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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto Mattei è stato istituito con il DPR n. 1957 del 30/09/1961 e ha iniziato le sue attività il 
primo ottobre del 1961. 
L'istituto Mattei raccoglie in sé due anime: l'anima del Liceo artistico e l'anima dell'Istituto 
professionale, accomunate da un orientamento all'arte e alla sua comunicazione. 
All’Istituto Mattei ci dedichiamo a formare cittadini consapevoli, competenti, educati alla 
convivenza e alla tolleranza. Noi siano la scuola dove si sviluppa il pensiero, per immaginare oggi 
ciò che domani sarà già passato. 
La nostra Mission 
Ci impegniamo per dare ai nostri studenti il piacere della conoscenza con un’offerta formativa 
rigorosa, di qualità, aggiornata, attenta all’internazionalizzazione e ai cambiamenti del mondo. 
Siamo il luogo dove si impara a imparare per tutta la vita, dove si valorizza la creatività personale, 
dove giovani e adulti possono trovare ciò che a loro occorre per il proprio processo di 
qualificazione culturale e crescita individuale. 
La nostra filosofia 
Crediamo che solo la conoscenza renda liberi e permetta di crescere e diventare migliori. 
Crediamo che il Mattei sia il posto dove il talento di ciascuno possa trovare il miglior modo per 
esprimersi. 
La popolazione scolastica 
La localizzazione cittadina dell'istituto Mattei consente l'accesso a una platea diversificata per 
livello economico, sociale e culturale; all'interno dell'istituto, infatti, coesistono studenti 
appartenenti a tutti i tipi di contesto socio economico culturale (basso, medio-basso, medio-alto e 
alto). 
Agli studenti con maggiore svantaggio socio-economico-culturale si abbinano spesso famiglie 
problematiche, in difficoltà a conciliare i propri compiti parentali con gli impegni di vita e lavoro. 
Il territorio e il capitale sociale 
Il territorio, con un patrimonio culturale di enorme pregio, è potenzialmente in grado di 
supportare lo sviluppo turistico e, con esso, lo sviluppo dell'istruzione nonostante si registri un 
forte tasso di disoccupazione e uno scarso livello di industrializzazione. 
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1.2 Ambienti di apprendimento 
L’istituto Mattei dispone di 43 aule, tutte connesse a Internet e attrezzate, oltre che con la classica 
lavagna di ardesia, anche con computer, monitor 65” e tavoletta grafica 
Nell’istituto sono altresì presenti e funzionanti le seguenti strutture laboratoriali e sportive. 
 

I laboratori 
N.2 Laboratori Apple per la grafica e il montaggio 
N.3 Laboratori multimediali Windows per le lingue straniere, la grafica e il montaggio 
N.1 Laboratorio fotografico con sala pose 
N.1 Laboratorio odontotecnico 
N.1 Laboratorio di ceramica e scultura 
N.1 laboratorio di serigrafia e di stampa diretta su tessuto 
N.1 Laboratorio di sartoria 
N.1 Aula video-broadcasting 
N.1 Laboratorio di estetica 
N.1 Laboratorio Apple mobile 
N.1 Laboratorio Windows mobile 

 
L’aula magna / broadcasting 
N.1 aula magna connessa a internet e dotata delle attrezzature per conferenze e video-broadcasting 

 
Gli spazi per lo sport 
Palestra coperta con campo da pallavolo, tabelloni da basket e diverse attrezzature sportive (spalliere 
svedesi, fune e pertica per arrampicata, tavoli da ping-pong, calcio balilla, ciclette, paglione per il tiro con 
l’arco) 
Spazio all’aperto per attività sportiva 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
 
L’indirizzo “Produzioni industriali ed artigianali” relativo all’industria audiovisiva ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire 
nelle molteplici attività dell’industria audiovisiva a qualunque livello di evoluzione tecnologica. Il 
titolo rilasciato è il diploma professionale di operatore audiovisivo. La cultura professionale 
acquisita consentirà agli studenti di assumere ruoli tecnici in industrie cinematografiche e 
televisive, il tecnico per le produzioni audiovisive può assumere le seguenti mansioni: addetto alla 
ripresa e al montaggio cinematografico e televisivo; tecnico del suono in laboratori di produzione e 
post – produzione audio; direttore della fotografia; sceneggiatore; regista e aiuto regista; 
progettista di produzioni multimediali (2D/3D). 
La cultura generale, necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini, include una forte 
attenzione ai temi del lavoro e delle tecnologie. Si richiedono competenze non solo professionali 
ma anche comunicative e relazionali. Le competenze professionali sono integrate da stage, 
alternanza scuola – lavoro e da un’offerta formativa flessibile con le richieste del territorio e del 
mondo produttivo.  
Le attività di laboratorio portano lo studente ad una maggiore consapevolezza operativa nello 
svolgimento delle diverse fasi e nella scelta del flusso operativo più rapido ed efficace del prodotto 
finito. 
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. 
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano nelle filiere dei settori 
produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, 
grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche 
e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
L’insieme dei saperi e delle abilità che lo studente acquisisce nel corso di studi riguardano metodi, 
tecniche e linguaggi inerenti aree operative diversificate per consentirgli di inserirsi 
proficuamente, al temine dei percorsi, nei contesti produttivi e professionali oppure di accedere a 
percorsi di livello terziario, in relazione ai requisiti individuali ed alle aspettative di inserimento 
lavorativo, sia a livello locale che nazionale o internazionale. Le competenze tecnico-professionali, 
accanto ad una base comune indispensabile per tutti i campi della produzione artistica e 
artigianale (abbigliamento, oreficeria, mobile e arredo, ceramica, etc.), acquistano una progressiva 
e graduale specificazione, soprattutto operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso.  
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico – professionale, 
che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica 
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e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in 
grado di:  

• scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

•  utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui si è coinvolti;  

• 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 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” ed “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato 
e declinato. Nell’articolazione “Industria” vengono studiate ed applicate le metodiche proprie 
della produzione e dell’organizzazione industriale, con una significativa attenzione all’innovazione 
tecnologica. Le competenze tecniche e professionali sono riferite a differenti settori produttivi e 
vengono implementate in rapporto alle esigenze specifiche del territorio. L’articolazione introduce 
nell’indirizzo percorsi formativi riferiti alle molteplici filiere di produzione attive nell’economia 
globale e locale, delle quali viene offerta una visione sistemica dell’intero processo produttivo. Il 
diplomato può agire nel lavoro autonomo o dipendente ed è in grado di inserirsi nei diversi 
segmenti di filiera, in relazione alla complessità e all’evoluzione dei processi organizzativi, di 
produzione e commercializzazione dei prodotti. Inoltre, il diplomato è in grado di intervenire nella 
pianificazione della manutenzione ordinaria, della riparazione e della dismissione dei sistemi e 
degli apparati di interesse.  
L’opzione “Produzioni audiovisive” è finalizzata a formare un tecnico che sia 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, ripesa, 
postproduzione, ecc.). 
 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore industria e 
artigianato 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 
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• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

• 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;  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 

e collettivo;  

• 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 i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati;  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi;  

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;  



 

 9 

• 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. 

 
Area di indirizzo 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e 
artigianali” articolazione “Industria” opzione “Produzioni audiovisive”, consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A di seguito specificati in termini di 
competenze: 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali 

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

specifiche 

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita e sulla tutela dell’ambiente e de territorio 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo – qualità nella propria vita 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 

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali ed artigianali” nell’opzione “Produzioni 
audiovisive sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio.  

 

Sbocchi professionali 
 

Il corso di studi contente di proseguire la formazione presso l’università o gli Istituti di Istruzione 
Superiore, oppure di trovare impiego: 

• Scuole pubbliche e private; 

• Industrie cinematografiche; 

• Emittenti televisive e studi di registrazione del suono; 

• Teatri e Cinema; 
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• Studi fotografici. 

Il diplomato in Produzioni Audiovisive può svolgere un ruolo attivo e fondamentale 

• nella realizzazione di progetti, 

• nell’esecuzione di compiti, 

• nell’organizzazione di risorse, 

• nella gestione di sistemi produttivi nell’ambito del settore multimediale e fotografico e 

quelli ad esso collegati. 

 
 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO Roberto Papa F.to Roberto Papa 

 
Materia Docente FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Vincenza Nespoli f.to Vincenza Nespoli 

STORIA Vincenza Nespoli f.to Vincenza Nespoli 

LINGUA INGLESE  Elide Spacciante f.to Elide Spacciante 

MATEMATICA  Ermelinda Argenziano f.to Ermelinda Argenziano 

LINGUAGGI PER LA CINEMATOGRAFIA E LA 
TELEVISIONE  

Giuseppina Federica Nuciforo 
f.to Giuseppina Federica 
Nuciforo 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE (Tecnica della ripresa) 

Barbara Rossi Prudente 
Manuela Siragusa 
(compresente) 

f.to Barbara Rossi Prudente 
f.to Manuela Siragusa 

TECN. APPL. AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI (Tecnica e organizzazione 
della produzione) 

Paola Savinelli f.to Paola Savinelli 

TECN. DI GESTIONE E CONDUZIONE DI 
MACCHINE E IMPIANTI (Tecnica della 
registrazione del suono) 

Stefano Calvanese 
Manuela Siragusa 
(compresente) 

f.to Stefano Calvanese 
f.to Manuela Siragusa 

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE 

Manuela Siragusa f.to Manuela Siragusa 

STORIA DELLE ARTI VISIVE Daniela Pisanti f.to Daniela Pisanti 

EDUCAZIONE CIVICA  

Vincenza Nespoli  
Daniela Pisanti  
Elide Spacciante  
Ortensia De Francesco 

f.to Vincenza Nespoli 
f.to Daniela Pisanti 
f.to Elide Spacciante 
f.to Ortensia De Francesco 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Ortensia De Francesco f.to Ortensia De Francesco 

RC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  Concetta Palmieri f.to Concetta Palmieri 

SOSTEGNO  Tiziana Leda Denza f.to Tiziana Leda Denza 
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3.2 Continuità docenti 
 
Nel corso del triennio il consiglio di classe è variato secondo lo schema seguente: 
 

Materia Continuità  
TERZA QUARTA QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA C. Ambrosiano V. Nespoli 

STORIA C. Ambrosiano V. Nespoli 

LINGUA INGLESE  M.A.C. Politano M. Ianniciello E. Spacciante 

MATEMATICA  E. Argenziano  

LINGUAGGI PER LA CINEMATOGRAFIA E LA 
TELEVISIONE 

G. Comune G.F. Nuciforo 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE (Tecnica della ripresa) 

A. De Francesco B. Rossi Prudente 

TECN. APPL. AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI (Tecnica e organizzazione della 
produzione) 

P. Savinelli 

TECN. DI GESTIONE E CONDUZIONE DI 
MACCHINE E IMPIANTI (Tecnica della 
registrazione del suono) 

 
S. Calvanese 

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE 

A. Della Rotonda S. Picozzi M. Siragusa 

STORIA DELLE ARTI VISIVE D. Pisanti 

EDUCAZIONE CIVICA 

 V. Nespoli 
C. Ambrosiano 
G.F. Nuciforo 
M. Ianniciello 

D. Pisanti 
O. De Francesco 

V. Nespoli 
E. Spacciante 

D. Pisanti 
O. De Francesco 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE O. De Francesco 

RC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE M. Soletti P.A. Dubinin C. Palmieri 

SOSTEGNO T.L. Denza 
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3.3 Composizione e storia classe 
 

Evoluzione della classe Terza Quarta Quinta 

Maschi 15 15 12 

Femmine 9 9 7 

Totale 24 24 19 

di cui con disabilità 1 1 1 

Provenienti da altro istituto 2 0 0 

Rilasciato nulla osta 1 0 0 

Ritirati 1 0 1 

Promossi senza debito 13 17 - 

Promossi con debito 11 2 - 

Non Promossi 0 5 - 

 
 
La classe 5ATV si compone di 19 studenti, 12 maschi e 7 femmine, tutti iscritti per la prima volta 
alla classe quinta. Al suo interno è inserito uno studente con disabilità, che segue un percorso 
didattico di tipo personalizzato con obiettivi minimi riferiti alle programmazioni delle singole 
discipline.  
Nel corso dei cinque anni la classe ha subìto diversi ridimensionamenti, determinati sia 
dall’aggiunta di studenti ripetenti che dalla non ammissione di altri studenti. Si sono verificati 
inoltre casi di abbandono degli studi o di trasferimento ad altri istituti ma anche inserimenti di 
nuovi studenti provenienti da altri istituti ed indirizzi.  
Nel corso dell’anno scolastico una studentessa ha frequentato le lezioni con molta discontinuità e, 
nell’ultimo periodo, è emersa la complessità dei suoi motivi personali che l’hanno portata a 
rinunciare a concludere l’anno scolastico, pur avendo condotto fino a quel momento un percorso 
di studi soddisfacente. 
Il percorso della classe nel corso del quinquennio è caratterizzato in linea generale da una 
progressiva crescita, istruttiva e formativa. Nello specifico si distinguono però due macrogruppi: 
uno caratterizzato da un impegno non sempre costante e produttivo ed un altro capace di mettere 
in atto uno studio costante e approfondito che determina risultati molto buoni in tutti gli ambiti 
disciplinari. Gli studenti del primo gruppo hanno mostrato qualche difficoltà nello svolgimento dei 
programmi, determinate dalla carenza nello studio domestico e dalla mancanza di organizzazione 
dello stesso. Attraverso gli opportuni solleciti e gli interventi personalizzati messi in atto dai 
docenti, tali studenti sono comunque riusciti a raggiungere le conoscenze fondamentali delle 
singole discipline. Gli studenti del secondo gruppo hanno sviluppato capacità di rielaborare 
autonomamente i contenuti appresi e personalizzare i propri interventi con spirito critico, animati 
anche da curiosità ed interesse. 
Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta corretta e rispettosa delle regole. In 
quest’ultimo anno si è evidenziato però, in quasi la metà degli alunni, una reiterata mancanza di 
puntualità nell’ingresso in aula al mattino. 
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La sinergia e la collaborazione del C.d.C. sono state indispensabili soprattutto nei momenti di 
disorientamento della classe, dovuti sia al cambio, nel corso degli anni, di alcuni docenti, e sia 
soprattutto durante la situazione pandemica che ha determinato negli studenti un senso, spesso 
profondo, di turbamento, facendo emergere le loro fragilità ed incertezze. Sia durante la DAD che 
la DID il corpo docente ha attuato metodi e strategie volte a stimolare l’interesse e la 
partecipazione degli allievi. Numerose sono state, infatti, le difficoltà soprattutto nelle prime fasi 
della pandemia quando docenti ed allievi si sono trovati a dover gestire, ed inventare, un nuovo 
modo di fare didattica, mantenendo al tempo stesso un legame con i ragazzi anche dal punto di 
vista umano. Tuttavia, anche nelle discipline laboratoriali sono stati raggiunti buoni risultati che 
hanno consentito agli studenti di prepararsi nella maniera migliore per sostenere l’esame di 
qualifica professionale del terzo anno.  
Nel corso dei cinque anni gli allievi hanno dimostrato di essere cresciuti e maturati anche sotto il 
profilo collaborativo: partendo da una classe praticamente divisa in piccoli sottogruppi, fatta di 
legami esclusivi e non sempre basati sul sostegno reciproco, si è giunti alla composizione di una 
classe caratterizzata da un forte spirito di collaborazione e confronto, dalla disponibilità ad aiutarsi 
vicendevolmente e da sentimenti di affetto ed amicizia. Questi fattori sono spesso stati 
determinanti per il miglioramento degli studenti più deboli didatticamente. 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei progressi registrati rispetto alla situazione di 
partenza, dei ritmi di apprendimento, del raggiungimento degli obiettivi, dell’impegno, 
partecipazione ed interesse profusi, dell’assimilazione, interiorizzazione e rielaborazione critica dei 
contenuti, delle conoscenze, competenze e capacità conseguite dagli studenti. I risultati raggiunti 
possono ritenersi positivi per quasi tutta la classe. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’Istituto Mattei ha attuato una politica dell’inclusione finalizzata a garantire il pieno diritto allo 
studio affinché tutti gli studenti potessero conseguire il successo formativo. L’Istituto ha anche 
predisposto una serie di interventi per combattere la dispersione scolastica e il rientro in 
formazione per promuovere il recupero motivazionale e il successo scolastico e per migliorare la 
qualità della vita scolastica e extrascolastica, tra cui attività di accoglienza, orientamento, iniziative 
e progetti personalizzati.  
In coerenza con quanto definito dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), sono state definite le 
azioni di intervento per la promozione di una cultura inclusiva, soprattutto con riferimento ai 
Bisogni Educativi Speciali (BES), ovvero studenti con disabilità, con disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, con svantaggio sociale e culturale o con difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse. 
Nel corso del ciclo di studi, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 
osservazione e di screening attraverso le procedure previste dalla scuola; ha incoraggiato 
l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un 
approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 
(strumenti compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e 
laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto. 
 
Nella classe è presente uno studente con disabilità la cui specifica situazione verrà meglio descritta 
in una relazione secretata allegata al presente Documento. 
Le principali linee d’azione attraverso cui si è tentato di costruire una didattica inclusiva all’interno 
della classe sono state le seguenti: 
- Sviluppo di un clima positivo 
- Contestualizzazione dell’apprendimento 
- Attività didattiche basate sulla cooperazione 
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5 5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Durante le lezioni in presenza ci si è avvalsi degli strumenti didattici ritenuti più idonei a consentire 
l’attuazione del processo “insegnamento/apprendimento” e a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Sono state messe in atto le seguenti strategie: 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Lezione cooperativa 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Scoperta guidata 

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Brain storming 

• Analisi dei casi 

• Attività laboratoriale 

La Didattica Digitale Integrata, che ha coinvolto parte dell’anno scolastico, è stata attuata 
attraverso la piattaforma Google (Classroom e Meet). Attraverso la piattaforma i docenti del 
Consiglio di classe hanno svolto attività didattica in modalità sincrona e asincrona, condividendo il 
materiale utile, tra cui mappe concettuali, testi, immagini, file audio e video, registrazione di 
lezioni, video tutorial, presentazioni Power Point e appunti, link a video lezioni da guardare al 
momento e commentare con il docente in tempo reale per ricevere immediati chiarimenti. In 
maniera analoga è stato possibile effettuare esercitazioni online e svolgere verifiche scritte, in 
modalità sincrona, effettuando la correzione degli esercizi svolti dagli alunni in tempo reale e 
condivisi sulla piattaforma. 
 
 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 
Nella classe non è stato condotto l’insegnamento di alcuna disciplina, non linguistica, in lingua 
inglese. 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nuova denominazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, sono attuati nell’arco del triennio secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Le nuove linee guida sono state 
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adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019. I PCTO sono percorsi e progetti, in linea con il 
piano di studi, che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e, attraverso l’esperienza pratica, aiutano a consolidare le conoscenze acquisite a scuola 
e testare sul campo le attitudini di ciascuno studente arricchendone la formazione.  
Con l’obiettivo di consentire agli studenti un adeguato orientamento negli studie al mondo del 
lavoro, l’Istituto ha attivato nel triennio i PCTO descritti in dettaglio nel curriculum di ciascuno 
studente. 
 
 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Percorso Azienda/Ente Durata in ore 

Agenzia Mattei 2020 Arch. Francesco Palladino 50 

L’attività tipografica Depigraf Snc 72 

Cogli l’attimo Click and Print srl 140 

Fisco e Scuola per seminare legalità Agenzia delle Entrate-Riscossione 2 

Laboratorio di Fashion Photography Istituto Mattei 30 

Laboratorio di video broadcasting Felice D’Andrea e Francesco Trifirò 30 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
I docenti del Consiglio di classe hanno svolto attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

in occasione della pausa didattica programmata alla fine del primo quadrimestre, così come in 

itinere utilizzando differenti strategie, quali divisione della classe in gruppi di lavoro, attività di 

recupero e di ricapitolazione per unità di apprendimento e modalità didattiche di tipo cooperativo, 

didattica attiva e promozione della meta-cognizione e dell’autovalutazione, favorendo un corretto 

processo di apprendimento. 

Molto efficiente nella classe è stato il tutoraggio tra pari e l’attivazione di modalità didattiche di 

tipo cooperativo. Inoltre si sono aiutati gli studenti a riconoscere e applicare in modo consapevole 

comportamenti e strategie utili ad un processo di apprendimento personale ed efficace. 

 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione Civica” 
 
A partire dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Mattei ha introdotto nel proprio curricolo di istituto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica per una durata di 33 ore annuali da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. I percorsi di studio 
sono stati articolati su tre nuclei fondamentali: 1) Costituzione, 2) Sviluppo sostenibile, 3) 
Cittadinanza Digitale alo scopo di sviluppare le seguenti competenze: 

• Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; 

• Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 

• Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 

• Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione dell’Unione Europea; 

• Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione Europea; 

• Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 

• Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 

• Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri 
comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente nelle decisioni 
collettive; 

• Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 

• Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 
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I nuclei tematici fondamentali sviluppati per la classe, definiti nel corso della programmazione 
iniziale, sono stati i seguenti: 
 
 

Nuclei concettuali Tematiche Discipline coinvolte e relativo 
monte ore 

Costituzione Educazione alla legalità: 
schiavitù di ieri e di oggi 

Italiano/Storia (12 ore) 

Bullismo  
Corpi sociali intermedi, 
partecipazione, impegno 
politico 
Educazione finanziaria: il 
mercato finanziario 

 

Sviluppo sostenibile Il primo soccorso in caso di 
emergenza 

Scienze motorie (7 ore) 
 

L’identità personale e la sua 
crisi 

 

L’ecologia e l’educazione al 
rispetto dell’ambiente e del 
patrimonio storico-artistico 

Storia delle Arti visive (7 ore) 

Le risorse energetiche, i 
combustibili fossili, 
l’inquinamento e 
l’effetto/serra 

Lingua inglese (7 ore) 

Sicurezza sociale, sicurezza 
stradale, sicurezza personale 

 

Cittadinanza digitale L’identità digitale 
Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR) 
Cyberbullismo 
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Nel triennio, altresì, sono state condotte le seguenti iniziative sul tema di cittadinanza e 
costituzione:  
 

Titolo dell’iniziativa Breve descrizione e durata 

Sample lesson di Michael Palumbo 
Tratta dal 20th American Song Book: “Civil rights in the 
United States” (novembre 2019) 

Seminario “Copriti altrimenti ti 
ammali – Stop AIDS” 

A cura dell’Azienda Ospedaliera di Caserta e del Rotary 
club (gennaio 2020) 

Giornate al cinema in occasione del 
giorno della memoria 

Visione del film “L’uomo dal cuore di ferro” (27.10.2020) 

Giornate al cinema in occasione del 
giorno del ricordo 

Visione del film “Red Land-Rosso Istria” (10.02.2020) 

Corso BLS (Basic Life Support) 
In collaborazione con l’associazione “Soccorso è vita” 
(febbraio 2020) 

 

Attraverso le diverse discipline di studio, sono stati veicolati una serie di contenuti, che possono 

essere raccolti nei seguenti gruppi: 

- L’ambiente – Gli accordi di Parigi – Gli effetti dell’inquinamento sulla Terra – I cambiamenti 

climatici – Il risparmio idrico – Le 3R: Riduci, Riusa, Ricicla – Gli aspetti positivi del lockdown 

sull’ambiente: l’acqua pulita a Venezia e i delfini in Sardegna 

- I diritti civili negli Stati Uniti 

- Diversità. Pregiudizi e stereotipi 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico – Il superamento delle 

difficoltà - Il gioco di squadra – Il rispetto delle regole nello sport – Il fair play 

- Educazione alimentare – Avere cura di sé  

 

Tra i progetti si segnala l’Agenzia Mattei, progetto di comunicazione sociale che nel corso del 

triennio ha visto al suo interno diversi componenti della classe, e che ha trattato temi quali:  

- diversità ed integrazione 

- informazione, mass media e il valore dell’approfondimento 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
Nel corso del triennio sono state altresì programmate le seguenti attività di arricchimento 
dell’offerta formativa 
 

Tipologia Titolo / Descrizione Partecipanti (tutta 
la classe/parte della 
classe) 

Concorsi 
- Scendi in campo con NBA-Presentato da 

Gatorade Italia (AS 2020/2021) 
- Filmare la storia (AS 2021/2022) 

Parte della classe 

Eventi 

- Partecipazione Open Day (AS 2019/2020 e  
- AS 2021/2022) 
- Giuria giovani David di Donatello  
- (AS 2020/2021 e AS 2021/2022) 

Parte della classe 

Visite guidate 

- Centro storico di Napoli (dicembre 2019) 
- Set cinematografico de “L’amica geniale”, 

area ex Saint Gobain, Caserta (febbraio 2020) 
- Isola di Procida (NA), capitale italiana della 

cultura 2022 (maggio 2022) 

Parte della classe 

 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 
È possibile individuare alcuni nodi concettuali che hanno coinvolto i differenti saperi oggetto di 

insegnamento, di seguito elencati: 

• L’esperienza della guerra 

• Il ruolo della donna nel corso del Novecento 

• La comunicazione 

• Lo spazio e il tempo 

• Tra sogno e realtà 

• Il cambiamento 
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6.5 Iniziative e esperienze extracurriculari (in aggiunta ai PCTO) 
Alcuni studenti hanno partecipato ai seguenti PON: 

- English for you too (AS 2019/2020) 

- Redazione Mattei (AS 2020/2021) 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Nella classe non si sono svolte attività di orientamento. 
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7 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA 

 
Di seguito è riportato il quadro di riferimento per la seconda prova scritta previsti dal D.Lgs. 
62/2017 e allegati al DM 769 del 26/11/2018. 
La funzione del Quadro di Riferimento è sistematizzare l'impianto disciplinare e chiarire i criteri e 
gli obiettivi in base ai quali va "costruita" la prova di esame. 
In particolare, il quadro di riferimento fornisce indicazioni relative: 

• alle caratteristiche e alla struttura della prova d'esame; 

• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova; 

• alla valutazione della prova. 

La griglia di valutazione della seconda prova si riferisce alla valutazione complessiva dell'elaborato 
senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della 
prova stessa. 
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8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

8.1 Schede informative su singole discipline: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Lingua e Letteratura Italiana  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

Tutta la classe dal sufficiente al buono sa: 

• Esporre in modo sintetico gli aspetti più significativi di 

ciascuna corrente o movimento della storia letteraria. 

• Riconoscere in un testo letterario le tematiche e le forme 

caratteristiche di una corrente o di un periodo. 

• Riconoscere e usare registri diversi. 

• Riassumere e parafrasare. Contestualizzare. 

• Analizzare il singolo testo enucleando i concetti chiave ed 

evidenziando le scelte stilistiche più significative. 

Un esiguo gruppo della classe con discreta capacità sa: 

• Individuare gli elementi di continuità e/o innovazione nella 

storia dei generi e nella poetica degli autori studiati 

• Operare confronti tra autori e tra opere dello stesso autore e di 

autori diversi. 

• Riconoscere e usare registri diversi. 

• Esprimere valutazioni personali argomentandole 

• Esporre le proprie conoscenze e le proprie opinioni 

argomentando con coerenza e pertinenza. 

• Essere in grado di elaborare testi scritti 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Unità 1 - La letteratura del secondo Ottocento in Europa 

La cultura del Positivismo…e la sua crisi 
Dal Realismo al Naturalismo 
La narrativa naturalista 
II Decadentismo 
Il superamento del Positivismo 
Il Simbolismo 
L’Estetismo 
 

Unità 2 - La letteratura del secondo Ottocento in Italia 
Il Verismo e Giovanni Verga 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
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I Malavoglia 
La Roba 
Mastro don Gesualdo. 
 

Unità 3 - Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Myricae 
Canti di Castelvecchio 
 

Unità 4 – Gabriele D'Annunzio 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Il Piacere 
Laudi 
Notturno 
Microsaggio: Il “fanciullino “ e il superuomo: due miti 
complementari 

 

Unità 5 – La letteratura del primo Novecento in Europa e 
in Italia 
Le Avanguardie, Futurismo e Crepuscolarismo 
L’Età della Crisi 
 

Unità 6 – Il Romanzo europeo della prima metà del 
Novecento 
Italo Svevo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Una vita 
Senilità 
La Coscienza di Zeno  

 

Unità7 – Luigi Pirandello 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il Fu Mattia Pascal 
L'Umorismo 
Uno, Nessuno e Centomila 
Novelle per un anno 
 

Unità 8 - L’Ermetismo 
La poetica dell’Ermetismo 

 

Unità 9 - Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L'Allegria e altre raccolte poetiche 
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Unità 10 – Salvatore Quasimodo 
La vita, le opere 
Acque e terre 
Giorno dopo giorno 
 

ABILITÀ •  Capacità di leggere un testo letterario con sufficiente o discreta 

consapevolezza, analizzando le tecniche espressive e 

inquadrandolo nel contesto storico e nell'opera dell'autore 

• Capacità da sufficiente a buona di produrre testi dotati di 

pertinenza, coesione interna ed esterna, coerenza e 

correttezza espressiva 

• Capacità da sufficiente a buona di riconoscere le strutture 

morfologiche e sintattiche della lingua italiana 

• Capacità di esprimere oralmente le proprie conoscenze con 

chiarezza espositiva, utilizzando il linguaggio adeguato 

 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 

 
Si è privilegiata la lezione frontale interattiva, per 
consentire agli allievi di poter intervenire al momento per 
richiedere chiarimenti, approfondimenti, ma anche per 
poter esprimere il proprio parere confrontandolo con 
quello degli altri. La tecnica del brain-storming ha 
consentito agli allievi di visualizzare le varie idee e di 
ritrovare nelle stesse, affinità, tanto da procedere a 
raggruppamenti per associazione. 
Non sono mancate esercitazioni di collegamenti inter, 
pluri e multidisciplinari, per consentire agli allievi di poter 
trovare elementi di connessione, in comune fra ambiti 
disciplinari diversi. 
Si è costantemente proceduto al rinforzo della 
padronanza delle tecniche di analisi di testi letterari in 
versi e in prosa 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
Le prove di verifica sono state scritte e orali. 
Per offrire momenti di recupero e potenziamento, sono 
stati somministrati questionari a risposta aperta. 
Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio 
è stata l'osservazione di parametri trasversali alle 
discipline, anche in coerenza con gli obiettivi educativi 
concordati dal Consiglio di Classe all'inizio dell'anno 
scolastico, come l'impegno, la partecipazione, l'interesse 
e l'assiduità nello svolgimento del lavoro domestico. 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: Letteratura Viva – M. Sambugar, G. 
Salà 

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, immagini) 
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8.2 Schede informative su singole discipline: STORIA 
 

Storia  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

Tutta la classe, con livelli dal sufficiente al buono, sa: 

• Riferire in modo consequenziale gli argomenti affrontati 

individuando le principali cause degli accadimenti e le 

relative conseguenze. 

Un gruppo della classe con discreta capacità sa: 

• Individuare elementi utili ad una riflessione che metta in 

relazione eventi del passato con la realtà attuale con lo 

scopo di stabilire un confronto. 

• Adoperare concetti e termini storici adeguati a descrivere 

eventi e con testi specifici. 

• Comprendere alcuni concetti storiografici attraverso la 

lettura d testi relativamente ad alcuni degli argomenti 

maggiormente significativi, tenuto conto del livello di 

apprendimento e delle diverse capacità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

UNITÀ 1 - "LA SOCIETÀ DI MASSA” 

Che cos’è la società di massa; 

Il dibattito politico e sociale; 

Nazionalismo e razzismo. 
 
UNITÀ 2 - "L' ETÀ GIOLITTIANA” 
I caratteri generali dell’età giolittiana; 
Il doppio volto di Giolitti; 
Tra successi e sconfitte. 
 
UNITÀ 3 - "LA PRIMA GUERRA MONDIALE” 
Cause e inizio della guerra; 
L’Italia in guerra; 
La grande Guerra; 
I trattati di pace. 
 
UNITÀ 4 - “LA RIVOLUZIONE RUSSA” 
L’impero russo nel XIX sec; 
La rivoluzione del 1917; 
La nascita dell’URSS; 
L’URSS di Stalin. 
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UNITÀ 5 - “LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA” 
I problemi del dopoguerra; 
La crisi del dopoguerra in Italia: Il biennio rosso. 
 
UNITÀ 6 – “L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO” 
L’ascesa del fascismo; 
Lo Stato totalitario; 
La politica estera e le leggi razziali. 
 
UNITÀ 7 - “LA CRISI DEL 1929” 
Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. 
 
UNITÀ 8 - “TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE” 
La Germania da Weimar all’ascesa di Hitler; 
Il Terzo Reich; 
L’Europa divisa e tra fascismi e democrazie. 
 
UNITÀ 9 - “LA SECONDA GUERRA MONDIALE” 
Hitler aggredisce l’Europa (1939-41) ; 
La vittoria degli alleati (1942-45). 
 
Approfondimento: ”I campi della morte” 

UNITÀ 10 - “ LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA” 
Gli anni difficili del secondo dopoguerra; 
La divisione del mondo; 
Nascita della Comunità europea. 
 
UNITÀ 11 - “L’ITALIA RICOSTRUITA” 
L’ Italia diventa una Repubblica; 
Il miracolo economico italiano. 
 

ABILITÀ • Sviluppare l'attitudine a problematizzare, a formulare 

domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il 

campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le 

conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 

• Scoprire la dimensione storica del presente.  

• Affinare la «sensibilità» alle differenze. 

• Sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni 
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METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali 

- Lezione frontale 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
Interrogazione individuale 
Verifica collettiva con interrogazione dal posto 
Osservazione dei comportamenti, della partecipazione, 
dell’interesse, dei progressi. 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, immagini). 
- Materiale iconografico presente nel libro di testo 
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8.3 Schede informative su singole discipline: LINGUA INGLESE 
 

Lingua Inglese  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

Al termine del percorso di studi buona parte degli alunni 
è in grado di: 

• ascoltare e comprendere complessivamente testi relativi 
alla sfera di indirizzo, ai temi di attualità;  

• partecipare e interagire in discussioni in maniera 
sufficientemente adeguata al contesto; 

• esprimere opinioni e valutazioni; 

• produrre testi scritti complessivamente corretti e coesi 
per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti 
della disciplina; 

• sintetizzare e rielaborare; 

• utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e 
approfondire argomenti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:  

History of Cinema 

• The Birth of Motion Pictures (1893) 

• The Lumière Brothers and the origin of cinema 

• Georges Méliès 

• Silent Movies (1913-1927) 

• Charlie Chaplin: The Kid/The Great Dictator’s last speech 

• David Wark Griffith 

• Hollywood’s Golden Age (the ‘20s) 

• Sound film and the Jazz Singer (1927) 

• Technicolor (1935) 

• Italian Neorealism (1945-1951) 

• The Nouvelle Vague 
 

The 20th Century 

• Historical background of 20th century 

• WWI: historical events related to the U.K.   

• Propaganda 

• The suffragette movement                                                                                                                                               

• WWII: historical events  

•  The Battle of Britain 

• Winston Churchill  

• George VI                                                                                                                                                  

• The Holocaust                                                                                                                                                                                
ABILITÀ - Comprendono in modo globale, selettivo e dettagliato 
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testi orali/scritti attinenti agli interessi personali e 

professionali, a temi di attualità, alla storia del XX 

secolo. 

- Producono, anche se in maniera semplice, testi orali e 

scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni anche con l’aiuto di 

strumenti multimediali. 

- Intervengono in discussioni riguardanti l’area di 

indirizzo, gli interessi personali e professionali, i temi di 

attualità, gli eventi storici del XX secolo. 

- Hanno ampliato il vocabolario e rafforzato la 

conoscenza delle strutture grammaticali. 

- Sanno utilizzare il lessico specifico relativo al settore 

audio-visivo; 

- Accedono in modo autonomo alle varie fonti e 

modalità di informazione; 

- Sanno fare collegamenti con le altre discipline. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva 
- apprendimento cooperativo 
- tutoraggio fra pari 
- brainstorming  
- metodo induttivo e deduttivo 
 - video lezioni 
- lezione frontale  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 

PTOF dell’Istituto.  

In particolare, gli elementi di cui si è tenuto conto ai 

fini della valutazione sia scritta che orale sono stati la 

capacità di comprensione, la correttezza grammaticale, 

la competenza comunicativa, la conoscenza degli 

argomenti, le capacità critiche, la capacità di 

rielaborazione personale e la capacità di stabilire 

collegamenti anche con altre discipline. 
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L’attività di conversazione ha consentito una puntuale e 

frequente verifica delle abilità, capacità e competenze 

linguistiche possedute dagli alunni. La valutazione ha 

tenuto conto oltre che della padronanza della lingua, 

dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, video, immagini) 
- Supporti multimediali 
- Dizionario 
- Telefono cellulare 
- Web App: Blendspace, Mentimeter  
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8.4 Schede informative su singole discipline: MATEMATICA 
 

Matematica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

- Applicare le conoscenze acquisite in situazioni 
similari a quelle trattate 

- Conoscere gli strumenti matematici che servono per 
lo studio e il tracciamento dei relativi grafici 

- Saper organizzare un semplice lavoro utilizzando le 
capacità di decodifica sviluppate con lo studio della 
matematica 

- Utilizzare gli strumenti matematici per descrivere 
situazioni reali 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- definire e classificare le funzioni numeriche reali 
- determinare il dominio di una funzione reale di 

variabile reale 
- nozione intuitiva di limite  
- calcolo di limiti in cui si presentano anche forme 

indeterminate  
- definizione di continuità 
- punti singolari 
- asintoti verticali e orizzontali di una funzione e 

relative equazioni 
- significato di derivata della funzione in un punto 
- calcolo di derivate di funzioni elementari razionali 
- calcolo di derivate per studiare la monotonia di una 

funzione 
- costruzione di grafici di funzioni razionali intere e 

fratte con l’utilizzo degli argomenti trattati 
- lettura di grafici di funzioni: dal grafico a risultati 

teorici 

ABILITÀ - Sviluppare capacità logiche e di calcolo 
- Sviluppare capacità intuitive 
- Sviluppare capacità di analisi e sintesi 
- Sviluppare capacità di generalizzazione e di 

formalizzazione 

METODOLOGIE: -      lezione interattiva,  
-     apprendimento cooperativo, 
-     tutoraggio fra pari, 
-     brain storming,  
-     metodo induttivo e deduttivo, 
-     attività laboratoriali, 
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-    video lezioni, 
-    esercitazione sincrone e asincrone  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Libro testo 
- Sintesi operate dal docente 
- Desmos 
- Geogebra 
- Video 
- Schemi di decodifica 
- Algoritmi risolutivi di procedimenti logici 
- Grafici di funzioni 
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8.5 Schede informative su singole discipline: LINGUAGGIO PER LA CINEMATOGRAFIA E LA 
TELEVISIONE 
 

Linguaggio per la Cinematografia e la Televisione 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

• Saper ideare e progettare la fase di scrittura tipica di 
ogni tipologia audiovisiva e contestualizzarla nel 
tempo. 

• Saper distinguere un qualsiasi prodotto audiovisivo, 
saperlo collocare nel tempo e nel contesto storico, a 
partire dal suo autore o da una determinata corrente 
artistica. 

• Saper comporre, progettare ed ideare una critica 
semplice e complessa di una qualsiasi opera 
audiovisiva. 

• Possedere un linguaggio tecnico appropriato. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1  

• Storia del Cinema: 

• Il Cinema Italiano della Grande Guerra; 

• Il Cinema Italiano dal 1900 al 1920; 

• Il Cinema Italiano sotto il Fascismo; 

• Il Cinema dei Regimi Totalitari; 

• Il Neorealismo Italiano; 

• Il Cinema negli anni ’50, ’60, 70, e ’80; 

• La Commedia Italiana; 

• Il Cinema politico; 

• Le Fiction seriali Italiane; 

• La Golden Age e le Fiction seriali negli USA; 

• Radio, Tv e Cinema a confronto 
 

MODULO 2 

• Analisi Filmiche e Critica cinematografica 

• Metropolis (Fritz Lang); 

• Ladri di Biciclette (V. De Sica) 

• Ossessione (L. Visconti); 

• I primi filmati dei fratelli Lumière in Italia (Napoli e 
Venezia); 

• La Madre (Pudovkin); 

• La Cinematografia Tedesca, Russa e Italiana dei 
regimi totalitari 
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MODULO 3 

• Il Montaggio: 

• Strumenti e processi; 

• Le fasi del montaggio; 

• Il Montaggio narrativo (Invisibile, moderno e post-
moderno). 

ABILITÀ • Descrivere le caratteristiche fondamentali di un 
prodotto dell’industria culturale e dello spettacolo in 
base all’evoluzione storica dei linguaggi 
dell’immagine. 

• Riconoscere le principali tipologie di formati e 
supporti analogici e digitali. 

• Individuare le principali strumentazioni utilizzate, in 
prospettiva anche storica, per la produzione di foto e 
audiovisivi e impiegarne le funzioni base in relazione 
ai diversi stili e linguaggi. 

• Utilizzare le principali funzioni di software di 
ideazione, videoscrittura, presentazione. 

• Selezionare i contenuti necessari per realizzare 
elaborati narrativi.  

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini).  
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8.6 Schede informative su singole discipline: TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE  
TECN. APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Tecniche di Produzione e Organizzazione (Tecnica della Ripresa) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

Tutta la classe, dal sufficiente all’ottimo: 
- utilizza le competenze acquisite autonomamente  
- utilizza gli elementi chiave della comunicazione 

audiovisiva 
- utilizza gli strumenti acquisiti per la realizzazione di 

prodotti audiovisivi 
- realizza un progetto, enucleando i concetti chiave 

ed applicando le scelte stilistiche più significative 
finalizzate alla comunicazione. 

- utilizza le tecniche di segmentazione dei materiali 
di lavorazione e dei relativi contenuti, per 
effettuarne la coerente ricomposizione nel 
prodotto finale  
 

Qualche studente utilizza le competenze elencate solo 

in situazioni semplici; qualche altro in maniera 

autonoma e consapevole; alcuni in piena autonomia e 

responsabilità. Un numero esiguo di studenti utilizza le 

competenze raggiunte dalla classe in modo incerto e 

solo se opportunamente guidato. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Le regole della continuità 
- La regola dei 180° 
- Le regole per evitare lo scavalcamento di campo 
- La violazione della regola dei 180° 
- La regola dei 30° 
- La regola della differenza dimensionale 

 
 Il montaggio 
- Le generalità del montaggio: fiction/ non fiction 
- Il montaggio discontinuo e formale 
- Gli schemi di montaggio 
- Editing e cutting 

 
Il cortometraggio 
- La stesura della sceneggiatura 
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- Lo studio delle moodboard alla ricerca dello stile 
visivo 

- Analisi delle inquadrature da realizzare 
- Ricomposizione dei materiali nel montaggio 
- Finalizzazione 

 
Analisi Filmica 
 

ABILITÀ La classe, dal sufficiente all’ottimo: 
- esprime le proprie conoscenze, con chiarezza 

espositiva, utilizzando il linguaggio adeguato; 
- individua il nucleo centrale della propria idea e la 

sviluppa con coerenza; 
- seleziona e ricompone unità narrative in immagini, 

suoni, inquadrature, scene e sequenze; 
- garantisce la continuità narrativa, visiva, fotografica 

e sonora sul set, in fase di montaggio e 
postproduzione; 

- controlla mediamente i tempi di lavorazione. 
 
Qualche studente applica le abilità elencate con qualche 
errore, in maniera accettabile; altri le applicano in 
relazione a problemi non complessi dimostrando abilità 
organiche; alcuni trovano le soluzioni migliori a problemi 
complessi, dimostrando abilità notevoli. 
Un numero esiguo di studenti applica le abilità raggiunte 
dalla classe in modo incerto e solo se opportunamente 
guidato. 
 

METODOLOGIE: - Lezione frontale interattiva 
- Brain storming  
- Metodo induttivo e deduttivo 
- Apprendimento cooperativo 
- Problem solving 
- Esercitazioni individuali, di gruppo 
- Attività laboratoriali 
- Didattica a distanza (solo in caso di studenti a casa con 
Covid) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto. 
Le prove di verifica sono state scritte, orali e pratiche. 

Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è 
stata l'osservazione di parametri trasversali alle discipline, 
in coerenza con gli obiettivi educativi concordati dal 
Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico, quali 
l'impegno, la partecipazione, l'interesse e l'assiduità nello 
svolgimento del lavoro domestico. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

- Libri di testo 
- PowerPoint con appunti 
- Internet e computer 
 - VOD 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, video, 
immagini) 
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8.7 Schede informative su singole discipline: TECN. APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 
 

Tecn. Applicate ai materiali e ai processi produttivi (Tecnica e Organizzazione della Produzione 
Cinematografica e Televisiva) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

-Saper individuare le strategie di promozione dei prodotti 
audiovisivi e le tecniche di presentazione adeguate ai 
diversi canali comunicativi, 
-realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in 
collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati, in 
coerenza con il target individuato, 
-individuare scelte tecnico- espressive coerenti col 
concept in ambito di post- produzione.  
-coordinare la produzione, applicando la normativa sulla 
sicurezza sul lavoro, sulla privacy e sul copyright.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

-La fase di distribuzione e di esercizio,  
-principali canali di distribuzione e vendita di prodotti 
dell’industria culturale e dello spettacolo con particolare 
riguardo al web, 
- “Found Footage”: fare cinema con le immagini esistenti.  
-Principali archivi e istituzioni per la conservazione e la 
divulgazione dei beni culturali e dello spettacolo italiani 
ed europei.  
-Diritto d’autore e normativa sulla divulgazione del bene 
culturale fotografico, sonoro, audiovisivo e dello 
spettacolo, 
-principali effetti speciali e visivi, 
-modulistica tecnica per la fase di lavorazione. 

ABILITÀ -Orientarsi nelle filiere culturali ed economiche di 
divulgazione e vendita dei prodotti audiovisivi e dello 
spettacolo, 
-individuare e applicare scelte tecnico- espressive 
coerenti col concept nel rispetto del Diritto d’autore, 
-individuare scelte tecnico- espressive coerenti col 
concept, secondo gli standard di un determinato ambito 
operativo.  
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METODOLOGIE: - Lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
pubblicità, riviste specializzate, immagini). 
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8.8 Schede informative su singole discipline: TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI 
MACCHINE E IMPIANTI 
 

Tecniche di Gestione-Conduzione di Macchine e Impianti (Tecnica della Registrazione del 
Suono) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

Gli alunni sanno analizzare le diverse tipologie di 
situazioni di registrazione in presa diretta e sono in 
grado di ipotizzare conseguenti decisioni operative da 
attuare. Sono inoltre abili a riconoscere le diverse 
apparecchiature di registrazione e le modalità di 
utilizzo per la corretta ripresa audio. Comprendono 
correttamente fasi e metodologie di sincronizzazione e 
montaggio sonoro, sapendo agire in maniera 
previdente nella fase di registrazione. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1: I microfoni per la presa diretta 

• Il boom 

• I microfoni lavalier 

• I microfoni boundary 

• I microfoni piazzati 

• I microfoni gelato 

• I microfoni a nastro 

• Il posizionamento del microfono 
 

MODULO 2: Lavorare con il boom 

• Il microfonista 

• L’asta del boom 

• Le posizioni con il boom 

• Gestione dell’asta 

• Posizionamento 
 

MODULO 3: Il Registratore 

• Audio digitale 

• Formati Audio 

• Metadata 

• I registratori digitali 

• I registratori a due tracce 
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• Registrazione in camera 

• Fotocamere 

• Registrazione multitraccia 
 

MODULO 4: Il Sync 

• Sistema singolo e sistema doppio 

• Protocollo per il sistema doppio 

• La frequenza dei fotogrammi: NTSC e PAL 

ABILITÀ Gli alunni riconoscono nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità della registrazione in presa 
diretta.  
Hanno inoltre acquisito padronanza riguardo le 
diverse soluzioni di ripresa e microfonazione in base 
alle esigenze del set, nonché discreta dimestichezza 
con le diverse strumentazioni di registrazione 
analogico – digitale, sapendo interpretare 
correttamente il segnale audio in ingresso ed in 
uscita.  
Sono in grado di descrivere ed analizzare le diverse 
tappe che compongono la fase di sincronizzazione, 
montaggio e postproduzione audio e di saper 
proporre, in fase di registrazione, scelte operative 
propedeutiche alla fase di montaggio. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- lezione cooperativa 
- scoperta guidata 
- lavori di gruppo 
- problem solving 
- analisi dei casi 
- flipped classroom 
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
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- esercitazioni sincrone e asincrone, 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Supporti Multimediali 
- Laboratori 
- Internet e computer 
- Strumentazione tecnica 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, 
immagini). 
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8.9 Schede informative su singole discipline: LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE 
 

Laboratorio di Comunicazione Multimediale  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

- 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. 

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

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

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- Strumenti e tecniche della grafica computerizzata 
per il settore audiovisivo.  

- Software specifici e hardware dedicati. 
- Fasi e procedure dei cicli produttivi dei prodotti 
- audiovisivi. 
- Funzionamento di apparecchiature e macchinari 

della produzione audiovisiva. 
- Organizzazione della produzione e figure 

professionali di riferimento nei progetti 
cinematografici e televisivi. 

- Metodi e strumenti di controllo di continuità nel 
- corso delle riprese. 
- Attrezzature per la ripresa e l‘illuminazione del 

set. 
- Criteri di scelta e impiego delle attrezzature. 
- Fasi e procedure dei cicli produttivi dei prodotti  
- audiovisivi. 
- Funzionamento di apparecchiature e macchinari 

della produzione audiovisiva. 
- Organizzazione della produzione e figure 

professionali di riferimento nei progetti 
cinematografici e televisivi.  
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ABILITÀ - Utilizzare attrezzature, supporti analogici e digitali 
e relativi software. 

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

- Collegare la ripresa visiva con la registrazione del 
suono. 

- Utilizzare e gestire spazi, strumenti,attrezzature e 
macchine specifiche di settore. 

- Selezionare i materiali e gli strumenti più idonei 
alla realizzazione dei prodotti. 

- Individuare le procedure e scegliere le 
apparecchiature funzionali agli obiettivi espressivi 
e produttivi prefissati. 

- Redigere relazioni tecniche e schede di 
fabbisogno in relazione alle tipologie di 
lavorazione. 

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

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- scoperta guidata 
- problem solving 
- mastery learning 
- analisi dei casi 
- debate 
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.10 Schede informative su singole discipline: STORIA DELLE ARTI VISIVE 
 

Storia delle Arti Visive 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

• Inquadrare i movimenti artistici nelle coordinate 
dello spazio e del tempo, individuando i principali 
centri di elaborazione artistica 

• Descrivere con terminologia appropriata le opere 
d'arte 

• Identificare, in modo guidato, i tratti distintivi degli 
artisti in relazione al loro contesto di appartenenza. 

• Analizzare l'arte nel suo specifico contesto storico e 
culturale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenza dei caratteri storico - culturali generali dei 
vari periodi, dei fenomeni artistici e delle 
caratteristiche stilistiche, formali e biografiche di 
alcune specifiche personalità artistiche. 
• Il Neoclassicismo e l’opera d’arte come espressione 

del bello ideale. 
• La cultura del Romanticismo tra pensiero e azione. 
• La nascita dell’Impressionismo e la rappresentazione 

della percezione visiva 
• Il Postimpressionismo. Seurat. Van Gogh. Gauguin. 
• L’Art Nouveau e il nuovo concetto di arte applicata 

alla produzione industriale. 
• L’arte del Novecento. Il concetto di “avanguardia” 

artistica. Le avanguardie artistiche storiche: 
Espressionismo; Cubismo; Futurismo; Surrealismo; 
Dadaismo 

ABILITÀ  •Saper collocare l'arte dei movimenti artistici entro la 
linea del tempo e nella cartografia storica, 
evidenziando i vari centri di produzione artistica. 

• Saper individuare nelle opere d’arte i tratti distintivi, 
gli aspetti iconografici e simbolici, materiali, tecniche 
esecutive ed elementi stilistici. 

• Saper distinguere le opere, gli ambiti di attività, i 
temi e gli elementi caratterizzanti i singoli artisti 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel 
PTOF dell’Istituto 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Manuale "Itinerario nell'arte" di G. Cricco e F.P. Di 
Teodoro; 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
articoli di giornale, video, immagini). 
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8.11 Schede informative su singole discipline: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione Civica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

- Riflettere su situazioni e problemi  
- Promuovere una cultura del rispetto reciproco per 

prevenire comportamenti violenti nei luoghi delle 
relazioni  

- Capire l’importanza della salvaguardia dell’ambiente 
come stile di vita attraverso non solo comportamenti 
privati e pubblici ma anche con interventi competenti 
nelle decisioni collettive  

- Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale e in particolare sono in grado di applicare le 
conoscenze acquisite di primo soccorso e di gestire 
situazioni di emergenza 

- Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo 
con i comportamenti privati e pubblici ma anche con un 
intervento competente nelle decisioni collettive  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA (12 ore): 
- “Le schiavitù di ieri e di oggi” 
- Chi erano gli schiavi? 
- La tratta degli schiavi oggi: prostituzione e 

sfruttamento; 
- La giornata internazionale per non dimenticare  
- La schiavitù moderna, il Global Slavery Index, la 

schiavitù in Italia 
- Visione del film Dodici anni schiavo 

 
SCIENZE MOTORIE (7 ore):  

- Primo soccorso: Le procedure di intervento per gestire 
le situazioni di emergenza 

- La chiamata al 118 
- TRIAGE 
- BLS, RCP, PLS, GAS. 
- La manovra di Heimlich 
- Primo soccorso in caso di Epistassi, Contusioni, Ferite, 

Distorsioni, Fratture, Lussazioni 
 
LINGUA INGLESE (7 ore): 

- Climate change and global warming: the Kyoto Protocol 
and Paris Agreement for saving the Planet. Our carbon 
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footprint 
 
STORIA DELLE ARTI VISIVE (7 ore): 

- Rischi e minacce al patrimonio culturale 
- L’arte e la guerra 
- Hitler e l’arte degenerata 
- I Monuments men  

ABILITÀ - Sviluppare l'attitudine a problematizzare, a formulare 
domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il 
campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 

- Affinare la«sensibilità» alle differenze. 
- Sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni 
- Eseguire le principali azioni di primo soccorso 
- Promuovere la conoscenza del proprio ambiente di vita, 

sensibilizzando al rispetto della natura e facendo 
maturare la consapevolezza dell’importanza del ruolo di 
ciascuno e di tutti per poterla salvaguardare e 
contribuire così a perseguire gli obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030 

- Rispettare e tutelare il patrimonio artistico nazionale e 
mondiale.   

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa. 
Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF dell’Istituto 
Interrogazione individuale 
Verifica collettiva con interrogazione dal posto 
Osservazione dei comportamenti, della partecipazione, 
dell’interesse, dei progressi.  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Siti internet: 

https://adozioneadistanza.actionaid.it/magazine/schiav

https://adozioneadistanza.actionaid.it/magazine/schiavitu-moderna/
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itu-moderna/  
https://www.lifegate.it/schiavitu-moderna  

- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, 
immagini). 

- Materiale iconografico presente nel libro di testo  
 
 
 

https://adozioneadistanza.actionaid.it/magazine/schiavitu-moderna/
https://www.lifegate.it/schiavitu-moderna
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8.12 Schede informative su singole discipline: SCIENZE MOTORIE 
 

Scienze Motorie   

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

Gli studenti sono consapevoli del proprio processo di 
maturazione e sviluppo motorio, e sono in grado di 
gestire il movimento, utilizzando in modo maturo e 
responsabile le proprie capacità nei diversi ambienti 
anche naturali. 

Gli studenti sono in grado di rappresentare, in vari 
contesti e ambienti, aspetti della realtà ed emozioni, 
utilizzando in modo consapevole l’espressività corporea. 

Gli studenti sono consapevoli dell’aspetto educativo e 
sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in 
modo responsabile ed autonomo. 

Gli studenti sono in grado di adottare consapevolmente 
stili di vita improntati al benessere psico-fisico e sanno 
progettare possibili percorsi individualizzati legati 
all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 
 
  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

PRATICA 
La parte pratica dell’insegnamento di scienze motorie a 
causa della pandemia e alle indicazioni avute sulle 
misure da rispettare in presenza per evitare contagi e 
diffusione del virus si è svolta dando la priorità a: 
Esercizi per il miglioramento della resistenza, della 
velocità e delle grandi funzioni organiche;  
Allenamento con circuiti di esercizi, salti, flessioni, 
piegamenti e flessioni. 
Esercizi a carico naturale; 
Esercizi di opposizione e resistenza: individuali  
Esercizi con piccoli attrezzi: la bacchetta, la palla, il 
cerchio e piccoli pesi. 
Esercizi ai grandi attrezzi: la spalliera 
 
Affinamento schemi motori di base  
Allenamento cardio. 
Correre per durate e ritmi progressivamente crescenti; 
scatti ed allunghi. Correre fra e sopra ostacoli 
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Stretching 
 
Pallavolo: Fondamentali individuali (palleggio, bagher, 
schiacciata, battuta e muro). La partita. 
 
Calcio a 5: le regole e i fondamentali individuali  
 
Allenamento con circuiti di esercizi: per la tonificazione 
dei gruppi muscolari degli arti superiori, degli arti 
inferiori, dell’addome e del torace. 
TABATA  
Esercizi posturali 
Tenni da tavolo. 
 
TEORIA  
-Anatomia Muscolare funzionale:  
Muscoli e movimenti degli arti superiori, Inferiori, 
dell’addome e del torace. 
-Teoria di allenamento: allenamento aerobico, 
allenamento anaerobico. 
La formula di Cooper e definizione percentuali battito 
cardiaco per conseguire allenamento aerobico e 
anaerobico.  
Utilizzazione del cardiofrequenzimetro e delle app. 
salute sui cellulari. 
-Educazione alimentare: 
I Nutrienti. 
I gruppi alimentari; . 
I grassi saturi e i grassi insaturi  
-I nuovi disturbi alimentari: Ortoressia , Vigoressia 
(complesso di Adone o bigoressia) e Drunkoressia. 
-DOPING: per la forza, per la resistenza e per 
l’aggressività 
Il caso Doping nella DDR. 
  

ABILITÀ Sanno organizzare autonomamente percorsi di lavoro e li 
sanno trasferire ad altri ambiti. 

Sanno praticare attività ludiche e sportive e le sanno 
organizzare. 
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Sanno adottare comportamenti responsabili nei 
confronti dell’ambiente naturale e della tutela del 
patrimonio. 

Sanno scegliere l’uso di uno o più linguaggi non verbali, 
appropriati alla situazione comunicativa. 
 
Sanno affrontare il confronto agonistico con etica 
corretta. 
 
Sanno scegliere e svolgere autonomamente, sulla base 
delle proprie caratteristiche psico-fisiche, attività sportive 
individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo. 
 
Sanno applicare per distretti corporei il movimento più 
appropriato al mantenimento dell’equilibrio funzionale. 
 
Sono in grado di gestire una situazione di emergenza e 
praticare le procedure appropriate (Ed.Civica 7 ore) 
 
Sanno selezionare le conoscenze acquisite, per costruire 
semplici itinerari personalizzati per sé e per gli altri  
Sanno essere consumatori responsabili riconoscendo la 
cattiva pubblicità alimentare  

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: “IDEA MOVIMENTO/TEORIA + SCHEDE 
OPERATIVE” di AMBRETTI PETRO/MAZZI LUCIO Vol. U 
ALICE EDIZIONI  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
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- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
-Piattaforma Classroom  
-Meet 
-Power point condivisi sulle piattaforme utilizzate 
-Video di circuiti motori selezionati pubblicati e condivisi 
in classroom utilizzati per le lezioni di pratica  
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8.13 Schede informative su singole discipline: RELIGIONE CATTOLICA 
 

Religione Cattolica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità. 

Comprendere l’esigenza di un’etica per costruire e dare 
senso alla propria esistenza 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Il problema etico 

• La morale  

• La coscienza 

• La libertà 

• La dignità della persona 

• Etica e valori 

• Le etiche contemporanee 
 
La Bioetica e l’etica sociale 

• L’eutanasia 

• La clonazione 

• L’aborto 

• La sperimentazione e la manipolazione genetica 

• La pena di morte. 

• La pace, la giustizia e la solidarietà 

• La difesa dell’ambiente. 
 
Le relazioni: l’amore e l’amicizia 

• L’amore tra l’uomo e la donna nel progetto di Dio 

• L’amicizia come esigenza di vita  
ABILITÀ Cogliere la valenza delle scelte morali alla luce della 

proposta cristiana. 
Conoscere la posizione precisa che la Chiesa assume di 
fronte alle diverse situazioni e problematiche della vita di 
oggi.  
Prendere consapevolezza dell’importanza della 
“relazione” nell’esistenza dell’uomo. 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
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 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo:  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini).  
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9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 Criteri di valutazione 
La valutazione sommativa parte dagli esiti formativi registrati, ma considera il complessivo 
processo di maturazione dello studente avendo conto di: 

• Partecipazione 

• Interesse 

• Grado di attenzione in classe 

• Motivazione 

• Capacità di apprendimento 

• Miglioramenti registrati 

• Regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 

• Recupero dei debiti pregressi 
 

I criteri sono applicati con riferimento all’attività complessivamente svolta, sia in presenza, sia a 
distanza.  

Indicatori dei livelli di prestazione 
Voto/10 GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ LIVELLO DI COMPETENZA 

9 - 10 OTTIMO Approfondite su ogni 
argomento 

- Notevoli 

- Trova le soluzioni migliori alle 
richieste complesse 

- Si esprime con sicurezza 

Utilizza la competenza in 
piena autonomia e 
responsabilità 

7 - 8 BUONO Complete 

- Organiche 

- Applica le conoscenze a 
problemi non complessi 

Utilizza la competenza in 
maniera autonoma e 
consapevole 

6 SUFFICIENTE 

- Essenziali 

- Non commette 
errori importanti 

- Accettabili; 

- Applica con qualche errore 

Utilizza la competenza 
autonomamente in situazioni 
semplici 

4 - 5 INSUFFICIENTE 

- Parziali, superficiali 
e frammentarie 

- commette errori 
importanti 

- Circoscritte 

- Applica le conoscenze solo su 
qualche argomento 

- Si esprime in modo impreciso e 
superficiale 

Utilizza la competenza solo se 
opportunamente guidato 
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1 – 2 - 3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

- Inadeguate 

- commette errori 
determinanti 

- Non sa applicare le conoscenze 

- Si esprime in modo scorretto. 
Utilizza la competenza in 
modo incerto 

 
 

9.2 Criteri per la valutazione del comportamento 
Il voto di comportamento è stato attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

• Rispetto delle regole (rispetto delle regole di comportamento nelle relazioni con gli altri, 

delle indicazioni dei docenti e degli impegni scolastici in presenza ed a distanza) 

• Frequenza (presenza regolare e attiva alle attività didattiche in presenza ed a distanza) 

• Puntualità (rispetto degli orari delle lezioni in entrata, nel connettersi, nel disconnettersi e 

rispetto delle scadenze per le consegne in presenza ed a distanza) 

• Partecipazione e interesse (valutata ricorrendo alla media dei voti) 

 10 8 6 4 

Rispetto delle regole 
 
(le sanzioni del primo 
periodo didattico NON 
si sommano a quelle 
del secondo periodo 
didattico) 

Rigoroso 
Pienamente rispettoso 
delle regole, 
responsabile, 
collaborativo, 
propositivo. Sempre 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
 
 
 
 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Diligente 
Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente 
corretti verso le 
persone e/o le 
cose; occasionalmente 
disturba, ma in modo 
non grave. 
Occasionalmente non 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
Max 1 nota disciplinare 

Manchevole 
Spesso scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo, 
scarsamente rispettoso 
delle persone e/o delle 
cose. Spesso non 
rispetta gli impegni 
scolastici 
 
 
 
Max 3 note disciplinari 
e/o Max 1 giorno di 
sospensione 

Riprovevole 
Gravemente 
irrispettoso delle regole 
e scarsamente 
disponibile al recupero 
comportamentale; 
disturba 
frequentemente ed è 
irrispettoso verso 
persone e/o cose. 
Gravemente 
manchevole degli 
impegni scolastici. 
Più di 3 note 
disciplinari e/o Max 2 
giorni di sospensione  

Frequenza Assidua 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo attivo e con 
assiduità. 
 
(Assenze  

Regolare 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo quasi sempre 
attivo e con regolarità. 
 
(Assenze  

Saltuaria 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo a volte passivo e 
con saltuarietà. 
 
(Assenze  

Irregolare 
È stato scarsamente 
presente alle attività 
didattiche in aula e a 
distanza con un 
atteggiamento molto 
spesso passivo. 
(Assenze > 20%)  

Puntualità Assidua 
Puntuale alle lezioni in 
modo assiduo. 
 
(   

Regolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo regolare. 
 
(Ritardi  

Saltuaria 
Puntuale alle lezioni in 
modo saltuario. 
 
(Ritardi   

Irregolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo irregolare. 
 
(Ritardi  

Partecipazione e 
interesse 

Attiva 
Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
La media dei voti è 

Costante 
Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 

Discontinua 
Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 

Passiva 
Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato. 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
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(  (  (  ( )  

 
 

Somma dei punteggi Voto di comportamento 

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 

20/22/24 6 

26/28 7 

30/32 8 

34/36 9 

38/40 10 
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9.3 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 
Al candidato è attribuito il credito facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017 entro la banda determinata dalla 

media dei voti allo scrutinio finale nel rispetto dei seguenti criteri fissati dal Collegio dei Docenti: 

▪ il massimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è uguale o superiore a 

50 centesimi 

▪ il minimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è inferiore a 50 centesimi 

▪ per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è uguale o 

superiore a 8 

▪ per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è inferiore a 8 

▪ Per una media dei voti inferiore a 6 e fino a 4, il massimo della banda 

▪ Per una media dei voti inferiore a 4, il minimo della banda 

 
 
 
 



 

 65 

 

10 ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 
Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte le simulazioni delle prove scritte in 
preparazione all’esame di Stato (2 simulazioni per la prova di Italiano e 2 simulazioni per la prova 
di Linguaggi per la cinematografia e la televisione), inserite come allegati al presente Documento 
unitamente alle griglie di valutazione delle stesse. 
 

10.1 Simulazione prove scritte per la preparazione all’esame di Stato 
 
Agli studenti sono state somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della 
prima prova scritta dell’esame di Stato.  
Le prove sono state predisposte nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095/2019 
e finalizzate a accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. 
 

• Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Sono proposte due tracce che 

possono riguardare due generi testuali (es prosa/poesia) o due ambiti cronologici. Dopo il testo e 

delle brevi considerazioni sull’Autore, la traccia prevede delle domande guida che riguardano 

«comprensione e analisi» (a cui il candidato può rispondere punto per punto o elaborando un testo 

unico) e «interpretazione». 

• Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo. Sono proposte tre tracce e al 

candidato è chiesto, attraverso delle domande guida, la «comprensione e analisi» del testo e poi la 

produzione di un proprio testo argomentativo nel quale esporre le proprie riflessioni attorno alla 

tesi presentata nel testo di appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite con gli studi 

condotti o comunque autonomamente possedute. 

• Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Sono proposte due tracce sulla base di un testo di appoggio potenzialmente vicino all’orizzonte 

esperienziale del candidato. Non sono previste domande guida (e pertanto manca la fase della 

«comprensione e analisi»), ma al candidato è chiesta la produzione di un testo argomentativo che 

potrà anche essere diviso in paragrafi muniti di titolo. 

Agli studenti sono state altresì somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione 
della seconda prova scritta all’esame di Stato. 
 
La seconda prova, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto una 
disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal PECUP dello specifico indirizzo. 
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Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento (QDR) adottati 
con d.m. 769/2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.  
Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. 
 

10.2 Simulazione colloquio per la preparazione all’esame di Stato 
 
Per la preparazione al Colloquio, con gli studenti si è proceduto a una simulazione della prova 
orale. 
Il colloquio è stato finalizzato a accertare il conseguimento del profilo educativo e culturale 
(PECUP) e durante lo stesso al candidato si è chiesto di dimostrare 

• di aver acquisito i contenuti e i metodi propri di ciascuna disciplina, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisiste e di saperle mettere in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 

e personale, utilizzando anche la lingua straniera 

• di saper analizzare criticamente e correlare le esperienze fatte nei PCTO al proprio percorso di studi 

(presentando, al riguardo, una breve relazione o un lavoro multimediale) 

• di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione Civica. 
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11 ALLEGATI 
 

11.1 Prove somministrate per la preparazione all’esame di Stato 
 
In allegato si riportano le prove somministrate alla classe in preparazione della prima e della 
seconda prova scritta all’esame di Stato. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA (1)  
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 SIMULAZIONE PRIMA PROVA (2) 
 

TIPOLOGIA B • ANALISI E PRODUZIONE Dl UN TESTO 

ARGOMENTATIVO – TRACCIA DI STORIA 

Claudio Vercelli 

Il negazionismo 

Il negazionismo, benché ambisca a presentarsi come politicamente neutro, ovvero estraneo a preoccupazioni 

di collocazione ideologica, è un fenomeno che riguarda perlopiù autori identificabili con la destra radicale, di 

connotazione neofascista e neonazista e, più raramente, con simpatizzanti o appartenenti a gruppi 

dell'estrema sinistra. Il collante dei 5 negazionisti è l'antisemitismo. Buona parte di essi definisce la Shoah 

come un «mito», ovvero una deliberata mistificazione della stona a beneficio degli stessi ebrei, coalizzati in 

una vera e propria «internazionale giudaica» (o «sionista»), che manipolerebbero la memoria del passato per 

rinnovare e garantirsi un potere egemonico sul mondo intero. La "favola dell'Olocausto" sarebbe infatti 

funzionale al complotto ebraico ]. Gli ebrei si sarebbero adoperati 10 a costruirla già negli anni della guerra, 

presagendo i benefici economici e politici che avrebbero potuto ricavare da tale colossale menzogna, 

sfruttando il senso di colpa del mondo occidentale dinanzi all'ampiezza del massacro imputatogli. .I Alla 

base delle tesi del negazionismo si riscontra sovente un'accusa rivolta agli ebrei, quella di essere stati 

responsabili dello scatenamento della Seconda guerra mondiale. L'inverosimiglianza di questa ed altre 15 

affermazioni non deve sorprendere. ] Il negazionismo olocaustico si focalizza su un crimine, lo sterminio di 

massa degli ebrei, di cui nega la concretezza fattuale. Anzi, cerca di esercitare un ribaltamento: il crimine 

sarebbe il perpetuare la finzione di un genocidio che non c'è mai stato. l.. .] Nel campo della ricerca storica, 

come già si osservava, le tesi negazioniste non hanno ottenuto nessuna ricezione, essendo state rigettate per 

la loro palese inconsistenza 20 scientifica, per la più assoluta mancanza di rigore metodologico ma, non di 

meno, per 1a loro smaccata tendenziosità ideologica. In genere, chi si è dedicato alla lettura dei testi di questi 

autori ne ha evidenziato il ricorso esasperato ad un «metodo ipercritico», l'omissione di dati significativi, 

quando non funzionali al proprio discorso, e l'enfatizzazione di altri, irrilevanti, fino all'uso deliberato di 

menzogne. Il metodo ipercritico consiste nell'assumere alcuni fatti 

25 in sé esatti ma insignificanti e comunque sempre isolati dal contesto in cui si sono verificati, per arrivare, 

per il loro tramite, ad una indebita generalizzazione. Se una testimonianze risulta imprecisa o lacunosa, ad 

esempio, da tale inadeguatezza i negazionisti traggono IE conclusione che tutte le testimonianze sono 

inattendibili se non addirittura menzognere. 

(C. Vercelli, Il negazionismo. Storia di una menzogna, Editori Laterza, Roma-Bari 2016) 

A. Comprensione e analisi 

1. Che cos'è il "'negazionismo" e su quali "fondamenti" si basa? 

2. Con quali metodi ha agito la storiografia negazionista? Quale esempio viene citato? 

3. Indica la tesi di fondo sostenuta in questo testo da Vercelli. 

4. Riassumi il contenuto del testo, individuando i punti salienti delle argomentazioni del"autore. 
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B. Produzione 

Sulla base dei tuoi studi, delle letture fatte, dei film che hai visto, di eventuali testimonianze, rifletti sul 

genocidio degli ebrei e soffermati su!le tesi negazioniste. Esponi le tue idee al riguardo sviluppandole in un 

testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente 

 
 

TIPOLOGIA C • RIFLESSIONE CRITICA Dl CARATTERE 

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE Dl ATTUALITÀ 
 

Per strada, allo stadio, sui social: i nuovi volti dell'antisemitismo. 

«Se ne parla poco, ma oltre all’antisemitismo di destra, che periodicamente torna in auge, ci sono un 

antisemitismo c sinistra e uno islamico», Ha molte facce e correnti/ anche opposte, l'odio verso gli ebrei. Che 

continua a manifestarsi. 

Dagli striscioni con Anna Frank allo stadio ai sití negazionisti o i profili social secondo cui Hitler avrebbe 

dovuto finire  la sua opera. Fino alte aggressioni, anche mortali: da Parigi molti, non sentendosi sicuri, 

sono fuggiti. («La Stampa», 9  luglio 2018) 

 
ln tempi recenti l'antisemitismo si è diffuso nelle società europee manifestandosi negli stadi e nel web. 

Rifletti su tale fenomeno ed esprimi la tua opinione in merito, supportandola con opportuni riferimenti storici 

ed esempi concreti tratti dalla cronaca e dalla tua personale esperienza. 

Assegna al tuo elaborato un titolo che sia pertinente con quanto da te sostenuto. 

 

 

TIPOLOGIA C • RIFLESSIONE CRITICA Dl CARATTERE 

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE Dl ATTUALITÀ 
 

Un istituto su due ha un computer e il 75 per cento ha un accesso a Internet. Ma non sempre lo utilizza 

Poca cultura informatica? Passa dalla scuola la marcia verso la sconfitta della tecno-ignoranza nel nostro 

Paese. Negli Stati Uniti l'introduzione dell'elettronica nelle scuole è stato un impegno nazionale con punte 

innovative radicali, come il tentativo texano di sostituire del tutto i libri di testo con computer portatili. 'n 

Inghilterra, Francia, Germania la parola d'ordine “un banco, un computer" è stata posta alla base di ogni 

riforma scolastica. In Italia, la rivoluzione che consentirà alla scuola, da qui al Duemila, di voltare pagina - 

tecnologicamente parlando - è affidata al "Programma di sviluppo tecnologie didattiche; un progetto da mille 

miliardi per informatizzare in quattro anni i quindicimila istituti scolastici italiani. Secondo i risultati forniti 

dal ministero nel settembre scorso, a essere dotata di computer sarebbe una scuota su due. (S. Minardi, 

Scuola, la lunga marcia della rivoluzione informatica, in www.larepubblica.it, 9 gennaio 1999) 

 

A distanza di due decenni dalla pubblicazione dl quest'articolo come si è evoluta "informatica all'interno 

del!a scuola? Rifletti sulle modalità con cui oggi gli studenti acquisiscono le competenze digitali. Esponi le 

tue argomentazioni facendo puntuali riferimenti e citando esempi concreti tratti dalla tua esperienza 

scolastica. Assegna all'elaborato un titolo che sia pertinente con le idee che hai espresso 
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 SIMULAZIONE SECONDA PROVA (1) 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IPAV – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 
OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

Tema di: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E 
COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

 
PRIMA PARTE 
 

“Stavo per superare Salvatore quando ho sentito mia sorella che urlava. Mi sono girato e l’ho vista sparire 

inghiottita dal grano che copriva la collina. 

Non dovevo portarmela dietro, mamma me l’avrebbe fatta pagare cara. 

Mi sono fermato. Ero sudato. Ho preso fiato e l’ho chiamata. 

 

- Maria? Maria? 

Mi ha risposto una vocina sofferente.  
- Michele! 
- Ti sei fatta male? 
- Sì, vieni. 
- Dove ti sei fatta male? 
- Alla gamba. 

 
Faceva finta, era stanca. Vado avanti, mi sono detto. E se si era fatta male davvero? Dov’erano gli altri? 

Vedevo le loro scie nel grano. Salivano piano, in file parallele, come le dita di una mano, verso la ci-ma 

della collina, lasciandosi dietro una coda di steli abbattuti.”. 

(Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi, 2007, Incipit) 

 

 

 

“otairauqitnA 

ilodnairoC odarroC olraC eralotiT 

 
Questa scritta stava sulla porta a vetri di una botteguccia, ma naturalmente così la si vedeva solo 

guardando attraverso il vetro dall'interno del locale in penombra. 

Fuori era una fredda, grigia giornata novembrina e pioveva a catinelle. Le gocce di pioggia corre-vano giù 

lungo il vetro, sopra gli svolazzi delle lettere. Tutto ciò che si riusciva a vedere attraver-so il cristallo era un 

muro macchiato di pioggia dall'altro lato della strada. 

D'improvviso la porta venne spalancata con tanta violenza che un piccolo grappolo di campanelli-ni 

d'ottone sospeso sul battente cominciò a tintinnare tutto eccitato e ci volle un bel po' prima che si rimettesse 

tranquillo. Causa di quello scompiglio era un ragazzino piccolo e grassoccio, di forse dieci, undici anni. 

[…] 

Era piuttosto pallido e senza fiato ma, in contrasto con l’affanno che lo aveva condotto fin lì, ora se ne stava 

sulla porta, immobile, come se avesse messo radici”. 

(Michael Ende, La Storia Infinita, Tea, 2009, Incipit, traduzione di Amina Pandolfi) 
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“«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. 

«Niente» le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino.» 

Mia moglie sorrise e disse: «Credevo ti guardassi da che parte ti pende.» 

 

Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: «Mi pende? A me? Il naso?» 

E mia moglie, placidamente: «Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra.» 

 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, 

come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m'era stato facile ammettere e sostenere quel che 

di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme: 

che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto 

perciò mi stizzì come un immeritato castigo”. 

(Luigi Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila, Feltrinelli Editore, 2003) 

 

 

 

Il candidato immagini di dover adattare per il grande schermo uno dei seguenti Incipit proposti, restituendo 
nella trasposizione in linguaggio audiovisivo l’atmosfera mirabilmente evocata dalle parole utilizzate dagli 
scrittori ed eventualmente introducendo, se lo ritiene opportuno, elementi nuovi rispetto al testo. Più 
specificamente: 
 

 

1. Il candidato esegua la transcodifica del testo letterario in sceneggiatura. 

2. Individui il concept intorno al quale orchestrare le scelte relative alla “messa in scena” 

(organizzazione dei materiali plastici in vista della ripresa, illuminazione e tono fotografico, 

ambienti, arredi, attori ecc.), alla “messa in quadro” (scelta tagli delle grandezze scalari dei campi e 

dei piani, posizione della M.D.P., sua distanza apparente e reale dal soggetto ripreso, inclinazione, 

scelta delle ottiche utilizzate, composizione dell’inquadratura ecc.), alla “messa in serie” 

(organizzazione delle singole inquadrature nella successione operata in sede di montaggio).  

3. Il candidato descriva in cosa consiste la fase di sviluppo (da alcuni definita la fase letteraria) nel 

corso della produzione della trasposizione cinematografica richiesta. 

4. Il candidato delinei gli aspetti tecnici delle attrezzature da impiegare in questa produzione 

(telecamere e accessori, corpi illuminanti, microfoni, hardware e software per la produzione e la 

post-produzione), definendo nel dettaglio le diverse figure professionali impegnate, nella 

realizzazione di tale trasposizione. 

 

SECONDA PARTE 
 
La funzione dei Mass Media ed in particolare del Cinema del XX Secolo. Descrivi aspetti, opere e protagonisti 
che hanno caratterizzato la Cinematografia mondiale. 
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 SIMULAZIONE SECONDA PROVA (2) 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IPAV – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 
OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

Tema di: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E 
COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 

 
PRIMA PARTE 
 

“Sì; Sì; è vero – sono nervosissimo, spaventevolmente nervoso – e lo sono stato sempre; ma perché volete pretendere 

ch’io sia pazzo? La malattia m’ha aguzzato i sensi, ma non li ha distrutti, non li ha ottusi. Più di tutti gli altri, avevo 

finissimo il senso dell’udito. Ho sentito tutte le cose del cielo e della terra. Ne ho sentite molte dell’inferno. E dite che 

son pazzo? State attenti! E osservate con quale precisione, con quale calma vi posso raccontare tutta la storia. 

Come l’idea m’entrasse dapprima nel cervello, m’è impossibile dirvelo; ma, una volta concepita, non mi lasciò più, né 

giorno, né notte. D’oggetto non ce n’era. La passione non c’entrava per nulla. L’amavo quel buon vecchio. Non 

m’aveva fatto mai del male. Non m’aveva mai insultato. Il suo denaro non lo desideravo. Credo che fosse il suo occhio! 

Certo, era quello! Uno dei suoi occhi assomigliava a quello d’un avvoltoio – un occhio blu pallido, con sopra una 

macchia. Ogni volta che quell’occhio ma cadeva addosso, mi si gelava il sangue; e così, lentamente… a gradi… mi 

misi in testa di troncar la vita del vecchio, e con quel mezzo liberarmi per sempre dall’occhio. 

 è vero – sono nervosissimo, spaventevolmente nervoso – e lo sono stato sempre; ma perché volete pretendere ch’io sia 

pazzo? La malattia m’ha aguzzato i sensi, ma non li ha distrutti, non li ha ottusi. Più di tutti gli altri, avevo finissimo il 

senso dell’udito. Ho sentito tutte le cose del cielo e della terra. Ne ho sentite molte dell’inferno. E dite che son pazzo? 

State attenti! E osservate con quale precisione, con quale calma vi posso raccontare tutta la storia. 

Come l’idea m’entrasse dapprima nel cervello, m’è impossibile dirvelo; ma, una volta concepita, non mi lasciò più, né 

giorno, né notte. D’oggetto non ce n’era. La passione non c’entrava per nulla. L’amavo quel buon vecchio. Non 

m’aveva fatto mai del male. Non m’aveva mai insultato. Il suo denaro non lo desideravo. Credo che fosse il suo occhio! 

Certo, era quello! Uno dei suoi occhi assomigliava a quello d’un avvoltoio – un occhio blu pallido, con sopra una 

macchia. Ogni volta che quell’occhio ma cadeva addosso, mi si gelava il sangue; e così, lentamente… a gradi… mi 

misi in testa di troncar la vita del vecchio, e con quel mezzo liberarmi per sempre dall’occhio”. 

(E.Allan Poe, Il cuore rivelatore, Incipit, Milano, Mondadori) 

 

 

 

 

“Rincasato tardi, schiacciai uno scarafaggio che in corridoio mi fuggiva tra i piedi (restò là nero sulla piastrella) poi 

entrai nella camera. Lei dormiva. Accanto mi coricai, spensi la luce, dalla finestra aperta vedevo un pezzo di muro e di 

cielo. Era caldo, non riuscivo a dormire, vecchie storie rinascevano dentro di me, dubbi anche, generica sfiducia nel 

domani. Lei diede un piccolo lamento. «Che cos'hai?» chiesi. Lei aprì un occhio grande che non mi vedeva, mormorò: 

«Ho paura». «Paura di che cosa?» chiesi. «Ho paura di morire». «Paura di morire? E perché?» Disse: «Ho sognato» 

... «Si strinse un poco vicino». «Ma che cosa hai sognato?" «Ho sognato ch'ero in campagna, ero seduta sul bordo di 

un fiume e ho sentito delle grida lontane... e io dovevo morire». «Sulla riva di un fiume?» «Sì», disse, «sentivo le 

rane...cra-cra facevano». «E che ora era?» «Era sera, e ho sentito gridare». «Beh, dormi, adesso sono quasi le due»”.   
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(D. Buzzati, Lo scarafaggio, in La boutique del mistero, Milano, Mondadori, 2016) 

 

 

“Mi è difficile descrivere cosa accadde. Era il tardo pomeriggio di una qualsiasi domenica londinese. Quell’anno 

l’inverno era stato particolarmente clemente e nonostante alle quattro e mezzo fosse già bello buio, non faceva freddo. 

Per di più Chester aveva il riscaldamento acceso. L’affare era guasto, quindi si andava arrosto o si gelava. Il flusso di 

aria calda mi metteva addosso un gran sonno. Non so se avete mai provato questa sensazione, quando viaggiate in auto 

– e non necessario che si tratti di una vettura particolarmente confortevole: un senso di sonnolenza che vi toglie 

qualsiasi ansia di arrivare e vi fa sentire piacevolmente a vostro agio, come se da lì non doveste più alzarvi. Suppongo 

che sia questo vivere nel presente. Non è che me la cavassi molto bene a vivere nel presente, in quei giorni; mi riusciva 

soltanto in macchina o in treno. Così me ne stavo seduto con gli occhi socchiusi ad ascoltare Chester che massacrava 

le marce e pigiava sull’acceleratore. Quel giorno ero contento di me. Devo ammetterlo. Ero convinto di aver preso 

delle buone decisioni”. 

(J. Coe, Questa notte mi ha aperto gli occhi, Milano, Feltrinelli, 2008) 

 

 

 

Il candidato immagini di dover adattare per il grande schermo uno dei seguenti Incipit proposti, restituendo nella 
trasposizione in linguaggio audiovisivo l’atmosfera mirabilmente evocata dalle parole utilizzate dagli scrittori ed 
eventualmente introducendo, se lo ritiene opportuno, elementi nuovi rispetto al testo. Più specificamente: 
 

 

1. Il candidato esegua la transcodifica del testo letterario in sceneggiatura. 

2. Individui il concept intorno al quale orchestrare le scelte relative alla “messa in scena” (organizzazione dei 

materiali plastici in vista della ripresa, illuminazione e tono fotografico, ambienti, arredi, attori ecc.), alla 

“messa in quadro” (scelta tagli delle grandezze scalari dei campi e dei piani, posizione della M.D.P., sua 

distanza apparente e reale dal soggetto ripreso, inclinazione, scelta delle ottiche utilizzate, composizione 

dell’inquadratura ecc.), alla “messa in serie” (organizzazione delle singole inquadrature nella successione 

operata in sede di montaggio).  

3. Il candidato descriva in cosa consiste la fase di sviluppo (da alcuni definita la fase letteraria) nel corso della 

produzione della trasposizione cinematografica richiesta. 

4. Il candidato delinei gli aspetti tecnici delle attrezzature da impiegare in questa produzione (telecamere e 

accessori, corpi illuminanti, microfoni, hardware e software per la produzione e la post-produzione), 

definendo nel dettaglio le diverse figure professionali impegnate, nella realizzazione di tale trasposizione. 

 

SECONDA PARTE 
 

“Il montaggio permette di costruire una narrazione unendo le diverse inquadrature. Si tratta di un 

linguaggio specifico. Di solito il pubblico, nel fruire di un film o di un programma televisivo, non si accorge 

che l’opera è formata da una serie di pezzi e ne ricava, in generale, un’impressione di continuità”.  

A partire dalla moderna definizione di montaggio, ripercorri l’intero excursus storico, tecnico e linguistico 

del montaggio: dai primi esperimenti dei fratelli Lumière fino ai giorni nostri. 

 



 

 78 

 

11.2 Griglie di valutazione della prima prova scritta 
 
Nel quadro di riferimento per la prima prova scritta allegato al DM 1095/2019 sono proposti due 
tipi di indicatori: 

• Indicatori generali validi per tutti i tipi di tracce (punti 60) 

• Indicatori specifici per ciascuna tipologia (punti 40) 

Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della prima prova scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è 
stato, quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato 
un range di valori. 
 
Le griglie sono di seguito riportate. 
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Esami di stato 2021/2022 – Griglie di valutazione per le simulazioni prima prova   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 

puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 
non gravi); 

complessivame

nte presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 
gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecision

i e molti 
errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti– o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incomplet

o 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

confuse ed 

impuntual

i 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 
  

Coesione e coerenza testuale Complete adeguate parziali 

              
scarse assenti 

     

 10 8 6 4 2 
      

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 
  

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non 

gravi); 

complessivam

ente 

Presente  

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa 

(con 

imprecisio

ni e 

molti 

errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

        

 10 8 6 4 2 
      

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse 

                 
assenti 

     

 10 8 6 4 2 
      

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

                

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      
  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI  

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
      

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

               

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

     

 15 12 9 6 3 
      

Capacità di sostenere con coerenza un 

Percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfac

ente 

adeguata parziale 

                 
scarsa assente 

    

 15 12 9 6 3 
      

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse 

             
assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità)     
 

INDICATORI 

GENERALI 

 DESCRITTORI 

(MAX 60 pt)  

  10 8 6 4 2 
       

Ideazione, pianificazione 

e   organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

   10 8 6 4 2 
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non 

gravi); 

complessivam

ente 

Presente  

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

  

       10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

presenti Adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE       

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 7(MAX 40 pt) 

       10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

       15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

       15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 

 

     

PUNTEGGIO TOTALE       
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11.3 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
Nel quadro di riferimento per la seconda prova scritta allegato al DM 769/2018 è proposta una 
griglia di valutazione con degli indicatori specifici per o specifico indirizzo di studio. 
Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della seconda scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è 
stato, quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato 
un range di valori. 
 
La griglia è di seguito riportata. 
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Griglia di Valutazione Seconda Prova IPAV 
PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 
 
CANDIDATO: 
 
CLASSE:  
 
DATA:  
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLA SECONDA PROVA  

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

CORRETTEZZA 
DELL’ITER 
PROGETTUALE 

I Non conosce e non sa applicare le procedure 
progettuali, o le applica in modo inadeguato. 

 
0.20 - 1.5 

 

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e 
non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in 
modo incompleto. 

 
1.75 –2.75 

III Applica le procedure progettuali in modo 
generalmente corretto e appropriato. Sviluppa il 
progetto in modo 
complessivamente coerente. 

 
3-4 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e 
appropriata, con abilità e con elementi di originalità. 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

 
4.25-5 

PERTINENZA E 
COERENZA CON 
LA TRACCIA 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia 
o li recepisce in maniera inesatta o gravemente 
incompleta. 

 
0.20 - 1.5 

 

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti 
dalla traccia in maniera parziale e le recepisce in 
modo incompleto. 

 
1.75 - 2.25 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati 
forniti 
e recependoli in modo appropriato nella proposta 
progettuale. 

 
2.5 - 3 
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IV Analizza in modo approfondito le richieste della 
traccia, individuando e interpretando correttamente i 
dati forniti anche con spunti originali e recependoli in 
modo completo nella proposta progettuale. 

 
3.25- 4 

COERENZA CON 
LE SCELTE DI 
REGIA CON I 
CONTENUTI 
NARRATIVI 

I Non sa eseguire in maniera coerente scelte 
tecniche di regia in relazione ai contenuti narrativi, 
denotando scarsa padronanza degli strumenti. 

 
0.20 - 1.25 

 

II Esegue scelte di regia sulla base dell’impiego 
espressivo parzialmente coerenti con i contenuti 
narrativi, che denotano parziale padronanza degli 
strumenti. 

 
1.5 - 2.25 

III Esegue scelte di regia sulla base dell’impiego 
espressivo in modo adeguato, consono e in linea 
con i contenuti narrativi proposti, denotando 
adeguata padronanza degli strumenti. 

 
2.5 - 3 

IV Esegue con precisione e con coerenza scelte 
tecniche di regia in relazione ai contenuti narrativi 
con spunti originali in funzione delle finalità 
comunicative, che denotano una avanzata 
padronanza degli strumenti. 

 
3.25- 4 

CORRETTEZZA 
DEL 
LINGUAGGIO 
TECNICO 
SPECIFICO 
AUDIOVISIVO 

I Non padroneggia il linguaggio tecnico specifico né 
sa analizzare in maniera critica e personale 
l’elaborato. 

0.20 - 0.75  

II Padroneggia in maniera poco efficace il linguaggio 
tecnico specifico, analizzare in maniera poco critica 
e personale l’elaborato. 

1- 1.25 

III Padroneggia adeguatamente il linguaggio tecnico 
specifico, analizzare in maniera esaustiva e 
personale l’elaborato. 

 
1.5-2.25 

IV Padroneggia in maniera completa, efficace e 
funzionale il linguaggio tecnico specifico 
adattandolo alla tipologia audiovisiva richiesta e sa 
analizzare in maniera critica e personale 
l’elaborato. 

 
2.5-3 

PADRONANZA 
NELLA SCELTA 
DELLE TECNICHE 
E DELLE 
TECNOLOGIE IN 
FUNZIONE DELLE 
FINALITÀ 

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al 
progetto per quanto concerne la scelta delle 
tecniche e delle tecnologie. Giustifica in modo 
confuso e frammentario le scelte espressive 
effettuate. 

 
0.20 - 1.25 

 

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre 
efficacemente le intenzioni sottese al progetto, 
mostrando scarsa padronanza delle tecniche e 
delle tecnologie in funzione delle finalità 

 
1.5 - 2.25 



 

 85 

ESPRESSIVE espressive. Giustifica in modo parziale le scelte 
espressive effettuate. 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni 
sottese al progetto e a gestire la scelta delle 
tecniche e delle tecnologie in funzione delle finalità 
espressive. Giustifica in modo coerente le scelte 
effettuate. 

 
2.5 - 3 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e 
appropriato le intenzioni sottese al progetto, 
gestendo in maniera appropriata le tecniche e delle 
tecnologie in funzione delle finalità espressive che 
si pone. Giustifica in modo completo e 
approfondito le scelte effettuate. 

 
3.25- 4 

   TOTALE 
20 

 

 

 

 
LA COMMISSIONE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  
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11.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la valutazione della simulazione del colloquio è stata utilizzatala griglia allegata all’OM 
65/2022. 
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11.5 Relazioni riservate per studenti con disabilità (rimesse alla sola Commissione d’esame 
e non pubblicate) 

 
Di seguito si riportano le relazioni degli studenti con disabilità. Le predette relazioni sono riservate 
e rimesse agli atti della Commissione d’esame senza essere pubblicate insieme al corpo del 
presente documento. 
 


