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1. DECRIZIONE DELL'ISTITUTO E PROFILO PROFESSIONALE  
 
L’Istituto di Istruzione e Superiore Statale Enrico Medi è sito a Palermo in via Leonardo Da Vinci, in una zona facilmente 
raggiungibile da diversi quartieri periferici della città. L’Istituto comprende diversi indirizzi professionali e tecnici. 
L’indirizzo professionale audiovisivo (adesso “Servizi per la cultura e per lo spettacolo”) è l’unico attivo nella regione.  
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Produzioni audiovisive” interviene nei processi di ideazione, 
progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e 
dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il diplomato è capace 
di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e 
diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: 
dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento 
di divulgazione culturale.  
SETTORE PRODUTTIVO DI INTERESSE – PRODUZIONI AUDIOVISIVE Codici ATECO: J.59 - NUP: 3.1.7.2.3 – Tecnici del 
montaggio audio video cinematografico; 3.1.7.2.1 – Tecnici degli apparati audiovideo e delle riprese cinematografiche. 
 
 
2. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 23 alunni di cui 14 ragazzi e 9 ragazze. Uno studente ha interrotto la frequenza, già irregolare, 

all’inizio del secondo quadrimestre. Tutti gli studenti provengono dalla classe quarta dello scorso anno scolastico; tra 

questi sono inseriti un alunno con disabilità con programmazione curriculare per obiettivi minimi. La docente 

specializzata (“di sostegno”) è presente all’interno della classe per 18h settimanali e segue la classe dall’inizio del ciclo 

di istruzione. Sono altresì presenti tre alunni DSA per i quali il CdC ha predisposto il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP).  Nel corso del quinquennio la classe ha sempre tenuto un comportamento corretto intessendo discreti rapporti 

tanto con i docenti quanto con i coetanei, si sono mostrati partecipi al dialogo educativo e non si sono evidenziati mai 

particolari problemi di socializzazione ed integrazione, anzi gli studenti sono cresciuti insieme nell’inclusione, 

sviluppando un senso di protezione nei confronti dei compagni più fragili. La frequenza alle lezioni è stata globalmente 

regolare, costanti e numerosi i contatti con le famiglie degli allievi sempre disponibili a partecipare al percorso 

educativo degli studenti. 

All’interno del gruppo classe, si sono potuti distinguere diversi livelli di motivazione ed impegno nello studio. Mentre 

un gruppo ha mostrato di volersi impegnare nelle attività della classe, dimostrandosi più costante e diligente nello 

studio, alcuni degli studenti hanno partecipato alle attività didattiche in modo talora superficiale e non del tutto 

congrua alle attività proposte.  

Non sempre efficiente ed efficace è risultato il metodo di lavoro adottato da alcuni allievi mostratisi, talvolta, poco 

autonomi e bisognosi della costante guida degli insegnanti. Da notare l’impegno e la volontà ad una partecipazione 

attiva al dialogo educativo dell’allievo (diversamente abile) che ha affrontato serenamente il percorso formativo con 

l’ausilio dell’insegnante di sostegno sempre presente al momento delle prove di verifica sia orali che scritte. Diversi 

studenti della classe hanno vissuto con disagio il periodo di pandemia, conseguentemente a un significativo calo 

motivazionale e una certa discontinuità nell’impegno, al quale si è cercato di rispondere da parte di tutto il CdC, con 

ripetuti incoraggiamenti a tutti gli studenti. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un 
canale di comunicazione con il corpo docente, in particolar modo attraverso il coordinatore e  
con tutti i docenti in occasione degli incontri programmati (colloqui singoli con i genitori, su loro richiesta in periodi e 
in giorni calendarizzati). 
Nonostante le difficoltà, la maggior parte degli studenti che non avevano conseguito valutazioni pienamente positive 
nel primo quadrimestre, ha dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
Alcuni studenti, coerentemente con il proprio curriculum, hanno mantenuto un’attenzione di buon livello durante 
tutto l’anno scolastico, raggiungendo risultati di apprendimento più che positivi.  
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Vi è un sottogruppo di studenti che consegue risultati positivi in tutte le discipline e che affronta in maniera critica i 
contenuti delle discipline teoriche, impegnandosi molto sia nello studio teorico sia nelle attività laboratoriali, con 
passione e curiosità. 
Gli studenti sono ben consapevoli dei loro punti deboli e punti di forza rispetto all’esame che devono affrontare. 
Alcuni allievi presentano ancora livelli di preparazione, in termini di conoscenze, competenze e capacità acquisite, 
mediamente appena sufficienti. 
In linea generale, la maggior parte degli studenti mostrano in modo evidente migliori prestazioni nella risoluzione di 
problemi e/o casi pratici professionali piuttosto che nell’esposizione orale degli stessi argomenti teorici.  
 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Pecup 

In accordo con il DPR DPR 87/2010 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali i il PECUP della 
classe V A Produzioni Audiovisive: 
 
L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, competenze che lo mettano in grado di intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.  
Nell’articolazione “Industria” - opzione produzioni audiovisive, il tecnico audiovisivo è in grado di orientarsi nella 
molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di applicare le competenze 
relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.).  
A conclusione del percorso quinquennale, il tecnico in produzioni audiovisive è in grado di:  
scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 34  
utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei 
processi in cui è coinvolto;  
intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;  
applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli 
utenti e consumatori;  
osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di 
interesse;  
programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni 
e alla dismissione dei dispositivi;  
supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.  
 
b) Competenze in uscita 

In funzione del livello medio del gruppo-classe, nel rispetto di quanto previsto nella programmazione di istituto, il 

C.d.C. stabilisce le competenze in uscita che devono essere in possesso di ciascun alunno al termine dell’anno 

scolastico. 

 

Gestire reperimento, conservazione, restauro, edizione, pubblicazione di materiali fotografici, sonori, audiovisivi 
nell’ambito di archivi e repertori di settore. 
Applicare tecniche di recupero, restauro, edizione e conservazione dei prodotti audiovisivi attraverso software 
specializzati per l’integrazione dei lacerti. 
Eseguire autonomamente operazioni di salvaguardia e restauro di materiali analogici, manipolando in sicurezza il bene 
culturale fotografico e audiovisivo secondo normative di settore e metodologie standardizzate. 
Realizzare un elaborato fotografico e audiovisivo a partire da repertori, in modo creativo. 
Riprodurre e proiettare suoni e immagini fisse e in movimento utilizzando i principali sistemi analogici e digitali, anche 
con uso di strumentazione storica. 
Sapersi orientare nel mercato della distribuzione e valorizzazione dei contenuti di archivi e repertori. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

La programmazione del C.d.C. è stata finalizzata al consolidamento di competenze chiave di cittadinanza. In sede di 
programmazione, attraverso la definizione di metodologie ed approcci didattici comuni, l’integrazione dei saperi 
disciplinari, la programmazione di attività che impegnano gli alunni fuori (alternanza scuola- lavoro, partecipazione a 
manifestazioni culturali) e dentro la scuola (progetti del PTOF, formazione specifica di Educazione alla salute, seminari 
degli sportelli lavoro ) si è operato collegialmente curando in particolare: 
 
1. la capacità di agire in modo autonomo e responsabile per sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

2. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

3. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 
4. Saper risolvere problemi. 
5. Comunicare. 
6. Collaborare e partecipare. 

 
Nella didattica curriculare sono stati individuati nuclei fondamentali della programmazione didattica, sulla base dei 
quali sono stati programmati e realizzati percorsi pluridisciplinari afferenti a più assi culturali. 
Entrando nello specifico della programmazione didattica curriculare e con il contributo di tutte le discipline, in fase di 
programmazione sono stati definite dal consiglio di classe le competenze afferenti a ciascun asse culturale (seguendo 
il modello organizzativo dei Dipartimenti): 
 
          COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE 
 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 

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

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

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

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

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 
Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva. 

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

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

ASSE MATEMATICO 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative . 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati. 

ASSE DEI LINGUAGGI 
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Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

ASSE DEI LINGUAGGI L2 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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.. 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

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

 
 

COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Acquisire un metodo di studio autonomo e comprendere il compito 
Progettare      
Programmare il proprio piano di lavoro: 

 Riconoscere gli obiettivi da raggiungere 

 Distinguere le varie fasi di lavoro 

 Rispettare i tempi di consegna 

Comunicare  
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari 

Collaborare e partecipare  
Rispettare e curare i luoghi di lavoro e gli spazi condivisi 
Partecipare alle attività in modo pertinente, nel rispetto dei ruoli. 
Contribuire alla realizzazione di un compito collettivo 

Agire in modo autonomo e responsabile  
Riconoscere la funzione delle regole all’interno di un contesto 
Riconoscere i propri diritti ed i propri doveri 
Rispettare il punto di vista altrui 
Svolgere un compito o un incarico in autonomia 
Partecipare attivamente alla vita della scuola e al dialogo educativo 
Risolvere problemi 
Riconoscere una situazione problematica 
Raccogliere e valutare fonti e dati 
Individuare possibili ipotesi di soluzione 
Individuare collegamenti e relazioni 
Saper riconoscere le relazioni fra eventi e fenomeni utilizzando opportunamente criteri, categorie e 
concetti. 
Cogliere relazioni fra fenomeni, eventi e concetti appartenenti a differenti aree disciplinari 
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 Metodologie, strumenti e spazi didattici 

Sulla base dei risultati emersi dall’osservazione del gruppo-classe, in linea con il PTOF, Il C.d.C. elabora la 
programmazione didattico - educativa: 
Vengono concordate le seguenti metodologie, mezzi, spazi didattici e strumenti: 

Metodologie: lezioni frontali partecipate, lezioni laboratori ali (per ciò che le strutture dell’Istituto consentiranno, 
stante l’attuale situazione), lavori di gruppo, brain storming e cooperative learning, ricerche 
Spazi didattici: aula video, laboratori multimediali, aule tradizionali (prive di strumenti di multimedialità) 
Strumenti: materiali didattici, libri di testo con espansioni online, software dedicati, piattaforme on line, LIM, film, 

documentari 

 Verifiche (numero, modalità e tempi) 
Al fine di verificare le conosce acquisite degli alunni il CdC programma il numero minimo di verifiche da effettuare per 

quadrimestre per singola disciplina come riportato nella tabella sottostante.   

DISCIPLINA 
I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto Orale 
Pratico 
Grafico 

Scritto Orale 
Pratico 
Grafico 

Italiano 2 2 // 2 2  
Storia 1 2 // 1 2  

Inglese 2 2 // 2 2  

Matematica 2 2  2 2  
Scienze Motorie  1 2  1 2 
Religione  2   2  

Storia Arti Visive 1 1  1 1  
Laborat. Tecn Esercitazioni   2   2 

Tecniche  Produzione 
Organizzazione 

2 1  2 1  

Linguaggi Tecniche Progettazione 
Comunicazione Audiovisiva 

2 1 2 2 1 2 

Tecnologia applicata ai materiali ed 
ai processi produttivi 

2 1 1 2 1 1 

Tecniche di gestione e conduzione 
di macchinari ed impianti 
(disciplina 4° e 5° anno) 

2 1 1 2 1 
 
1 
 

 
 
Per le prove scritte e pratiche si concordano le seguenti tipologie:  

 

AREE TIPOLOGIA DELLE PROVE 

LINGUISTICO – ESPRESSIVA Testo espositivo ed argomentativo (anche documentato), analisi del testo, 

questionari e prove semistrutturate. 

LOGICO – MATEMATICA Semistrutturate 

TECNICO – PROFESSIONALE Strutturate, Semistrutturate,  relazioni tecniche, pratiche 

ESERCITAZIONI PRATICHE Semistrutturate, prove di laboratorio 

 

Valutazione 

Corrispondenza voto – livelli 

1-2-3 4 5 6 7 8 9-10 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 
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 Percorsi ed attività pluridisciplinari/interdisciplinari/UDA  
Al fine di verificare l’acquisizione delle competenze previste dal PECUP il CdC programma le UdA da svolgere durante 

il corso dell’anno scolastico, il CdC delibera lo svolgimento delle seguenti attività:  

 UDA pluridisciplinare  “Il documentario tematico - l’intervista” da svolgere durante il secondo quadrimestre 

(con prove finali ). L’argomento da sviluppare da ultimare tratta “Il giardino dei giusti”.  

 Simulazione della Seconda Prova d’Esame (coinvolge tutte le discipline d’indirizzo), a cura del Docente di 

Linguaggi: Progettazione di un prodotto multimediale, relazione tecnica - 6 h 

 

 UdA/Pluridisciplinare  

Competenze da osservare  

Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati 
agli aspetti produttivi e gestionali. 
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche. 
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i 
sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistemica 
Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione 
cinematografica e televisiva. 
Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle 
specifiche strumentazioni ed attrezzature. 
Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche 
d’autore e commerciali. 

 

Insegnamenti di settore 
coinvolti   

TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE 
TECN. GESTIONE  CONDUZIONE MACCHINARI IMPIANTI  
TECN. APPLICATE MATERIALI PROCESSI  PRODUTTIVI  
LINGUAGGI E TECN. PROGR. COM. AUDIOVISIVA 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
STORIA DELLE ARTI VISIVE 

 

Insegnamenti di Area 
Generale coinvolte 

trasversalmente  

Il documentario  tematico- l’intervista:  “ Il giardino dei giusti”. 
Simulazione seconda prova d’esame: SI 

 

Prodotto da Realizzare   
 Documentario/intervista 

 Relazione tecnica  

 

Programmazione delle UdA/Prove Pluridisciplinari 

La scansione temporale delle UdA programmate precedentemente è riportata nella tabella sottostante 

UdA/ Prove Pluridisciplinari Periodo di svolgimento 

UDA discipline di indirizzo: 
Il Documentario / intervista – l’Intervista 

secondo quadrimestre 

PLURIDISCIPLINARE  discipline di indirizzo: 
simulazione della Seconda prova scritta d’esame 

secondo quadrimestre 

 

ABILITÀ PROGRAMMATE 
Sono state concordate le seguenti metodologie, mezzi, spazi didattici e strumenti: 
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Metodologie:  
Lezione frontale, lezione interattiva, didattica laboratoriale, lavori di gruppo, problem solving, cooperative learning. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 
discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali e lezioni partecipate, attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, nei periodi in cui è stata interrotta la frequenza 
a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  
 
Strumenti:  
Sono stati utilizzati libri di testo, schede di lavoro, pubblicazioni, quotidiani, testi normativi, produzioni audiovisive, 
internet, software didattici specifici, piccoli e grandi attrezzi professionali e sportivi, materiali multimediali, L.I.M., 
cataloghi e manuali tecnici; testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e 
LIM (ove disponibile). 
Mappe concettuali e presentazioni in Power Point con audio scaricate nel materiale didattico, registrazione di micro-
lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast O Matic, mappe concettuali e materiale semplificato 
realizzato tramite vari software e siti specifici. 
La  DaD per alunni positivi si è svolta mediante il supporto della piattaforma Google Suite nel sistema di Istituto 
(dominio @iissmedipa.edu.it) con videolezioni in Google Meet, trasmissione di materiale didattico e assegnazione di 
compiti tramite Google Classroom e il registro di classe Argo.  
I corsi disciplinari di Google Classroom, attivati per ciascuna disciplina e anche per l’educazione civica (corso condiviso 
da tutti i docenti del CdC), sono stati ampiamente utilizzati per la condivisione di materiale didattico fornito dai docenti 
e per i collegamenti a materiali audiovisivi reperiti in rete, inoltre i compiti assegnati in Classroom sono stati oggetto 
di revisione personalizzata.  
I docenti hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto e per lo svolgimento del lavoro individuale. 
Per gli alunni con BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PEI e nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), 
adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
 
Spazi didattici: 
Aule, aule informatiche e laboratori professionali, laboratorio linguistico; aula virtuale. 
All’interno dei singoli percorsi nei Piani di Lavoro individuali sono descritte dettagliatamente metodologie e mezzi. 
 Visite guidate 
Casa Memoria di Peppino e Felice Impastato Cinisi. 
 
Partecipazione ad attività in Aula Magna 
La classe ha effettuato attività in Aula Magna partecipando attivamente all'incontro con l'attore Roberto Lipari.  
 
 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
La classe, nel corso del secondo biennio e del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
Il percorso PCTO per gli alunni della classe V A PAV si è sviluppata nel corso degli anni scolastici, 2018-2019, 2020-
2021, per complessive 210 ore per i ragazzi che hanno seguito il percorso progettato dal C.d.C. 
I progetti specifici sono esplicitati sotto. 
 
Terzo anno 

 
Periodo di attività: Settembre 2019 - Giugno 2020  

 

 4 ore di salute e sicurezza sul lavoro presso l’istituto scolastico;  

 8 ore competenze linguistiche per redigere un curriculum e una lettera di presentazione in Italiano presso 
l’istituto scolastico in orario curriculare; ∙ 10 ore competenze linguistiche per redigere un curriculum e una 
lettera di presentazione in Inglese presso l’istituto scolastico in orario  curriculare;  

 6 ore reportage fotografico dal Politeama a piazza Borsa; 



 

10 

 3 ore Teatro alla Giulia visione de “Lisciannira”;  

 2 ore Film documentario sugli stili cinematografici;  

 3 ore Cinema Gaudium visione film “Tutto il mio folle amore”;  

 6 ore Uscita didattica percorso guidato per le chiese del centro storico di Palermo. 

 

TOTALE ORE 42 
Quarto anno 

 
Periodo di attività: marzo 2021 - giugno 2021 
 
 8 ore di salute e sicurezza sul lavoro presso l’istituto scolastico; 
 2 ore  competenze linguistiche per redigere un curriculum e una lettera di presentazione in Italiano presso 

l’istituto scolastico in orario curriculare; 
 2 ore  competenze linguistiche per redigere un curriculum e una lettera di presentazione in Inglese presso 

l’istituto scolastico in orario curriculare; 
 60 ore curriculari; 
 25 ore PCTO on-line 
 4 ore Qualifica regionale 

 
Tramite bando indetto dall’istituto: 
 
40 ore di simulazione aziendale (con esperto esterno fotografo professionista, visual artist e docente fotografo): 
 
Assume la responsabilità di portare a termine compiti specifici. 
Adatta il proprio comportamento alle circostanze con l’obiettivo di risolvere i problemi. 
Realizza un reportage fotografico E/O foto ritratto, con l’utilizzo di una fotocamera digitale. 
Realizza un BLOG sul sito dell’istituto, 
 
TOTALE 141 ORE 
 
Quinto anno 

 

Periodo di attività: Settembre 2021 - Giugno 2022 
 

 4 ore P.C.T.O. ORIENTAMENTO IN USCITA: 

Istituto in collaborazione con ANPAL SERVIZI ha organizzato delle attività preparatorie all’ingresso nel 
Mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti in uscita  informazioni su strategie e modalità 
efficaci di ricerca attiva del lavoro e  presentazione dei principali strumenti da utilizzare per massimizzare la 
ricerca di un'occupazione. 

 10 ore curriculari: 

 IL LINGUAGGIO DEL SUONO: 

caratteristiche del suono, suoni diegietici ed extradiegietici, la colonna sonora (voci, rumori, musica), suono e 
ambiente. 

 

Tramite bando indetto dall’istituto: 

 30 ore di simulazione aziendale  

con esperto esterno TECNICO DEL SUONO. 

 
TOTALE  44  ORE 

 

TOTALE TRIENNIO: 227 ORE 

 
La tabella riepilogativa delle attività svolte dai singoli studenti nel triennio che riporta ore di presenza e 
valutazioni saranno consegnate in sede di scrutinio. 
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COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Obiettivi formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti: 
Fornire agli allievi la possibilità di una esperienza diretta nella realtà lavorativa collegata al loro corso di studi. 
Agevolare la transizione degli allievi dalla scuola al mondo del lavoro. 
Stimolare l’acquisizione di maggiori capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici ed economici. 
Favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze professionali connesse ad un processo produttivo fortemente 
innovativo ed eco-sostenibile. 
Sviluppare attitudini alla flessibilità nel rispondere alle trasformazioni e alle innovazioni della realtà produttiva. 
Sviluppare le competenze relazionali, comunicative e organizzative. 
Sviluppare le capacità di orientamento nel mondo del lavoro. 
Favorire l’acquisizione di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi. 
Obiettivi specifici: 
Assume la responsabilità di portare a termine compiti specifici. 
Adatta il proprio comportamento alle circostanze con l’obiettivo di risolvere i problemi. 
Realizza un prodotto audiovisivo con attenzione alla registrazione audio. 
Utilizza software di settore per la rielaborazione dell’audio registrato. 
trasversali: 
Autonomia, responsabilità e consapevolezza per essere flessibile nel lavoro, motivato e capace di imparare 
osservando e facendo. 
disciplinari: 
Conosce gli iter produttivi e creativi inerenti la produzione multimediale, audiovisiva e fotografica. 
Conosce il mercato di riferimento. 
tecnico-operativi: 
saper applicare e scegliere. 
 
 

ATTIVITA’ PROGETTO 
 
La scuola riconosce molta importanza al saper fare degli studenti e intende sollecitare le loro capacità di 
interazione nel lavoro di gruppo e di risoluzione di problemi sia di carattere tecnico che squisitamente creativo 
favorendo la realizzazione di prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi. 
Questi project work, curati nella progettazione da un Tutor, potranno avvalersi dell’uso di attrezzature e 
laboratori della scuola. Le attività laboratoriali comprendono a titolo esemplificativo:  
Laboratorio di Progettazione audiovisiva; 
Laboratori di registrazione del suono, sia in esterno che in interno, preparazione di attrezzature di 
registrazione.  
Laboratorio informatico per post produzione e realizzazione del prodotto audiovisivo. 
 
COMPETENZE: 
Comprendere gli input creativi al fine di verificare la realizzabilità tecnica del prodotto. 
Identificare, sulla base delle indicazioni fornite, il fabbisogno tecnico necessario alla realizzazione di un 
prodotto. 
Recepire gli elementi essenziali del progetto individuandone il tema e il contesto. 
Valutare gli elementi che impattano sulle soluzioni tecniche di registrazione audio. 
Utilizzare le strumentazioni di settore. 
Utilizzare software di settore per la rielaborazione del suono digitale. 
 

COMPETENZE ACQUISITE NELLE ORE CURRICULARI 
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IL SONORO E GLI STRUMENTI AUDIO 
 

 
Contenuti 
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze 

 
Tecnologie e 
tecniche per la 
riproduzione e 
registrazione 
audio. 
 

Caratteristiche del suono. 
Suoni diegetici e suoni extra 
diegetici. 
Sonoro: 
voci, rumori, musica. 
Colonna sonora. 
Suono e ambiente: 
localizzazione, spazialità. 
Musica: 
funzioni della musica: 
empatica, contrappuntistica, 
anempatica. 
Musica per film e per programmi 
televisivi. 
Voce: 
voce narrante, dialoghi, espressioni 
vocali non verbali. 
Rumore: 
suoni d’ambiente, effetti sonori. 
Tipologie principali di microfono. 

Conoscere e utilizzare: 
Suoni diegetici e suoni extra 
diegetici. 
Colonna sonora. 
Musica: 
funzioni della musica: 
empatica, contrappuntistica, 
anempatica. 
Musica per film e per 
programmi televisivi. 
Voce: 
voce narrante, dialoghi, 
espressioni vocali non 
verbali. 
Rumore: 
suoni d’ambiente, effetti 
sonori. 
L’utilizzo del microfono. 

Conosce: 
Caratteristiche del 
suono. 
Suoni diegetici e suoni 
extra diegetici. 
Sonoro. 
Colonna sonora. 
Suono e ambiente: 
localizzazione, 
spazialità. 
Musica. 
Musica per film e per 
programmi televisivi. 
Voce. 
Rumore. 
Tipologie principali di 
microfono. 
L’utilizzo del 
microfono. 

 
 
 
COMPETENZE ACQUISITE NEL PERCORSO PROGETTUALE  (PROFESSIONALI E TRASVERSALI) 
 
Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza con gli ordinamenti: 
Analizza un tema proposto dalla committenza e saperlo tradurre in strategia comunicativa. 
Applica le conoscenze teoriche in situazioni reali attraverso metodologie operative corrette e specifiche in funzione 
di un prodotto finale. 
Organizza il proprio lavoro con metodo e creatività considerando scelte tecniche e tempi di realizzazione. 
Gestisce le peculiarità dei software in funzione dello sviluppo e realizzazione di un prodotto audiovisivo. 
Riconosce situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. 
Opera nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute. 
Competenze specifiche: 
Assume la responsabilità di portare a termine compiti specifici. 
Adatta il proprio comportamento alle circostanze con l’obiettivo di risolvere i problemi. 
Realizza un prodotto audiovisivo con attenzione alla registrazione audio. 
Utilizza software di settore per la rielaborazione dell’audio registrato. 
Competenze trasversali: 
Autonomia, responsabilità e consapevolezza per essere flessibile nel lavoro, motivato e capace di imparare 
osservando e facendo. 
Competenze disciplinari: 
Conosce gli iter produttivi e creativi inerenti la produzione multimediale, audiovisiva e fotografica. 
Conosce il mercato di riferimento. 
Competenze tecnico-operative: 
saper applicare e scegliere. 
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Modulo  Competenze  Abilità  Conoscenze  

30 ore di 
simulazione 
aziendale 
(con 
esperto 
esterno)  
 

Assume la responsabilità di 
portare a termine compiti 
specifici. 
Adatta il proprio 
comportamento alle 
circostanze con l’obiettivo 
di risolvere i problemi. 
Realizza un reportage 
fotografico, foto ritratto, 
still life con l’utilizzo di una 
fotocamera analogica e 
una fotocamera digitale. 
Utilizza software di settore 
per la rielaborazione delle 
immagini e suono digitali. 
 

Comprendere gli input creativi al fine di 
verificare la realizzabilità tecnica del 
prodotto. 
Identificare, sulla base delle indicazioni 
fornite, il fabbisogno tecnico necessario 
alla realizzazione di un prodotto 
fotografico. 
Recepire gli elementi essenziali del 
progetto individuandone il tema e il 
contesto. 
Valutare gli elementi che impattano 
sulle soluzioni tecniche di ripresa e 
registrazione del suono. 
Utilizzare le strumentazioni di settore. 
Utilizzare software di settore per la 
rielaborazione delle immagini e 
suono  digitali. 

Elementi di base del 
linguaggio del suono. 
Elementi di base sui 
processi produttivi di 
settore. 
Principi fondamentali di 
ideazione, produzione, 
ripresa audiovisiva 
digitale, post 
produzione digitale. 
Tecniche di 
registrazione del 
suono. 
Software di settore per 
la rielaborazione delle 
immagini e suono 
digitali. 

 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

METODOLOGIE:  
Brainstorming, lezione interattiva con uso di strumenti multimediali, lezione frontale per la presentazione e la 
sistematizzazione dei contenuti; attività in piccoli gruppi per la ricerca, l'analisi dei documenti, la lettura e la 
comprensione dei testi proposti; attività metacognitive per il controllo dei processi e per l'autovalutazione dei risultati; 
esecuzione di lavori da parte del singolo corsista in affiancamento; composizione di gruppi di lavoro con compiti 
differenziati ma coordinati; osservazione di modalità di espletamento del lavoro di altri; esecuzione di lavori in 
autonomia su compiti assegnati. 
 

MEZZI e STRUMENTI: 
Strumenti multimediali per l'elaborazione dei contenuti e la presentazione dei lavori svolti. 
Organizzatori semantici: mappe concettuali, grafi ad albero, a stella a blocchi, tabelle, manuali. 
Manuali tecnici e procedure di intervento. Schede di accettazione dei veicoli. Schede di lavoro. Moduli amministrativi. 
Laboratorio audiovisivo: ripresa video, registrazione audio, montaggio video e audio anche attraverso software di 
settore. 
 

SEDE  
Fase di formazione in aula/laboratorio e Fase operativa: Gli allievi hanno effettuato le attività di formazione in assetto 
frontale/laboratoriale a scuola e per le attività operative previste dal programma.  
 
Verifica  
Il tutor scolastico, chiede al tirocinante di relazionare sul suo operato. Il giovane viene sollecitato a chiarire perché 
mette in atto determinati comportamenti, quali sono gli errori che compie più frequentemente, che cosa si potrebbe 
fare per evitarli. I tutor lo aiutano a riordinare la propria esperienza, gli forniscono ulteriori spiegazioni, favoriscono 
una maggiore consapevolezza del giovane su quello che ha imparato a fare e su che cosa deve ancora migliorare.  
 

Modalità di valutazione  
La valutazione del tirocinante è affidata al tutor aziendale per le attività di stage, ai docenti dei corsi extracurriculari e 
ai tutor scolastico per la rendicontazione delle attività del PCTO. La valutazione prende in esame i seguenti aspetti: 
Valutazione del prodotto  
Osservazione dei comportamenti del corsista  
Operatività del corsista  
Rispetto delle consegne  
Qualità dei report di lavoro 
Crescita tecnico/professionale del corsista 
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Indicatori di valutazione dell’esperienza in azienda  
Preparazione tecnica espressa nelle attività  
Autonomia nella realizzazione dei compiti assegnati  
Disponibilità ad affrontare nuovi compiti, situazioni impreviste o complesse  
Capacità di lavorare in collaborazione  
Comunicativa e propensione al rapporto interpersonale. Capacità di lavorare in collaborazione  
Senso di responsabilità dimostrata. Rispetto delle norme di sicurezza  
Corretto uso e cura degli strumenti di lavoro, delle attrezzature.  
Adeguamento alle regole (regolamento / comunicazioni / puntualità / ecc.)  
 
 

5. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI S VOLTI NELL'AMBITO DI «CITTADINANZA e COSTITUZIONE»  E DI  
EDUCAZIONE CIVICA 
 
La classe ha svolto complessivamente, tra primo e secondo quadrimestre, 35 ore di insegnamento trasversale di 
Educazione Civica. 
Le attività sono state svolte sostanzialmente in linea con la programmazione del curricolo effettuata dal Consiglio di 
Classe ad inizio anno scolastico.   
L’obiettivo fondamentale, che ha guidato il CdC nella scelta delle tematiche da affrontare, riconoscendo l’assoluto 
valore della trasversalità dell’insegnamento, è stato far acquisire agli alunni “comportamenti civilmente e socialmente 
responsabili”, anche attraverso la piena comprensione di quelli che sono i fondamenti della nostra vita associata, 
stimolano costantemente all’assunzione di responsabilità e all’iniziativa civica. 
Gli alunni hanno partecipato con discreto interesse alle attività, suscitando sempre un dibattito costruttivo. 
Le attività sono state svolte utilizzando diversi tipi  di materiali e metodologie quali: video, film, presentazioni, 
brainstorming, e-learning, flipped classroom, discussioni guidate, laboratori sul testo, lezioni frontali ecc. 
Il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti alla fine del percorso si è arricchito delle seguenti abilità e 
competenze: 

•      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; 

•      Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali; 

•      Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

•      Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate; 

•      Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 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; 

•      Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica; 

•      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; 

              •      Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Il CdC, in fase di programmazione (Verbale n.2 del 08.11.2021) ha deliberato il seguente progetto per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica: 
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EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE V A PAV 2021-2022 

Tematiche e tempi 

PRIMO QUADRIMESTRE                                                                                                   TOTALE 18 ORE 

NUCLEO TEMATICO ARGOMENTO 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE E 

LEGALITÀ 

 

La Costituzione: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

Struttura e caratteri della Costituzione 

Le Leggi Costituzionali e la procedura aggravata ex art. 138 Cost. 

VOLONTARIATO Educazione al volontariato e alla solidarietà 

AGENDA 2030 E 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivi 2030 
Ecosostenibilità 

LE  AUTONOMIE 

REGIONALI E LOCALI 

Le regioni a statuto ordinario e speciale 
Lo statuto della Regione Sicilia 

L'UNIONE EUROPEA E GLI  
ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'ONU 

VISITA GUIDATA Visita Palazzo Reale 
 

SECONDO QUADRIMESTRE                                                                                          TOTALE 17 ORE 

NUCLEO TEMATICO ARGOMENTO 

CITTADINANZA DIGITALE La rete internet 
I mezzi di comunicazione digitale: L'E-mail, peo, pec. 
Strumento di pagamento elettronico 
Firma digitale 
Diritti e doveri on-line 

ISTITUZIONE DELLO 

STATO ITALIANO 

La struttura dello Stato italiano 

Gli organi di garanzia 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

La rianimazione BLS e BLSD 

PARTECIPAZIONE A TEMI 

DI PUBBLICO DIBATTITO 

Il Diritto d'autore 

La Privacy 

AGENDA 2030 E 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

L'Art. 2 della Costituzione 

Il volontariato: riferimenti normativi 

Essere cittadini oggi: cittadinanza globale 
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6. CRITERI DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento ai criteri valutativi adottati dal Collegio dei docenti nel PTOF 
2019/22 e che saranno applicati nello scrutinio finale. 
In merito ai criteri di valutazione come da quelli deliberati in sede di Dipartimento, il Consiglio di classe, a seguito 
dell'emergenza epidemiologica, ha indicato in particolare: per quel che riguarda il rispetto dei tempi di consegna. 
Vengono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che riportano una valutazione non inferiore a 6/10 in ogni 
materia ed in condotta. 
Per quanto riguarda la valutazione per la corrispondenza fra livelli di apprendimento e voti in decimi si fa 
riferimento alla seguente griglia di valutazione riportata nel PTOF dell'Istituto ed integrata: 
 
Per quanto riguarda la valutazione per la corrispondenza fra livelli di apprendimento e voti in decimi si fa riferimento 
alla seguente griglia di valutazione riportata nel PTOF dell'Istituto: 
 
FASCE DI VALUTAZIONE – CORRISPONDENZA VOTO - LIVELLI 
Voto Livelli Prestazioni 

1 – 3 
Gravemente 

Insufficiente 

L’alunno non conosce gli argomenti non ha compreso i concetti, non sa 

analizzare problemi e situazioni, non sa sintetizzare, non è in grado di valutare 

4 Insufficiente 

L’alunno ha una conoscenza frammentaria e superficiale, ha compreso 

parzialmente i concetti,effettua analisi parziali e solo occasionali, effettua 

sintesi parziali ed imprecise, non è in grado di valutare 

5 
Lievemente 

Insufficiente 

L’alunno ha una conoscenza quasi completa,ha compreso i concetti ma non è 

sicuro nell’esposizione,analizza problemi e situazioni solo se guidato 

sintetizza se guidato, valuta superficialmente 

6 Sufficiente 

L’alunno ha una conoscenza corretta degli argomenti 

ha compreso i concetti e li esprime in modo corretto e quasi adeguato 

analizza problemi e situazioni non sempre autonomamente, sintetizza se 

guidato, valuta superficialmente 

7 Discreto 

L’alunno, ha una conoscenza corretta ed approfondita degli argomenti 

ha compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza, analizza problemi e 

situazioni autonomamente, sintetizza se guidato,valuta superficialmente 

8 Buono 

L’alunno, ha una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 

ha compreso i concetti e li esprime con  sicurezza, analizza problemi e 

situazioni autonomamente, sintetizza con sufficiente autonomia 

valuta correttamente senza dettagliare eccessivamente 

9 - 10 Ottimo 

L’alunno, ha una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli 

argomenti, ha compreso i concetti e li esprime con  sicurezza e convinzione 

analizza problemi e situazioni autonomamente, con sicurezza ed originalità 

sintetizza con autonomia, valuta correttamente esprimendo il proprio pensiero 

con originalità 

 
 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento comprende tutto il percorso scolastico dell’anno sia nella sede scolastica che negli  
interventi educativi al di fuori della scuola. I criteri di attribuzione ed i descrittori di corrispondenza  del voto di 
condotta sono quelli indicati nel PTOF. 
 

NEL RISPETTO DELLO 
STATUTO  

DELLE STUDENTESSE  
E  DEGLI  STUDENTI  

ESPRESSA IN 
DECIMI  

CONCORRE  
ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA  

INFERIORE A 6/10 
COMPORTA  

LA NON AMMISSIONE  

 
La valutazione del comportamento comprende tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e gli interventi 
educativi al di fuori della scuola e l’insieme dei comportamenti tenuto durante il corso dell’anno e non un singolo 
episodio, considerando tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e tenendo conto anche di tutti gli interventi 
educativi al di fuori della scuola. A tal fine, l’incidenza delle esperienze di alternanza scuola-lavoro sul voto di condotta 
è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e 
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propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.  Vengono considerati i 
miglioramenti avvenuti nel corso dell’anno e la valutazione collegiale viene verbalizzata con le adeguate motivazioni e 
documentazioni. 
 
I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI VOTO INSUFFICIENTE: il giudizio del C.d.C. deve essere verbalizzato, documentato 
e motivato; l’insufficienza deve attribuirsi a comportamenti di particolare ed oggettiva gravità.  
Criteri di attribuzione del voto di condotta 

VOTI DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

5 
(insuff.) 

Presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità relativi alla Tab. D del Regolamento 
di Istituto  che comportano l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 gg- 
OPPURE 
Sanzioni disciplinari della TAB B del Regolamento di Istituto reiterate, con frequenza discontinua e 
scarsa partecipazione alle attività didattiche 
In entrambi i casi di registra scarso interesse per le iniziative di prevenzione proposte dalla scuola ed 
assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento 

6 Sanzione disciplinare della TAB B del Regolamento di Istituto, non reiterata, aggravata da periodi 
di frequenza irregolare e/o partecipazione discontinua alle attività didattiche e formative 
curriculari ed extracurriculari. 
L’alunno, tuttavia, ha partecipato alle iniziative di prevenzione proposte dalla scuola e, nel corso 
dell’anno, ha modificato in positivo il proprio comportamento. 

7  Sanzioni disciplinari della TAB A del Regolamento di Istituto, frequenza irregolare e/o 
partecipazione discontinua alle attività didattiche/formative curriculari ed extracurriculari.  
Rispetto a questi comportamenti il C.d.C. registra delle modifiche nel comportamento tanto da 
portare ad un soddisfacente livello di miglioramento 

 

Livelli di valutazione del comportamento che concorrono positivamente alla valutazione complessiva dell’alunno  
 

VOTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO EFFETTI 

8 Frequenza regolare, rispetto degli impegni, partecipazione alle attività 
didattiche e formative del P.T.O.F. curriculari ed extracurriculari (frequenza di 
progetti scolastici e/o progetti aventi valenza professionalizzante con durata 
minima non inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; valutazione 
relativa alla partecipazione all’ alternanza scuola lavoro buona) 

concorre 
all’attribuzione 

del credito 
scolastico e 
formativo 

9 Frequenza assidua, impegno nello studio, interesse, partecipazione ed impegno 
propositivo nelle attività didattiche e formative dell’Istituto curriculari ed 
extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o progetti aventi valenza 
professionalizzante con durata minima non inferiore a 30 ore formative con 
giudizio almeno buono; valutazione relativa alla partecipazione all’ alternanza 
scuola lavoro buona) 

concorre 
all’attribuzione 

del credito 
scolastico e 
formativo 

10 Frequenza assidua, impegno nello studio, partecipazione propositiva alle attività 
didattiche ed educative dell’Istituto curriculari ed extracurriculari (frequenza di 
progetti scolastici e/o progetti aventi valenza professionalizzante con durata 
minima non inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; valutazione 
relativa alla partecipazione all’ alternanza scuola lavoro buona) 
Partecipazione propositiva ad attività di natura sociale, culturale, di volontariato 

concorre 
all’attribuzione 

del credito 
scolastico e 
formativo 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

1 . frequenza: irregolare, regolare, assidua ( nota n. 1) 
2. comportamento: poco responsabile, vivace, corretto  
3. interesse e partecipazione: scarso, superficiale, adeguato, vivo  
4. impegno: scarso, discontinuo, costante, propositivo (nota n.2)  
5. ritmo di apprendimento: lento, normale, veloce  
6. metodo di lavoro: confuso, impreciso, efficace 
7. risultati globali: gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti, sufficienti, discreti, buoni, ottimi.  
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Nota n.1: nelle valutazioni intermedie, la frequenza è da considerarsi “irregolare” se l’allievo è “a rischio annullamento dell’anno 
scolastico” cioè se il numero di assenze supera il 25% del numero complessivo di ore di lezione svolte; “regolare” se tale numero è 
compreso tra il 25% ed il 10% delle ore complessive di lezione svolte; “assidua”, se il numero di assenze risulta inferiore al 10% delle 
ore complessive di lezione svolte. 
Nello scrutinio finale, gli allievi che al netto delle deroghe avranno una percentuale di assenze superiore al 25% non saranno ammessi 
alla valutazione di fine anno (art. 14 comma 7 del DPR 122/09). 

Nota n.2: va considerata, tra gli indicatori dell’impegno, anche la partecipazione a progetti realizzati dalla scuola o ad attività extra - 
scolastiche come ad esempio il volontariato, attività sportive o attività che i Consigli di classe ritengono formative del “cittadino” e della 
persona. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico esprime “la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 
nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, la frequenza delle attività di alternanza scuola - lavoro, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogoeducativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (art. 11 comma D.P.R. 
n.323 del 28/07/98). 
Agli alunni ammessi agli esami di Stato verrà attribuito il credito scolastico secondo i seguenti criteri elencati nel 
PTOF dell’Istituto: 

Concorrono pertanto alla banda di oscillazione del credito scolastico: 

 Media scolastica con prima cifra decimale superiore o uguale a 5 

 Valutazione del comportamento uguale o maggiore di 8 

 Frequenza regolare o assidua con interesse e impegno nella partecipazione alle attività didattiche ed al 
dialogo educativo 

 Frequenza assidua di progetti extracurriculari di almeno 20 ore seguiti con interesse e motivazione adeguati. 

 Partecipazione attiva ad iniziative di utilità sociale, ambientale, di orientamento in ingresso e 
manifestazioni volte ad incrementare la visibilità dell’istituto; 

 Valutazione di BUONO in R.C. o in o in attività alternativa, attribuita sulla base dei seguenti indicatori: 
padroneggia tutti gli argomenti senza errori, analizza e valuta criticamente contenuti e procedure, usa il 
linguaggio specifico in modo attento e corretto; unitamente al fatto che lo studente deve aver portato a 
termine un lavoro di ricerca personale approfondito su tematiche specifiche, sviluppato in modo critico ed 
autonomo in tutte le sue parti; 

 Frequenza assidua delle attività PCTO concluse con una valutazione di BUONO. 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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Conversione credito per candidati che sostengono l’esame nell’ A.S. 2021/22 

I punteggi attribuiti sulla base della tabella precedente allegata al DM 62/2017 prevedono un credito 
massimo attribuibile di 40. Tali crediti sono convertiti a norma della O.M. 65 del 14/03/2022 su base 50 in 
base alla Tabella 1 dell’allegato C della stessa ordinanza e che si riporta di seguito: 

 
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 

 

 PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 2021/22 E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Il CdC ha deliberato e svolto delle prove di simulazione degli esami di Stato nelle date appresso riportate: 

 

- 02/05/2022 simulata prima prova 

- 29/04/2022 simulata seconda prova (seconda simulata) 

-  simulata prova orale 
Le griglie di valutazione delle prove d’esame sono riportate di seguito. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 
PUNTI) 

 

Insufficiente Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottim
o 

PUNTI 

Competenz
a testuale 

 1 2 3 4 5  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

gravemen
te 
disorganic
o 

poco 
organizzato 

testo 
schematico, ma 
nel complesso 

organizzato 

testo 
organizzat

o e 
pianificato 

testo ben 
organizzato 
e pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Coesione e 
coerenza testuale 

elaborato 
incoerente 
e 
disorganic
o 

elaborato 
confuso 

 
elaborato lineare 

elabora
to 
coerent
e e 
organic
o 

elaborato 
ben 
articolato 

 

Competenza 
lessicale e 
grammatical
e 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

lessico scorretto lessico 
generico. 

lessico 
complessivament

e corretto 

lessico 
corretto e 
appropriato 

lessico ricco, 
appropriato 
ed efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori 

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali
, ortografici e 
di 
punteggiatur
a 

correttezza 
ortografica e 
grammatical
e, sporadici e 
lievi errori di 
punteggiatur
a 

piena correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenz
a ideativa 

 1 2 3 4 5  
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie o 
assenti, scarsi 
e/o scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; 
riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e 
precise o 

riferimenti 
culturali 

appropriati 

conoscenze ampie 
e precise; numerosi 
riferimenti culturali 
pertinenti 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

 
essenziale 

e/o 
generica 

pertinent
e e 

abbastan
za 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

Insufficie
nte 

 
1-3 

Lievemente 
insufficiente 4-

5 

Sufficiente 
 

6 

Discreto 
 

7-8 

buono/ottimo 
 

9-10 

 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Nessun 
vincolo della 
consegna è 

stato 
rispettato 

Vincoli 
parzialmente 

rispettati 

Vincoli 
sufficientemente 

rispettati 

Vincoli 
adeguatamente 

rispettati 

Vincoli 
piename
nte 
rispettati 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo, nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

assente scarsa parziale nel complesso 
presente 

presente  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 
PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI   /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente Lievemente 

insufficiente 
sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza  1 2 3 4 5  
testuale      

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

gravemente 
disorganico 

poco 
organizzato 

testo schematico, 
ma nel complesso 

organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

  1-3 4-5 6 7-8 9-10  

 Coesione e 
coerenza 
testuale 

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso 

 
elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato 

 

Competenza  1-3 4-5 6 7-8 9-10  
lessicale e 
grammaticale 

     
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale - 

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto 

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

  1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
 Correttezza 

grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori 

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza  1 2 3 4 5  
ideativa      

Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 

o riferimenti 
culturali 

appropriati 

conoscenze 
ampie e precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti 

 

  1-3 4-5 6 7-8 9-10  
 Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

 
essenziale e/o 

generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

Insufficiente 
 

1-3 

Lievemente 
insufficiente 

4-5 

Sufficiente 
 

6 

Discreto 
 

7-8 

buono/ottimo 
 

9-10 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

scorretta scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

parzialmente 
presente 

nel complesso 
 

presente 

presente  

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

assente scarsa parziale adeguata soddisfacente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 
PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)    VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI   /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI GENERALI TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente Lievemente 

insufficiente 
sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza  1 2 3 4 5  
testuale      

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

gravemente 
disorganico 

poco 
organizzato 

testo schematico, ma 
nel complesso 

organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

Testo ben 
organizzato e 

pianificato 

 

  1-3 4-5 6 7-8 9-10  

 Coesione e 
coerenza testuale 

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso 

 
elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato . 

 

Competenza  1-3 4-5 6 7-8 9-10  
lessicale e 
grammaticale 

     
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale - 

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto 

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 

efficace 

 

  1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
 Correttezza 

grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura 

Numerosi e 
gravi errori 

Vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

Limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 

grammaticale, 
sporadici e lievi 

errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 

livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza  1 2 3 4 5  
ideativa      

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi  e/o 

scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 

significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 

o riferimenti 
culturali 

appropriati 

conoscenze 
ampie e 
precise; 

numerosi 
riferimenti 
culturali 

pertinenti 

 

  1-3 4-5 6 7-8 9-10  
 Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

non presente 
e/o non 

pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

 
Essenziale e/o 

generica 

Pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

Insufficiente 
1-4 

Lievemente 
insufficiente 

5-7 

Sufficiente 
8-10 

Discreto 
11-13 

buono/ottimo 
14-15 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
eventuale formulazione del titolo 
e della suddivisione in paragrafi 

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-4 5-7 8-10 11-13 14-15  
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

assente scarso parziale nel complesso 
 

presente 

presente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

assenti scarse parzialmente presenti nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 
PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)    VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI   /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA 

 

CANDIDATA/O:___________________________________________ 

CORRETTEZZA 
DELL’ITER 

PROGETTUALE 
PUNTI 

PERTINENZA E 
COERENZA CON LA 

TRACCIA 
PUNTI 

COERENZA DELLE 
SCELTE DI REGIA CON I 

CONTENUTI 
NARRATIVI 

PUNTI 
CORRETTEZZA DEL LINGUAGGIO 

TECNICO SPECIFICO AUDIOVISIVO 
PUNTI 

PADRONANZA NELLA 
SCELTA DELLE TECNICHE 
E DELLE TECNOLOGIE, IN 

FUNZIONE DELLE 
FINALITÀ ESPRESSIVE 

PUNTI 

Non ha applicato 
un iter 

progettuale 
corretto 

1 
Il prodotto, non ha 
pertinenza con la 

traccia.  
0.50 

Le scelte di regia non 
sono pertinenti con i 
contenuti narrativi  

0.50 

Non ha capacità di argomentare e di 
sintetizzare le informazioni. Non sa 

utilizzare in modo pertinente il 
linguaggio  specifico. 

0,50 

Non ha padronanza nella 
scelta delle tecniche e 

delle tecnologie, in 
funzione delle finalità 

espressive 

0,50 

L’iter 
progettuale 

risulta lacunoso 
2 

La pertinenza e la 
coerenza con la 

traccia sono 
superficiali 

1 
Le scelte di regia sono 
poco pertinenti, con i 

contenuti narrativi 
1 

Riesce ad argomentare e sintetizzare 
gli argomenti con grande difficoltà e 

non riesce a fare collegamenti. Il 
linguaggio specifico, è utilizzato in 

modo spesso non pertinente. 

1 

Ha una padronanza 
minima, nella scelta delle 

tecniche e delle 
tecnologie, in funzione 
delle finalità espressive 

1 

L’iter 
progettuale 

risulta corretto, 
soltanto in parte 

3 

La pertinenza e la 
coerenza con la 

traccia, sono  
presenti soltanto in 

parte  

2 

Le scelte di regia sono 
pertinenti soltanto in 
parte, con i contenuti 
narrativi. 
 

2 

Riesce in parte, ad argomentare  e 
sintetizzare gli argomenti, riuscendo 

a fare semplici collegamenti. Il 
linguaggio   specifico, è utilizzato in 

modo non del tutto pertinente. 

1,50 

Ha  padronanza nella 
scelta delle tecniche e 

delle tecnologie, in 
funzione delle finalità 
espressive, anche se 

ommette degli errori. 

2 

L’iter 
progettuale 

risulta corretto. 
4 

La pertinenza e la 
coerenza con la 

traccia sono 
adeguati. 

3 
Le scelte di regia sono 
pertinenti, con i 
contenuti narrativi. 

3 

Riesce ad argomentare e sintetizzare 
gli argomenti, riuscendo a fare 

collegamenti. Il linguaggio   
specifico, è utilizzato in modo 

pertinente. 

2 

Ha discreta padronanza 
nella scelta delle 
tecniche e delle 

tecnologie, in funzione 
delle finalità espressive, 

3 

L’iter 
progettuale 

risulta corretto, 
completo ed 

esaustivo. 

5 
La pertinenza e la 
coerenza con la 
traccia, è buona. 

4 

Le scelte di regia sono 
corrette e pertinenti, 
con i contenuti 
narrativi. 

4 

Riesce ad argomentare e sintetizzare 
in modo corretto ed esaustivo gli 
argomenti, facendo  collegamenti 

interessanti.  

3 

Ha  buona padronanza 
nella scelta delle 
tecniche e delle 

tecnologie, in funzione 
delle finalità espressive, 

4 

PUNT. MAX 
VOTO 

5 
PUNT. MAX 

VOTO 
4 

PUNT. MAX 
VOTO 

4 
PUNT. MAX VOTO 3 PUNT. MAX 

VOTO 

4 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

         

 

 
La commissione_________________________ 

                                                                                                      Il Presidente________________________ 
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I punteggi ottenuti con le prove scritte tramite le griglie sopra riportate sono convertite ai sensi delle tabelle 2 e 3 

dell’allegato C della O.M. 65 del 14/03/2022 e che si riportano di seguito: 

 

Per l’attribuzione del punteggio finale si riporta un estratto della nota di chiarimento e indicazioni operative per 

l’applicazione della OM 65 del 14/3/2022 che così recita: 

“Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all’allegato C all’ordinanza e la griglia per la 

valutazione del colloquio di cui all’allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un 

punteggio con decimale (.50). Si specifica che l’arrotondamento all’unità superiore verrà operato una sola volta, 

dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale 

conseguito nelle prove d’esame.” 
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RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMI SVOLTI 
 
 ITALIANO  E STORIA                                                                 INSEGNANTE: Cangialosi Antonella 
 
La classe è formata da 23 alunni 14 maschi e 9 femmine. All’interno della classe sono presenti tre alunni DSA e un 
alunno H che segue una programmazione per obiettivi minimi affiancato dalla docente di sostegno. 
La classe nel complesso risulta molto affiatata tranne qualche elemento che tende ad isolarsi o a essere oppositivo. In 
generale la classe ha un comportamento corretto e rispetta le regole e si presenta piuttosto eterogenea per la 
motivazione, l’interesse, l’impegno e i ritmi di apprendimento. Nel complesso gli alunni seguono con interesse ed 
impegno le lezioni e svolgono con costanza le attività. 
La maggior parte degli alunni possiede una sufficiente capacità di comprensione del testo; alcuni di loro mostrano 
difficoltà nell’impostazione e nell’elaborazione personale degli argomenti trattati, alcuni hanno raggiunto competenze 
discrete, infine solo pochissimi competenze buone. 
Le attività didattiche hanno mirato al consolidamento delle abilità linguistiche e comunicative, allo sviluppo 
dell’autonomia e delle capacità critiche oltre che alla conoscenza di alcuni movimenti culturali di fine Ottocento e della 
prima metà del Novecento. Tenendo conto dei diversi bisogni formativi e dei diversi stili cognitivi, l’azione didattica, 
mediante una costante e intensa attività di recupero, ha cercato di consentire a ciascun alunno di sviluppare al meglio 
le proprie capacità e competenze, favorendo inoltre un clima relazionale sereno che permettesse il dialogo costruttivo 
e la valorizzazione dell’errore. 
Tutti i contenuti sono stati esaminati e interpretati con ampio ricorso al confronto e al dibattito d’aula, sempre 
partendo dai testi letterari per l’Italiano e dai fatti storici per la Storia, così come per l’Educazione Civica, in modo tale 
da guidare gli studenti all’acquisizione e al consolidamento di un metodo di studio basato sull’uso del ragionamento e 
della comprensione dei concetti fondamentali della disciplina. 
Il profilo medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza, si può considerare mediamente più che sufficiente. 
Educazione Civica 
Il  nuovo  insegnamento  dell’educazione  civica  è  stato  svolto  privilegiando  la  trattazione  trasversale 
degli argomenti indicati nel curriculo di  Istituto, per  le  classi  quinte, così come approvati  dal  CDC,  in  modo 
da  favorire  lo  sviluppo  delle  competenze,  in  termini  di  cittadinanza  attiva  e   globale, e promuovere le 
conoscenze dei nuclei fondanti della nuova disciplina. Gli allievi, sia pure in parte, hanno partecipato 
attivamente alle attività proposte, intervenendo durante le lezioni e cercando di cogliere le problematiche 
emergenti dai temi trattati. 
Durante le ore di Italiano sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 Come viene eletto il Presidente della Repubblica. il giuramento, la cerimonia 

 Dallo Statuto Albetino alla Costituzione 

 Struttura e caratteri della Costituzione, leggi costituzionali 

 La giornata della memoria: la buona stella di Andra e Tati 

 IL giorno del ricordo:commemorazione delle vittime delle Foibe 

 Iniziativa per la pace art 11,  

 La struttura dello Stato italiano, organi di garanzia dello Stato 
Durante le ore di Storia sono stati svolti I seguenti argomenti: 

 Come viene eletto il Presidente della Repubblica 

 Il giuramento del Presidente 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRANNAZIONECURRICULARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI 
DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
ITALIANO 
COMPETENZE 
area linguistica 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e lavoro in gruppo più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
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. 
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Area letteraria 
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. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e lavoro di gruppo più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 
COMPETENZE  MINIME 
area linguistica 
individuare le caratteristiche strutturali fondamentali di alcuni tipi di testo: espositivo, argomentativo, C.V,  
letterario, storico. 
utilizzare, nella stesura dei testi funzionali, le regole compositive fondamentali 
 area letteraria 
ricostruire il profilo biografico e le fasi evolutive dell'opera di un autore. 
riconoscere e definire un tema in testi di autori dello stesso periodo storico 
riconoscere e definire un genere letterario 
COMPETENZE DI  ECCELLENZA 
area linguistica 
condurre l'analisi e l'interpretazione dei testi. 
padroneggiare, nella stesura dei testi, le regole compositive 
compiere scelte espressive efficaci 
area letteraria 
ricostruire il profilo critico di un autore attraverso l'analisi e l'interpretazione dei testi 
contestualizzare un tema letterario e collegarlo all'immaginario del nostro tempo 
condurre un'analisi comparativa tra testi per temi e generi 
avanzare ipotesi di senso e giudizi di valore su testi e problemi letterari. 
Capacità 
Area linguistica 
Comprensione (testi) 
Analisi(testi) 
Applicazioni (regole) 
Sintesi (rielaborazione ed elaborazione 
Compilazione Curriculum vitae formato europeo 
Area letteraria 
Comprensione (globale ed analitica) 
Applicazione (di conoscenze e regole) 
Analisi e interpretazione (testi) 
Sintesi (rielaborazione ed elaborazione) 
Tipologie di prova effettuate 
Le tipologie di prova effettuate sono state le seguenti: 
Tipologie A,B,C esami di Stato. 
Libro di testo adottato 
G.Baldi, S.Giusso, R.Razzatti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Vol III Pearson, Paravia. 
 
 

STORIA 
COMPETENZE 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
ABILITA’ 
Comprensione (globale e analitica) 
Applicazione (di strumenti, concetti, categorie ecc.) 
Analisi 
Sintesi (rielaborazione ed elaborazione) 
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Livello soglia 
Definire tecniche di produzione, percorsi di organizzazione del lavoro, assetti politici ed economici, fattori di crisi 
Comprendere e schematizzare i documenti proposti individuando i concetti chiave 
Sintetizzare e valutare i documenti proposti rielaborando i concetti appresi in un testo argomentativo/espositivo 
Livello di eccellenza 
Usare con proprietà i concetti e collegare storia locale e storia globale in una prospettiva di lunga durata  
Costruire ed utilizzare percorsi appropriati, strumenti del lavoro storico per collocare nel tempo e tematizzare eventi 
e fenomeni  
Usare il linguaggio specifico nella stesura del testo argomentativo/espositivo 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Pe entrambe le discipline 
Tutte le attività svolte, per entrambe le discipline, sono state oggetto di verifica. Le verifiche, orali e 
scritte, sono state articolate lungo tutti i percorsi didattici. In particolare, nelle verifiche orali di entrambe le 
discipline si è tenuto conto del grado di acquisizione delle conoscenze, della capacità di connessione tra i 
diversi argomenti, della chiarezza e della puntualità espositiva. Per le verifiche scritte si sono scelti di volta in 
volta analisi di testi, redazioni di testi espositivi e/o argomentativi su tematiche di attualità. 
In sede di valutazione sono stati considerati sempre i seguenti criteri 
Conoscenze disciplinari 
Elaborazione (collegamenti /analisi/sintesi) di semplici testi 
Efficacia comunicativa e correttezza espressiva 
Uso del linguaggio specifico 
Rispetto delle procedure argomentative 
I livelli di miglioramento espressi rispetto alla situazione di partenza. 
L‘impegno nello studio. 
La diligenza e la puntualità nel rispetto delle consegne. 
La partecipazione all‘attività didattica come capacità di ascolto e di dialogo 
Per le prove scritte: 
I criteri di valutazione sono quelli indicati nelle griglie di valutazione allegate alla programmazione di dipartimento. 
METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 
Metodologie per entrambe le discipline 
Brainstorming per focalizzare parole chiave e problemi centrali di ogni argomento, lettura, analisi ed esposizione dal 
libro di testo; lezione frontale e partecipata; dibattiti guidati, analisi di carte tematiche e di documenti, attività 
laboratoriale, schematizzazioni dei punti essenziali degli argomenti. 
I contenuti sono stati esaminati e interpretati con ampio ricorso al confronto e al dibattito d‘aula, sempre partendo 
dai testi letterari per l‘Italiano e dai fatti storici per la Storia, così come per l‘Educazione Civica, così da guidare gli 
studenti all‘acquisizione o al consolidamento di un metodo di studio basato sull‘uso del ragionamento e della 
comprensione di concetti chiave per un impiego razionale e proficuo dei fondamenti della disciplina. Frequente è stato 
il ricorso a brevi video didattici pubblicati su youtube da editori accreditati. I concetti-chiave, una volta trattati e 
discussi, sono stati schematizzati, fornendo quindi agli studenti uno strumento utile come guida allo studio individuale.  
Strumenti per entrambe le discipline 
Libri di testo, testi letterari reperibili in rete e liberi da diritti di riproduzione (in pdf e in testo mobile), audiolibri 
disponibili in rete, dizionari, lezioni appositamente predisposte in presentazioni con testi e immagini, schede di lavoro, 
mappe concettuali per l‘individuazione di parole chiave, tabelle, schede di sintesi pawer point, mappe grafiche, visione 
di sequenze cinematografiche e utilizzo di sussidi audiovisivi didattici.. Tutti i contenuti sono stati proposti mediante 
apposite presentazioni ricche di apparati iconografici e formulate con testi sintetici e schematizzati. I documenti sono 
stati sempre messi a disposizione degli studenti mediante Google Classroom. 
Spazi: Aula scolastica provvista di Lim. Aula virtuale per la DDI. 
Libro di testo adottato: 
Gentile- Ronca, Guida allo studio della Storia, Vol. 5, La Scuola 
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Programma svolto d'Italiano: 
 

Contenuti dei percorsi : 
La modernità letteraria in Italia e in Europa 

 Il Positivismo 

 Il Naturalismo francese 

 Il Verismo in Italia 
G. Verga: vita, opera e pensiero 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia 

 Da I Malavoglia, Pref "Il mondo arcaico l’irruzione della Storia"   
Mastro-don Gesualdo 

 La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro - don Gesualdo, IV, cap. V 
La voce dei documenti :Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, L. Franchetti e S. Sonnino da Inchiesta in Sicilia.  
Il Decadentismo 
Caratteristiche formali del testo poetico e del commento (Analisi testuale) 
 
G. D'annunzio : vita, opere e pensiero 

 Da Il Piacere libro III : II Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli e Elena Muti. 

 Da Alcyone : La pioggia nel pineto 
 

G.Pascoli: vita opere e pensiero 
Myricae 
I Canti di Castelvecchio 

 Da Myricae: Il X Agosto 

 Da I Canti di Castelvecchio: IL Gelsomino notturno 
 
La prosa del Novecento 
L.Pirandello: vita, opere e pensiero 

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 L’uomo dal fiore in bocca , atto unico  (lettura e visione dell’atto unico interpretato da V.            Gasman. 
Italo Svevo: vita, opera e pensiero 

 Da La coscienza di Zeno cap. III: Il Fumo 
Primo Levi: vita, opera e pensiero 

 Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager  

 “Se questo è un uomo” Poesia  introduttiva al Romanzo 
 

Il Testo poetico del Novecento 
Caratteristiche formali del testo poetico e del commento (analisi del testo) 
 
 Umberto Saba: vita, opera e pensiero 

 Da Il Canzoniere : La capra,  

 Da Il Canzoniere : Amai 
Ermetismo 
G.Ungaretti: vita, opera e pensiero 

 Da L’ Allegria : Veglia, San Martino del Carso, Soldati 
S. Quasimodo: vita, opera e pensiero 

 Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 

 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
E. Montale : vita, opera e pensiero 

 Da Satura:  Ho sceso dandoti il braccio. 

 Da Ossi di seppia : Spesso il male di vìivere ho incontrato  
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Area Linguistica 
Il Tema argomentativo/espositivo e il Curriculum vitae 

 Diverse tipologie: tip.B testo argomentativo, Tip. C espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 Simulazioni esami di Stato con tutte le tipologie 

 Il Curriculum vitae  
 

 Simulazione Invalsi 
 
Analisi del testo poetico 

 Analisi del testo poetico A1 e in prosa A2 
 
Educazione Civica 

 Come viene eletto il Presidente della Repubblica:il giuramento, la cerimonia 

 Dallo Statuto Albetino alla Costituzione 

 Struttura e caratteri della Costituzione, leggi costituzionali 

 La giornata della memoria: la buona stella di Andra e Tati 

 IL giorno del ricordo:commemorazione delle vittime delle Foibe 

 Iniziativa per la pace art 11,  

 La struttura dello Stato italiano, organi di garanzia dello Stato 
 

    STORIA               Programma svolto 

 
La Bellè epoque e l’Età giolittiana 

 Le illusioni della Belle epoque 

 I caratteri generali dell’Età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti 

 La conquista della Libia 
La Prima guerra mondiale 

 Le cause della guerra 

 Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione 

 L’Italia in guerra 

 La grande guerra 

 La svolta del 1917 

 La conclusione del conflitto 

 I trattati di pace 
La Rivoluzione russa 

 L’impero russo nel XIX sec 

 Verso la prima guerra mondiale 

 La rivoluzione del 1917 

 Nascita dell’URSS 

 Nuova politica economica 

 Stalin 
La crisi de Dopoguerra 

 Problemi del Dopoguerra  

 Il Dopoguerra in Italia 

 I nuovi partiti sulla scena politica 

 Il biennio Rosso in Italia 

 Il Dopoguerra in Germani: la Repubblica di Weimar 

 Il Piano di risanamento Dawes 
La crisi del 1929 

 Crollo della borsa di Wall Street 

 Il New Deal 
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Il Fascismo 

 Affermazione del fascismo 

 Mussolini alla conquista del potere 

 L’Italia fascista 

 I Patti lateranensi 

 Politica economica ed estera del fascismo 
Il Nazismo 

 La fine della repubblica di Weimar 

 Origine e fondamenti ideologici del Nazismo 

 Il terzo Reich 

 La persecuzione degli Ebrei 

 La politica estera di Hitler (asse Roma-Berlino-Tokio) 

 Il Patto d’acciaio e il Patto di non aggressione 
 
La seconda guerra mondiale 

 Il 1939-1940, la guerra lampo 

 1941 la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 La conclusione del conflitto e i progetti di pace di pace 
 
Educazione Civica 

 Come viene eletto il Presidente della Repubblica 

 Il giuramento del Presidente 
 

 
 
DISCIPLINA:  INGLESE                                                                                            INSEGNANTE: La Barbera Nunzia 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

 
 
La classe è composta da 23 alunni di cui un allievo disabile segue una programmazione per obiettivi minimi, e tre alunni 
DSA. 
Il gruppo classe è mediamente coeso, alcuni alunni necessitano, talvolta, di essere sollecitati all’attenzione ed al lavoro 
didattico, per il resto, la classe adotta un comportamento idoneo all’ambiente scolastico e nel complesso gli studenti 
partecipano in maniera adeguata alle attività didattiche mettendo in atto un rapporto di collaborazione sereno e 
proficuo, coronati da atteggiamenti attivi e propositivi. Il gruppo affidato alla sottoscritta a partire da questo anno 
scolastico, ha mostrato sufficiente interesse verso la disciplina. Inizialmente si è cercato di colmare le lacune di base 
riscontrate conseguendo risultati sufficienti grazie anche alla collaborazione di un gruppo di discenti che si è 
dimostrato partecipe al processo culturale. In generale, si è cercato di migliorare la capacità di comprendere e di 
produrre in modo chiaro, corretto e coerente messaggi orali e scritti. A tal fine, si è reso necessario un ripasso della 
grammatica. Alcuni alunni sono gradatamente pervenuti agli obiettivi didattici stabiliti nella programmazione ed 
hanno conseguito un soddisfacente sviluppo delle abilità comunicative personali riuscendo ad esprimersi con discrete 
capacità espressive. La partecipazione al dialogo educativo- didattico di alcuni allievi non è stata sempre attiva e 
proficua; per alcuni studenti, la cui presenza è stata discontinua, è stato necessario sollecitare l’impegno individuale 
per rinforzare i contenuti disciplinari affrontati durante le lezioni. Il processo di maturazione raggiunto dai suddetti 
alunni si è rivelato più lento. Nonostante queste iniziali difficoltà, progressivamente, anche i discenti talvolta incostanti 
nella partecipazione all’attività didattica o con qualche carenza nella preparazione di base, hanno incentivato il proprio 
impegno e conseguito un sufficiente progresso nel profitto, continuamente e opportunamente stimolati e seguiti 
anche con approfondimenti, verifiche degli apprendimenti e prove scritte e orali. rendendo il piano didattico più 
funzionale all’approfondimento dei contenuti già svolti, allo sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione 
di messaggi in L2 e all’elaborazione di testi di carattere storici-culturale e tecnico (microlingua di settore). 
 Durante l’anno scolastico sono state svolte 5 ore di Educazione civica, affrontando le seguenti tematiche:  

* Sustainability:  
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* Changing weather  
* Our polluted world 
*  The air we breathe 
* The United Nations 
*  The Declaration of Human Rights 
*  Freedom of thought and speech 
*  The dream of equality Martin Luther King: I have a dream con materiali inviati in parte dalla docente in parte 

dai libri di testo. 
  Lo studio della lingua straniera è stato impostato sul concetto di lingua come strumento e non come fine 
dell’apprendimento, per consentire agli alunni di acquisire la consapevolezza del ruolo del codice verbale come mezzo 
per comunicare contenuti personali e professionali, sia nella lingua madre sia nella lingua straniera. A questo scopo è 
stato ribadito il valore della accuracy, fonetica e ortografica, in quanto insieme di regole linguistiche di base 
indispensabili per comprendere e farsi comprendere.  
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI 
DI:     
                                             CONOSCENZE: 

* Tecniche di lettura •  
* Principali forme grammaticali e morfosintattiche e strutture comunicative della lingua straniera  
* • Elementi di carattere storico-sociale relativi al Regno Unito  
* • Elementi di carattere storico-letterario appartenenti alla tradizione culturale britannica  
* • Lessico relativo ai percorsi proposti • Lessico specialistico di natura tecnica relativo all’ambito professionale 

prescelto  
* • Tecniche di breve esposizione scritta e orale su argomento noto. 

                                              COMPETENZE  
* Saper comunicare informazioni su se stessi, sul mondo anglosassone e su argomenti di interesse tecnico in 

modo semplice e coerente  
*  Saper riconoscere alcuni aspetti della cultura anglosassone  
*  Saper generalizzare i meccanismi che regolano il funzionamento delle strutture presentate operando 

confronti tra L1 e L2  
                                       READING COMPREHENSION  

* Saper comprendere il senso generale e le informazioni specifiche di semplici testi orali e scritti di vario tipo 
identificandone il senso e lo scopo  

* Saper comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e professionale. 
                                          WRITTEN PRODUCTION  

* Saper produrre messaggi essenziali, scritti e orali, relativi ad argomenti di cultura generale, di carattere 
letterario e relativi all’indirizzo scelto, in modo coerente e coeso  

                                                 ORAL PRODUCTION  
* Saper socializzare in lingua inglese in modo semplice ma efficace, sostenendo conversazioni guidate, logiche 

e lineari, su argomenti su argomenti di cultura generale, di carattere storico e afferenti all’indirizzo scelto, 
pur con qualche pausa necessaria per l'organizzazione del messaggio.  

                                       COMPETENZE TRASVERSALI  
* Saper riconoscere la necessità del rispetto delle regole come tutela della propria libertà e di quella altrui  
*  Sapere prendere appunti e saperli riorganizzare a casa  
*  Saper utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro (libro di testo, dizionario etc.)  
*  Saper utilizzare tecniche di autocorrezione  
*  Sapere capire e rispettare le consegne  
*  Sapere organizzare attività e tempi dedicati al lavoro scolastico in classe e a casa  
*  Saper organizzare il proprio lavoro in modalità di didattica a distanza  
*  Saper operare confronti fra culture diverse e considerare il diverso da sé come una risorsa. 

                                                          ABILITIES 
* Parlare di alcuni importanti avvenimenti passati e/o recenti accaduti nei paesi in cui si parla L2  
*  Collocare e giustificare, nel periodo trattato, l'evoluzione tecnica del proprio settore.  
* Effettuare brevi sintesi sull’argomento in L2  
* Saper cogliere il senso generale di testi scritti relativi all’ambito professionale   
* Saper identificare i contenuti specifici dei testi di microlingua. 
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                                                GRAMMAR SKILLS  
* Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare le funzioni comunicative, le strutture grammaticali fondamentali ed 

il registro linguistico studiato  
*  Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare il lessico tecnico studiato.  

                              METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI  
* Libri di testo • Dizionari  
*  Dispense e materiale di approfondimento prodotti dalla docente   
*  Restituzione elaborati tramite mail  
*  Filmati YouTube  
*   Lezioni in modalità mista  

 
                                 I canali comunicativi utilizzati sono:  

* Piattaforma G Suite Meet, Classroom.  
L'approccio metodologico adottato è stato quello "multiplo" ovvero nozionale - strutturale - funzionale/comunicativo 
e si è basato sul concetto di lingua come strumento di comunicazione ma anche come strumento conoscitivo di una 
realtà e per l'apprendimento di contenuti culturali. La metodologia di insegnamento della lingua inglese ha seguito 
un procedimento di tipo induttivo che ha insegnato ai discenti come studiare in modo più ordinato e costruttivo; gli 
allievi hanno fatto dapprima un'esperienza diretta del testo attraverso la tecnica del warming up e dello skimming, 
poi sono stati indotti a riflettere sul messaggio ed elaborarlo con più autonomia, secondo la procedura dello scanning 
del contenuto, cioè della lettura analitica. Inoltre è stata curata l’abilità comunicativa degli allievi al fine di dotarli 
degli strumenti necessari per un’interazione semplice e coerente in lingua straniera in vari contesti di quotidianità e 
in situazioni che richiedono conoscenza del lessico specifico. Sono state utilizzate le seguenti modalità didattiche:  

* Lezioni frontali e interattive  
*  Warmingup e brainstorming: stimolazione ed elicitazione  
*  Reading and Listening Activities: lettura e ascolto  
*  Skimming: lettura globale ed esplorativa per la comprensione dell'argomento generale del testo. 
* Scanning: lettura analitica - ricerca/scoperta da parte degli allievi degli elementi chiave (concetti) di ogni 

argomento/problema affrontato (selectivereading) - redazione di schede di analisi, questionari di 
approfondimento  

*  Problem solving: approccio metacognitivo operativo per l’approfondimento  degli argomenti e delle 
situazioni e per lo sviluppo dell'abilità di soluzione di problemi  

* StudySkill: organizzazione delle conoscenze in un sistema di coerenze e collegamenti con le altre discipline e 
con la propria esperienza personale  

* Content Awareness: interiorizzazione di valori e temi attraverso i contenuti appresi - riassunti e brevi 
commenti  

* Language Awareness: esposizione semplice e coerente (orale e scritta) in lingua straniera di quanto appreso 
con uso della terminologia specifica  

* Documentazione delle attività: rimodulazione delle programmazioni disciplinari, attività svolte in itinere, 
prove di verifica 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  

Le competenze acquisite dagli allievi sono state accertate tramite le seguenti tipologie di verifica:  
* test semistrutturati con quesiti di tipologia A (trattazione sintetica di argomenti), B (quesiti a risposta 

singola) e C (quesiti a scelta multipla); 
*  colloqui orali, interrogazioni, discussioni con il docente e con i compagni miranti a verificare la 

conoscenza dei contenuti, la capacità di elaborazione personale ed esposizione coerente in lingua 
straniera, l’uso corretto di strutture linguistiche e funzioni comunicative e la competenza lessicale  

*  test a tempo, verifiche e prove scritte semistrutturate, questionari 
partecipazione e coinvolgimento individuale •  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
* Frequenza, comportamento, ritmo di apprendimento, metodo di lavoro, risultati globali, risultati delle attività 

di recupero  
*  Rispetto dei tempi di consegna, elaborazione dei contenuti, partecipazione attiva, autonomia nello studio - 

Puntualità nel rispetto delle scadenze – 
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ura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati competenza lessicale. In ogni prova di verifica è stata 
misurata la comprensione del testo, l’uso delle regole ortografiche, del lessico e delle strutture grammaticali. 
Durante le verifiche orali sono stati valutati: i contenuti esposti, i progressi raggiunti rispetto ai livelli di 
partenza, l’impegno profuso.  
 È stato utilizzato materiale fornito dalla docente e i libri di testo  adottati Piccioli Ilaria Ways of the world : 
Understanding society through literature and social sciences -Ed. San Marco 
L.Clegg – j. Regazzi Graphics and design today Ed. CLITT 

Macro- Argomenti 
svolti nell’anno 

 Obiettivi raggiunti 
 

Criteri di valutazione adottati Tipologia delle 
prove di verifica  

 
 
INDUSTRIAL  
REVOLUTION 
 
VICTORIAN AGE 
 
Charles Dickens 

* Saper collocare nel tempo il 
Romanticismo, l’età Vittoriana, la 
prima e seconda rivoluzione 
industriale  

* Sapere ricostruire il fenomeno della 
rivoluzione industriale e 
conoscerne cause e conseguenze  

* Saper riferire oralmente sul 
periodo storico, sociale e culturale  

* Saper fare una breve sintesi in 
forma scritta sull’argomento  

*  Sapere fare collegamenti con la 
situazione italiana del periodo 

 Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 
Vocabulary, Grammar accuracy  
Comprensione scritta: Pertinenza 
delle risposte, Competenza 
linguistica, Competenza 
ortografica, Rielaborazione 
personale delle risposte 
Produzione scritta: Rispetto della 
consegna, Competenza 
linguistica, Competenza 
ortografica, Competenza lessicale 

 
Colloquio orale 
 
 Prova 
semistrutturata 
 

Modernism 
 
James Joyce 
 
 
Post Modernism 
 
 George Orwell  
Propaganda in 1984 
 

* Saper collocare nel tempo il 
Modernismo, e il post modernismo 
terza rivoluzione industriale  

* Sapere ricostruire il fenomeno 
delle conseguenze delle guerre 
conoscerne cause e conseguenze  

* Saper riferire oralmente sul 
periodo storico, sociale e culturale  

* Saper fare una breve sintesi in 
forma scritta sull’argomento  

*  Sapere fare collegamenti con la 
situazione italiana del periodo 

Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 
Vocabulary, Grammar accuracy  
 
Comprensione scritta: Pertinenza 
delle risposte, Competenza 
linguistica, Competenza 
ortografica, Rielaborazione 
personale delle risposte 
 Produzione scritta: Rispetto 
della consegna, Competenza 
linguistica, Competenza 
ortografica, Competenza 
lessicale 

 
 
 
 
Colloquio orale 
 
 Prova 
semistrutturata 
 

ENGLISH AS A 
TECHNICAL 
LANGUAGE  
 
MICRO LANGUAGE 
Designing for 
advertisement 
Advertising 
photography 
Science and 
technology 
Digital cameras a 
few tips 
Cinematography: 
creating a film 
Documentary film 
Interview 

* Saper esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti appresi 

*  Saper cogliere il senso generale di 
testi scritti relativi all’ambito 
professionale  

* Saper identificare i contenuti 
specifici dei testi di microlingua  

*  Saper effettuare una breve sintesi 
dell’argomento trattato 

Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 
Vocabulary, Grammar accuracy 
Comprensione scritta: Pertinenza 
delle risposte, Competenza 
linguistica, Competenza 
ortografica, Rielaborazione 
personale delle risposte 
 Produzione scritta: Rispetto della 
consegna, Competenza 
linguistica, Competenza 
ortografica, Competenza lessicale 

 
 
 
Colloqui orali 
Prove 
semistrutturate 
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DISCIPLINA: MATEMATICA                         INSEGNANTE: DEMMA MARTA  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 
 

La classe è composta da 23 alunni, di cui uno lavora con una programmazione personalizzata per obiettivi minimi. Un 

solo alunno non ha mai frequentato e un altro ha frequentato saltuariamente soltanto il primo quadrimestre, tutti gli 

altri frequentano con regolarità. Il livello di partenza registrato all’inizio dell’anno scolastico, attraverso diverse 

esercitazioni e osservazioni della classe, è stato valutato nel complesso lievemente sufficiente. Di conseguenza, 

l’attività didattica è stata programmata in modo da alternare i metodi: momenti di lezione frontale, necessarie per 

l’introduzione di nuovi concetti, con lezioni ed esercitazioni sviluppati per gruppi al fine di acquisire un valido metodo 

di studio e recuperare lacune pregresse. Il primo periodo dell’anno, è stato dedicato a percorsi disciplinari volti  al 

recupero  di alcuni contenuti  ritenuti fondamentali per lo sviluppo del nucleo disciplinare “Relazioni e funzioni” che ci 

ha accompagnato nell’arco dell’intero anno scolastico. Gli alunni hanno mostrato, fin dall’inizio, e per l’intero anno 

scolastico, pur evidenziando delle difficoltà, un comportamento sostanzialmente corretto, una buona motivazione ad 

apprendere e adeguati livelli di attenzione e partecipazione, instaurando  tra pari e con la docente, un dialogo che può 

definirsi positivo, improntato sulla correttezza e il rispetto reciproco. Per ciascuna unità didattica, un primo momento 

è stato sempre dedicato al recupero dei  prerequisiti richiesti, per poi procedere alla presentazione del nuovo 

argomento. Dal punto di vista didattico si è cercato, quasi sempre, di affrontare  e sviluppare problemi di realtà che 

se,  da un lato, hanno rivelato le grosse difficoltà della classe a modellizzare un problema, dall’altra hanno stimolato 

l’interesse e la partecipazione  di tutti. Si sono evitate  dimostrazioni dei teoremi studiati, dei quali si è curata, invece, 

come da indicazioni della Direzione generale dell’istruzione professionale, la loro “utilità”.  

 
* IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I SEGUENTI OBIETTIVI IN 

TERMINI DI: 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE1 

 
N. 1: Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 
N. 2: Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
didattici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 
N. 3: Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali per interpretare i dati 
 
N. 4: Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

 
* Classificare le funzioni. 
* Ricavare caratteristiche dal grafico 

di funzione 
* Determinare il dominio di funzione 
* Definire il concetto di derivata 

anche attraverso la sua 
interpretazione geometrica 

* Calcolare le derivate fondamentali 
* Applicare le regole di derivazione 
* Determinare la primitiva di una 

funzione. 
* Calcolare l’integrale definito e 

indefinito di funzioni elementari 
* Applicare le regole di integrazione 
 
 
 
* Risolvere semplici problemi di 

probabilità totale e condizionata 

Relazioni e funzioni 
* Funzioni reali di variabile 

reale e le loro proprietà. 
* Classificazione delle 

funzioni 
* Dominio di funzione 
* Derivata di una funzione 

e il suo significato 
geometrico 

* Derivate fondamentali 
* Operazioni con le 

derivate 
* Integrale indefinito 
* Integrali immediati 
* Integrale definito 
* Teorema fondamentale 
del calcolo integrale 
* Il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree. 
* Metodi di integrazione 
* Gli eventi e la probabilità 

di un evento 
* I valori della probabilità 
* Probabilità della somma 

logica di eventi 

Moduli svolti alla data odierna 
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Modulo 1: Le  funzioni reali di variabile reale e loro rappresentazione sul piano cartesiano  
Modulo 2: Le derivate 

Modulo 3: L’integrazione 
Modulo 4: introduzione al calcolo delle probabilità 

 
Durante l’anno scolastico sono state svolte n.3 ore di educazione civica sulle seguenti tematiche di cittadinanza 
digitale: 

* La rete internet; 
* Mezzi di comunicazione digitale: E-mail; 
* Diritti e doveri online. 

 
3.   METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 

Nello sviluppo delle singole attività è stata privilegiata la didattica laboratoriale, che ha coinvolto docenti e studenti 

in un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e di competenze, intesa come pratica del fare: 

lo studente diventa protagonista di un processo di costruzione di conoscenze che gli permettono di essere coinvolto 

in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari; di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; 

di costruire un apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche; di vivere la vicenda 

scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso 

il confronto e la valutazione delle proprie idee. 

3.1.  METODOLOGIE  DIDATTICHE 

* Lezioni partecipate volte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi; 
* Lezioni frontale per la sistematizzazione teorica dei concetti e dei procedimenti; 
* Problem solving,  per individuare, pianificare e attivare le azioni necessarie per la risoluzione del problema; 
* Esercitazioni guidate; 
* Brainstorming,  per incoraggiare il pensiero creativo e la produzione di molteplici idee su una questione 

specifica o un particolare problema; 
* Learning comunity,  basato sul principio di rendere  ogni allievo  responsabile della propria formazione e, a 

questo scopo, saper collaborare con gli altri e saper coniugare apprendimento ed azione; 
* Outdoor development; fondato sul principio di offrire agli alunni spazi di esperienze al di là di quelle abituali, 

in un rapporto diretto con la realtà coinvolgendoli direttamente; 
* Cooperative learning, attraverso il quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente 

e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso  con l’insegnante come  ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività, strutturando ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima 
relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”. 

3.2. STRUMENTI DIDATTICI 

FORMATIVI FISICI 
* Risoluzione di esercizi semplici 

spiegati step by step 
* Schematizzazioni di procedimenti che 

mettano in evidenza la motivazione 
dei  passi fatti e i punti fondamentali 
del percorso 

* Libro di testo, schede  di sintesi 
* Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento 
* Pagine e siti Web 
* Materiali autoprodotti (dispense, schede di lavoro, 

appunti vari) e condivisi  
* Lavagna tradizionale  

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati  
* Piattaforma didattica: Google Classroom e il registro elettronico: gli applicativi DidUp di Portale Argo. 

 
Ulteriori strumenti di comunicazione: e-mail @iissmedipa.edu.it. 
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4.  MODALITA’ DI VERIFICA DEI  LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Tipologia di prove di verifica per quadrimestre 

Prove scritte                n. 2 
Prove orali                   n. 2 
Interrogazioni programmate e a piccoli gruppi omogenei o disomogenei, partendo da spunti come esercizi, 
problemi, grafici. 

Test interattivi e cartacei da usare come: 
- verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione; 

- verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a risposta aperta, per evitare il rischio di 
copiatura. 

Modalità di recupero curriculare e/o extracurriculare 
□Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;  
□Attività guidate a crescente livello di difficoltà;  
□Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;  
□Attività per gruppi di livello differenziato;  

5.  VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Nel processo di valutazione si è tenuto conto di quanto segue: 

* test a tempo, verifiche e prove scritte svolte in classe; 
* colloqui orali; 
* rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 
* partecipazione e coinvolgimento individuale; 
* puntualità e rispetto delle scadenze; 
* cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; 

 

Criteri 

Tutte le verifiche (sia scritte che orali) hanno avuto lo scopo di monitorare l’apprendimento degli allievi per intervenire 
tempestivamente con azioni di recupero e di valutare il raggiungimento dei livelli minimi di accettabilità in 
corrispondenza dei quali è stata stabilita la soglia della sufficienza.  
Nella valutazione il docente ha tenuto conto altresì del livello di partenza, la frequenza, l’impegno, la partecipazione 
al dialogo educativo, la progressione nell’apprendimento e le particolari situazioni personali. 
Il punteggio assegnato per le prove scritte ha tenuto conto della: correttezza dei contenuti trattati, della chiarezza e 
del rigore espositivo e della scelta di tecniche risolutive e loro corretto uso. 
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di: 

* Osservazione dei materiali prodotti e sistemazione delle conoscenze (appunti, esercizi svolti ..) 
* Conoscenza di termini, procedimenti, .... 
* Comprensione dei concetti, procedure, proprietà,... 
* Applicazione di tecniche, di simboli; descrizione del percorso seguito 
* Analisi, scelta e motivazione di percorsi 
* Sintesi e costruzione di relazioni 
* Valutazione della coerenza tra dati e risultati 

Il voto finale attribuito alle prove orali e scritte è stato espresso in decimi . 
Parametri: 
 
Le fasce di livello e corrispondenti voti sono così stabilite: 

 

INDICATOR
E 

 
DESCRITTORI 

 

VOTO 
NUMERICO 

Conoscenza 
 

Conoscenza molto frammentaria e lacunosa dei contenuti che l’alunno non 
sa organizzare e applicare in modo sistematico e in situazioni note, anche se 

 
1-3  
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guidato. Espone in modo confuso. Partecipazione marginale all’attività 
didattica e impegno scarso e discontinuo. 

Conoscenze parziali e/o mnemoniche applicate in modo non sempre 
preciso. Esposizione poco esauriente  con lessico povero. Partecipazione ed 
impegno discontinui. 

 
4-5 

Conoscenze semplici, essenziali, ma sostanzialmente corrette, applicate con 
qualche incertezza in situazioni note ed espresse con un linguaggio semplice 
ma appropriato. Partecipazione e impegno relativamente continui. 

 
6 

Conoscenze complete dei contenuti organizzati in modo organico e 
rielaborate con parziale autonomia . Partecipazione costante ed interessata 
all’attività didattica. 

 
7  

Conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione 
autonoma. Abilità espressive valide e consolidate. Partecipazione attiva e 
costruttiva alle lezioni, buona motivazione allo studio. 

 
8 
 

Padronanza sicura e completa delle conoscenze e delle abilità. Ottime 
capacità logiche e argomentative. Autonomia critica e di rielaborazione 
personale. Originalità espressiva, costante disponibilità all’approfondimento 
dei contenuti. Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, 
sostenuta da interesse profondo.  

 
9-10 

Comprensio
ne 

Evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi. 1-3 
Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni.  4-5 

Comprende in modo globale testi, dati e informazioni.  6 

Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico. 7-8 
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni 
 

9-10 

Analisi  Evidenti difficoltà di analisi.  1-3 

Applica procedure ed effettua analisi in modo impreciso. 4-5 

Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi  6 

Applica procedure ed effettua analisi in modo consapevole. 7-8 

Applica procedure ed effettua analisi con piena sicurezza e autonomia. 
 

9-10 

Sintesi  Evidenti difficoltà di sintesi.  1-3  

Applica procedure ed effettua sintesi in modo impreciso. 4-5 

Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi  6 

Applica procedure ed effettua sintesi in modo consapevole. 7-8 

Applica procedure ed effettua sintesi con piena sicurezza e autonomia. 9-10 

Valutazione  Non accompagna l’esposizione con valutazioni personali   1-3 
Presenta valutazioni personali non sempre attinenti e formalmente 
corrette. 

4-5 

Sa esprimere adeguate valutazioni personali che presenta in modo semplice 
e lineare.     

6 

Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e 
sicuro.   

7-8 

Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni  
efficaci.  

9-10 

 
6.  LIBRO DI TESTO :  
“Matematica.bianco” di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi. LDM (Ebook multimediale + libro) con 
Maths in English. Zanichelli. Vol. 4 e 5. 
7.  PERCORSI MULTI O PLURIDISCIPLINARI, MODULI CLIL, APPROFONDIMENTI, RICERCHE  
(testi, documenti, esperienze, progetti e problemi utilizzati e realizzati nel corso della classe 5^ che aiutino la classe 
nella realizzazione dell’elaborato loro assegnato)  
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* Lettura del grafico di una funzione 
* Significato geometrico dell’integrale definito 
* Problemi sul calcolo di aree di trapezoidi con l’integrale 
* Introduzione al calcolo delle probabilità 

 
    

PROGRAMMA SVOLTO 

 
* Funzioni reali di variabile reale 

* Classificazione delle funzioni e loro proprietà 
* Dominio di una funzione 
* Studio di una funzione 
* Derivata di una funzione e suo significato geometrico 
* Derivate fondamentali 
* Operazioni con le derivate 
 

* Integrale indefinito 
* Funzione primitiva di una funzione data. 
* Proprietà dell’integrale indefinito. 
* Integrali immediati. 
* Integrali immediati di funzioni composte. 
* Metodi di integrazione (integrazione per sostituzione) 

 
* Integrale definito 

* Definizione e proprietà dell’integrale definito. 
* Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
* Il calcolo integrale nella determinazione delle aree di superfici piane. 

 
* Calcolo delle probabilità 

* Gli eventi e la probabilità di un evento 
* I valori della probabilità 
* La probabilità della somma logica di eventi complessi 
 
 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                                                        INSEGNANTE: Alice Arena  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

 
La classe è formata da 23 alunni di cui uno non ha mai frequentato fin dall’inizio dell’anno scolastico ed uno ha 
abbandonato nel mese di gennaio; un alunno segue  una programmazione per obiettivi minimi, mentre due alunni 
hanno  un PDP in quanto BES, tutto come deliberato in sede di CdC.  
Attraverso l’uso della piattaforma istituzionale (G-Suite) è stato possibile coinvolgere gli alunni positivi al Covid 
assegnando loro compiti ed esercitazioni.  
 Vivaci e comunicativi nelle loro manifestazioni espressive, gli alunni   hanno partecipato in maniera quasi sempre 
compatta alla pratica delle attività motorie; alcuni hanno mostrato vivo interesse per la disciplina e adeguata 
partecipazione al dialogo educativo, altri si sono rivelati meno motivati. La pianificazione didattica si è svolta attraverso 
lo svolgimento di attività tendenti allo sviluppo del potenziamento fisiologico, all’incremento delle capacità di base, 
alla differenziazione delle possibilità motorie, adoperando linee metodologiche volte allo sviluppo dell’iniziativa 
personale e del grado di autonomia, utilizzando situazioni ludico-competitive che si sono rivelate motivanti; si sono  
svolti contenuti teorici relativi a particolari aspetti della disciplina motoria e alle sue implicazioni morfologico - 
funzionali. 
 La maggior parte degli alunni ha acquisito un discreto/ buono livello di sviluppo dei prerequisiti funzionali e strutturali. 
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IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN 
TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 
               OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

 Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 
 Consolidamento della mobilità articolare e dell’ elasticità muscolare 
 Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione) e speciali (equilibrio, ritmizzazione, organizzazione spazio-temporale, 
anticipazione motoria. 

 Rielaborazione personale dei contenuti 
 Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 
 Uso del linguaggio specifico della disciplina 

 
        OBIETTIVI AFFETTIVI 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 
 Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 
 Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo. 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Scienze 
motorie 

L’alunno conosce: 
- le strutture e funzioni 
dei principali sistemi e 
apparati. 
-Norme di 
comportamento 
essenziali ai fini della 
prevenzione degli 
infortuni ed in caso di 
incidenti. 
-Principali traumi sportivi 
e le procedure di primo 
soccorso. 
- Giochi di squadra. 
- Attività individuali  per 
lo sviluppo delle capacità 
coordinative e 
condizionali. 
 
 

L’alunno sa: 
- Eseguire correttamente 
azioni motorie finalizzate 
al miglioramento delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 
- Eseguire gesti motori 
complessi adeguando 
l’esecuzione alle diverse 
situazioni spazio-
temporali. 
-Applicare 
comportamenti adeguati 
ai fini della sicurezza 
(rispetto delle norme 
anti-Covid) e 
prevenzione degli 
infortuni nella pratica 
motoria e sportiva. 
-Applicare le norme di 
primo soccorso in caso di 
infortunio 

L’alunno: 
-Gestisce le qualità fisiche in 
situazioni differenti . 
-Gestire le capacità di 
autovalutazione e 
autocontrollo. 
-Acquisire, automatizzare ed  
 interiorizzare, attraverso la 
pratica  sportiva, nuovi schemi 
motori  polivalenti 
- Adottare comportamenti 
corretti e adeguati alle diverse 
situazioni di rischio per 
sé e per l’ambiente. 
-Utilizzando le conoscenze 
teoriche acquisite, saperle 
sviluppare praticamente per 
acquistare maggiore 
funzionalità e una migliore resa 
motoria. 
 

 
 

 
 
 Metodologie e strumenti impiegati 

Introduzione degli argomenti tramite momenti di lezione frontale.  
Stimolazione degli allievi al raggiungimento degli obiettivi mediante l’esposizione dei contenuti con 
linguaggio semplice e chiaro , ricerche attraverso internet, riviste o testi sportivi.  
Sistematizzazione dei concetti fondamentali mediante schede riassuntive ,  strutture e mappe concettuali 
Dialogo diretto con gli allievi per stimolare la partecipazione collettiva. 
Eventuali interventi di “feedback” intesi come correzione di comportamento del docente a fronte di 
informazioni errate o comportamenti scorretti provenienti dagli allievi 
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Svolgimento e pratica delle attività: esecuzioni individuali, a coppie, in gruppi. Mantenendo il 
distanziamento. 

 
 I metodi privilegiati sono stati quelli analitico, globale e individualizzato. 
 Il metodo analitico è stato applicato per acquisire nuove abilità motorie, quello globale  per  migliorare le capacità 
fisiologiche, in alcuni casi i due metodi sono stati inscindibili. 
 Le attività proposte hanno rispettato, sia nei contenuti che nella forma, le esigenze  bio -tipologiche individuali. 
 E’ stato opportuno procedere stimolando la componente motivazionale che ha consentito di incrementare  i risultati 
organizzando le attività secondo i criteri di polivalenza e multilateralità e tenendo conto che ogni procedura educativa, 
per essere tale, deve consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli; ciò è stato possibile rispettando i principi di 
continuità, gradualità, progressività dei carichi che hanno consentito di realizzare gli apprendimenti. 
E’ stato necessario inoltre tenere presente l’analisi della situazione di partenza di ciascuno alunno quale valutazione 
delle condizioni di sviluppo dei requisiti di base su cui sono state impostate le attività. 
 

Tipologia d’interazione con gli alunni 
- Piattaforma: G-Suite  
-WhatsApp 
-Argo 
 

Materiali di studio 
-Materiali prodotti dal docente (dispense, schemi, esercizi) 
- Links di video ( You Tube) 
 

 Tipologie delle prove di verifica 
Modalità:  
due prove pratiche (attività in forma di percorso-circuito; esecuzioni individuali) e una prova orale per ogni 
quadrimestre. 
 

NODI FORMATIVI: 
 

- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Il corpo e la sua funzionalità 
- Sicurezza e prevenzione 
- Salute e benessere 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
- Corsa nelle sue varie forme: corsa veloce e di resistenza 
- Esercizi di potenziamento dei segmenti mio-scheletrici 
- Esercizi di educazione respiratoria 
- Esercizi di mobilizzazione e ipermobilizzazione 
- Esercizi di scioltezza ed elasticità articolare 
- Esercizi di addominali e dorsali 
- Esercizi di velocizzazione 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
- Esercizi di equilibrio dinamico 
- Esercizi di coordinazione 
- Esercizi di affinamento degli schemi motori acquisiti 
Le esercitazioni individuali e di gruppo sono state svolte a corpo libero mantenendo il distanziamento. 
                                            
 SPORT E  FAIR PLAY 
Regole e regolamento degli sport individuali e di squadra: la pallavolo e il tennis tavolo.   
 

SISTEMA MUSCOLARE: 
- Classificazione dei muscoli 
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- Struttura del muscolo scheletrico 
 
SISTEMA NERVOSO 
- Sistema nervoso centrale e periferico 
- La trasmissione dell’impulso nervoso 
- La trasmissione neuro-muscolare 
- Il midollo spinale 
- I recettori           
                        
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: 
- Il muscolo cardiaco: struttura e funzioni 
- Parametri che regolano l’attività cardiaca            
 

L’ALLENAMENTO  
-Concetto di allenamento e relativi adattamenti 
 
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO: 
- Concetto di trauma 
- I Principali traumi dell’esercizio fisico: contusione, ferite, emorragie, epistassi, distorsione, lussazione, frattura, 

stiramento, strappo, crampo muscolare. 
- Norme di primo soccorso 
- Tecniche di rianimazione: Respirazione artificiale e massaggio cardiaco. Il BLS/ BLS-D 
 

IL DOPING 
 
Si sono svolte tematiche relative all’Educazione Civica riguardanti “La Salute e il benessere”: Urgenze ed emergenze e  
la rianimazione cardio-respiratoria (BLS/BLS-D). 
 
 
 
DISCIPLINA: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 
INSEGNANTE: Maurizio D'Amico                       COODOCENZA  INSEGNANTE: Mario Virga 

 
La classe è stata da me presa al primo anno, godendo della continuità didattica nelle discipline da me insegnate, il 
sottoscritto è subentrato all'inizio dell'anno scolastico come coordinatore di classe in sostituzione della prof.ssa Mulè 
Rosamaria.  
La classe è formata da 23 allievi tra i quali vi è  un alunno in situazione di handicap che segue una programmazione per 
obiettivi minimi, e 3 alunni  DSA, ragion per cui le loro difficoltà nel processo di apprendimento è stato superato 
usufruendo di metodi alternativi e con mappe concettuali, parole chiave per esporre e produrre ciò che gli veniva 
assegnato ed  hanno acquisito con il tempo in modo quasi totale il metodo di studio proposto e più vicino alle loro 
potenzialità.  
Dal punto di vista disciplinare il comportamento dei discenti è generalmente corretto e rispettoso delle regole, anche 
se in alcuni casi tendente alla distrazione. 
All’interno del gruppo classe, si sono potuti distinguere diversi livelli di motivazione ed impegno nello studio; la 
partecipazione è stata attiva, non sempre costante, mentre un gruppo molto ristretto ha mostrato meno impegno 
nelle attività, quindi con risultati inferiori alle possibilità, altri hanno dimostrato più costanza e diligenza nello studio 
con senso di responsabilità, consentendo il consolidamento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze.  
Dal punto di vista dell’apprendimento, qualche alunno ha presentato lacune di base, rallentando lo svolgimento 
dell’attività, ma attraverso la lettura e l’analisi di testi e documenti, alla continua rivisitazione degli argomenti, gli 
studenti sono stati messi nella condizione di individuare e definire le informazioni essenziali, riuscendo  comunque a 
raggiungere una padronanza più o meno approfondita dei principali contenuti del programma.                                                                                                                                                
Alcuni, dotati di buone capacità e di un metodo di studio adeguato hanno acquisito una preparazione di medio livello, 
questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano didattico, valorizzando le proprie ottime capacità cognitive, 
dimostrando una motivazione seria e costante e una lodevole capacità pervendo a risultati veramente apprezzabili, 
contrassegnati da particolari contributi individuali. 
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Una parte degli alunni ha acquisito un metodo di studio basato sulla ricerca e sulla rielaborazione degli apprendimenti 
nel corso dell'anno ed ha saputo effettuare una coerente rielaborazione dei contenuti. Gli obiettivi disciplinari 
programmati sono stati raggiunti in buona parte  dei discenti.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
   CONOSCENZE 
 

 Programmazione e controllo della produzione comunicativa 

 Il linguaggio audiovisivo come forma artistica. 

 Conosce alcuni Autori della Storia del cinema e del Cinema contemporaneo. 
 

   COMPETENZE 
 

 Rappresentare l’immagine applicando le diverse regole compositive. 

 Conosce la struttura di un format televisivo  

 Progetto: dal preventivo di spesa in base ai costi aziendali nella televisione 

 Individuare le caratteristiche lavorative nel mondo audiovisivo. 

 La normativa di riferimento e antinfortunistica 

 Definire il concetto critico dell’immagine e del suo sviluppo stilistico. 

  Principali elementi di un documentario a carattere storico. 
 
   CAPACITÀ/ESITI DI FORMAZIONE 
 

 Distingue lo stile e la tecnica degli autori della storia del cinema e del cinema contemporaneo. 

 Saper comprendere e relazionare significato specifico di testi riguardanti l’argomento trattato 

 Saper riconoscere la metodologia di lavoro e le potenzialità degli strumenti software e i risultati ottenibili nei 
diversi campi di applicazione 

 Saper realizzare attraverso i costi progetti audiovisivi.  

 Distingue i principali elementi di un format televisivo tra cui concept, target, struttura, regia e montaggio. 

 Rielaborare  lo stile e la tecnica degli autori della storia del cinema e del cinema contemporaneo, imitandoli 
nella realizzazione di prodotti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

-   STORIA DEL CINEMA: DAL SONORO  AI GIORNI NOSTRI 
 

            ○  Il cinema degli anni '30 
            ○  Il passaggio al sonoro   
            ○  Hollywood ed il cinema classico 
            ○  Il dopoguerra e gli anni  '50: Il neorealismo italiano 
            ○  La Nouvelle Vogue   
            ○   Il movimento Dogma 95 
 

-  IL METODO PROGETTUALE (STRUTTURA, COMPOSIZIONE E  PROGETTAZIONE  TELEVISIVA.  
 

             ○   La scrittura del Format 
             ○   Tecniche di scrittura 
 

-  IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO 
            
             ○   Opere discorsive e drammaturgiche, formati e generi 
             ○   Tipologie delle opere  cinetelevisive 
                  
- I GRANDI REGISTI E DIRETTORI DI FOTOGRAFIA:  
               ○   Stanley Kubrick, Leni Riefestalth, Vittorio Storaro, Emmanuel Lubezki, Daniele Ciprì 
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METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 
 

Lezioni frontali, secondo un rapporto disciplinare programmato con fondamento teorico-pratico mediante attenta e 
critica valutazione delle esperienze.  

 Potenziare le capacità di autovalutazione delle attività svolte 
 Si è fatto uso di libro di testo scolastico, dispense, riviste, appunti personali, audiovisivi, siti dedicati. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

Prove semistrutturate strutturate (con griglie e descrittori) 
Esercitazioni pratiche 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
CORSO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE CINEMA, TELEVISIONE, WEB VIDEO                                        
CORSI MICHELE   HOEPLI 
 
 PERCORSI MULTI O PLURIDISCIPLINARI, MODULI CLIL, APPROFONDIMENTI, RICERCHE. (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi utilizzati e realizzati nel corso della classe 5^ che aiutino la Commissione a 
predisporre i materiali  da sottoporre ai candidati con riferimento ai  ‘nodi concettuali’ caratterizzanti le diverse 
discipline)  
 
       
DISCIPLINA:  TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE        
INSEGNANTE: Maurizio D’Amico 
 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
   CONOSCENZE 
 

 Programmazione e controllo della produzione comunicativa 

 Il linguaggio audiovisivo come forma artistica. 

 Diritto d’autore nel settore audiovisivo 

 Il mercato del videomaker, e l’organizzazione lavorativa dell'audiovisivo 
 

   COMPETENZE 
 

 Rappresentare l’immagine applicando le diverse regole compositive. 

 Terminologia specialistica 

 Elaborare un progetto: dal preventivo di spesa in base ai costi aziendali. 

 Realizzazione di costo per un prodotto video. 

 Individuare le caratteristiche lavorative nel mondo audiovisivo. 

 La normativa di riferimento e antinfortunistica 

 Definire il concetto critico dell’immagine e del suo sviluppo stilistico. 
 

   CAPACITÀ/ESITI DI FORMAZIONE 
 

 Saper fare la descrizione finanziaria di un prodotto audiovisivo 

 Saper comprendere e relazionare significato specifico di testi riguardanti l’argomento trattato 

 Saper riconoscere la metodologia di lavoro e le potenzialità degli strumenti software e i risultati ottenibili nei 
diversi campi di applicazione 

 Saper realizzare attraverso i costi progetti audiovisivi.   
  
 

      PROGRAMMA SVOLTO 
 
-    ORGANIZZAZIONE DELL’INDUSTRIA TELEVISIVA 

              L'organizzazione dell'industriale televisiva 
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              Cinema e televisione  

       L' industria di produzione televisiva (Sviluppo, Innovazione tecnologica, marketing)     
              I mercati secondari 
     

-   CARATTERISTICA E STRUTTURA DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE 
  
                La struttura commerciale dell'impresa di produzione: 
                Le dinamiche di mercato 
                Le attività amministrative 

        progettazione 
          

-   VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL PROGETTO E SCELTA DEL PIANO  DI PRODUZIONE  (CALCOLO E 

COSTI DI PRODUZIONE) 
 

               Le  attività amministrative,  la produzione esecutiva       
               I costi di produzione 
               Profili professionali nella produzione televisiva 
                Le logiche produttive nel settore televisivo 
 
   -   ATTIVITA' DELLA PRODUZIONE TELEVISIVA 

 

      Sviluppo budget 
      I modelli per la produzione 

 

-   LESSICO E TERMINOLOGIA TECNICA DI SETTORE 
 

              Uso del linguaggio  tecnico di settore 
              Le relazioni tecniche di settore 
              La produzione scritta 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 
 

Lezioni frontali, secondo un rapporto disciplinare programmato con fondamento teorico-pratico mediante attenta e 
critica valutazione delle esperienze.  

 Potenziare le capacità di autovalutazione delle attività svolte 
 Si è fatto uso di libro non di testo scolastico, dispense, riviste, appunti personali, audiovisivi, siti dedicati. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

Prove semistrutturate strutturate (con griglie e descrittori) 
Esercitazioni pratiche 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

Nessun libro di testo 
 

 PERCORSI MULTI O PLURIDISCIPLINARI, MODULI CLIL, APPROFONDIMENTI, RICERCHE. (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi utilizzati e realizzati nel corso della classe 5^ che aiutino la Commissione a 
predisporre i materiali  da sottoporre ai candidati con riferimento ai  ‘nodi concettuali’ caratterizzanti le diverse 
discipline)  
 
 
 
 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
INSEGNANTE: Tiziana Sanfilippo                                                                                      Coodocenza: Giovanni Troja  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 
 
La classe è composta da ventidue alunni di cui uno disabile che segue una programmazione per obiettivi minimi, e tre 
alunni DSA. 
La sottoscritta Tiziana Valentina Sanfilippo è docente di: 
 

* Tecnologia applicate ai materiali e ai processi produttivi con n.2 ore settimanali totali di cui n.2 ore in 
compresenza con il Prof. Giovanni Troja insegnante di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni. 
 

* Tecniche di gestione e conduzione di macchinari ed impianti con n.3 ore settimanali totali di cui n.2 ore in 
compresenza con il Prof. Giovanni Troja insegnante di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni. 

 
La classe mi è stata affidata, per la prima volta, dall’anno scolastico 2019-2020. 
Conoscendo il loro trascorso scolastico ho cercato, da subito, di instaurare con tutti gli alunni, un rapporto umano 
basato sulla disponibilità, il dialogo, il rispetto reciproco, la collaborazione e l’osservanza delle regole della vita 
scolastica. 
Un limitato numero di loro presentavano un interesse globale altalenante verso lo studio e, di conseguenza, un 
impegno poco apprezzabile. 
Gli interventi didattici posti in essere hanno avuto caratteristiche pluridirezionali. 
Li ho aiutati fornendo loro dei suggerimenti utili per acquisire un metodo di studio autonomo e proficuo; 
contemporaneamente sono stati guidati a consolidare il rapporto umano tra loro e con gli insegnanti. 
 
Per quanto premesso, la situazione registrata alla fine dell’anno in corso è la seguente. 
 
Il gruppo classe si presenta abbastanza compatto; tutti gli alunni hanno superato abbastanza le resistenze iniziali. 
Gli alunni hanno acquisito un metodo di lavoro buono, ordinato e proficuo ma non tutti. 
Il livello di preparazione disciplinare non è eterogeneo perché alcuni di essi hanno dimostrato di collaborare e di 
impegnarsi solamente nell’ultimo periodo dell’anno, di conseguenza hanno raggiunto un livello minimo di 
competenze, mentre un gruppo molto ristretto presenta difficoltà. 
Solo alcuni vantano risultati discreti rispetto alla media. 
 

2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I  
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 
* CONOSCENZE  
* COMPETENZE 
* CAPACITÀ 

 
BASI PER FARE TV 
 

 
Contenuti 

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze 

La produzione 
in studio 
televisivo 1° 
parte 
 

Struttura di uno studio 
televisivo. 
La squadra del regista e 
l’assistente alla produzione. 
La squadra del suono e le 
attrezzature. 
Caratteristiche dell'ambiente 
dello studio televisivo. 
La squadra delle luci e le 
attrezzature. 
La squadra delle riprese e le 
attrezzature. 
La regia e il mixer video. 

Conoscere: 
Struttura di uno studio 
televisivo. 
 
Caratteristiche 
dell'ambiente dello 
studio televisivo. 
 
Tipologie principali di 
microfono. 
 

Le squadre del regista, 
del suono, delle luci, 

Conosce: 
Struttura di uno studio 
televisivo. 
 
Caratteristiche 
dell'ambiente dello 
studio televisivo. 
 

Tipologie principali di 
microfono. 
 

Le squadre del regista, 
del suono, delle luci, 
delle riprese, dei 
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La squadra dei tecnici: 
allineamento e manutenzione. 
 

La squadra del direttore di 
scena: controllo e 
comunicazione. 

delle riprese, dei tecnici, 
del direttore di scena. 

tecnici, del direttore 
di scena. 

 
LABORATORIO:  video clip 
 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
Acquisire e 
sviluppare 
competenze e 
sensibilità nella 
scelta operativa per 
la registrazione 
video. 

I metodi e strumenti 
di controllo di 
continuità nel corso 
delle riprese. 
Le attrezzature per 
la registrazione in 
presa diretta. 
I criteri di scelta e 
impiego delle 
attrezzature. 
Le attrezzature, 
software e flussi di 
lavoro nei processi 
di montaggio a/v.  
Le tecniche di 
montaggio col 
softaware Adobe 
Premiere. 

Scegliere metodo e 
strumentazione idonea 
alla registrazione di un 
prodotto audiovisivo.  
 

Usare e descrivere 
l’attrezzatura idonea 
per la ripresa video 
 

Adattare l’attrezzatura 
all’ambiente 
circostante. 

Usa strumenti e 
tecniche per la 
combinazione di 
suono ed immagini. 
 

Usa strumenti e 
programmi per 
l'acquisizione e la 
elaborazione di testi 
e immagini e suoni 
per prodotti a/v. 

TIPOLOGIE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI TELEVISIVI 
 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
 
Tipologie di 
prodotti 
audiovisivi 
TELEVISIVI 
 

Tipologie e caratteristiche 
di prodotti NO FICTION: 
documentario, film 
propaganda e denuncia, 
cinema industriale,  video 
aziendale, documentario 
didattico, tutorial, 
magazine 
documentaristico, video 
recensioni, inchiesta, 
cinegiornale, telegiornale, 
reportage, rotocalco, talk 
show, varietà, game 
show, telequiz, talent 
show, reality show, real 
tv, emotaintment, daitig 
show, video clip, spot. 

Conoscere: 
tipologie e caratteristiche 
di prodotti NO FICTION: 
documentario, film 
propaganda e denuncia, 
cinema industriale,  video 
aziendale, documentario 
didattico, tutorial, 
magazine 
documentaristico, video 
recensioni, inchiesta, 
cinegiornale, telegiornale, 
reportage, rotocalco, talk 
show, varietà, game show, 
telequiz, talent show, 
reality show, real tv, 
emotaintment, daitig show, 
video clip, spot. 

Conosce: 
tipologie e caratteristiche 
di prodotti NO FICTION: 
documentario, film 
propaganda e denuncia, 
cinema industriale,  video 
aziendale, documentario 
didattico, tutorial, 
magazine 
documentaristico, video 
recensioni, inchiesta, 
cinegiornale, telegiornale, 
reportage, rotocalco, talk 
show, varietà, game show, 
telequiz, talent show, 
reality show, real tv, 
emotaintment, daitig 
show, video clip, spot. 
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LESSICO E TERMINOLOGIA TECNICA DI SETTORE 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
Lessico e terminologia 
tecnica di settore. 

 

Lessico e 
terminologia tecnica 
di settore. 

 

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

Redige relazioni 
tecniche e documenta 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 
 
DISCIPLINA:  TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINARI ED IMPIANTI   
INSEGNANTI:    Tiziana Valentina Sanfilippo                                               Coodocenza Giovanni Troja 
 

TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE: anatomia della videocamera digitale 

Contenuti Conoscenze Abilità  Competenze 

Modelli digitali e 
tecnologia. 

Camcorder 
professionali,cinepresa.                        
Sensore. 
Processore. 

Conoscere le tipologie di 
cinepresa digitali. 
Sa utilizzare una videocamera 
semiprofessionale digitale. 

 Conosce le tipologie di 
videocamere digitali e cineprese. 
Utilizza una videocamera 
semiprofessionale digitale. 

LABORATORIO: L’intervista 

Progettazione e 
produzione di 
un’intervista. 

Conoscere le fasi di 
produzione di 
un’intervista. 

Utilizzare: 
impianti, strumenti, hardware e software 
funzionali a diversi ambiti e processi operativi dei 
settori cinema, televisione. 
Gestire: 
interfacce e piattaforme a livello base. 
Creare: 
canali di divulgazione e commercializzazione dei 
prodotti culturali e dello spettacolo. 
Progettare e realizzare: un’intervista. 

Progetta e realizza 
un’intervista. 

 
IL SONORO E GLI STRUMENTI AUDIO 
 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
Tecnologie e 
tecniche per la 
riproduzione e 
registrazione 
audio. 
 

Caratteristiche del suono. 
Suoni diegetici e suoni extra 
diegetici. 
Sonoro: 
voci, rumori, musica. 
Colonna sonora. 
Suono e ambiente: 
localizzazione, spazialità. 
Musica: 
funzioni della musica: 
empatica, contrappuntistica, 
anempatica. 
Musica per film e per programmi 
televisivi. 
Voce: 

Conoscere e utilizzare: 
Suoni diegetici e suoni extra 
diegetici. 
Colonna sonora. 
Musica: 
funzioni della musica: 
empatica, contrappuntistica, 
anempatica. 
Musica per film e per 
programmi televisivi. 
Voce: 
voce narrante, dialoghi, 
espressioni vocali non verbali. 
Rumore: 

Conosce: 
Caratteristiche del suono. 
Suoni diegetici e suoni extra 
diegetici. 
Sonoro. 
Colonna sonora. 
Suono e ambiente: 
localizzazione, spazialità. 
Musica. 
Musica per film e per 
programmi televisivi. 
Voce. 
Rumore. 
Tipologie principali di 
microfono. 
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voce narrante, dialoghi, espressioni 
vocali non verbali. 
Rumore: 
suoni d’ambiente, effetti sonori. 
Tipologie principali di microfono. 

suoni d’ambiente, effetti 
sonori. 
L’utilizzo del microfono. 

L’utilizzo del microfono. 

 
 

MODALITA' E-LEARNING-DIDATTICA A DISTANZA 
Periodo dell’emergenza 

 
Disciplina TECNOLOGIA APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Piattaforme utilizzate Google Classroom: 
per consolidamento e potenziamento delle competenze 
Bacheca Argo: 
comunicazioni ufficiali 
Google Meet: 
lezioni in video chiamata DAD. 

Materiale/attività Condivisione con alunni e docente di sostegno: 
* materiale didattico compresi link per consolidamento e potenziamento delle 

competenze. 
* esercitazioni pratiche e schede tecniche su argomenti già trattati in aula e in 

linea con la programmazione in corso.  
* condivisione di file word con spiegazione dello svolgimento degli esercizi ed 

esempi. 
L'effettivo svolgimento nonché la consegna verranno appurate attraverso l'invio di 
fotografie e file .doc .pdf .jpg e link sulle piattaforme indicate. 

 
Obiettivi  
modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

-Conoscere e distinguere i mezzi più idonei per la registrazione audio sia in studio che in presa diretta o della 
campionatura. 
-Saper adattare l’attrezzatura all’ambiente circostante e all’acustica circostante. 
-Saper usare e descrivere l’attrezzatura idonea per la registrazione e campionatura di suoni e dialoghi. 
-Scegliere metodo e strumentazione idonea alla registrazione del suono in presa diretta e o del dialogo in un prodotto 
audiovisivo.  
-Saper usare strumenti e tecniche per la combinazione di suono ed immagini. 
-Saper usare strumenti e programmi per l'acquisizione e la elaborazione di testi e immagini e suoni per prodotti a/v 

 
* METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI IN AULA 
 
Materiale didattico fornito in fotocopia, video-lezioni, internet, materiale utile alle esercitazioni tecnico-pratiche e 
quant'altro fosse utile ad acquisire le competenze richieste. 
Lezioni frontali e/o multimediali ed esercitazioni. 
 
Metodologie: Problem solving, lavori di gruppo, metodo induttivo e deduttivo. 
Mezzi: PC, aula informatica, laboratorio fotografico, libri extra curriculari, link. 
Strumenti: schede di lavoro, esercizi, mappe concettuali. 
 
Con riferimento ad una didattica laboratoriale finalizzata all’acquisizione di competenze, sono state applicate le 
seguenti metodologie: 
 

* Raccordare i propri interventi nell’ottica della pluridisciplinarità. 
* Porre al centro l’apprendimento dell’alunno attraverso il fare e la riflessione sul fare. 
* Documentare il lavoro svolto. 
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* Operare con massima trasparenza nella comunicazione dei criteri, delle modalità di valutazione e dei voti. 
* Favorire i processi di autovalutazione. 
* Lavorare per progetti. 
* Lavorare per gruppi. 

 
 
* CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione periodica dei singoli percorsi di apprendimento il punteggio è stato attribuito tramite gli indicatori 
e i descrittori forniti dalla GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO adottata dall’istituzione 
scolastica e secondo la seguente modalità: 
 

* Osservazioni e conversazione orale. 
* Per l’accertamento di abilità e conoscenze: 

* osservazioni 
* esercitazioni scritte 
* esercitazioni pratiche. 

 
Per la valutazione finale si terrà conto della situazione di partenza, dell’impegno, della partecipazione e 
dell’evoluzione logico-cognitiva che l’allievo ha mostrato durante l’anno scolastico durante lo svolgimento di ogni 
singola unità didattica. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

* Produzione in uno studio televisivo 
* il video clip 
* i prodotti audiovisivi televisivi 
* il documentario 
* l’intervista 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

* Le prove di verifica sono state costituite da relazioni tecnico analitiche, pratiche e orali. 
* Si è ritenuto opportuno, vista la tipologia di seconda prova somministrata durante gli esami di stato dal 

Ministero della pubblica istruzione, di somministrare Domande strutturate formate da quesiti scritti che 
richiedono risposte aperte brevi e circoscritte. Una caratteristica importante è l’inserimento di una breve, 
semplice e chiara introduzione fornita agli alunni prima della somministrazione della prova. L’introduzione ha 
lo scopo di facilitare negli allievi la focalizzazione della situazione problematica oggetto di verifica. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINARI ED IMPIANTI 
 

 
* Anatomia della videocamera digitale 
* Il sonoro e gli strumenti audio 
* L’intervista 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

* Le prove di verifica sono state costituite da relazioni tecnico analitiche, pratiche e orali. 
* Si è ritenuto opportuno, vista la tipologia di seconda prova somministrata durante gli esami di stato dal 

Ministero della pubblica istruzione, di somministrare Domande strutturate formate da quesiti scritti che 
richiedono risposte aperte brevi e circoscritte. Una caratteristica importante è l’inserimento di una breve, 
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semplice e chiara introduzione fornita agli alunni prima della somministrazione della prova. L’introduzione ha 
lo scopo di facilitare negli allievi la focalizzazione della situazione problematica oggetto di verifica. 

 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCIZAZIONI 
INSEGNANTE: Mario Virga 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 
 

La classe è formata da 23 allievi, provenienti tutti dalla IVA PAV ad esclusione di un allievo non frequentante; tra gli 
allievi un alunno osserva una programmazione per obiettivi minimi e due   alunno con  BES dato le difficoltà riscontrate  
nel processo di apprendimento. Complessivamente la classe presenta una preparazione discreta. Gran parte degli 
allievi ha dimostrato autonomia nello studio e nella realizzazione degli elaborati, anche se sono presenti individui che 
hanno avuto un rendimento incostante e frammentato. In prevalenza il comportamento della classe in generale si è 
dimostrato corretto. 
 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I SEGUENTI OBIETTIVI IN 
TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
Il percorso di studi effettuato tramite la disciplina LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI ha l'obiettivo di 
formare dei professioni nel campo dell'audiovisivo. Il lavoro effettuato durante il triennio e gli ha permesso di affrontare 
vari compiti e  problematiche  attraverso l'apprendimento delle procedure più adatte necessarie in un ambiente reale 
di lavoro. L'opportuna elasticità mentale e flessibilità, unitamente a competenze necessarie riguardanti softwares 
specifici, sono stati obiettivi che hanno consentono all'allievo di potersi muovere agevolmente in un ambiente digitale. 
Particolarmente curata è stata la parte di Educazione Civica riguardante il Giardino dei Giusti. Gli allievi hanno 
strutturato un documentario su due nomi elencati tra i Giusti: Rocco Chinnici e Felicia Impastato. Dopo essersi 
documentati sulle vicende che li hanno tragicamente coinvolti fino all’estremo sacrificio personale o di un familiare, 
nel caso di Felicia Impastato, gli allievi hanno raccolto materiale fotografico e video  ed hanno realizzato delle interviste 
con lo scopo di approfondire la conoscenza delle personalità e del periodo storico in cui essi vivevano.  Successivamente 
il materiale raccolto è stato montato ed ha preso la forma di un documentario, fruibile tra poco sul sito della scuola. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÁ 

- Conoscere le tecniche di 
visualizzazione e presentazione 
del progetto.  
- Conoscere le tecniche e fasi 
produttive per la realizzazione del 
prodotto audiovisivo.  
- Conoscere le procedure della 
qualità del prodotto audiovisivo in 
relazione al settore dell’industria 
culturale di destinazione.  
- Conoscere le tecniche di verifica 
e di controllo della qualità tecnica 
e artistica del prodotto. 
 - Conoscere le tecniche e 
procedure per le operazioni di 
post-produzione. Set, location e 
tecniche speciali di ripresa.  
- Conoscere i criteri, tecniche e 
strumentazioni per la 
realizzazione di un prodotto 
audiovisivo anche con effetti 

- Saper usare le tecniche di 
visualizzazione e presentazione 
del progetto.  
 

- Saper usare le tecniche e fasi 
produttive per la realizzazione del 
prodotto audiovisivo.  
 

- Saper usare le procedure della 
qualità del prodotto audiovisivo in 
relazione al settore dell’industria 
culturale di destinazione.  
 

- Saper usare le tecniche di 
verifica e di controllo della qualità 
tecnica e artistica del prodotto. 
  
- Saper usare le tecniche e 
procedure per le operazioni di 
post-produzione. Set, location e 
tecniche speciali di ripresa.  
 

 - Utilizzare in autonomia 
impianti, strumenti e materiali del 
settore audiovisivo.  
- Eseguire lavorazioni secondo 
tempistiche e metodi determinati. 
 

 - Contribuire alla realizzazione di 
prodotti audiovisivi in relazione 
alle esigenze della committenza.  
 

- Controllare la qualità del 
prodotto audiovisivo secondo la 
sua filiera produttiva.  
 

- Operare in ambiente lavorativo 
simulato secondo procedure e 
processi specifici del settore.  
 

- Rispettare, eseguire e 
controllare piani di lavorazione. 
Interagire con le figure 
professionali del settore.  
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speciali.  
- Conoscere i criteri e tecniche 
della postproduzione.  
- Conoscere il processo di 
campionamento 
- Conoscere il lessico di settore  

- Saper usare i criteri e tecniche 
della postproduzione.  
 

- Saper usareun formato video in 
base  ad un prodotto audiovisivo 
realizzato 

 

- Organizzare il girato montando 
sonoro, titoli ed eventuali effetti 
speciali.  
 

- Lavorare in sicurezza e usare con 
adeguata attenzione strumenti e 
macchinari.  

 
 
METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 
 

METODOLOGIA STRUMENTI SPAZI IMPIEGATI 

Lezione dialogata 
Lezione frontale 
Esercitazioni guidate in 
laboratorio 
Esercitazioni individuali 
autoprodotte 
Videoproiezioni 
Lavori di gruppo 
Uscite didattiche 
Dispense 
Videolezioni 

Libro di testo “Corso di linguaggio 
Audiovisivo Multimediale” di Michele 
Corsi 
Libro di testo “Tecniche di 
videointervista “di Gabriele Coassin 
 

Materiale audiovisivo 
Schemi, mappe, fotocopie 
Softwares: Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere, Adobe After Effects. 
Attrezzature di ripresa 
 

Durante l'emergenza Covid 
Piattaforma Meet 

Laboratorio  foto/video 
Laboratorio Mac  
Intero plesso scolastico per 
simulazioni di ripresa. 
 

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Gli strumenti di valutazione si basano sulle capacità degli allievi di essere autonomi nell'esecuzione di un lavoro, di 
saper lavorare in gruppo, di lavorare affinando le capacità tecniche utili alla soluzione di problemi e compiti assegnati, 
di poter realizzare un prodotto audiovisivo che si avvicini ai canoni di qualità professionale, dotato anche di dosi di 
creatività. A tal fine le metodologie applicate sono Cooperative learnig; problem solving; discussione guidata; tutoring. 
Pertanto la valutazione è basata sulle conoscenze, competenze ed abilità raggiunte, sulla capacità di lavorare in team, 
sulla capacità di portare a compimento ogni singolo progetto. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

1 - Costruire un prodotto video: 
A - I significati concatenati 
B - La simmetria 

2 – Il cinema Documentario:  Tematico, Osservativo, Narrativo 
 

documentario tematico. Capitalism: a 
love story by Michael Moore 
 

Il documentario Osservazionale. Frederick 
Wiserman 
Gianfranco Rosi: 
- Il sacro GRA 
- FUOCOAMMARE 
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Testimonianze: Human di Arthus- 
Bertrand 

3 – cavi bilanciati e sbilanciati 

4 – Tecniche di Videointervista .  
La ripresa dell’intervista 
L’inquadratura 
Riprese in movimento 
Registrazione dell’audio 
La videoinchiesta 

5 -  Digitalizzazione. Sistema NTSC/PAL. MPEG1 -MPEG2 -MPEG4 

6- I formati video e i codec 

7 - Uso del Green Screen con Adobe Premiere 

8 – Animazione con After Effects di opera d’arte. 

9 - La costruzione di un documentario storico: 
Il Giardino dei Giusti.  
Tra i Giusti: Rocco Chinnici e Felicia Impastato 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche periodiche, scritte (1 nel II Periodo) e pratiche (almeno due per ogni studente nel I e nel II Periodo), sono 
state le seguenti:  
 

1. test semistrutturati 
2. esercitazioni con Adobe Premiere 
3. esercitazione di stile e di linguaggio audiovisuale, attraverso compiti assegnati 
4. Compiti di realtà 

 
 

 

DISCIPLINA: STORIA DELLE ARTI VISIVE                                    INSEGNANTE: Laura Randazzo  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

 
Sotto il profilo cognitivo la maggior parte degli alunni presenta una discreta preparazione di base che ha consentito il 

raggiungimento delle competenze prefissate. Malgrado stili cognitivi e tempi di apprendimento differenti la 

maggioranza degli alunni ha acquisito un metodo di studio valido e ha saputo effettuare una coerente rielaborazione dei 

contenuti proposti raggiungendo gli obiettivi disciplinari programmati. Grazie anche alla frequenza assidua, al valido 

metodo di studio e all’interesse dimostrato alcuni alunni hanno raggiunto un buon grado di preparazione. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività e dei compiti proposti un parte degli alunni ha rispettato tempi e modi 

di consegna, mostrando un notevole impegno, mentre altri non hanno rispettato i tempi e i modi di consegna. 

Lo svolgimento del programma non è stato portato a termine. 

Si è fatto largo uso di immagini, di proiezioni e di un linguaggio semplice ma didatticamente rigoroso nelle definizioni 

e nei concetti. 

Si è raggiunta l’acquisizione e l’uso di un linguaggio storico-artistico specifico della disciplina, l’acquisizione e l’uso 

di strumenti utili alla lettura e alla comprensione del manufatto artistico, la lettura dell’opera d’arte attraverso in suoi 

aspetti formali e stilistici e l’individuazione di soggetti temi e tecniche espressive, la comprensione dell’iconografia e 

dell’iconologia. 
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IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I 

SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 

 

Obiettivi cognitivi: 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA' 
Conoscenza del neoclassicismo e 

il recupero dell’antico. 

Conoscenza del movimento 

romantico, del sublime e del 

pittoresco. 

Conoscenza di realismo e 

simbolismo. 

Conoscenza dell’innovazione 

impressionista nelle opere dei 

pittori: Monet, Manet, Renoir, 

Degas.  

Conoscenza delle differenze 

stilistiche dei pittori  

postimpressionisti: Gauguin, 

Cezanne, Van Gogh. 

Conoscenza dei Faveau, Matisse 

Conoscenza di Klimt e delle 

Secessioni. 

Conoscenze delle principali 

espressioni artistiche del periodo 

dell’art Nouveau. 

Conoscenza del fenomeno del 

Liberty palermitano 

Conoscenza delle opere di Anton 

Gaudì. 

Conoscenza dell’espressionismo 

Conoscenza dell’arte di Picasso 

Conoscenza del futurismo. 

Educazione civica: 

Le regioni a statuto speciale 

Lo statuto della regione siciliana 

La formazione del governo 

Individuare il linguaggio 

neoclassico e quello romantico 

distinguendo le differenze fra i 

loro autori. 

Saper distinguere le diverse 

realtà artistiche di realismo e 

simbolismo. 
 

Saper individuare il linguaggio 

pittorico impressionista e 

postimpressionista. 

Individuare le caratteristiche 

delle opere di Matisse 

Individuare le caratteristiche 

delle opere di Klimt 

Individuare il linguaggio 

Liberty, in esempi 

architettonici europei e 

palermitani. 

Il linguaggio architettonico di 

Gaudì. 

Individuare le caratteristiche 

dell’arte espressionista. 

Individuare le tecniche 

utilizzate da Picasso 

Identificare gli intenti futuristi 

in una espressione artistica. 

Conoscere le differenze fra 

regioni a statuto normale e 

regioni a statuto speciale 

Conoscere la storia dello 

statuto della regione siciliana 

sapere come si forma il 

governo italiano 

Comprendere il neoclassicismo e il linguaggio 

di Canova e David. 

Comprendere il concetto di Sublime e 

pittoresco e saperne individuare l’espressione 

nelle opere di Fredrich e Turner. 

Saper distinguere fra ril realismo francese di 

Courbert e Millet e i macchiaioli italiano 

Fattori e Lega 

Saper individuare l’innovazione impressionista 

nelle opere dei pittori: Monet, Manet, Renoir, 

Degas. Saper cogliere le differenze stilistiche 

dei pittori postimpressionisti: Gauguin, 

Cezanne, Van Gogh 

Saper riconoscere un’opera di Matisse 

Saper riconoscere un’opera di Klimt 

Saper distinguere le caratteristiche peculiari 

dello stile Liberty. 

Saper riconoscere una architettura liberty a 

Palermo. 

Saper riconoscere lo stile architettonico di 

Gaudì 

Saper riconoscere il linguaggio espressionista 

e le peculiarità dell’arte di Munch, Schiele, 

Kokoschka 

Saper riconoscer un’opera di Balla o Boccioni. 

Riconoscere il linguaggio cubista di Picasso. 

Riconoscere la differenza fra regioni a statuto 

normale e regioni a statuto speciale 

conoscere le caratteristiche dello statuto della 

regione siciliana 

sapere come si effettua la formaione del 

governo 

 

 

STANDARD: (livelli minimi di accettabilità per il raggiungimento della sufficienza) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA' 
Conosce e usa il linguaggio 

storico-artistico specifico 

della disciplina. 

Ha acquisito e usa gli 

strumenti utili alla lettura e 

alla comprensione del 

manufatto artistico. 

 

 

Saper comprendere il ruolo dell'opera 

d'arte e della sua evoluzione storica 

finalizzata alla trasmissione di un 

messaggio; 

Saper leggere in maniera consapevole e 

critica un opera d’arte e coglierne il 

significato espressivo e culturale, 

sviluppando il senso estetico e la 

capacità di percepire la coerenza 

formale. 

Saper usare il linguaggio 

storico-artistico specifico della 

disciplina. 

Saper usare gli strumenti utili 

alla lettura e alla 

comprensione del manufatto 

artistico. 
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STRUMENTI 

FISICI FORMATIVI 
* Libro di testo 

* Laboratorio informatico 

* Dispense, mappe concettuali e video rilasciati 

su classroom 

* Grafici 

* Schematizzazione di procedimenti 

 

METODOLOGIE 

* lezioni frontali 

* lezioni dialogate 

* lavori di gruppo 

* rilascio su Classroom di materiale didattico e compiti da svolgere 

 

VERIFICHE 

 

Tipologie:  verifiche orali, verifiche scritte e compiti di realtà. 

Frequenza: sono state svolte almeno due verifiche orali; ricerche e compiti di realtà (uno per quadrimestre)  

 

VALUTAZIONE (parametri e criteri) 

 

Criteri 

Tutte le verifiche hanno avuto lo scopo di monitorare l'apprendimento degli allievi per intervenire tempestivamente con 

azioni di recupero e di valutare il raggiungimento dei livelli minimi di accettabilità in corrispondenza dei quali è stata 

stabilita la soglia di sufficienza. 

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche dello scarto di 

apprendimento e dell'impegno e di eventuali analisi delle difficoltà riscontrate in media dalla classe nell'affrontare la 

verifica proposta. 

 

La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di: 

* Osservazione dei materiali prodotti e sistemazione delle conoscenze (appunti, esercizi svolti ..) 

* Conoscenza di termini, procedimenti, .... 

* Comprensione dei concetti, procedure, proprietà,... 

* Applicazione di tecniche, di simboli; descrizione del percorso seguito 

* Analisi, scelta e motivazione di percorsi 

* Sintesi e costruzione di relazioni 

* Valutazione della coerenza tra dati e risultati 

Il voto finale da attribuire alla prova orale è stato formulato in decimi (scala da 1 a 10). 
 

Parametri 
 

Nelle prove orali le fasce di livello e corrispondenti voti sono così stabilite: 

Voto Livelli Prestazioni 

1-3 
Gravemente 

insufficiente 

L’alunno conosce minimamente gli argomenti; è in grado di applicare 

procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici  in modo 

superficiale; è in grado di formulare strategie risolutive con notevoli 

difficoltà in situazioni semplici e di esporre con linguaggio stentato. 

4 Insufficiente 

L’alunno conosce parzialmente gli argomenti; è in grado di applicare 

procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo 

parzialmente corretto; è in grado di formulare strategie risolutive con 

qualche difficoltà in situazioni semplici  e di esporre con linguaggio 

modesto. 

5 
Lievemente 

Insufficiente 

L’alunno conosce complessivamente gli argomenti; è in grado di 

applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo 

complessivamente corretto; è in grado di formulare strategie risolutive, 

guidato, in situazioni note e di esporre con linguaggio impreciso. 

6 Sufficiente 
L’alunno conosce sufficientemente gli argomenti; è in grado di 

applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo 
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corretto; è in grado di formulare strategie risolutive autonomamente in 

situazioni note  e di esporre con linguaggio semplice e chiaro. 

7 Discreto 

L’alunno conosce discretamente gli argomenti;  è in grado di applicare 

procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo corretto; è 

in grado di formulare strategie risolutive autonomamente in situazioni 

note  e di esporre con linguaggio chiaro. 

8 Buono 

L’alunno conosce pienamente gli argomenti; è in grado di applicare 

procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici con sicurezza; è in 

grado di formulare strategie risolutive autonomamente in situazioni 

nuove  e di esporre con linguaggio chiaro e pertinente. 

9-10 Ottimo 

L’alunno conosce in modo approfondito gli argomenti; è in grado di 

applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici 

autonomamente e consapevolmente; è in grado di formulare strategie 

risolutive autonomamente in situazioni complesse  e di esporre con 

linguaggio rigoroso. 
 
 

APPROFONDIMENTI, RICERCHE  
(testi, documenti, esperienze, progetti e problemi utilizzati e realizzati nel corso della classe 5^ che aiutino la Commissione a 

predisporre i materiali  da sottoporre ai candidati con riferimento ai  ‘nodi concettuali’ caratterizzanti le diverse discipline) 
 

* Amore e psiche (Canova) 

* Tempesta di neve (Turner) 

* Impression, soleil levant (Monet) 

* Le ninfee (Monet) 

* Le dejeuner sur l’herbe (Manet) 

* Olympia (Manet) 

* L’urlo (Munch) 

* Notte stellata (Van Gogh) 

* Guernica (Picasso) 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA                            INSEGNANTE: Antonino Tirrito  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 
 
Gli alunni, durante le lezioni, hanno mostrato sufficiente interesse e attenzione. Sono stati partecipi a quanto veniva 
loro proposto e sono riusciti ad instaurare con il docente e fra di loro un clima relazionale positivo. La loro attenzione 
è cresciuta con il tempo così come il loro rendimento. 

Sempre rispettosi delle regole, hanno saputo trarre dalle lezioni una occasione di crescita individuale e di gruppo 
progredendo nella capacità di ascolto e nella partecipazione al dialogo. Alcuni di loro hanno mostrato buone capacità 
propositive. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati sono state proposte agli alunni le seguenti attività: lezioni frontali, 
lettura e commento di brani tratti selezionati dal docente, dalla Bibbia e dai giornali, visione di documentari e film, 
dibattiti su temi di attualità e cronaca riguardanti argomenti di tipo etico-morale-sociale.  
 Le attività svolte hanno avuto la finalità di far acquisire agli alunni capacità di riflessione critica ed espressiva 
in un dialogo e un confronto sereno con gli altri.  
 
METODOLOGIA 
  
L’azione didattico- educativa, partita dalla conoscenza dei singoli e del gruppo classe, ha privilegiato il metodo della 
ricerca, del dialogo e del lavoro di gruppo. Ogni area tematica è stata trattata con attenzione costante al dialogo 
interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
* Conoscenza delle fonti principali del cristianesimo e delle sue verità; 
* Capacità di elaborare e motivare le proprie scelte personali grazie anche alla conoscenza della religione cattolica 

e dei suoi valori; 
* Capacità di accettazione e di dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie 
* Capacità di riconoscere il contributo della fede, della religione e della tradizione ebraico-cristiana al progresso 

culturale e sociale dell’Italia, dell’Europa, del mondo.  
 
 PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE 

* Il ruolo della religione nella società contemporanea 
* La dottrina sociale della Chiesa 
* La Chiesa e la guerra; 
* Chiesa e dialogo con le religioni; 

 

* Etica e valori  
* La vita sul nascere 

* cos’è la bioetica; 
* Cos’è la morale; 
* la sacralità della vita; 
* la manipolazione genetica; 
* la clonazione; 
* la fecondazione assistita; 
* l’aborto; 
* la contraccezione; 
* l’eutanasia; 
* l’accanimento terapeutico 
* il lavoro minorile 
* la blasfemia 
* l’adozione 

 

* Identità del cristianesimo con riferimento ai temi, ai documenti e all’evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Cristo. 

* I giovani e le domande su Dio; 
* L’indifferentismo religioso nel mondo giovanile; 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’interesse e della partecipazione degli alunni alle attività 
proposte, della loro capacità di riferimento alle fonti e ai materiali forniti nonché della conoscenza dei contenuti 
proposti e della capacità di cogliere i valori religiosi per la crescita della persona umana.  
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DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA      INSEGNANTE:DI Franco STEFANIA:  
 

RELAZIONE FINALE 
L’alunno della classe 5 sez A PTS, ha seguito le lezione con interesse. La partecipazione è stata attiva. Il programma è 
stato svolto regolarmente. Di seguito allego il progetto curriculare. 
Titolo del progetto 

Materia alternativa alla religione: “L'angolo eco-friendly” 
 

 
 

Bisogni del contesto formativo (su quali bisogni si intende intervenire, con quali  
strumenti sono stati rilevati i bisogni) eventuale validazione del progetto nel precedente a.s. 

Si ritiene necessario dare risposta ai bisogni formativi degli alunni, relativi all’acquisizione di conoscenze, 
volte a formare cittadini consapevoli, rispettosi di se stessi, degli altri e della società in cui vivono e 
operano.  
Il corso prevede l'effettuazione di lezioni teoriche e pratiche volte alla conoscenza dei principali fattori 
generanti le gravi quanto attuali problematiche ambientali e all’acquisizione di capacità operative per la 
tutela ambientale attraverso anche l’espressione creativa personale di ogni allievo. 
Attraverso la valorizzazione della collaborazione, si promuove quindi lo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica e del sostegno dell’assunzione di responsabilità e della cura dei 
beni comuni, attraverso l’incoraggiamento a comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali. 

 
Obiettivi-esiti formativi in termini di conoscenze 

- comunicare in modo funzionale allo scopo 
- conoscere gli elementi e i dati utili ad un rapporto equilibrato con l’ambiente circostante come momento 
di crescita della personalità umana  
- conoscere gli attuali problemi ambientali in termini di cause, effetti rimedi. 
- conoscere le modalità del lavoro volto all’espressione creativa personale attraverso elaborati in 
armonia   con le predisposizioni personali 

 
Obiettivi- Esiti formativi in termini di Competenze  

- capacità di comunicazione in modo funzionale agli argomenti acquisiti 
- capacità di individuare gli elementi che permettono un equilibrato rapporto uomo-ambiente 
- capacità di individuare le caratteristiche principali dello sviluppo sostenibile 
- capacità di collaborare alle azioni organizzative e progettuali nella realizzazione degli elaborati creativi. 
- capacità di crescita globale, cooperativa, creativa e civile 

Fasi della realizzazione del progetto 

Modulo/ 
durata 

Risultati  
attesi 

Contenuti Attività Metodologie 
Strument
i di 
verifica 

Ricaduta 
didattica e 
formativa 

I MODULO 
5 ore  
Che cos’ è  
L’ ambiente 
 

•Conoscere 
l’ambiente e le 
problematiche 
legate 
all’ambiente;  
 •conoscere alcuni 
ambienti naturali. 

L’ambiente 
naturale. 
Biosfere  ed 
atmosfera. 
Ecosistema. 
Accenni in 
lingua 
Inglese  degli 
obiettivi di 
Agenda 2030 

Ricerca e studio 
dei bi-sogni 
ambientali  attr
averso l’ausilio 
di te-sti, 
immagini e 
supporti 
multimediali 

Lezioni 
frontali e 
interattive 
Ricerche di 
approfondim
ento 

Verifica 
orale 

trasversale 
a tutte le 
discipline  
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II MODULO 
8 ore 
L’inquiname
nto e la 
raccolta 
differenziata 
Sviluppo 
sostenibile 
ed 
economia 
circolare 

acquisire 
consapevolezza e 
comportamenti 
ecologici; 

I rifiuti. 
Lo 
smaltimento: 
riciclaggio, 
compostaggio 
riutilizzo. 
Inquinamento 
atmosferico e 
Covid-19 

Ricerca ed 
analisi delle 
azioni e dei 
materiali 
inquinanti 
attraverso 
l’ausilio di te-sti 
e supporti 
multimediali. 
Prendersi cura 
della natura; 
impegnarsi 
attivamente 
per la tutela di 
un bene così 
prezioso come 
la natura; 
imparare a 
rispettare tutte 
le forme di 
vita;  

Lezioni 
frontali e 
interattive 
Ricerche di 
approfondim
ento 

Verifica 
orale 

III MODULO 
8 ore  
Legislazione 
nazionale e 
sovranazion
ale per la 
tutela 
dell’ambient
e 
 

Acquisire 
conoscenza e 
consapevolezza 
della produzione 
normativa dal 
dopoguerra ad 
oggi. 

La Costituzione 
Italiana e 
l’ambiente; 
Direttive e 
regolamenti 
U.E. 
ONU e l’agenda 
21. 

Acquisire nuovi 
modi di 
pensare e agire 
per la 
salvaguardia 
dell’ambiente 
naturale. 

 
Attività 
laboratoriale 
con 
affiancament
o dell’ 
insegnante 

Verifica 
sul 
campo 

 

IV 
MODULO  
 12 ore 
Realizzazion
e di prodotti 
multimediali
. 
Riciclo 
creativo. 
Come dare 
vita ai 
materiali 
non usati 

Conoscere le 
tecniche che 
prevedono 
l'utilizzo del 
materiale di 
recupero e relativi 
strumenti adatti 
per la 
realizzazione di 
manufatti. 

Riuso di 
materiali a 
scopo creativo  
Realizzazione e 
composizione 
di oggetti .  
 

Acquisire 
consapevolezza 
e 
comportamenti 
ecologici 
Attività in 
classe volta a 
sensibilizzare la 
buona pratica 
della raccolta 
differenziata. 
Pubblicazione 
di foto/video 
degli oggetti 
realizzati. 

Attività 
laboratoriale 
in gruppo e 
con 
l'affiancamen
to 
dell'insegnant
e 

Verifiche 
giornalie
re sul 
lavoro 
svolto 

 

L’attività si svolgerà nel periodo novembre 2021- maggio 2022 in orario scolastico.  
Le fasi previste sono:  
a) modulo primo 5 ore 
b) modulo secondo 8 ore 
c) modulo terzo 8 ore 
b) modulo quarto 12 ore 
Monte ore complessivo: 33 ore 

  



 

59 

8. PROVE SIMULATE DI ESAME DI STATO SVOLTE  
 

SIMULATA PRIMA PROVA 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 

1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 Sintetizza i principali temi della poesia. 

 A quali risvegli allude il titolo? 

 Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

 Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 

 Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi 

successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

 Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri 

autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono 

gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente 

ricostruita dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 

l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: 

e mette il nome del marito geloso...». 

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5      «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava 

a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 

giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva 

l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva 

sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di 

considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: 

ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 

sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 

che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 

materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 

delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine 

spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è 

gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per 

avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di 

rifiutarla, qualche fatto è 

25     accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la 

vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 

testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano 

o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse 

limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione 

offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a 

licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento 

del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una 

specie di consorzio, la 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 

sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; 

o ad uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

 
Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 

degli interlocutori. 
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 La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 

attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 

 

 Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

 A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

 La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 

lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al 

centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano 

in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 

all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 

esperienze. 

 
 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO

  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia 

che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 

storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 

Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze 

e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri 

attuali di una vita civile che 

5     si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 

condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le 

storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti 

che conserviamo gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 

artistico 

10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che 

leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: 

l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 

differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in 

modo 

15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto 

siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la 

nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del 

passato può essere un antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 

fantasy 

20     antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 

diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento 

(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti 

e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un 

passato irrimediabilmente 
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25     perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 

felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 

induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza 

la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada 

è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella 

che permette il cortocircuito col futuro. 

 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con 

un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 

Pantheon, 

35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 

Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i 

sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, 

ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. 

Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo 

permetteranno. 

40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma 

anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 

citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 

mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la 

bellezza»”. 

Comprensione e analisi 

 Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono 

addotti per sostenere la tesi principale? 

 Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 

Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 

 Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 

conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali 

differenze? 

 Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 

relazioni instaura e tra chi? 

 Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 

dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 

nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 

Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

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

La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 

metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e 

il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, 

l’equipaggio di 
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5   un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu 

Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 

più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I 

militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 

Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione 

scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si 

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

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

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

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

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

tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in 

un’altra isola. Ritornarono 

20   sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della 

bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 
 

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

e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. 

Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. 

Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia 

siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va 

soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 

costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 

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

moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado 

ciò la società 

35     umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 

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

deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

 Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 

di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione 

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

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

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

stolta»? (righe 25-26) 

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

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

effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

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

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

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 

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

conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 



 

64 

PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 

1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 

protagonisti del XX secolo. 
 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 

infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in 

cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la 

fine delle 

5     ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, 

la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 

invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno 

Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 

imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla 

speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che 

allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto 

mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 

spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, 

il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo 

che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era 

del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo 

stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 

gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che 

per quasi 

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. 

Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi 

energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove 

società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, 

pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di 

violenza, minacce secessionistiche 

30     delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 

vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo.” 

 

Comprensione e analisi 

 Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

 A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

 Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

 In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» 

dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione 
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Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa 

di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi 

un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, 

è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e 

l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non 

meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo 

le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase 

drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani 

onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello 

apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico 

Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei 

Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole 

guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava 

definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una 

Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli 

condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi 

riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata 

carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture 

investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse 

organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un 

uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio 

della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie 

al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella 

repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci 

dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita 

[…]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: 

scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di 

socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di 

speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 

come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad 

immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore 

delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le 

metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo 

che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia 

sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica 

cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse 

stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 



 

66 

1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che 

sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido 

esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che 

rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza 

indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in 

esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 

della vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme 

sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo 

di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, 

sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, 

guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa 

umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, 

il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo 

a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto 

particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai 

fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, 

abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un 

angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue 

cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, 

non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E 

nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato 

Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non 

ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” 

(24/09/2013) 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a 

Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e 

sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di 

salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 

contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del 

tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così 

come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 

strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 

nazionalismi. 
 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti 

sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e 

personaggi di oggi e/o del passato. 
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Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

 

 

SIMULATA SECONDA PROVA 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPAV – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI     

 ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE 
 

Tema di: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE 

COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

 
 

Il video “aziendale” è spesso servito da palestra per aspiranti autori o videomaker. Si tratta di un genere che 

non ha finalità smaccatamente propagandistiche a favore dell’impresa che lo produce, ma intende 

prevalentemente informare sulle caratteristiche e le attività dell’impresa stessa, ed è quasi sempre destinato 

ad una cerchia ristretta di fruitori. 

 

Il candidato immagini di dover realizzare un video di 10’- 15’ incentrato sull’offerta formativa della propria 

scuola e destinato a supportare le attività di orientamento indirizzate agli studenti delle scuole secondarie di 

primo grado, che diventano il target della comunicazione. 

 

A tale scopo, più specificamente:  

 

a) Individui il concept a suo avviso più efficace e rispondente all’obiettivo principale della comunicazione 

(fornire un’informazione chiara e comprensibile e nel contempo coinvolgente e stimolante) attorno al quale 

orchestrare le scelte linguistiche relative ai diversi livelli di visualizzazione.  

 

b) Elabori una scaletta dei materiali visivi e sonori che strutturano il filmato (riprese dal vivo, interviste, 

grafica, repertorio, musiche, parlato ecc.).  

 

c) Descriva le operazioni relative alle fasi di preproduzione, produzione, postproduzione e le figure 

professionali in esse coinvolte.  

 

d) Fornisca un elenco, il più possibile dettagliato, del fabbisogno tecnico relativo alla ripresa visiva e sonora 

ed alla postproduzione. 
    ____________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito l’accesso ad Internet. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Allegati: 
- Elenco Alunni 
- Elenco Docenti 
- Prospetto riepilogativo della attività di PCTO 
- Doc 15 maggio: alunno DSA (n.3) 
- Doc. 15 maggio: alunnO H (n.1) 
- Griglia valutazione orale (Prova equipollente) 
 
 
 

CLASSE VA PAV 2021-2022 -  ELENCO DEI DOCENTI E DELLE DISCIPLINE 
      

 

Arena Alice 
 

Scienze motorie e sportive 

Cangialosi Antonella Lingua e letteratura italiana 
Storia 
Coord. dell’Educazione Civica 

D’Amico Maurizio Linguaggi e tecniche della progettazione audiovisiva 
Tecniche e gestione conduzione macchinari e impianti 

Demma Marta Matematica  
DI Franco  Stefania Materia alternativa alla religione  
La Barbera Nunzia Lingua Inglese 
Mulè Rosamaria Sostegno  

Randazzo Laura Storia delle arti visive 
Sanfilippo Tiziana Valentina Tecnologie applicate ai processi produttivi 

Tecniche di produzione e organizzazione 
Troja Giovanni 
 

Coodocenza Tecnologie applicate ai processi produttivi 
Coodocenza Tecniche e gestione conduzione macchinari e impianti 

Tirrito Antonino 
 

Religione cattolica 

Virga Mario Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
Coodocenza Linguaggi e tecniche della progettazione audiovisiva 

 

 

 

PALERMO 15 MAGGIO 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Battaglia 


