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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO:  

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 

30/9/1962 con la  soppressione della precedente "SCUOLA TECNICA 

INDUSTRIALE STATALE di  GIUGLIANO". Le iniziali sezioni storiche di 

MECCANICA per aggiustatore e congegnatore  meccanico, e la sezione 

ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di durata  

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

e la sezione per  operatori ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero 

quinquennali, con possibilità per gli allievi di  conseguire la qualifica di 

TECNICI della relativa specializzazione.  

L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania 

(NA), ha permesso  un ampliamento dell’offerta formativa con l'inserimento 

degli indirizzi per le produzioni Industriale  ed Artigianali per la MODA, 

L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine  

l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per 

quei giovani che  desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente 

professionalizzanti, per un più rapido  inserimento nel mondo del lavoro.  

Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza 

tecnica per l’industria  Edile, è convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, 

settore Tecnologico, indirizzo  COSTRUZIONE, AMBIENTE E 

TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di  acquisire la 

denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di 

Giugliano in  

Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede 

Coordinata "Salvatore  DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano , in 

cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e  per ELETTRONICI, che ha 
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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. 
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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 
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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) Istituto professionale 

curvatura audiovisivi 
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COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO: Produzioni audiovisive  

istituto professionale curvatura audiovisivi:  
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-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 

STORIA DELLE ARTI VISIVE  2  2  2 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE                                                                                      
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V AV 

 COGNOME  NOME 

ITALIANO  TURCO NUNZIA 

INGLESE  FRAIOLI  FRANCESCO 

STORIA  TURCO NUNZIA 

MATEMATICA  PATRONE  LORENZO 

LAB. TECN. ED ES. PALUMBO  CARMINE  

LINGUAGGI E TEC 

PROD.  AUD. 

(LTPCA)  

MIGIARRA 

 

ESPOSITO 

MAURIZIO 

 

MADDALENA 

TEC. PROD. E  

 ORG.                          

(TPO)  

PICCIANO 

 

VALLETTA 

ANTONELLO 

 

GIUSY 

TECN. MAT. E PROC 

PROD. (TMPP) 

PICCIANO  ANTONELLO  

SCIENZE MOTORIE  PETRONE  TERESA 

RELIGIONE  

CATTOLICA 

FERRARO  MARIOLINA  

GEST.COND.MACC.  

E IMP.(TGCM)  

CAMMISA  

 

EPOSITO  

CARMELA 

 

MADDALENA 

STORIA DELLE 

ARTI VISIVE 

SACCONE GIUSEPPINA 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

CURCI CARLA 

SOSTEGNO  FATICATI  SALVATORE 

SOSTEGNO SIMEOLI SALVATORE 

RAPPRESENTANTI  

GENITORI 

NON ELETTI  

RAPPRESENTANTI  

 

ALUNNI 

SPIRITO  

 

CAPRIELLO  

RITA 

 

ANTONIETTA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

MUGIONE  GIOVANNA 
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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,  quarto  e quinto 

anno convertiti in base all’O.M. n. 65 marzo 2022 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 16 allievi, tutti 

provenienti dalla 4 A-AV tranne un ripetente, di cui 1 allievo DA, che ha 

seguito la programmazione curriculare con obiettivi minimi, e 1 alunno DSA, 

per il quale è stato stilato un PDP. Alcuni alunni hanno registrato diverse 

assenze 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 non ha fatto  registrare nessuna presenza, 

l’abbandono del percorso scolastico, comunque  non è stato 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 
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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 le prove scritte e il 

colloquio orale nel rispetto dei loro PEI e PDP.  

                                                                     DDI                                                                                                                                                                  

Per la didattica  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. 

Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il 

legame con gli alunni. 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 all’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 
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Flipped. Sono stati, infine, proposti ed esaminati criticamente video e/o 

ricerche in rete, attraverso i canali di Rai Play e You Tube. 

 

 

 

 

INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE:  

SI ALLEGANO LE SCHEDE INFORMATIVE SULLE 

SINGOLE DISCIPLINE DECLINATE:  

∙ COMPETENZE 
∙ CONTENUTI 
∙ OBIETTIVI RAGGIUNTI 

                     

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA 

DISCIPLINA ITALIANO: ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE 4  

DOCENTE: PROF.SSA TURCO NUNZIA  

CONOSCENZE: Nel complesso la classe ha acquisito una discreta 

conoscenza delle linee essenziali dei periodi della letteratura italiana presi in 

esame, con riferimento ai vari autori e ai testi più significativi.  

COMPETENZE: La classe è nel complesso in grado di leggere ed 

interpretare con una certa  autonomia i testi letterari ( narrativi, argomentativi 

e poetici ) secondo i diversi livelli di analisi  proposti durante l’anno. Sa 

produrre, benché non sempre in modo corretto, originale e perciò 

soddisfacente, testi corrispondenti alle diverse tipologie proposte; permane 

qualche difficoltà nell’esposizione e nell’utilizzo dei registri linguistici 

richiesti.  

ABILITA’: l’interesse mostrato per la disciplina, per quanto non sempre 

costante, ha permesso di acquisire nel complesso conoscenze adeguate agli 

obiettivi programmati. Le competenze appaiono prevalentemente di tipo 

ripetitivo-manualistico o mnemonico; solo in pochi casi si notano validi 

apporti personali. In termini di capacità la classe ha mediamente raggiunto un 

sufficiente grado di comprensione degli argomenti oggetto di studio.  

CONTENUTI  
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U.D. NATURALISMO-REALISMO-VERISMO  

G. VERGA: vita ed opere. Ideologia e Poetica. Le Novelle: lettura e 

analisi di “La lupa”,Rosso Malpelo, “La Roba “I Malavoglia “ ,“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 “ , il Panismo- e “La sera  fiesolana”  

G. PASCOLI: vita ed opere. Ideologia e Poetica. La 

poetica del “fanciullino “e simbolismo. Da Myricae, 

lettura e analisi di “ X Agosto “e ‘’Lavandare’’ , da 

Canti di Castelvecchio: ‘’Il Gelsomino notturno’’,’’ La 

mia sera’’ 

Il FUTURISMO e il Manifesto di F. T. MARINETTI 

IL ROMANZO EUROPEO tra ‘800 e ‘900 

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 “. Lo schiaffo del 

padre.  

L. PIRANDELLO: vita ed opere. Ideologia e poetica. Novelle per un 

anno: lettura di “La patente “ ‘’Il  treno ha fischiato “. Trama dei 

romanzi: “ Il fu Mattia Pascal “ e “ Uno, nessuno e centomila “. Il   

Teatro nel teatro ‘’ Sei personaggi in cerca d’autore’’  

L’ETA’ CONTEMPORANEA : ERMETISMO E 

NEOREALISMO G. UNGARETTI : le poesie della guerra, da 

Allegria: “San Martino del Carso “, “ Soldati  “,“Veglia”, “ Sono una 

creatura” e “ Fratelli “.  Analisi della lirica: La Madre “. Da: Il Dolore :”Non  

gridate più”.  

SABA: vita ed opere il Canzoniere analisi di: ‘’A mia moglie’’ e ‘’Goal.’’ 

S .QUASIMODO: analisi delle poesie per il tema della guerra : da 

Giorno dopo giorno analisi di:“ Alle fronde dei salici “ e da Acque e terre:  

“ Ed  è subito sera”.  

MONTALE: vita ed opere. Il Pensiero e la poetica. Analisi da Ossi di 

seppia di’’ Mereggiare pallido e assorto’’ e ‘’Spesso il male di vivere ho 

incontrato’’ da Diario del ’71 ’72 ‘’La danzatrice stanca’’ 

Narrativa di guerra e di Resistenza: Nuovi modi di raccontare la realtà: Il 

Neorealismo. e il cinema del Neorealismo.  

PRIMO LEVI: la guerra e la Shoah. Dal romanzo “Se questo è un 

uomo’‘:’Questo è l’Inferno e Analisi della poesia ‘’ Se questo è un uomo. 

 

Esercitazioni Prove INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione): 

 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/ 

 
Comprensione del testo 1 Testimone inconsapevole 

Comprensione del testo 2 I Piccoli maestri 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/
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Comprensione del testo 3 Il Futuro dei beni culturali 

Comprensione del testo 4 Palermo 

 

 

SCHEDA ANALITICA DI STORIA: ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE 2  

   DOCENTE: PROF.SSA TURCO NUNZIA  

 

CONOSCENZE: conoscenza dei principali eventi storici di fine 

Ottocento e del Novecento trattati.  

Conoscenza problematiche e tematiche affrontate in riferimento alla 

letteratura.  

COMPETENZE: acquisizione della terminologia e del linguaggio 

storiografico. Saper esporre in maniera chiara e coerente fatti e problemi 

relativi agli eventi storici studiati. Distinguere le interpretazioni dei fatti.                                                                                        

ABILITA’: saper contestualizzare gli eventi storici nella dimensione 

spaziale e temporale e analizzare i vari fatti politico-economico, sociali e 

culturali. Sapersi orientare, operare confronti e correlare cause e 

conseguenze de fatti storici. Saper rielaborare i contenuti appresi.  

        CONTENUTI    

               MODULO 1 :     L’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; La 

rivoluzione russa . . Stalin. 

MODULO 3: L’EUROPA DEI TOTALITARISMI  

Il Biennio Rosso ; Mussolini e il Fascismo in Italia; e la prima Crisi globale del ’29. Il Nazismo e 

Hitler in Germania . 

MODULO 4 : IL CROLLO DELL’EUROPA : 
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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: La Shoah, la tragedia degli ebrei 

d’Europa, la Liberazione e il Processo di Norimberga. Le invenzioni, dalla guerra all’uso quotidiano.  

MODULO 5 : IL QUADRO INTERNAZIONALE DEL DOPOGUERRA: 

Il bilancio della guerra , Il tribunale di Norimberga. I due blocchi contrapposti: USA e URSS, Nasce l’ ONU 

, Il Piano Marshall e l'economia sovietica e La guerra fredda. 

 

  

                                                METODOLOGIE 

  
Lezioni frontali ,letture di testi, discussioni e colloqui 

,interrogazioni ,analisi di documenti e  approfondimenti col 

supporto di ricerche. Per la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, quale misura tutelare per  l’emergenza sanitaria da 

COVID-19 per alunni positivi, è stato utilizzato il servizio online di 

google classroom quale  classe virtuale.  

 

                  MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo, sussidi audiovisivi, mappe concettuali, schemi, sintesi uso di ITC; siti 

istituzionali, 

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  

 ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2  

DOCENTE: PROF.SSA PETRONE TERESA  
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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  

● Capacità condizionali e coordinative 

●  Salute - Benessere  - Attività sportive 

●  Il corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento 

 

            1.      Olimpiadi antiche e moderne 

2.      Doping 

3.      Etica dello sport: il codice WADA.  Fair Play, le regole dello sport, libertà del gioco. 
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4.      Atletica leggera 

5.    Parità di genere 

6.      Primo Soccorso 

7.      Prevenzione degli infortuni; BLS. 

8.      Alimentazione   

 

METODOLOGIE  

Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni individuali, cooperative learning, 

debate, discussioni e  colloqui, approfondimenti, brainstorming, problem 

solving, flipped classroom, apprendimento  cooperativo. Per la sospensione 

delle attività didattiche in presenza, quale misura tutelare per  l’emergenza 

sanitaria da COVID-19 per alunni positivi, è stato utilizzato il servizio online 

di google classroom quale  classe virtuale.  

MEZZI E STRUMENTI  

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

sintesi, schemi,  video, power-point, visione di lezioni, visione di film, You 

Tube, materiali prodotti dall’insegnante,  slide, appunti e dispense. Per 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, 

pubblicazione di lezioni,  video lezioni, 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 dominio e codominio di una 

funzione, funzioni iniettive, suriettive e biiettive, limite di una funzione, 

derivata di una funzione (aspetto qualitativo) 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 
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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 : Dominio di una funzione ad una variabile reale 

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, problem 

solving,flipped classroom, apprendimento  cooperativo.  

MEZZI E STRUMENTI  

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

di sintesi, schemi,  video, power-point, visione di lezioni, materiali prodotti 

dall’insegnante,  slide, appunti e dispense. 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA: 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

  

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3  

DOCENTE: PROF. FRAIOLI FRANCESCO  

  

CONOSCENZE: Risultano mediamente acquisiti i contenuti sugli argomenti svolti 

durante l’anno scolastico: il gruppo-classe ha raggiunto gli obiettivi principali indicati in 

sede di programmazione. Sufficiente l’acquisizione del linguaggio specifico (ESP: Audio-

Visual Productions) in relazione agli argomenti svolti.  

  

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

orale in forma grammaticalmente mediamente corretta, e di descrivere e analizzare le 
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strutture grammaticali della lingua. Lo studio dell’inglese è stato finalizzato a sviluppare 

nell’allievo una competenza comunicativo-relazionale che lo ha messo in grado di 

comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati.  

  

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

gli orizzonti socio culturali degli alunni; formare una buona conoscenza critica; 

contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla maturazione 

dell’identità personale e sociale, e allo sviluppo delle loro capacità decisionali; educare al 

rispetto delle idee altrui; educare al rispetto delle regole sociali.  

  

CONTENUTI  

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

degli elementi acquisiti nel precedente anno scolastico.  

  

Per la grammatica: simple past vs present perfect - past perfect - comparativi di 

maggioranza, minoranza e uguaglianza - comparativo di uguaglianza in frase negativa - 

comparativi irregolari - pronomi personali soggetto - pronomi personali complemento - 

aggettivi possessivi - pronomi possessivi - accordo e disaccordo - used to - past perfect 

continuous - since vs for - making suggestions - passivo (present simple - past simple) - 

past conditional - question tags - approfondimenti generali su tutti gli altri argomenti 

grammaticali. 

  

Per la microlingua (ESP: Audio-Visual Productions): 

Module 6 Visual arts Unit 1 The history behind the pictures: A. “You push the button and 

we do all the rest” p.216 - B. Eadweard Muybridge: what’s in a bet p.218 - C. 

Photojournalism and its heroes p.220 - D. Slightly out of focus p.224 - Spotlight on … 

The Mexican Suitcase p.227 - E. When photographs make things happen p.228 - Spotlight 

on … Who did it? p.233. 

Module 6 Visual arts Unit 2 The seventh art: A. Adapting history and literature into films 

p.234 - B. What is a logline? p.236 - D. What a Director of photography does p.240 - 

Barry Lyndon (1975) p.240 - Amelie (2001) p.241 - A Passage to India (1984) p.241 - 

Titanic (1997) p.242 - Frida (2002) p.242 - Schindler’s List (1993) p.243. 

CLIL. History. The horror of war and the arts p.254. 

 

Esercitazioni Prove INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione): 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 

Simulazione 1 - Reading: National Museum of Flight; 

Simulazione 1 - Listening: A Lady of Fashion; 

Simulazione 2 - Reading: Earth and Art; 

Simulazione 2 - Listening: Fake Tan Products; 

Simulazione 3 - Reading: Cooking safety: checklist; 

Simulazione 3 - Listening: Drag Racing; 

Simulazione 4 - Reading: All about Bats; 

Simulazione 4 - Listening: Keeping Healthy; 

Simulazione 5 - Reading: Are YOU a Modern British Traveller? 

Simulazione 5 - Listening: Channel 4 Education Website; 

Simulazione 6 - Reading: Amina’s Story; 

Simulazione 6 - Listening: Healthy Eating; 

Simulazione 7 - Reading: Winter Solstice Celebrations; 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/
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Simulazione 7 - Listening: News from around the World. 

  

Esercitazioni: 

Es. n.1A Decide if the following sentences are true or false p.217 - Esercizio n.1B Now 

correct the false sentences p.217 - Es. n. 4A Decide if the following sentences are true or 

false p. 219 - Esercizio n.4B Now correct the false sentences p.219 - Es. n.6A Decide if 

the following sentences are true (T) or false (F) p.222 - Es. n.6B Now correct the false 

sentences p.222 - Es. n.7 Ask the questions about Robert Capa’s biography to match the 

answers p.222 - Es. n.8 [In the following biography of Cartier-Bresson some facts are true, 

some are false and some are not mentioned in the passage “Photojournalism and its 

heroes”. Correct the false date and underline what is not mentioned in the passage on 

p.220-221] p.223 - Es. n.9 With the help of your dictionary, read an imaginary interview 

with two famous photographers in love with two famous men and guess who they are and 

who their lovers were p.223 - Es. n.10 While reading the following passage (adapted from 

Slightly out of Focus), choose the right verb from the list and put it in the right tense p.225 

- Es. n.12 Do the following cross-word puzzle based on words taken from Chapter D. 

Slightly out of focus p.226 - Es. n.2 Find a synonym for each of the words in bold p.235 

- Es. n.3A Decide whether the following statements are true or false p.237 - Es. n.3B Now 

correct the false sentences p.237 - Es. n.4 Connect the film titles (a-c) to the loglines (1-

3) p.237 - Es. n.5 Answer the questions about the passage p.237 - Es. n.9 In your own 

words, describe the photographs taken from the films listed above p.243 - Es. n.12 Music 

is very important in the film industry. Read the following and answer the questions p. 244 

- Revision and practice: These are the key words you have met in this Module - Fill the 

blanks in the sentences with some of the above words p.246 - Answer the following 

questions p. 254 - Esercitazioni di conversazione. 

  

Altre attività: 

Attività on-line nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

“Pronti, lavoro ... VIA!”: evento live “OrientaSud 2021” sulla piattaforma 

“educazionedigitale.it”. 

Partecipazione all’incontro dell’Ente “Professione militare” presso l’Auditorium 

dell’Istituto. 

Attività autogestita (settimana dello studente - circolare 31/01/2022 prot. 0001743) - 

Dibattito sul tema “Le sfaccettature della violenza”. 

Collegamento con TV8 “MattinaLive” 

(https://www.facebook.com/mattinalive/?ti=as) per un servizio televisivo  

sull’Istituto “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania (NA). 

Proiezione del documentario in lingua originale “Gregory Crewdson: Brief Encounters”, in 

codocenza con il Prof. Antonello Picciano (Tecniche di produzione e di organizzazione) e la 

Prof.ssa Wanda Russo (Lingua e cultura inglese). 

 

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

civica “The others are all of us (gender difference and equality)”. 

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

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

attività finalizzata alla comprensione globale; individuazione del messaggio trasmesso.  

  

MEZZI E STRUMENTI  

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

attività didattiche in presenza per alcuni studenti, quale misura tutelare per l’emergenza 
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sanitaria da COVID-19, è stato utilizzato il servizio Web Google Meet. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA:  

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E 

COMUNICAZIONE  AUDIOVISIVA  

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3  

DOCENTE: MIGIARRA MAURIZIO 
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DOCENTE ITP: ESPOSITO MADDALENA  

CONOSCENZE: La classe ha complessivamente acquisito una buona conoscenza della 

materia trattata.  

ABILITA’:  La classe è in grado di selezionare e impiegare i materiali atti alla  realizzazione dei 
prodotti audiovisivi. In termini di capacità la classe ha complessivamente raggiunto 
un  buon 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 

audiovisivo; Il gruppo classe ha acquisito la capacità di applicare le 

metodologie e le tecniche della gestione per progetti relativi alla  post-

produzione audiovisiva.  

 

METODOLOGIE  

Lezioni frontali, laboratoriali, discussioni e colloqui, analisi di clip video e approfondimenti con  
supporto di ricerche. Costante utilizzo della LIM, delle Slides e di Tutorial tematici per facilitare 
l’apprendimento e la memorizzazione “visiva”, oltre che orale. 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 google classroom quale classe virtuale. 

 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  
 

 PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO NELL’A.S. 

2021/2022 

DAL PROF. MAURIZIO MIGIARRA 

IN 

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E 

COMUNICAZIONE  AUDIOVISIVA  (L.T.P.C.A.) 
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-        Il teleprompter e analisi della relativa funzione applicativa in ambito televisivo e 

convegnistico 

-    Elaborazione di un “concept” attorno al quale strutturare la scaletta, definendo la 

tipologia di immagini e il loro tempo di utilizzo (riprese di eventi reali, repertorio, 

interviste, grafica ecc.) 

-    Partendo da alcuni fotogrammi casuali di un film, metterli in sequenza, indicarne il 

tipo d’inquadratura e scrivere una breve sinossi. 

-    Confronto tra il linguaggio narrativo di un libro e il linguaggio cinematografico 

utilizzato per il riadattamento dello stesso: Il nome della rosa. 

-    La componente audio nei film: le Vibrazioni sonore 

-    Il suono e le sue caratteristiche dinamiche 

-    Realizzazione di una sceneggiatura secondo lo schema della partizione in più atti (Il 

"viaggio dell'eroe") 

-    Decoupage per inquadrature e sequenze di uno spot 

-    Découpage dello spot pubblicitario della Nescafè realizzato dal regista Gabriele 

Muccino 

-    Oliviero Toscani e la sua fotografia 

-    La serialità televisiva: la produzione audiovisiva realizzato dal fumettista Zerocalcare 

-    La sceneggiatura: strutturazione in 5 fasi; il viaggio dell'eroe. 

-    Partire da un brevissimo spunto assegnato, per la realizzazione di una sceneggiatura e 

per il successivo spoglio della stessa 

-    Teoria della narrazione: L'arco di Trasformazione del Personaggio; Le possibili 

maschere dell'eroe e le differenti funzioni narrative, 

-    Storia del cinema: il neorealismo 

-    Introduzione al documentario e al cinema del reale attraverso la visione e il 

commento del film di RAI Cinema “Selfie” 

-    UDA di Educazione civica: malattie trasmissibili e tutela della salute 

-    Realizzare una sceneggiatura per un video tematico 

-    La realtà aumentata e la realtà virtuale 

-    Modalità di montaggio dell'elaborato per l’UDA: Gli altri siamo noi 
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-    Suoni diegetici e extradiegetici, tecniche di montaggio audio l-cut e j- cut 

-    Suoni e rumori nella cinematografia: Tutto quello che si sente nei film è un artefatto 

-    Il linguaggio cinematografico attraverso le tecniche di montaggio audio-video 

-    Il dibattito sul linguaggio cinematografico, sulle sue possibilità espressive e le 

posizioni contro o a favore dell’avvento del sonoro. La scuola russa e il pensiero di 

EJZENŠTEJN e PUDOVKIN 

-    L’ “Effetto Kulešov" secondo Pudovkin e la rielaborazione analitica di A. Hitchcock 

su come il viso dell'attore proietta le proprie emozioni al pubblico 

-    Analisi della cinematografia e dello stile di regia di Stanley Kubrick 

-    Storia del cinema: il cinema narrativo classico e l'età d'oro di Hollywood 

-    Analisi comparata di immagini dei film Cabiria e Metropolis 

-    L'Istituto LUCE, la censura e la propaganda di regime. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

DELLA DISCIPLINE 

 

‘’TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI”  

 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2       
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DOCENTE: PICCIANO ANTONELLO 

  

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 discenti 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.  IL CINEMA MUTO, L’AVVENTO DEL SONORO                           

U.D. I SUONI DIEGETICI ED EXTRADIEGETICI 

U.D. LE COMPONENTI DEL SONORO 

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 
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U.D.A “GLI ALTRI SIAMO TUTTI NOI”: IL SUONO NELL’OPERA AUDIOVISIVA - LE VOCI, 

I RUMORI, LA MUSICA. FASE PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

FINALE: IL CORTOMETRAGGIO 

  

  

U.D.A. E.CIVICA “IL DIFFICILE CAMMINO DELLE LIBERTÀ”: LETIZIA BATTAGLIA- 

SHOOTING THE MAFIA. PRODOTTO FINALE: PROGETTO FOTOGRAFICO 

  

  

METODOLOGIE 

  

Lezioni frontali, flipped classroom, laboratoriali, discussioni e colloqui, analisi di clip audio-video e 

approfondimenti con supporto di ricerche, uso di google classroom quale classe virtuale e restituzione degli 

elaborati corretti tramite google moduli. Per la sospensione delle attività didattiche in presenza, quale misura 

tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, per gli alunni positivi è stato utilizzato il servizio online di 

google classroom quale  classe virtuale. 

  

MEZZI  E  STRUMENTI 

  

Libro di testo, strumenti multimediali, proiezioni clip video, visioni e analisi di film e sequenze di film, mappe 

concettuali, schemi, sintesi. utilizzo di google moduli, restituzione elaborati corretti, rispetto dei tempi di 

consegna e verifiche orali. Per 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, pubblicazione di lezioni,  video lezioni, uso di classi virtuali, classroom, e-mail istituzionale.           

                                   

  

  

         SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA:  

TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE                                                                                 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4                                                                                                     

DOCENTE: PICCIANO ANTONELLO                                                                                                            

DOCENTE ITP: GIUSY VALLETTA  

 

CONOSCENZE: La classe ha acquisito una discreta conoscenza delle linee essenziali 
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dei periodi della storia del cinema e della fotografia trattati, con riferimento ai vari registi 

e ai film più significativi e alle tecniche registiche utilizzate. Inoltre ha acquisito 

conoscenze sulla fase di pre-produzione di un’opera audiovisiva. 

  

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

prodotto cinematografico e fotografico collocandolo nel contesto storico di riferimento. 

Riconoscere le caratteristiche significative di autori ed opere del cinema americano, 

europeo e in particolare italiano. In termini di capacità la classe ha mediamente raggiunto 

un sufficiente grado di comprensione degli argomenti oggetto di studio. 

                                                  

COMPETENZE: La classe è nel complesso in grado di mettere in relazione 

l’evoluzione dei mezzi tecnici con le funzioni espressive del cinema proposte durante 

l’anno e orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore 

e commerciali; inoltre hanno acquisito competenze nella fase di pre-produzione di 

un’opera audiovisiva. 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 discenti in cui si notano 

validi apporti personali e critici. 

  

                                                                                       LIBRI DI 

TESTO: “TUTTO CINEMA” 

                                                                                                              
T.IANNINI/DE AGOSTINI 

                                                                                                         

 

 

CONTENUTI 
  

  

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 e Roberto Rossellini. 

  

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

cinematografico, Truffaut e Godard. 
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U.D. I GENI DEL CINEMA INTERNAZIONALE: Orson Welles, Alfred 

Hitchcock e Stanley Kubrick 

  

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

  

U.D. LA FASE LETTERARIA DI UN FILM: DALL’IDEA ALLA 

SCENEGGIATURA 

U.D. IL DECOUPAGE TECNICO 

  

U.D. I MAESTRI DELLA FOTOGRAFIA: AUGUST SANDER, ROBERT 

CAPA, HENRY CARTIER-BRESSON, ANSEL ADAMS 

  

  

U.D.A “GLI ALTRI SIAMO TUTTI NOI”: IL DECOUPAGE 

TECNICO/SHOOTING SCRIPT/SPOGLIO DELLA SCENEGGIATURA. 

FASE DI PRE-PRODUZIONE PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE 

DEL PRODOTTO FINALE: IL CORTOMETRAGGIO 

  

U.D.A. E.CIVICA “IL DIFFICILE CAMMINO DELLE LIBERTÀ”: LETIZIA 

BATTAGLIA- SHOOTING THE MAFIA. PRODOTTO FINALE: PROGETTO 

FOTOGRAFICO 

  

METODOLOGIE 

  

Lezioni frontali, flipped classroom, laboratoriali, discussioni e colloqui, analisi di clip 

audio-video e approfondimenti con supporto di ricerche, uso di google classroom quale 

classe virtuale e restituzione degli elaborati corretti tramite google moduli. Per la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, quale misura tutelare per l’emergenza 

sanitaria da COVID-19, per gli alunni positivi è stato utilizzato il servizio online di google 

classroom quale  classe virtuale. 

  

MEZZI  E  STRUMENTI 

  

Libro di testo, strumenti multimediali, proiezioni clip video, visioni e analisi di film e 

sequenze di film, mappe concettuali, schemi, sintesi. utilizzo di google moduli, 

restituzione elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna e verifiche orali. Per 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, pubblicazione di lezioni,  video lezioni, uso di classi virtuali, 
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classroom, e-mail istituzionale.           

                   

  

  

  

 

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA :  

STORIA DELLE ARTI VISIVE : ORE SETTIMANALI  DI  

LEZIONE 2 DOCENTE : PROF.SSA  SACCONE 

GIUSEPPINA  

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 riconoscere 

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, problem 

solving, flipped classroom, apprendimento  cooperativo. Per la sospensione 

delle attività didattiche in presenza, quale misura tutelare per  l’emergenza 

sanitaria da COVID-19 per alunni positivi, è stato utilizzato il servizio online 

di google classroom 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. Per la 
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sospensione delle attività didattiche in presenza, quale misura tutelare per  

l’emergenza sanitaria da COVID-19 per alunni positivi, 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,  

video lezioni, uso di classi virtuali, classroom, e-mail istituzionale.   

 

CONTENUTI:  

 

UDA - Panoramica generale sull’Impressionismo  

      Radici e linguaggio 

      Principali esponenti: Manet, Monet, Renoir e Degas 

UDA - Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

      Puntinismo: Seurat - opera: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

      Cézanne - opera: Montagna Sainte-Victoire 

      Van Gogh - opere: I mangiatori di patate, Notte stellata e Camera da letto 

      Gauguin - opera: Felicità 

      Lautrec - opera: Al Salon di rue des Moulins 

UDA - Art Nouveau in Europa 

     Obiettivi, ambiti di sviluppo e caratteri principali 

     Klimt - opere: Giuditta I e Il bacio 

     Gaudí - opere: casa Milá, casa Battló, parco Güell e Sagrada Familia 

 

UDA - Avanguardie artistiche del '900 

     Un rinnovamento nell'arte 

  

UDA - L’Espressionismo in Germania e in Francia e Munch 

    Precursori e Munch - opera: L'urlo 

    Die Brücke e Fauves: caratteri comuni e differenze 

    Matisse: Lusso, calma, voluttà, Ritratto con riga verde, Donna col cappello, 

    La danza, Nudo rosa, i cut-out, Stanza rossa, decorazioni per la cappella di     

    Vence 

    Kirchner: Scena di strada berlinese, Cinque donne nella strada 

    Schiele 

UDA - Il Cubismo: radici e nascita 

    Cubismo analitico e cubismo sintetico. 

    Picasso: periodi (blu e rosa) e sperimentazioni - opere: Les demoiselles 

    d'Avignon e Guernica 

 

 

 

                  SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA DISCIPLINA:  
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TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE DI 

MACCHINE E IMPIANTI ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE: 3  

DOCENTE: CAMMISA CARMELA 

DOCENTE ITP: ESPOSITO MADDALENA  

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 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’: 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 

U.D. L’impresa televisiva in Italia  

U.D. Tipologie delle opere cinetelevisive  
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U.D. I generi delle opere fiction  

U.D. Palinsesto, format, audience  

U.D. Reti tematiche e reti generaliste  

U.D. Servizio pubblico e servizio privato  

U.D. Le figure professionali della televisione  

 

                  U.D. Lo studio televisivo  

U.D. Le figure professionali in ambito cinematografico  

U.D. I ruoli professionali nella fiction tv  

LIBRI DI TESTO: CORSO DI LINGUAGGIO 

AUDIOVISIVO; MICHELE CORSI, HOELPI. 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali, laboratoriali e interattive, insegnamento capovolto, 

discussioni e colloqui,  interrogazioni, attrezzature di settore.  

MEZZI E STRUMENTI:  
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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:   

                                       RELIGIONE CATTOLICA 

            CONOSCENZE : 

 interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 

con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; -

riconoscere l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; -confrontarsi 

con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale libera e 

responsabile, aperta alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

ABILIITA’: 

 impostare criticamente la riflessione su Dio -riconoscere differenze e complementarità tra 

fede e ragione e tra fede e scienza -argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui -

discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie -confrontarsi 

con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

COMPETENZE : saper operare un confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti -

riflettere sulla relazione della fede cristiana con il progresso scientifico-tecnologico -

individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali -conoscere gli 
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orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale -riflettere sul rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo -conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

-interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo. 

METODOLOGIA 

 (LEZIONE FRONTALE, GRUPPI DI LAVORO, TESTO ADOTTATO, STRUMENTI E 

STRUTTURA) Gruppi di lavoro in classe per la ricerca, la riflessione, il confronto. Momenti 

frontali e riflessioni guidate con analisi di brani forniti dall’insegnante. Incontri con esperti e 

testimonianze. Utilizzo di strumenti multimediali: Video interviste, documentari, 

testimonianze, film. 

Libro di  Testo: Relicodex di Paolini e Pandolfi SEI  

 PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Si è svolta un‘ osservazione sistematica, 

tramite il dialogo educativo, del grado di impegno, interesse, partecipazione e dello 

sviluppo delle diverse competenze da parte dei singoli studenti.  
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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 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, 
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powerpoint, 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 
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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 dei compiti 
assegnati) 

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente 

Interesse e partecipazione  Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente 

Ordine ed organicità nel  

metodo di lavoro 

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente 

 

 

 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, 

APPROVATA DAL COLLEGIO DEI  DOCENTI ED INSERITA 

NEL PTOF D’ISTITUTO 

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

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

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

disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, 
dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

NON GRAVE 

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

minimi, non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si 

orienta 

6 SUFFICIENTE Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, 

se guidato, riesce a correggerli 
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7 DISCRETO Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad 

approfondirli, sa orientarsi 

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

capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 OTTIMO Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita 

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

10 ECCELLENTE Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità 
di lavorare autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 

disciplinari anche con rielaborazioni originali. 

 

 

 

 

 

 

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;   
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• 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 
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CREDITO SCOLASTICO PER GLI ESAMI 

STATO 2021-2022 (ART.11 O.M. n.65 del 13/03/2022 )  

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche 

per l’ a. s. 2021/2022 i  crediti del triennio sono stati ridefiniti, passando 

da un massimo di 40 ( d. Lgs. n.62 del 2017) a  50, attribuendo un peso 

maggiore al percorso scolastico.   

 

 

Attribuzione credito  

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

sede di  scrutinio finale, provvede alla somma  del credito scolastico attribuito al 

termine della classe  terza, quarta e quinta  ( d. Lgs. n.62 del 2017). Il totale  viene 

convertito secondo l’allegato C dell’O.M. n.65 marzo2022    
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Punteggio in 

Base 40 

Punteggio 

in Base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

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 
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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 3 OM . n.65 

DEL  13/03/2022)  

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

 

L’attribuzione del credito: CASI PARTICOLARI  (Art. 11 

Comma 4 OM . n.65 13/03/2022)  

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 15 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 mancante, 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;  

 

⮚ 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 sette per la classe terza, se non frequentata  

o punti otto 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 otto per la classe quarta. 
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CANDIDATI ESTERNI  ( comma 6 Art. 11 dell’OM 

n.65  del 13-03-2022)  

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 

quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso 

scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di 

cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, 

motivata e verbalizzata.  

CASI PARTICOLARI (Comma 7 dell’art.11 OM n.65 del 

13/03/2022)  

      a) per i 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:  

             i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;  

ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso 

di promozione o      idoneità per la classe quarta;  

iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso 

di promozione o     idoneità alla classe terza.  

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso 

di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei 

precedenti anni.  

 

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”. 
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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 costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche 

imprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del 

lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro 

carriera. 
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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 

orientativa che 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 
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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’indirizzo Prod. Ind Artigianale opzione Audiovisivi,  hanno 

partecipato a partire dall’anno scolastico 2019/2020 al percorso  di Alternanza 

Scuola – Lavoro relativamente al progetto “Comunicare con i linguaggi 

multimediali”. I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo 

scolastico 

con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  

quelle competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF. 
  

  

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 processo formativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della 

personalità e delle competenze professionali 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 ed educativo, collegando sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 
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   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 delle professioni. 

  

COMPETENZE 

  

   Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 

   Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità 

per la valutazione ed il miglioramento di attività lavorative e di studio; 

   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 2019 – 

2022 e 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 

  

4 

SICUREZZA DI 

BASE 

  

    

ORIENTAMENTO 

  

20 ORE 20 ORE 20 ORE 
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STAGE INTERNO 

  

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

  

STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 64 70 80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

  

  CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

SICUREZZA 

  

4 

SICUREZZA DI 

BASE 

  

    

ORIENTAMENTO 

  

0/20 20 ORE 

In modalità on line 

20 ORE 

  

STAGE INTERNO 

  

  50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

In modalità on line 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

In parte on line 
  

STAGE ESTERNO 

  

RECUPERO 

PER 

SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

           20 ORE 

   RECUPERO 

In modalità on line 
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TOTALE ORE 4 70 100 

  

AZIENDE 

  CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

SICUREZZA 

  

4 

SICUREZZA DI BASE 

Tempi Moderni S.p.a 

    

ORIENTAMENTO 

  

0/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

Educazione 

Digitale 

FEduF 

“Pronti 

lavoro….Via!” 

20/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

STAGE INTERNO 

  

  

  

50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

INSIEME 

 via Signorelli 

Melito di NA 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

INSIEME 

 via Signorelli Melito di 

NA   

STAGE ESTERNO 

RECUPERO 

PER 

SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

           20 ORE 

   RECUPERO 

Educazione Digitale 

CivicaMente S.r.l 

“Facciamo luce” 

TOTALE ORE 4 70 100 

  

Al terzo anno la classe ha partecipato al percorso per acquisire la certificazione di 

base sulla sicurezza  “la Sicurezza dei lavoratori ,Modulo Generale “della durata di 

4 ore con l’azienda    TEMPI MODERNI S.P.A. 
  

  

v Attività Formazione sulla Sicurezza 
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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. 
  

v 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 al quarto che al quinto anno 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!” e “Facciamo 

luce”, 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 e dopo la 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 hanno 

partecipato alle diverse attività  proposte  esclusivamente in modalità  on line. 

 

          ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

1) Orientasud dal 3 al 5 novembre 2021. Incontri in modalità digitale, con tutte le classi 

quarte e quinte  allo scopo di fornire agli studenti  le informazioni e gli strumenti utili alla 

costruzione del loro progetto di vita formativo/professionale. 
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2)  Manifestazione regionale di orientamento universitario Virtual Univexpò.  Dal 23 al 

26  novembre 2021 in modalità digitale è stata illustrata l’intera offerta formativa delle 

Università del nostro territorio. L’invito è stato rivolto a tutte le classi quarte e quinte 

che, con i docenti hanno scelto il giorno per la partecipazione  in orario curriculare. 

 

3) Orientamento per le professioni militari con l’Ente “Ente Provinciale per l’Italia” 

     per le professioni militari e paramilitari. 

CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

 

Sede di Giugliano 

GIORNO ORARIO MODALIA’ DI PARTECIPAZIONE 

Giovedi 9 dicembre 12,10-13,00 VA CAT, VAAV, VA MOD, VB AV,  

 dall’ auditorium, in presenza. 

Giovedi 9 dicembre 12,10-13,00 VB MOD e tutte le classi IV in orario mattutino 

dalla classe, in modalità streaming live 

Giovedi 9 dicembre 13,20-14,10 VA EN, VA MEC,  VB EL, VBMM,  

dall’ auditorium, in presenza. 

Giovedi 9 dicembre 13,20-14,10  VC MOD e tutte le classi IV in orario pomeridiano 

dalla classe, in modalità streaming live 

 

 4) Orientamento post diploma con lo IED,  Istituto Europeo di Design. Le classi  

quinte e quarte di Moda, Audiovisivo e Grafica, il giorno 14 febbraio  hanno avuto  

un incontro a distanza in modalità sincrona, per essere informati sui seguenti corsi 

di studio post diploma:   percorsi triennali sulle professioni creative nell’ambito 

del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e dell’Arte. 

 5) Partecipazione da remoto per l’orientamento ai corsi di studio post diploma:  

Fashion Design, Interior Design, Comunicazione Visiva, con l’Accademia della Moda 

IUAD di Napoli 
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CALENDARIO degli  INCONTRI, da remoto con l’Accademia della Moda IUAD 

di Napoli 

 

GIORNO ORARIO CLASSI 

Martedi 22 febbraio 

 link: 

https://meet.google.com/kto-djrz-pzs 

Dalle ore 10 fino al 

termine della 

presentazione 

(durata prevista 90 

minuti) 

VAGR –VA AV 

di Giugliano 

Le classi che avranno  lezioni in orario mattutino seguiranno l’evento dalla LIM dell’aula;  

mentre le classi che avranno lezioni in orario  pomeridiano e gli alunni in dad potranno 

seguire l’evento da casa. 

  

  Attività  PCTO Azienda  con Esperto Esterno 

 (al quarto anno in modalità on line) 

  

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

necessario effettuare una variazione progettuale dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro che sono stati rinominati PCTO. Tutto ciò ha comportato una 

trasformazione del percorso che, dopo un primo intervento di orientamento e 

sicurezza svolto in azienda, si è centrato sul trasferimento degli strumenti operativi 

e dell’applicazione pratica  delle   conoscenze acquisite nella fase di preparazione 

in Aula /laboratorio al fine di far acquisire/rafforzare  le competenze trasversali e  

le competenze tecnico professionali. 
  

  

 Valutazione e certificazione delle competenze 
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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 portato a termine 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 
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Acquisizione ed utilizzo delle 

tecniche e degli strumenti per la 

realizzazione del lavoro 

programmato. 

  X   

Utilizzo di competenze informatiche 

e digitali nell’interfaccia tra ambiti 

diversi (LIM, PC, TABLET). 

  X   

Programmi e piattaforme web 

dedicati, altro. 

  X   

  

AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI:  COMPETENZE 

SOCIALI, ORGANIZZATIVE, OPERATIVE 

  

  LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di 

collaborazione, cooperazione e 

confronto. 

  X   

Responsabilità, affidabilità, impegno 

rispetto al ruolo affidato all’interno di 

un team. 

  X   

Spirito d’iniziativa e di 

imprenditorialità. Flessibilità e visione 

d’insieme. 

  

  X   

Capacità di gestione delle attività e di 

ricerca di soluzioni adeguate 

(problem solving). 

  

  

  

X   

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

  LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazione comunicativa  adeguata 

al contesto operativo. 

  X   
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Pianificazione e realizzazione di 

eventuali prodotti finali. 

  X   

  

  

 

    PARTECIPAZIONE PROGETTI NELL’ANNO SCOLASTICO:  

- PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ “LA SCUOLA 

OLTRE LA DIDATTICA”  

MODULO: LABORATORIO AUDIO-VIDEO TITOLO: “DIAMO LUCE 

AL SUONO” DELLA DURATA DI 30 ORE 

 

    PERCORSI INTERDISCIPLINARI ART 18 COMMA 1 LETT. 

  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 

CARATTERIZZANT

I 

INTERDISCIPLINA

RI 

MATERIE   

COINVOLTE 

CONTENUTI   

DISCIPLINARI 

MATERIALI 

SOCIETA’  ITALIANO  

         INGLESE  

TPO  

LTE 

- VERISMO E 

VERGA  

DECADENTISMO   

PIRANDELLO   

E SVEVO  

IL CINEMA DI 

P.P.  PASOLINI  

TESTO-IMMAGINI 
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TELEVISION 

AND  THE NEW 

MEDIA 

VIOLENZA  STORIA   

TPO   

        LTE 

 

IL FASCISMO ED 

IL  NAZISMO  

IL CINEMA 

DELLE  

DITTATURE  

I MOVIMENTI DI   

MACCHINA 

TESTO-IMMAGINI 

 

 

    

GUERRA  ITALIANO  

             TPO  

LTE  

STORIA 

I CONFLITTI   

MONDIALI  

L’ERMETISMO E   

UNGARETTI  

IL NEOREALISMO  

CAPA/BRESSON 

GLI EFFETTI   

SPECIALI 

TESTO-IMMAGINI 

DONNA  ITALIANO  

      TPO 

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  

 

ANSEL ADAMS 

LA FOTOGRAFIA  

TESTO-IMMAGINI 
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NATURALISTICA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE   

Anno Scolastico 2021/22 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore  Prof.ssa CURCI CARLA 

Nucleo Tematico 
COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI, DIRITTI, 

LIBERTA’ COSTITUZIONALI E LIMITI ALLE LIBERTA’ 

GARANTITE, DEMOCRAZIA, LEGALITÀ, DIGNITÀ, 

DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE. 

AGENDA ONU 2030 

  

Discipline Coinvolte  Italiano, Storia (compresenza con docente coordinatore di Educazione 

Civica), Inglese, Religione, Scienze motorie, Materie tecniche e 

laboratorio (LTPC TMPP), Matematica. 
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Obiettivi formativi   

specifici -Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica. 

-Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

-Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e pratiche 

discriminatorie. 

-Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso alla 
giustizia per tutti 

- Attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali 
responsabili, aperti a tutti, partecipativi e rappresentativi a tutti i 
livelli. 

-Comprendere le caratteristiche fondamentali dei princìpi e delle  
regole della Costituzione italiana; 

- 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.  

-Esaminare i principi fondamentali della responsabilità nell’ambito  

dello sport. 

Destinatari  Alunni della Classe V A Indirizzo audiovisivo 

Metodologie  Lezione interattiva in presenza; Simulazioni; Problem  solving; Ricerca 

azione; debate 

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

di ITC. consultazione siti istituzionali  

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 
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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 
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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, 

promuovendo principi, 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 

 

 

 

                                             ESAME DI STATO 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Come previsto dall’O.M. n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, “…la prima prova scritta accerta 

la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del 

candidato..”. La prova prevede un punteggio massimo di 15 crediti che si ottiene 

utilizzando le relative griglie di valutazione in ventesimi, convertendo poi il punteggio in 

quindicesimi sulla base della TABELLA 2 di cui all’ALLEGATO C all’OM n.65 del 

14/03/22. 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno svolto sia in classe che a casa 

esercitazioni e compiti sulle  diverse tipologie d’Esame relative ai diversi ambiti riuscendo 

alcuni a superare le difficoltà pregresse di organizzazione e coesione del testo. 

Per la valutazione delle esercitazioni alla prima prova sono state utilizzate le griglie 

predisposte per tutte le tipologie dalla Commissione d’Istituto “Esami di Stato” e 

approvate all’unanimità dai Consigli di classe delle classi V( Vedi allegati). 
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           SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Come previsto dall’O.M. n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, la seconda prova “ha per oggetto 

una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 

professionale dello studente dello specifico indirizzo.indirizzo…Nei percorsi 

dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 

competenze professionali acquisite dal candidato…”. La prova prevede un punteggio 

massimo di 10 crediti che si ottiene utilizzando le relative griglie di valutazione in 

ventesimi, convertendo poi il punteggio in decimi sulla base della TABELLA in 

ALLEGATO all’O.M. 

n.65 del 14/03/22. 

 

 

            COLLOQUIO 

 

Come previsto dall’O.M. n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, “Il colloquio è disciplinato 

dall’art.17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del 

profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP)…. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 

dalla sottocommissione ed è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, 

un problema”. La prova prevede un punteggio massimo di 25 crediti che si ottiene 

utilizzando la griglia di valutazione di cui all’ALLEGATO A all’OM n.65 del 14/03/22. 

 
 

NODI CONCETTUALI in vista del COLLOQUIO 

Per quanto concerne la prova orale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha preparato gli alunni ad affrontare con queste 

modalità il colloquio dell’Esame di Stato. 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare 

attenzione didattica, afferiscono ai nodi concettuali presenti nel documento. 
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LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA  TITOLO 

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

STORIA V.Calvani “La Storia intorno a noi” 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 

STORIA DELLE ARTI VISIVE  Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 

“Protagonisti e forme dell’Arte 3” Atlas 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE  DISCIPLINA 
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Prof.ssa TURCO Nunzia ITALIANO 

Prof.ssa TURCO Nunzia STORIA 

Prof. FRAIOLI Francesco  INGLESE 

Prof. PATRONE Lorenzo  MATEMATICA 

Prof. PALUMBO Carmine LTP 

Prof. PICCIANO Antonello TMPP 

Prof. MIGIARRA Maurizio 

 

Prof.ssa ESPOSITO Maddalena  

  

LTPCA 

Prof. PICCIANO Antonello 

 

Prof.ssa VALLETTA Giusy 

 

TPO 

Prof.ssa PETRONE Teresa SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa FERRARO Mariolina RELIGIONE 

Prof.ssa CAMMISA Carmela  

 

Prof.ssa ESPOSITO Maddalena 

 

TGCOM 

 

Prof.ssa SACCONE Giuseppina  

 
STORIA DELLE ARTI VISIVE 

Prof. FATICATI Salvatore  

Prof. SIMEOLI Salvatore 

 
SOSTEGNO 
SOSTEGNO 

 

Prof.ssa CURCI Carla  ED. CIVICA 

IL COORDINATORE   

 Prof.ssa TURCO Nunzia   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D. S.  MUGIONE Giovanna  

 

 

 

 


