine, sono state   le attività formative  scolastiche ed extrascolastiche  prima della 

pandemia che hanno permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma anche di 

partecipare a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a  seminari scolastici, incontri con 

personalità di rilievo, arricchendo in questo modo il  loro bagaglio culturale. Nel periodo di 

emergenza sanitaria, poi,  gli alunni hannopartecipato alle diverse attività  proposte  esclusivamente 

in modalità  online.  

 

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. 

 

 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  delleconoscenze 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.  

 

 

 

 Attività  PCTO Azienda  con Esperto Esterno  

    (al quinto anno in modalità on line) 

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario effettuare 

una  variazioneprogettuale del percorso. 

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 nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al fine di far acquisire /rinforzare  le 

competenze trasversali e  le competenze tecnico professionali. 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello medio delle seguenti 

competenze: 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzodelletecniche e degli strumenti per la 

realizzazione del lavoroprogrammato. 
   

Utilizzo di competenzeinformatiche e 

digitalinell’interfacciatraambitidiversi (LIM, PC, TABLET). 

   

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.    

 

AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI:  COMPETENZE SOCIALI, 

ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacitàrelazionali di collaborazione, cooperazione e 

confronto. 

   

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al 

ruoloaffidatoall’interno di un team. 

   

Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e 

visioned’insieme. 

 

   

Capacità di gestionedelleattività e di ricerca di 

soluzioniadeguate (problem solving). 

 

 

 

  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazionecomunicativaadeguata al contestooperativo.    

Pianificazione e realizzazione di eventualiprodottifinali.    

 
 

 
 



                PARTECIPAZIONE PROGETTI NELL’ANNO SCOLASTICO: 
 

 Progetto offline - azienda ACD Produzioni con realizzazione documentario sulla nomofobia 

 

 Progetto SIAE – l’amore ai tempi della DAD con realizzazione spettacolo teatrale 

 

 

 

 

 
 

PERCORSI  INTERDISCIPLINARI ART 18 COMMA 1 LETT. C 
 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei seguenti nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline riassunti nella seguente tabella. 
 

 

INDIRIZZO PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 

 

 

 

NODI CONCETTUALI 

CARATTERIZZANTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

MATERIE 

COINVOLTE 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

MATERIALI 

SOCIETA’ ITALIANO 

 

LINGUAGGI 

 

INGLESE 

 

TPO 

 

LTE 

- VERISMO E VERGA 

 

DECADENTISMO 

PIRANDELLO 

ESVEVO 

 

IL CINEMA DI P.P. 

PASOLINI 

 

LO SPOT 

PUBBLICITARIO 

 

TELEVISION AND 

THE NEW MEDIA 

TESTO-IMMAGINI 

VIOLENZA STORIA  

 

LINGUAGGI  

 

LTE 

IL FASCISMO ED IL 

NAZISMO 

 

IL CINEMA DELLE 

DITTATURE 

 

I MOVIMENTI DI 

MACCHINA 

TESTO-IMMAGINI 



 

 

GUERRA ITALIANO 

 

LINGUAGGI 

 

TPO 

 

LTE 

 

STORIA 

I CONFLITTI 

MONDIALI 

 

L’ERMETISMO E 

UNGARETTI 

 

IL NEOREALISMO 

 

GLI EFFETTI 

SPECIALI 

TESTO-IMMAGINI 

DONNA ITALIANO 

LINGUAGGI 

LTE 

 

L’ESTETISMO E 

D’ANNUNZIO 

KUBRICK 

 

LE FIGURE 

PROFESSIONALI SUL 

SET 

 

TESTO-IMMAGINI 

NATURA ITALIANO 

TPO 

LTE 

 

IL PANISMO E 

D’ANNUNZIO 

 

IL SIMBOLISMO E 

PASCOLI 

 

IL CINEMA 

DOCUMENTARISTICO 

 

LA FOTOGRAFIA 

NATURALISTICA 

TESTO-IMMAGINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 



 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE  
Anno Scolastico 2020/21 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore  Prof.ssa Gualtieri Maria Rosaria 

Nucleo Tematico 

 Gli organi nazionali e gli organismi sovranazionali alla luce della 

situazione socio-economica e giuridica all’interno di una società 

globalizzata  

Discipline Coinvolte 

 

Italiano, Storia, Diritto, Inglese, LTPCA,TMPP, Matematica, Storia 

arti visive, Religione, Scienze motorie 

Obiettivi formativi 

specifici 

- Collegare l’economia, la società e le istituzioni politiche del primo 

Novecento ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al 

territorio, sia allo scenario internazionale. 

 

-Collegare dinamiche della guerra ai contesti globali e locali, in un 

costante rimando sia al territorio, sia allo scenario internazionale. 

 

-Comprendere le caratteristiche fondamentali dei princìpi e delle  

regole della Costituzione italiana; 

 

- Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 

nazionali in relazione agli obiettivi da conseguire; 

 

-Riconoscere l’importanza e il valore delle organizzazioni  

internazionali e sovranazionali; 

 

- Individuare le dinamiche dei sistemi economici in un contesto 

mondiale globalizzato.  

 

-Conoscere la Costituzione del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord e la Costituzione degli Stati Uniti d’America. 

 

- Saper realizzare una sceneggiatura seguendo l’iter completo della 

fase letteraria di un prodotto filmico; 

 

- Saper realizzare un spot pubblicitario anche con le caratteristiche 

tipiche della pubblicità progresso. 

 



-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per organizzare , valutare e 

interpretare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

-Riconoscere e collegare i fenomeni artistici, culturali e sociali a alle 

dinamiche istituzionali e  politiche del primo Novecento ai contesti 

globali e locali, in un costante rimando sia al territorio, sia allo 

scenario internazionale. 

 

-Esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti della 

dottrina sociale della chiesa cattolica con quelli di altre confessioni 

cristiane, religioni non cristiane e altri sistemi di significato. 

 

- Saper distinguere i principi economici nell’attività sportiva; 

 

-Esaminare i principi fondamentali della responsabilità nell’ambito 

dello sport. 

Destinatari Alunni della Classe V A Indirizzo audiovisivo 

Metodologie  Lezione interattiva in presenza e in DAD; Simulazioni; Problem 

solving; Ricerca azione; debate 

Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe concettuali;  

uso di ITC  

Monitoraggio, 

 

Consigli di classe e riunioni con i coordinatori di educazione civica 

Verifica e Valutazione 

Finale 

Come da Griglia di valutazione del curricolo di Educazione civica 

d’Istituto allegata 

Risultati  Come da curricolo di Educazione civica d’Istituto  

 

 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 

 ricercare e selezionare le informazioni 

 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

 guidare i compagni 

 capacità di sintesi 

 esporre in modo efficace  

 valutare i compagni. 
 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Legenda: I=Insufficiente; S=Sufficiente; B=Buono; 

O=Ottimo 

I S B O 

4-5 6 7-8 9-10 

Indicatore Descrittore     

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

gli uomini e gli Stati 

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 

    

Riconoscere i principi etici fondamentali 

della società (libertà, equità, coesione 

sociale) 

2.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali ( 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 
3.Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano. 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 
4.Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 5.Partecipare al dibattito culturale .     

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

6.Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 7.Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo 

da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabili 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 9.Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 

o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e protezione civile . 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 

e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendoprincipi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie . 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 
11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 12.Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 14.Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

    

L’alunno/a nella disciplina ha conseguito un grado di apprendimento complessivo: 

□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono □ Ottimo VOTO: /10 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 



PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 

 

L’ ‘O.M n.53 del 03/03/2021  ha disciplinato le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

organizzato in un unico colloquio, nel quale il candidato dimostri:di aver acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 

lingua straniera; di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

L’esame è così articolato: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe di cui all’articolo 10;  

3.  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

4.  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 

all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 

ELABORATO SCRITTO  

 

In merito all’ Identificazione  dell’ argomento  da assegnare  agli alunni per la realizzazione 

dell’elaborato per gli Esami di Stato a. s. 2020/21, ai sensi dell’art. 18 dell’O. M. n. 53 del 

03/03/2021, il CdC ha deciso di assegnare un unico argomento che si presta ad uno svolgimento 

fortemente personalizzato,  concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 



allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline  e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi.   

Le prove, in linea con quanto indicato dall’O.M. n.53 art. 18 sono state inviate dalla scuola alle 

allieve entro il 30 aprile  tramite e-mail istituzionale della scuola.  

 
 

 

 

 

Elaborato prova d’esame V A Indirizzo: Produzioni Audiovisive 

 

ARGOMENTO: Le relazioni interpersonali al tempo del covid-19 

Da più di un anno stiamo vivendo una nuova fase storica. Il Covid-19 ha trasformato il nostro 

stile di vita, le nostre abitudini quotidiane e inevitabilmente ha ridefinito il ruolo delle relazioni 

sociali. Il periodo di lockdown e le misure di distanziamento ancora in atto hanno modificato le 

relazioni interpersonali in ogni ambito e sfera, affettiva, sociale e professionale. 

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

studi frequentato, utilizzando al meglio le sue capacità creative, le competenze acquisite e le 

esperienze maturate nel corso degli studi, dopo aver analizzato l’argomento proposto, immagini 

di dover procedere alla realizzazione con un’interpretazione fortemente personalizzata e 

specificamente: 

 

 

 

1. Elabori una sceneggiatura (utilizzare il formato “all’americana”) di un corto della durata 

massima di 5 minuti o di uno spot della durata massima di 90 secondi. Definire un titolo. 

 

2. Elabori la sceneggiatura tecnica (decoupage tecnico) di una o più scene a scelta e i relativi 

storyboard. 

 

3. Realizzi il filmato (corto o spot) effettuando le riprese e la successiva fase di editing con 

esportazione del file definitivo in formato mp4-H264-720p. 

 

4. Relazione finale motivata sulle scelte progettuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO TESTI DI ITALIANO 

 

In relazione al secondo momento, si riporta di seguito l’elenco  dei testi analizzati nell’ambito dei 

contenuti della Lingua e letteratura italiana.  Durante la prova saranno proposti brevi stralci dei testi 

indicati. 

 
 

 

VERGA: NOVELLE: “La lupa”- “La roba”. “I MALAVOGLIA”: Cap. 1 

 

D’ANNUNZIO: da Alcyone: “La pioggia nel pineto”e “ La sera fiesolana” 

 

PASCOLI: da Myricae:  “X Agosto” e da Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

 

PIRANDELLO: da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”e “La patente” 

 

SVEVO: Prefazione e Preambolo di: “La Coscienza di Zeno” 

 

                      Cap. III “Il Fumo” da “La Coscienza di Zeno” 

 

UNGARETTI: da L’Allegria: “Veglia”- “Fratelli”- “Soldati”- 

                              “Sono una  Creatura”- “San Martino del Carso”- “Mattina” 

 da: Il Dolore : “ Non gridate più 

QUASIMODO: “Ed è subito sera” e “Alle fronde dei salici” 

 

PRIMO LEVI: da: Se questo è un uomo: Cap. 2  “Sul fondo” 

 

 



 
 

 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   

  

 

A:A:V:V: “Tutto Cinema”  De Agostini 

   

TPO  
CLICK&NET “Corso di Linguaggio 
Audiovisivo” 

  

Ferrara/Clitt M.Corsi/Hoepli 

 

 

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 CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

COMPONENTE  DISCIPLINA 

Prof. D’ARIENZO Carmen  ITALIANO 

   

Prof. D’ARIENZO Carmen  STORIA 

   

Prof. FRAIOLI Francesco  INGLESE 

   

Prof. PATRONE Lorenzo  MATEMATICA 

   

Prof. PALUMBO Carmine 

 LTP 
  

   

Prof. PICCIANO Antonello 

 TMPP 
  

   

Prof .PICCIANO Antonello     LTPCA 

Prof. PALUMBO Carmine   

   

Prof. CAMMISA Carmela  TPO 

Prof, VALLETTA Giusy   

   

Prof. PETRONE Teresa  

SCIENZE MOTORIE   

   

Prof. FERRARO Mariolina  

RELIGIONE   

   

Prof. CAMMISA Carmela   

Prof. VALLETTA Giusy 

 TGCM 

  

   

Prof. MOLLO Antonio  

ARTI  VISIVE   

   

Prof. FATICATI Salvatore 
   

Prof. TERZO Nicola 

 SOSTEGNO 

  

   

  

Prof. GUALTIERI Mariarosaria 

ED. CIVICA 

 

  

 

  IL COORDINATORE  

         Antonio Mollo                       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.S.. Mugione Giovan
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