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Composizione Consiglio di classe  

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
 

DISCIPLINA DOCENTI 
N°ore 

settimanali 

Lingua e Letteratura italiana Gravante Antonella 4 

Storia Gilberto Olita 2 

Filosofia Ciccarese Carla 2 

Matematica Capodacqua Maria Rita 2 

Fisica Capodacqua Maria Rita 2 

Lingua e Cultura inglese Oliveri Annunziata 3 

Storia dell’Arte Giannandrea Maria Leonilde 3 

Scienze motorie e sportive Viva Cosimo 2 

Religione Palazzo Fernanda 1 

Discipline Multimediali Imperiale Simona 6 

Laboratorio Multimediale Madaro Maurizio 8 

 

INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

DISCIPLINA DOCENTI 
N°ore 

settimanali 

Lingua e Letteratura italiana Gravante Antonella 4 

Storia Gilberto Olita 2 

Filosofia Ciccarese Carla 2 

Matematica Capodacqua Maria Rita 2 

Fisica Capodacqua Maria Rita 2 

Lingua e Cultura inglese Oliveri Annunziata 3 

Storia dell’Arte Giannandrea Maria Leonilde 3 

Scienze motorie e sportive Viva Cosimo 2 

Religione Palazzo Fernanda 1 

Discipline progettuali 
scenografiche 

Ianne Donatella 5 

Laboratorio scenografia Lezzi Pierluigi 7 

Discipline geometriche 
scenotecniche 

Ventura Sergio 2 

Sostegno Laterza Angela 18 
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Continuità didattica nel triennio 
 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5 anno 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Talesco G. Gravante A. Gravante A. 

Storia Talesco G.  Puce E. Olita G. 

Filosofia Epifani E. Epifani E. Ciccarese C. 

Matematica Capodacqua M. R. Capodacqua M. R. Capodacqua M. R. 
Fisica Capodacqua M. R. Capodacqua M. R. Capodacqua M. R. 

Lingua e Cultura Inglese Oliveri A. Oliveri A. Oliveri A. 

Storia dell’Arte Giannandrea M. L. Giannandrea M. L. Giannandrea M. L. 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Carecci G.  Carecci G. Viva C. 

Religione Paticchio V. Paticchio V. Palazzo F. 

Discipline Audiovisive Patrocinio D. 
Mazzotta E./ 
Lerario L. 

Mazzotta E./ 
Imperiale S. 

Laboratorio Audiovisivo Madaro M. Madaro M. Madaro M. 

 Discipline progettuali 
Scenotecniche 

Ianne D. Ianne D. Ianne D. 

Laboratorio Scenografia Lezzi P. Lezzi P. Lezzi P. 

Discipline progettuali 
Scenotecniche 

Nicotra P. Nicotra P. Ventura S. 

Sostegno Puce E. Puce E. Laterza A. 

 
Durante il corrente anno scolastico è mancata la continuità per Storia, inoltre 
l’insegnante è stata assente per oltre un mese prima che potesse essere 
sostituita con una docente supplente e ciò ha causato un rallentamento nello 
svolgimento del programma. 
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Piano di studi e Quadro orario 

 
LICEO ARTISTICO 
QUADRO ORARIO 
 
 

 

       1° biennio         2° biennio  
5° anno 1°ann

o 
2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
 
 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***/Scienze naturali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafico/pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio    6 6 8 

Discipline progettuali   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 3
4 

34 35 35 35 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo Scenografia 

Laboratorio di scenografia   5 5 7 

Discipline geometriche 
scenotecniche 

  2 2 2 

Discipline progettuali 
scenografiche 

  5 5 5 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 3
4 

34 35 35 35 
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Caratteristiche e storia della classe 
La classe è composta da due indirizzi, Audiovisivo Multimediale 9 alunni (8 
femmine e 1 maschio) e Scenografia 6 alunni (5 femmine e 1 maschio). 
L’indirizzo Audiovisivo include un’alunna con Bisogni educativi speciali e 
l’indirizzo Scenografia un alunno diversamente abile con programmazione per 
obiettivi minimi e supportato da insegnante di sostegno. L’iter di studi è stato 
regolare per entrambi i gruppi classe anche se in alcune materie non c’è stata 
continuità didattica. Al quarto anno ci sono stati due nuovi ingressi: una 
studentessa, proveniente da altra scuola che si è iscritta all’indirizzo Audiovisivo 
Multimediale; una studentessa, non promossa al quarto anno, è passata 
dall’indirizzo Architettura a Scenografia.  
Dal punto di vista delle relazioni interpersonali, i due gruppi classe hanno stabilito 
al proprio interno dinamiche differenziate.  
Dal 9 marzo 2020, e in seguito all’emergenza Covid-19, è stata avviata la 
Didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma GSuite. Sono state svolte 
regolari videolezioni, videoconferenze in orario curricolare, svolgimento periodico 
di compiti scritti, progetti e attività laboratoriali. Sono stati rimodulate le 
programmazioni e ridefiniti i criteri di valutazione anche in funzione dell’esame di 
Stato. La simulazione del colloquio viene svolta in modalità online.  
 

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
Il rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme scolastiche si può 
considerare sufficiente. Da parte di un gruppo di alunni la frequenza (anche nella 
fase della Didattica a distanza), la puntualità, l’ottemperanza degli impegni, la 
partecipazione ad ogni iniziativa non sono state affrontate con senso di 
responsabilità. Il rapporto con i docenti è stato nel corso degli anni rispettoso, ma 
caratterizzato da un’attenzione discontinua verso l’attività didattica e dalla 
superficiale disponibilità al dialogo educativo. Il gruppo classe non ha sviluppato 
nel corso del triennio una significativa coesione.  
Sul piano dell’impegno scolastico la maggior parte degli alunni della classe ha 
manifestato un alternante desiderio di apprendere, un’applicazione e un 
interesse non sempre adeguati sia nelle attività curricolari, sia nella 
partecipazione alle varie esperienze artistico-culturali che la scuola ha offerto nel 
corso degli anni. 
Comunque, al termine del corso di studi le competenze maturate nelle varie 
discipline hanno portato gli allievi a livelli di profitto che risultano globalmente più 
che sufficienti. 
All’interno della classe è presente solo un piccolo gruppo di studenti che, dotato 
di buone capacità cognitive, ha dimostrato una maggiore curiosità intellettuale e 
ha raggiunto, così, una certa autonomia di orientamento, ottenendo in quest’area 
una preparazione di livello buono/discreto.  
Nel corso degli ultimi tre anni un gruppo di studenti ha aderito, in relazione ai 
propri interessi, ad iniziative integrative proposte dalla scuola, quali progetti 
curriculari e attività extra curriculari come: 

 Donazione del sangue 

 Progetto A scuola di Costituzione ed Europa 

 Progetto The Deep sound 

 Incontri con esperti di Cinema e linguaggi Multimediali 

 Progetto I mestieri del Cinema 

 Notte bianca 



8 

 

 Accoglienza e orientamento 

 Laboratorio teatrale 

 Progetto "Oltre il segno " progetto informativo sui rischi di piercing e tatuaggi  

 Progetto "Scambiamoci gli sguardi" laboratori sul contrasto della violenza 
verso le diversità, in particolare contro l'omofobia  

 Progetto “Martina" sulla prevenzione ai tumori  

 “Primi stati generali della prevenzione dei tumori" attraverso la tutela 
dell'ambiente  

 Corso di formazione sulla disostruzione delle vie aeree con informazioni sul BLSD 

 Progetto volontariato 

 Treno della Memoria 

 Giornata della Memoria 
 

SCENOGRAFIA 
Il rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme scolastiche si può 
considerare più che sufficiente. La frequenza (anche nella fase della Didattica a 
distanza), la puntualità, la partecipazione, l’ottemperanza degli impegni, sono 
sempre stati affrontati con un’adeguata responsabilità. Il rapporto con i docenti è 
stato nel corso degli anni rispettoso e caratterizzato da una attenzione continua e 
da una relativa autonomia nelle diverse attività didattiche. 
Sul piano dell’impegno scolastico la maggior parte degli alunni della classe ha 
manifestato un sufficiente volontà di apprendere, un’applicazione e un interesse 
adeguati in quasi tutte le attività curricolari e nelle varie esperienze artistico-
culturali che la scuola ha offerto nel corso degli anni. 
Le competenze nelle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli e di profitto, 
che, al termine del corso di studi, risultano globalmente discreti. 
Il gruppo classe è particolarmente coeso, ha capacità cognitive sufficienti e ha 
dimostrato un impegno costante e approfondito nelle discipline di indirizzo, in 
particolar modo in Progettazione e Laboratorio. Mettendo a frutto tutte le 
opportunità fornite, ha ottenuto nelle materie di quest’area di studi un buon livello 
di preparazione.  
Nel corso degli ultimi tre anni un gruppo di studenti ha aderito, in relazione ai 
propri interessi, ad iniziative integrative proposte dalla scuola, quali progetti 
curriculari e attività extra curriculari come: 

 Donazione del sangue 

 PON Teatro e Laboratori teatrali 

 Progetto The Deep sound 

 Incontri con esperti di Teatro 

 Progetto I mestieri del Cinema 

 Notte bianca 

 Accoglienza e orientamento 

 Progetto "Oltre il segno " progetto informativo sui rischi di piercing e tatuaggi  

 Progetto "Scambiamoci gli sguardi" laboratori sul contrasto della violenza 
verso le diversità, in particolare contro l'omofobia  

 Progetto “Martina" sulla prevenzione ai tumori  

 “Primi stati generali della prevenzione dei tumori" attraverso la tutela 
dell'ambiente  

 Corso di formazione sulla disostruzione delle vie aeree con informazioni sul 
BLSD 

 Progetto volontariato 

 Giornata della Memoria 
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Tutta la classe ha, inoltre, partecipato a conferenze, spettacoli teatrali e 
cinematografici, mostre, visite guidate e viaggi di istruzione, in particolare alla Biennale 
di Venezia (terzo anno) e a Roma (quarto anno). 
Per l’orientamento in uscita sono stati programmati incontri con la prof.ssa 
Minniti, responsabile per l'orientamento della Facoltà di Beni Culturali, e hanno 
partecipato a una serie di videoconferenze con i responsabili dei vari dipartimenti 
dell'Università. 

 
Processo educativo e didattico 
1. Obiettivi  
Gli obiettivi educativi trasversali previsti dal PTOF a conclusione del percorso 
formativo sono: 

PRIMO BIENNIO 

Conoscere se stessi 
lo studente è in grado di: 

a) superare gli atteggiamenti caratteristici dell’età evolutiva 
b) rafforzare il senso di responsabilità e l'autostima 
c) migliorare e potenziare l'autocontrollo 

 

Educare alla cittadinanza attiva 
lo studente è in grado di: 

a) rispettare le risorse materiali, gli orari, gli impegni 
b) educare al rispetto dell’identità e della diversità  
c) sviluppare atteggiamenti e comportamenti di solidarietà e di collaborazione. 

Promuovere capacità di scelte autonome 
lo studente è in grado di: 

a) sapersi interrogare sugli obiettivi delle diverse attività 
b) saper verificare e valutare il proprio comportamento in relazione al lavoro svolto 
c) essere attivo e propositivo nelle scelte. 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Conoscere se stessi 
lo studente è in grado di: 

a) saper costruire consapevolmente la propria identità culturale e relazionale 
b) saper valutare i propri interessi, attitudini e capacità in relazione alle scelte 

formative successive 
c) sapersi dare un progetto di vita 

Educare alla cittadinanza attiva 
lo studente è in grado di: 

a) saper rispettare se stesso, gli altri e il contesto ambientale 
b) saper valutare e valorizzare il lavoro degli altri 
c) saper esercitare la mediazione dei conflitti, la responsabilità e la 

collaborazione nei vari ambiti sociali 

Promuovere capacità di scelte autonome 
lo studente è in grado di: 

a) saper individuare gli scopi delle attività e saper scegliere gli strumenti più 

idonei a perseguirli 

b) saper verificare e valutare criticamente il proprio lavoro operando per il 

superamento dei limiti evidenziati 

c) saper compiere autonomamente scelte relative al proprio progetto di vita. 
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Obiettivi cognitivi 

AREA METODOLOGICA 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline 

AREA  

LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente 

i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

AREA LINGUISTICA 

 E COMUNICATIVA 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli di 

base (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia 

 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

raffronti tra lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

AREA 

 STORICO-

UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 

contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
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storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture 

 Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 

mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 

arti visive 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della 

cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue 

AREA SCIENTIFICA 

MATEMATICA  

E TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modernizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
 

2. Competenze del Secondo biennio e del Quinto anno 
La certificazione delle competenze è stata effettuata attraverso la verifica e la 
valutazione del percorso didattico e la somministrazione di prove di verifica comuni 
per classi parallele ai sensi dell’art.11, comma 3, del DPR 89/2010 sulla base delle 
Indicazioni nazionali.   
I tre anni conclusivi sono stati finalizzati all’approfondimento e allo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità proprie del liceo artistico, nonché alla maturazione delle 
competenze caratterizzanti l’indirizzo scelto. 
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Nello specifico gli studenti hanno imparato a: 

 Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 

 Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici;  

 Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato con tecniche e materiali in relazione all’indirizzo prescelto; 

 Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 
configurazioni e funzioni; 

 Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

Gli studenti dell’indirizzo di AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, a conclusione del 
percorso di studio, hanno acquisito, le seguenti conoscenze e competenze sia pure 
con diversi livelli di abilità: 

 Conoscenza e gestione dei processi progettuali e operativi inerenti al settore 
audiovisivo e multimediale  

 Conoscenza e gestione dell’iter progettuale dalla ricerca del soggetto alle 
tecniche di proiezione, passando dall’eventuale sceneggiatura, dal progetto 
grafico (storyboard), dalla ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e dalla post-
produzione, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto 
sinergico tra la progettazione e il laboratorio 

 Utilizzo delle diverse tecniche e tecnologie, delle strumentazioni fotografiche, 
video e multimediali più diffuse 

 Comprensione e applicazione dei principi e delle regole della composizione e 
le teorie essenziali della percezione visiva.  

 Analisi della principale produzione audiovisiva del passato e della 
contemporaneità 

 Capacità di cogliere le interazioni tra l’audiovisivo e le altre forme di 
linguaggio artistico.  

 
Gli studenti dell’indirizzo di SCENOGRAFIA, a conclusione del percorso di studio, 

hanno acquisito le seguenti competenze, sia pure con diversi livelli di abilità: 

 Conoscenza e gestione dei processi progettuali e operativi inerenti alla 
scenografia o all’allestimento di spazi destinati all’esposizione  

 Conoscenza e gestione dell’iter progettuale dall’adattamento del testo alla 
realizzazione e all’allestimento dell’opera in scala ridotta o al vero, passando 
dagli schizzi preliminari, dai “bozzetti” bidimensionali e tridimensionali 
definitivi, dalla restituzione geometrica e proiettiva, dalla realizzazione degli 
elementi pittorici, plastico-scultorei e architettonici, coordinando i periodi di 
produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione e il laboratorio 
con la consapevolezza dei relativi riferimenti culturali, teorici, tecnici e 
storico-stilistici 

 Utilizzo degli strumenti, dei materiali, delle tecnologie e delle strumentazioni 
artigianali più diffusi  

 Comprensione e applicazione dei principi e le regole della composizione e le 
teorie essenziali della percezione visiva. 
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 Analisi della principale produzione scenografica, teatrale (prosa, lirica e di 
figura) e cinematografica, del passato e della contemporaneità, e capacità di 
cogliere le interazioni tra la scenografia, l’allestimento espositivo e le altre 
forme di linguaggio artistico.  

 Competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-
descrittivo, delle tecniche per le elaborazioni pittoriche e plastiche dei 
bozzetti e dei mezzi multimediali di base. 

 
3. Criteri metodologici 
I Docenti, nel programmare il loro lavoro, hanno individuato le modalità di 
insegnamento più adatte al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto 
della situazione della classe. Le più comuni si possono configurare in: lezione 
frontale, lezione interattiva, didattica multimediale, didattica laboratoriale, lavoro di 
gruppo, problem-solving, insegnamento cooperativo, didattica rovesciata, 
insegnamento individualizzato, simulazione di casi pratici avvalendosi della 
strumentazione più idonea disponibile all’interno dell’Istituto. 
Dopo il 9 marzo sono state attivate tutte le strategie e le modalità di Didattica a 
distanza.  

             Al termine di ogni unità di apprendimento, nel caso siano emerse difficoltà, si sono 
programmati interventi di sostegno e recupero con ripasso di argomenti non ben 
assimilati, lavori di gruppo, pause didattiche. 
Si rimanda alle Schede di programmazione disciplinare per le scelte individuali da 
parte dei singoli docenti. 

 

4. Criteri di valutazione 
Il Consiglio di Classe nella valutazione scolastica ha tenuto conto, oltre che del 
giudizio di merito sul profitto degli alunni, dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento, educativo e formativo della persona in base a: 
- progresso, inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di 

compiere rispetto ai livelli di partenza; 
- partecipazione, intesa come attenzione, puntualità nell’osservare gli impegni, 

disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa 
personale; 

- impegno, inteso come applicazione intensa e rigorosa per ottenere validi risultati, 
frequenza alle lezioni, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità 
all’approfondimento personale, rispetto delle scadenze. 

 
Si allegano: 

- la griglia di valutazione del PTOF 
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VOTI 

 
CONOSC

ENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZ

E 

 
PARTECIPAZ

IONE E 
METODO 

 

 
GIUDIZI

O 
 

 
 

2-3 

Conoscen
ze nulle o 
molto 
framment
arie  

Mancanza 
di 
autonomia. 
Anche se 
guidato non 
riesce ad 
applicare le 
conoscenz
e minime. 

Non è in grado 
di comunicare 
in modo 
autonomo  i 
concetti più 
elementari. 

Partecipazion
e: passiva. 
Impegno: 
nullo. 
Metodo: 
inesistente. 

Assoluta
mente 
insufficie
nte 

 
 
 

4 

Conoscen
ze 
framment
a- 
rie e 
gravement
e 
lacunose. 

Scarsa 
autonomia. 
Solo se 
guidato 
arriva ad 
applicare le 
conoscenz
e minime; 
commette 
gravi errori 
anche 
nell’esecuzi
one di 
semplici 
esercizi.   

Comunica in 
modo stentato 
ed improprio; 
ha difficoltà  a 
cogliere i 
concetti e le 
relazioni 
essenziali che 
legano tra loro 
fatti e processi 
elementari. 

Partecipazion
e: 
discontinua/sa
ltuaria. 
Impegno: 
debole. 
Metodo: 
disorganizzato
.      
 

Graveme
nte 
insufficie
nte 

 
 
 

5 

Conoscen
ze 
superficiali 
e 
generiche, 
incerte ed 
incomplet
e. 

Limitata 
autonomia. 
Applica 
parzialment
e  le 
conoscenz
e, con 
qualche 
errore e 
numerose  
imprecisioni
.  

Comunica in 
modo incerto, 
non sempre 
adeguato; 
coglie in modo 
superficiale ed 
incompleto  i  
concetti  e le 
relazioni 
fondamentali  
di  fatti e 
processi. 

Partecipazion
e: 
 sollecitata. 
Impegno: 
discontinuo. 
Metodo: 
ripetitivo. 

Insufficie
nte 

 
 
 
 

6 

Conoscen
ze di 
ordine 
generale 
degli 
elementi 
essenziali, 
ma non 
approfondi
te 

Parziale 
autonomia. 
Esegue 
correttame
nte compiti 
semplici; 
affronta 
compiti più 
complessi 
con alcune 
incertezze. 

Comunica in 
modo semplice 
ed adeguato; 
coglie gli 
aspetti 
fondamentali  
di fatti, 
processi e 
relazioni; 
manifesta 
qualche 

Partecipazion
e: adeguata. 
Impegno: 
continuo. 
Metodo: 
organizzato 

Sufficient
e 
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- un’ipotesi di Griglia per la valutazione DAD: 

 
Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Semplice 
rielaborazio
ne delle 
conoscenz
e. 

incertezza nei 
collegamenti 
tra relazioni, 
fatti e processi. 

 
 
 
 

7-8 

Conoscen
ze ampie 
e 
sostanzial
mente 
mente 
complete. 
 
 
 
 

Autonomia 
nella sintesi 
e nella 
rielaborazio
ne, ma con 
scarso 
approfondi
mento. 
Affronta 
compiti 
anche 
complessi 
in modo 
accettabile 
con lievi 
imprecisioni
. 

Comunica in 
modo chiaro e 
appropriato; 
esegue   
autonomament
e compiti ed 
attività 
assegnate; 
analizza in 
modo  
corretto e 
compie alcuni 
collegamenti; 
rielabora  fatti 
relazioni e 
processi anche 
interdisciplinari
. 

Partecipazion
e: 
attiva. 
Impegno: 
notevole. 
Metodo: 
organizzato. 

Discreto-
Buono 

 
 
 
 

9-10 

Conoscen
ze 
complete, 
precise ed 
approfondi
te  

Autonomia 
e 
rielaborazio
ne 
approfondit
a. 
Affronta 
autonomam
ente 
compiti 
complessi e 
applica le 
conoscenz
e in modo 
corretto. 

Comunica in 
modo efficace, 
appropriato ed 
articolato; 
collega 
conoscenze di 
diversi ambiti 
disciplinari; 
analizza in 
modo critico; 
trova soluzioni 
adeguate a 
problemi 
complessi. 

Partecipazion
e: 
costruttiva/pro
positiva 
Impegno: 
notevole. 
Metodo: 
elaborativo 
/personalizzat
o 

Ottimo 
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D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 1-

5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

D

es

cr

itt

or

i 

Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 
 Livelli 

Narrazione dell’abili Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 6 Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittoriutilizzati 
(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine discuola) 

Voto  

 

 
 

5. Valutazione del voto di comportamento 
Il voto di condotta è attributo dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio come media 
delle indicazioni dei singoli docenti in relazione ai seguenti obiettivi e tenuto conto dei 
relativi descrittori: 

OBIETTIVO: EDUCARE A VIVERE DEMOCRATICAMENTE 

                                DESCRITTORI            LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

 

 
Mantiene atteggiamenti rispettosi e educati nei confronti degli altri, 

riconoscendone i diritti e i ruoli 
 

 

 
In maniera esemplare →  10 

In maniera ottima →  9 
In maniera buona  →  8 
In maniera discreta →  7 

In maniera globalmente sufficiente →   6 
 

Rispetta i regolamenti dell’Istituto e le disposizioni emesse con 
circolari o con altre comunicazioni 

 

 

In maniera esemplare →  10 
In maniera ottima →  9 
In maniera buona  →  8 

In maniera discreta →  7 
In maniera globalmente sufficiente →   6 
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OBIETTIVO: PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

                                DESCRITTORI LIVELLI E VOTO CORRISPONDENTE 

Rispetta le scadenze 
(consegna compiti in classe lavori domestici, interrogazioni, 

verifiche, possesso del materiale scolastico) 

 
In maniera esemplare →  10 

In maniera ottima →  9 
In maniera buona  →  8 
In maniera discreta →  7 

In maniera globalmente sufficiente →   6 
 

Rispetta gli orari 

 Sempre →  10 

 Abitualmente (assenze e/o ritardi occasionali e 

chiaramente giustificati) → 9 
 Assenze e/o ritardi occasionali ma non 

tempestivamente giustificati→  8 

 Assenze e/o ritardi frequenti e non 
tempestivamente giustificati →  7 

 Assenze e/o ritardi frequenti, soprattutto in 

concomitanza con verifiche scritte e orali →  6 
 Assenze superiori a 1/3 del monte-ore e non 

dovute a comprovati motivi di salute →  5 

 
 La griglia deve tenere conto di situazioni specifiche relative alla DAD. 
 

6. Sussidi didattici ed attrezzature utilizzate. 
 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Dispense 

 Testi di approfondimento 

 LIM 

 Materiale Audiovisivi 

 Computer 

 Utilizzo di programmi applicativi 

 Piattaforma GSuite per la Didattica a Distanza 

 
Strategie e metodi per l’inclusione 
Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella programmazione iniziale delle indicazioni 
ministeriali del 17/05/2018 sulla “Autonomia Scolastica per il successo formativo” : 
l’inclusione è rivolta al 100% delle alunne e degli alunni con particolare attenzione agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) per il raggiungimento di competenze 
scolastiche, attraverso percorsi didattico-educativi individualizzati e personalizzati 
degli alunni, senza trascurare lo sviluppo dell’autonomia personale attraverso momenti 
di creatività laboratoriale . Le attività di inclusione comprendono l’educazione al 
benessere psicofisico, il contrasto alle forme di discriminazioni e la valorizzazione 
delle differenze di genere. Inoltre, l’inclusione prevede che lo sviluppo della persona 
proceda in relazione allo sviluppo della comunità scolastica con l’adozione di modalità 
di valutazione congruenti e che testimoniano il livello raggiunto da ciascuno in base 
alle proprie potenzialità e ai propri talenti.  
Il Consiglio di Classe ha quindi adottato una didattica inclusiva per instaurare nella 
classe un clima accogliente e di sostegno, in cui è stato più facile raggiungere la 
consapevolezza delle proprie potenzialità, come stimolo per un apprendimento 
efficace.  
In particolare ha utilizzato strategie di Cooperative Learning, le quali, sulla base di 
un’accorta formazione dei gruppi hanno valorizzato tutti gli studenti, anche se con 
BES, aiutando ciascuno ad acquisire sicurezza, autostima, capacità di mettersi in 
gioco e stabilire relazioni positive con i compagni, entro le quali si possono recitare 
ruoli protagonisti. 
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Talvolta è stato utile dare maggior peso alle strategie logico-visive (ad esempio mappe 
mentali e mappe concettuali). Organizzare la conoscenza in precedenza e presentarla 
in maniera schematizzata per molti alunni è stato di grande aiuto nel processo di 
apprendimento. 
Si sono spesso affiancate alle valutazioni sommative altre di tipo formativo, poiché 
quest’ultima tipologia porta al miglioramento sia dei processi di apprendimento che di 
insegnamento. 
In classe è presente un alunno con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 
e 3)   per il quale è stato elaborato un P.E.I. in cui sono state previste misure 
compensative e dispensative. 
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SECONDA PARTE 

 
1. AREA COMUNE  

Schede di programmazione  
 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ANTONELLA GRAVANTE  

TESTI ADOTTATI C Giunta Cuori intelligenti, Garzanti Scuola vv. 3a e 3b 

N° ORE SETTIMANALI 4 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

 Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Didattica a distanza  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

X Analisi del testo  Relazione 

X Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Questionario  Problema e esercizi 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 
SCOLATICO 

10 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe conosce le linee essenziali della storia della letteratura italiana e gli autori studiati, è in grado di realizzare 
un’analisi testuale sufficientemente corretta e completa e sa produrre testi di varia tipologia con discreta capacità 
espositiva e argomentativa e discreta competenza lessicale e morfo-sintattica. 
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MATERIA STORIA 

DOCENTE GILBERTO OLITA  

TESTI ADOTTATI 
 
Leone – Casalegno    Storia aperta   3  casa ed. Sansoni  per la scuola 
 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

 Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Didattica a distanza  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario o iconico 

X Colloquio  Analisi dei progetti, relazioni 

X Interventi pertinenti su un argomento dato  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi ad un determinato argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO/GRAFICO 

 Analisi del testo letterario   Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE Trimestre e 
Pentamestre 

2 e 3 orali e scritte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

 Il programma svolto ha permesso la sufficiente acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze generali 
riguardanti il XX secolo. 
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MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE CARLA CICCARESE  

TESTI ADOTTATI ABBAGNANO/FORNERO ED. VERDE, PERCORSI DI FILOSOFIA VOL.3 PARAVIA 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale X Biblioteca 

 X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Didattica a distanza e mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo filosofico 

X Colloquio X 
Esecuzione alla lavagna di mappe concettuali e 
schemi relativi a determinati 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

X Analisi del testo filosofico   

X Questionario    

X Prova strutturata o semistrutturata   

 

    

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 5 scritte e orali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto discrete conoscenze dei contenuti disciplinari; sanno collocare con padronanza gli autori 
nel contesto di riferimento attuando collegamenti interdisciplinari. Hanno raggiunto discrete competenze filosofiche. 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE MARIA RITA CAPODACQUA 

TESTI ADOTTATI L. SASSO – LA MATEMATICA A COLORI 3^VOL. ED. PETRINI 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

 Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Didattica a distanza  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio X 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Questionario X Problema e esercizi 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 

7 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe conosce sufficientemente le linee essenziali del calcolo infinitesimale, è in grado di realizzare lo studio del 
grafico di semplici funzioni, riconoscendone dominio, segno, asintoti e discontinuità, sa calcolare la derivata di una 
funzione e applicare le regole di derivazione nello studio del grafico di una funzione. 
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MATERIA FISICA 

DOCENTE MARIA RITA CAPODACQUA 

TESTI ADOTTATI G. RUFFO – N. LA NOTTE LEZIONI DI FISICA VOL.2 ED. ZANICHELLI 

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

 Lavori di gruppo X LIM 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Didattica a distanza  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio X 
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

 Questionario  Problema e esercizi 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 

7 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe conosce sufficientemente le linee essenziali e i concetti fondamentali di Elettricità e 
Magnetismo e riesce, opportunamente guidata, ad acquisire ed interpretare l’informazione e individuare 
collegamenti e relazioni con sufficiente capacità espositiva e discreta competenza lessicale. 
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MATERIA LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

DOCENTE ANNUNZIATA OLIVERI  

TESTI ADOTTATI 

 
“Compact Performer” di Spiazzi, Tavella, Layton- Zanichelli  
“Compact First for Schools” di Thomas, Matthews- Cambridge 
“Verso le prove nazionali-Inglese” di Villa, Sbarbada, Moore- ELI 
 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

   X Lezione frontale  Biblioteca 

   X Lezione interattiva X Lavagna 

X Didattica a distanza X LIM 

X Esercitazioni guidate X Didattica a distanza 

X Processi individualizzati X Mezzi informatici 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di mappe concettuali e 
schemi relativi a determinati 

X Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTA 

X Analisi del testo    

X Questionario    

X Prova strutturata o semistrutturata   

 

    

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 
2 prove scritte e 2 orali nel trimestre 
4 prove scritte e 3 orali nel pentamestre 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi relativi alla conoscenza dei principali aspetti della storia letteraria e artistica inglese dell'età vittoriana e 
moderna e all'utilizzo di un lessico specifico corretto sono stati raggiunti. Lo sviluppo delle abilità produttive e ricettive 
orali (speaking e listening) è stato regolare nel corso della didattica in presenza, mentre nell'ultima parte dell'anno ha 
risentito della modalità DaD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE MARIA LEONILDE GIANNANDREA  

TESTI ADOTTATI 
Carlo Bertelli, Novecento e oltre, vol. 5, Bruno Mondadori  Ed. 
 

N° ORE SETTIMANALI 3 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale X Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

 Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Didattica a distanza  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione X Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

X Analisi del testo X Relazione 

X Questionario   Esercizi o problema 

X Saggio breve o articolo di giornale X Prova strutturata o semistrutturata 

X Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 6 prove scritte e 6 prove orali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe è in grado di comprendere in maniera non sempre adeguata i complessi aspetti insiti in un’opera d’arte. 
Conosce ma non ha approfondito gli sviluppi storico-artistici dell’arte dalla seconda metà del XIX alla seconda metà 
del XX secolo. 

 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE COSIMO VIVA 

TESTI ADOTTATI DEL NISTA, PARKER, TASSELLI, IN PERFETTO EQUILIBRIO  

N° ORE SETTIMANALI 2 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

 Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo  LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Didattica a distanza  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Questionario  Problema e esercizi 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

X Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

X Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE  7 pratiche e teoriche 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Attraverso lo studio del corpo umano gli studenti hanno acquisito conoscenze e competenze in merito ai principali 
apparati del corpo umano. Conoscenza e pratica motoria dei giochi di squadra (pallavolo). 
Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina.                                       
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MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE FERNANDA PALAZZO  

TESTI ADOTTATI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU /- G. SOLINAS 

N° ORE SETTIMANALI 1 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

 Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Didattica a distanza e mezzi informatici 

X Tecniche di animazione  Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

 Interventi pertinenti su un argomento dato  Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo  Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Questionario  Problema e esercizi 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale  
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 

2 nel trimestre e 2 nel pentamestre 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe presenta una conoscenza adeguata della cultura religiosa utile per la formazione dell’uomo e del cittadino e 
conosce i principi del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. È stata promossa la 
socializzazione degli allievi per favorire l’acquisizione di valori e di comportamenti che consentono un positivo 
inserimento nella società; si è lavorato sullo sviluppo della personalità degli alunni e sulla loro capacità critica, al fine 
di confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca della verità, della giustizia e solidarietà. Riferimenti all’etica e morale, all’'etica della 
vita e le sue implicazioni antropologiche. 
 

 
 



 
Programmi svolti con appendice DAD 
 
Gli studenti hanno preso visione e approvato i programmi nella seduta del c.d.C. del 
29/05/2020                

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof. ANTONELLA GRAVANTE 
 

 

 Ippolito Nievo:  dal romanzo “Le confessioni di un Italiano”. Il tempo 
dell’infanzia. 
 

 Iginio Ugo Tarchetti: da ”Fosca”. Il rischio del contagio. 
 

 Giovanni Verga: Da “Vita dei Campi “Fantasicheria: L’ideale dell’ostrica. 
 

 “I Malavoglia”: capitolo I Padron  ‘Ntoni e la saggezza popolare. 
Capitolo XV  L’ addio di ‘ Ntoni 

 “Novelle rusticane”,  novella La  roba.      

 Da” Mastro Don Gesualdo”  capitolo V  Gesualdo muore da vinto. 
 

 Giovanni  Pascoli,  Una dichiarazione di  poetica da“ Il fanciullino”.  
 

 “Myricae”: Lavandare, Temporale, Il lampo 

 “Canti di Castelvecchio”: Nebbia 
 

 Gabriele D’Annunzio 
 

 “Il Piacere”, capitolo II,  Tutto impregnato d’arte 

 da “Alcyone”: 
La sera fiesolana, 
La pioggia nel pineto, 
L’onda 
Veglia 
L’Isola 
 

 Crepuscolari. Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità 
 
 

 Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del Futurismo 
 

 Zang Tumb Tumb di F. T. Marinetti 
 
 



 Luigi Pirandello: L‘ Umorismo 
 

 Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato”.  Lettura , scelta 
individualmente, fra le Novelle 

 “Il fu Mattia Pascal”:  dal capVIII Adriano Meis entra in scena. 

 Dal cap XV L’ombra di Adriano Meis. 

 “Uno, nessuno e centomila”:  da cap I  Tutta colpa del naso 

 La fine del gioco da  testo teatrale  Il giuoco delle parti. 
 

 Italo Svevo “ La coscienza di Zeno”, dal cap I, Prefazione  
 

 L’origine del vizio, cap III 

 La morte di mio padre “muoio”, cap IV 

 Psicoanalisi  cap VIII 
 

 Umberto Saba:  
 

 Amai 

 A mia moglie  

 Trieste  

 Ulisse 
 

 Giuseppe Ungaretti 
 

 Veglia 

 L’Isola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DAD L' articolazione dei contenuti e le attività svolte attraverso la DAD ( con 

utilizzo della piattaforma G-Suite) hanno permesso il conseguimento degli 
obiettivi. Secondo le indicazioni Dipartimentali la Programmazione disciplinare 
non ha subito rimodulazioni, solo l' eliminazione dell'ultima parte prevista. 
Attraverso la Videoconferenza e invio di materiali (come mappe, schede) e 
invio di compiti gli studenti hanno sviluppato l'analisi dei testi e sono stati 
monitorati sulle competenze con verifiche sia scritte che orali (in 
Videoconferenza). 
 

 
 
                                                                                 La Docente 
                                                                              Antonella Gravante                                                        
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STORIA 
Prof. GILBERTO OLITA 

 
1. L’Italia 1870 -1914 

– La Sinistra al potere 
– L’età giolittiana 
– La Triplice alleanza 

2. La società industriale moderna e l’imperialismo 
– La seconda rivoluzione industriale 
– La cultura e la società di massa 
– Nazionalismo e imperialismo 

3. Il Novecento tra guerra, crisi e rivoluzione 
– La prima guerra mondiale 
– Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 
– La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica (cenni) 
– Il nuovo ordine internazionale 
– Il conflitto sociale e la crisi del 1929 

4. L’Italia fascista 
– La crisi del dopoguerra in Italia 
– La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 
– Il regime fascista 
– Fascismo e antifascismo 

5. L’età dei totalitarismi 
– La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
– Il regime nazista 
– I regimi totalitari in Europa tra le due guerre: 
– il regime staliniano; la guerra civile spagnola (sintesi) 

6. La seconda guerra mondiale 
– Cause, sviluppi, conseguenze 
– Il genocidio degli Ebrei e delle minoranze etniche 
– Il nuovo assetto mondiale 
– La Resistenza in Italia e la liberazione 

7. L’Europa e l’Italia nel secondo dopoguerra 
– Gli anni 50 e la guerra fredda 
– L’Italia repubblicana 
– Il 1968 nel Mondo e in Italia 
– La caduta del muro di Berlino 

DAD l'insegnamento di questa disciplina con l'insegnamento a distanza, non ha 
comportato nessun tipo di problematica, almeno per me, in quanto già insegnata 
attraverso l'aiuto di strumenti informatici e video. 
 

 
                                                                     Il Docente 
                                                                   Gilberto Olita 
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MATEMATICA 
Prof. MARIA RITA CAPODACQUA 

 
1 Unità 1 Introduzione all’analisi 

- L’insieme R: richiami e complementi; 

- Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà; 

- Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

 
Unità 2 Limiti di funzioni reali di variabile reale 

- Introduzione al concetto di limite; 

- Dalla definizione generale alle definizioni particolari; 

- Teoremi di esistenza e unicità sui limiti; 

- Le funzioni continue e l’algebra dei limiti; 

- Forme di indecisione di funzioni algebriche; 

- Infiniti e loro confronto. 

 
Unità 3 Continuità 

- Funzioni continue; 

- Punti singolari e loro classificazione; 

- Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato; 

- Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

 
Unità 4 La derivata 

- Il concetto di derivata; 

- Derivata e retta tangente al grafico di una funzione; 

- Continuità e derivabilità; 

- Derivate delle funzioni fondamentali; 

- Algebra delle derivate; 

- Derivata della funzione composta. 

 
Unità 5 Lo studio di funzione  

- Funzioni crescenti e decrescenti: ricerca dei punti di  massimo e minimo; 

- Schema per lo studio del grafico di una funzione; 

Studio del grafico di funzioni algebriche razionali. 
 

DAD Dal 09/03/2020 l’attività didattica è stata articolata a distanza  attraverso 
video conferenze con la classe e video lezioni sulla piattaforma classroom. 
La programmazione disciplinare di Matematica e Fisica è rimasta inalterata nei 
contenuti, riducendogli approfondimenti e la casistica degli esercizi proposti. 

 
                                                                     La Docente 
                                                                   Maria Rita Capodacqua 
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FISICA 
Prof. MARIA RITA CAPODACQUA 

 
1 Fenomeni elettrostatici: 

- Le cariche elettriche; 

- Elettrizzazione dei corpi; 

- Conduttori e isolanti; 

- La legge di Coulomb; 

- Il campo elettrico; 

- Diversi tipi di campo elettrico; 

- Le linee di forza del campo elettrico; 

- L’energia potenziale elettrica; 

- La differenza di potenziale; 

- La capacità di un conduttore; 

- I condensatori. 

La corrente elettrica continua: 
- La corrente elettrica; 

- Le leggi di Ohm; 

- La potenza nei circuiti elettrici; 

- Resistività e temperatura; 

- L’effetto termico della corrente. 

I circuiti elettrici: 
- Circuiti in serie; 

- Circuiti in parallelo; 

- Le leggi di Kirchhoff; 

- La potenza nei circuiti; 

- La corrente nei liquidi e nei gas 

- Le leggi di Faraday. 

Il campo magnetico: 

- Fenomeni magnetici; 

- Forze tra magneti e correnti; 

- Forze tra correnti; 

- Il campo magnetico; 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Le proprietà magnetiche della materia; 

- La corrente indotta. 

-  

                                                               La Docente 
                                                              Maria Rita Capodacqua 
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FILOSOFIA 

Prof. CARLA CICCARESE 
Modulo n.1: L’Idealismo romantico tedesco 
Hegel 

 I capisaldi del sistema 

 La fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione, 
Spirito, la Religione e il Sapere assoluto 

Modulo n.2: La critica del sistema hegeliano: 
Schopenhauer  

 Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
 Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 
 Il pessimismo 
 Le vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede 
 La verità del singolo 
 Gli stadi dell’esistenza 
 Il sentimento del possibile: l’angoscia 
 Disperazione e fede 

           Destra e Sinistra hegeliana 
             Feuerbach 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
 La critica della religione 
 La critica a Hegel 

Marx  
 Caratteristiche del marxismo 
 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
 La sintesi del “Manifesto” 
 “Il Capitale” 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Modulo n.3:  Il Positivismo e la reazione antipositivistica 
Il Positivismo sociale  

 Comte 
Lo spiritualismo e Bergson 
Modulo n. 4: La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 
Nietzsche 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
 L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

“trasvalutazione dei valori”. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo 
e del suo superamento 

La rivoluzione psicoanalitica 
 Freud Modulo n 5: La meditazione sull’agire politico 
  Hannah Arendt 
 Modulo n. 6: Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

 Karl Marx: la problematica dell’alienazione   
 
DAD In seguito all’attivazione della didattica a distanza in Piattaforma GSuite, gli 

argomenti sono stati trattati tramite materiale esplicativo (power point, schemi, ecc.) 
condiviso su Classroom e spiegazioni orali in videoconferenza su Meet; sono state svolte 
verifiche orali in modalità sincrona su Meet e verifiche scritte (semi-strutturate, analisi di 
testi filosofici, moduli google) in modalità asincrona su Classroom.  

 
                                                         La Docente                                                                                

                                                                              Carla Ciccarese 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Prof. NUNZIA OLIVERI 

 
THE VICTORIAN AGE: 
The age of expansion and reforms 
The Victorian novel 
C. Dickens and children 
From ‘Oliver Twist’: “Oliver wants some more” 
 
Aestheticism and Decadence 
The Pre-Raphaelite Brotherhood 
D. G. Rossetti: “Ecce Ancilla Domini” 
J.E. Millais: “Ophelia” 
 
O.Wilde and the theme of beauty 
From ‘The Picture of Dorian Gray’: “Dorian’s death” 
 
 
THE AGE OF MODERNISM: 
Twentieth century novel and Modernism  
J. Joyce and the theme of paralysis 
From ’Dubliners’:  “Eveline” 
 
 
A NEW WORLD ORDER: 
George Orwell and political dystopia 
From ‘Nineteen Eighty-Four’: “Big Brother is watching you” 
 
 

 
 
                                                                     La Docente 
                                                               Annunziata Oliveri 
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STORIA DELL’ARTE 

MARIA LEONILDE GIANNANDREA 

Il secondo Ottocento 

 Édouard Manet 

 L’Impressionismo: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, 
Gustave Cabaillotte 

 I Postimpressiosmo: Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, 
George Seurat, Henri de Toulouse Lautrec 

 Il Divisionismo in Italia (Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Giuseppe 
Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli) 

 Le Secessioni: Monaco, Vienna e Berlino (Gustav Klimt, Adolf Loos) 

 Art Nouveau, Jugendstil, Liberty in Italia, Scuola di Glasgow, 
Modernismo in Spagna (Antoni Gaudì) 

 I preraffaelliti: Dante Gabriele, Rossetti J. Millais 
Le Avanguardie artistiche del Novecento 

 I precursori: Edvard Munch, James Ensor  

 L’Espressionismo: i Fauves (Henri Matisse), Die Brüche (Ernst L. 
Kirchner) 

 L’Espressionismo in Austria: Egon Schiele, Oskar Kokoschka 

 Il Cubismo: Pablo Picasso 

 La maturità artistica di Picasso 

 Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Antonio 
Sant’Elia, Fortunato Depero, Mino Delle Site,  

 L’Astrattismo: Wasilij Kandinskij, Paul Klee 

 Le avanguardie russe: il Suprematismo (Kazimir Malevič), il 
Costruttivismo (Vladimir Tatlin), Aleksandr Rodčenko 

 Il Neoplasticismo: Piet Mondrian 

 Il Bauhaus: Walter Gropius, Mies Van der Rohe, Marcel Breur 

 Il Dadaismo: Marcel Duchamp, Man Ray 

 La Metafisica: Giorgio De Chirico 

 Il Surrealismo: Max Ernst, Juan Mirò, Salvador Dalì, René Magritte 
L’École de Paris 

 Marc Chagall 

 Amedeo Modigliani 

 Chaim Soutine 
DAD Potenziamento competenze di analisi e di produzione testi 
L’Arte tra le due guerre 

 Il Razionalismo architettonico: Le Corbusier, Frank Loyd Wright 

 Il Razionalismo in Italia, Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini, 
Giovanni Michelucci 

 L’arte degenerata nella Germania Nazista 

 Giorgio Morandi 

 Renato Guttuso 

 Il muralismo messicano: Diego Rivera, Frida Kahlo 

 Il Realismo negli Stati Uniti: Edward Hopper 
Il ritorno alla figurazione nel secondo dopoguerra 

 Lucian Freud 

 Francis Bacon 

 Alberto Giacometti 
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L’arte italiana del secondo dopoguerra 

 L’Informale: Alberto Burri 

 Lo Spazialismo: Lucio Fontana  
Gli Stati Uniti nel secondo dopoguerra 

 Jackson Pollock e l’Espressionismo astratto 

 Mark Rothko e ill Color Field Painting 
La Pop Art  

 Andy Warhol e la Factory 

 Roy Lichtenstein 

 Claes Oldemburg 
Tra Cinquanta e Sessanta: un dialogo a distanza 

 Yves Klein 

 Piero Manzoni 
Le Neoavanguardie tra anni Sessanta e anni Settanta 

 Joseph Beuys e l’artista demiurgo 
 
Elementi di storia della fotografia 
Cinema e avanguardie 
Patrimonio e Cittadinanza 

 Il tema del Lavoro nell’Arte 

 Il tema delle migrazioni nell’Arte 
 

ELENCO OPERE 
IMPRESSIONISMO 

1. Édouard Manet, La colazione sull’erba, 1863 
2. Édouard Manet, Olympia, 1863 
3. Édouard Manet, Il Bar delle Foliies-Bergère, 1881 
4. Claude Monet, Donne in giardino, 1866 
5. Claude Monet, Impressione: levar del sole,1872 
6. Claude Monet, I papaveri, 1873 
7. Claude Monet, Cattedrale di Rouen, 1892 
8. Claude Monet, Cattedrale di Rouen, la sera, 1894 
9. Claude Monet, Ninfee, 1916 
10. Pierre-Auguste Renoir, Il palco,1874 
11. Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette, 1876  
12. Pierre-Auguste Renoir, Le Bagnanti, 1918 
13. Edgard Degas, Classe di danza, 1871 
14. Edgard Degas, Ballerina di 14 anni, 1880 
15. Edgard Degas, L’assenzio, 1875 
16. Edgard Degas, Le stiratrici, 1884 
17. Gustave Cabaillotte, I piallatori di parquet, 1875 

 
POST IMPRESSIONISMO 
Paul Cézanne 

1. Paul Cézanne, La casa dell’impiccato, 1873 
2. Paul Cézanne, Giocatori di carte, 1898 
3. Paul Cézanne, Tavolo da cucina, 1879 
4. Paul Cézanne, Le grandi bagnanti, 1906 
5. Paul Cézanne, La montagna di Sant Victorie, 1904 

George Seurat  

1. George Seurat, Bagnanti ad Asnières, 1883 
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2. George Seurat, Une dimanche a La rande-Jatte,1883 
3. George Seurat, Il circo, 1891 

Paul Gauguin  

1. Paul Gauguin, Il cristo giallo, 1889 
2. Paul Gauguin, Visione dopo il sermone,1888 
3. Paul Gauguin, La bella Angeline,1889 
4. Paul Gauguin, Manau tupapau,1892 
5. Paul Gauguin, Ia orana Maria,1991 
6. Paul Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1898 

Henri De Toulouse Lautrec 
1. Henri di Toulouse Lautrec, Al Moulin Rouge, 1892 
2. Henri di Toulouse Lautrec, La Goulue entra nel Salon del Moulin 

Rouge, 1892 
3. Henri di Toulouse Lautrec, La rue des moulins, 1894 
4. Henri de Toulouse Lautrec, Al Moulin Rouge (manifesto), 1891 
5. Henri de Toulouse Lautrec, Ambassadeurs (manifesto), 1892 
6. Henri de Toulouse Lautrec, Le Divan Japonais (manifesto), 1892 

Vincent Van Gogh 
1. Vincent Van Gogh, Sorrow, 1882 
2. Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885 
3. Vincent Van Gogh, Un Paio di scarpe, 1986  
4. Vincent Van Gogh, Ritratto di Père Tanguy, 1888 
5. Vincent Van Gogh, La casa gialla,1888 
6. Vincent Van Gogh, Strada di Arles, 1888 
7. Vincent Van Gogh, I girasoli, 1889 
8. Vincent Van Gogh, La camera da letto, 1888 
9. Vincent Van Gogh, Il seminatore al tramonto, 1888 
10. Vincent Van Gogh, Ritratto del Postino Roulin, 1888 
11. Vincent Van Gogh, Iris, 1889 
12. Vincent Van Gogh, La Barceuse, 1889 
13. Vincent Van Gogh, Il caffè di notte,1888 
14. Vincent Van Gogh, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887 
15. Vincent Van Gogh, Autoritratto con orecchio bendato, 1889 
16. Vincent Van Gogh, Il Giardiniere, 1889 
17. Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889  
18. Vincent Van Gogh, La Chiesa di Auvers, 1890 
19. Vincent Van Gogh, Ritratto del dottor Gachet, 1890  
20. Vincent Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, 1890 
 

PRERAFFAELLITI 
Dante Gabriel Rossetti 

1. Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, 1850 
John Millais 

1. John Millais, Ophelia, 1851 
 
DIVISIONISMO ITALIANO 
Giuseppe Pellizza Da Volpedo 

1. Giuseppe Pellizza Da Volpedo, Il sole, 1904 
2. Giuseppe Pellizza Da Volpedo, Il Quarto stato, 1901 

Giovanni Segatini 
1. Giovanni Segatini, Mezzogiorno sulle Alpi, 1891 
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Gaetano Previati 

1. Gaetano Previati, Maternità, 1891 
Angelo Morbelli 

1. Angelo Morbelli, In risaia, 1901 
 
ART NOUVEAU 
Victor Horta 

1. Victor Horta, La ringhiera dell’hotel Solvay,1894 
Henry Van De Velde 

3) Henry Van De Velde, Scrivania,1898 
Thonet (fratelli) 

1. Thonet, Sedia, 1850 

Hector Guimard 
1. Hector Guimard, Ingresso di una stazione della metropolitana di Parigi, 
1900 

Charles Rennie Mackintosh 
 Charles Rennie Mackintosh, Scuola d’arte di Glaslow,1898 
 Charles Rennie Mackintosh, Arredi: sedia di frassino, sala da pranzo 

 
MODERNISMO 
Antoni Gaudì 

1. Antoni Gaudí, Sagrada Familia , 1882 
2. Antonì Gaudí, Casa Batló, 1904-1906 
3. Antoni Gaudí,Casa Milà, La Pedrera, 1906-1012  
4. Antoni Gaudí, Parco Güell, 1926 

SECESSIONE VIENNESE 
Gustav Klimt 

1. Gustav Klimt, Ritratto di Adele Bloch Bauer,1907 
2. Gustav Klimt, Giuditta, 1901 
3. Gustav Klimt, Il bacio, 1907-1908 
4. Gustav Klimt, Le tre età della donna, 1905 

 
PRE-ESPRESSIONISMO 
Edvard Munch 

1. Edvard Munch, Fanciulla malata ,1885 
2. Edvard Munch, Pubertà, 1893 
3. Edvard Munch, Sera nel corso Karl Johan,1892 
4. Edvard Munch, Il Grido, 1893 
5. Edvard Munch, Madonna, 1896 

James Ensor 
1. James Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles, 1888-1889 

ESPRESSIONISMO 
Henri Matisse 

1. Henri Matisse, Donna con cappello, 1905 
2. Henri Matisse, La Danza, 1909-1910 
3. Henri Matisse, Stanza rossa, 1908 
4. Henri Matisse, Jazz, 1947 
5. Henri Matisse, Icaro,1 947 

Ernst Kirchner 
1. Ernst Kirchner, Cinque donne per strada, 1913 
2. Ernst Kirchner, Autoritratto da soldato, 1915 
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Oskar Kokoschka 

1. Oskar Kokoshka, La sposa nel vento, 1914 
Egon Schiele 

1. Egon Schiele, L’abbraccio, 1917 
2. Egon Schiele, Autoritratto con alchechengi, 1912 
3. Egon Schiele, Autoritratto, 1910 
4. Egon Schiele, La famiglia, 1910 

 
CUBISMO 
Pablo Picasso 

1. Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, 1903 
2. Pablo Picasso, Pasto frugale, 1904 
3. Pablo Picasso, Famiglia saltimbanchi, 1905 
4. Pablo Picasso, Ritratto a Gertrude Stein, 1905-1906 
5. Pablo Picasso, Testa di toro, 1906-1907 
6. Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 1906-1907 
7. Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1909 
8. Pablo Picasso, La grande bagnante, 1921 
9. Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, 1912 
10. Pablo Picasso, Due donne che corrono sulla spiaggia, 1922 
11. Pablo Picasso, Guernica, 1937 
12. Pablo Picasso, Massacro in Corea ,1957 

 
FUTURISMO 
Umberto Boccioni  

1. Umberto Boccioni, Città che sale, 1910-1911 
2. Umberto Boccioni, Materia, 1912-1913 
3. Umberto Boccioni, Stati d’animo: Addii, Quelli che vanno, Quelli che 

restano, 1911 
4. Umberto Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio,1913 

Antonio Sant’Elia 

1. Sant’Elia, Stazione degli aeroplani 
2. Sant’Elia, La centrale elettrica 
3. Sant’Elia, La città nuova 

Giacomo Balla 

1. Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio,1912 
2. Giacomo Balla, Velocità astratta + rumore, 1914 
3. Giacomo Balla, Compenetrazioni iridescenti, 1912 

Carlo Carrà 

1. Carlo Carrà, Manifestazione interventista,1914 
Fortunato Depero 

1. Fortunato Depero, Costruzione dei giocattoli, 1917 
2. Fortunato Depero, Pubblicità Campari, 1925-1928 

 
ASTRATTISMO 
Vasilij Kandinskij  

1. Vasilij, Kandinskij, Paesaggio con torre, 1908 
2. Vasilij Kandinskij, Vecchia Russia,1904 
3. Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910 
4. Vasilij, Kandindkij, Quadro con bordo bianco, 1913 
5. Vasilij Kandinskij, Accento in rosa, 1926 
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Paul Klee  

1. Paul Klee, Cupole rosse e bianche,1914 
2. Paul Klee, Ad Parnassum, 1932 
3. Paul Klee, Senecio, 1922 
4. Paul Klee, Strade principali e secondarie, 1929 

Piet Mondrian  
1. Piet Mondrian, Albero rosso, 1908 
2. Piet Mondrian, L’albero grigio, 1911 
3. Piet Mondrian, Melo in fiore ,1912 
4. Piet Mondrian, Composizione 10, 1915 
5. Piet Mondrian, Composzione 2, 1922 
6. Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 1942 

 
SUPREMATISMO 
Kazimir Malevič  

1. Kazimir Malevič, Quadrato nero su fondo bianco,1915 
2. Kazimir Malevič, Quadrato bianco su fondo bianco, 1918 
3. Aleksandr Rodčenko, Manifesto per propaganda del libro, 1924 
4. Aleksandr Rodčenko, Scale, 1930 
5. Aleksandr Rodčenko, Ritratto della madre, 1924 

 
COSTRUTTIVISMO 
Vladimir Tatlin 

1. Vladimir Tatlin Monumento alla Terza internazionale, 1917 
 
DADAISMO 
Hans Arp 

1. Hans Arp, Ritratto di Tristan Tzara, 1916-1917 
Marcel Duchamp 

1. Marcel Duchamp, Ruota di una bicicletta,1913 
2. Marcel Duchamp, Fontana ,1916 
3. Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. ,1919 
4. Marcel Duchamp, Anticipo per il braccio rotto,1915 
5. Marcel Duchamp, Scolabottiglie, 1915 
6. Marcel Duchamp, Il grande vetro, 1915-1923  
7. Marcel Duchamp, Museo in una valigia, 1941 

Man Ray 

1. Man Ray, Cadeau,1921 
2. Man Ray, Violon d’Ingres, 1924 
3. Man Ray, Oggetto indistruttibile, 1923 
4. Man Ray, Enigma di Isidore Ducasse 
5. Man Ray, Lacrime di vetro  
6. Man Ray, Ritratto di Meret Oppenheim 

 
SURREALISMO 

Marx Ernst 
1. Marx Ernst, Le puberté proche,1921 
2. Marx Ernst, Au premier mot limpide,1923 
3. Marx Ernst, La vestizione della sposa,1940 

Joan Miró  
Joan Miró, Il carnevale di Arlecchino,1924 
Joan Miró, La scala dell’evasione, 1940 
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Joan Miró, Contadino catalano che riposa, 1936 
Joan Miró, Blu III, 1961 

Salvador Dalì  

1. Salvador Dalí, Il grande masturbatore, 1929 
2. Salvador Dalí La persistenza della memoria, 1931 
3. Salvador Dalí, Venere di Milo a cassetti, 1936 
4. Salvador Dalí, Costruzione molle, 1936 
5. Salvador Dalí, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 

1938 
6. Salvador Dalí, Sogno causato dal volo di un’ape, 1944 
7. Salvador Dalí, La Madonna di Port Lligat, 1949 

René Magritte 
1. René, Magritte, L’uso della parola, 1928-1929 
2. René, Magritte, Gli amanti, 1928 
3. René Magritte, La condizione umana, 1933 
4. René Magritte, La battaglia delle Argonne,1959 
5. René Magritte, L’impero delle luci, 1954 
6. René, Magritte Le grazie naturali, 1963 
7. René, Magritta, Golgonda, 1956 

 
METAFISICA 
Giorgio De Chirico 

1. Giorgio De Chirico, L’enigma dell’ora, 1911 
2. Giorgio De Chirico, Le muse inquietanti, 1917 
3. Giorgio De Chirico, La torre rossa,1913  
4. Giorgio De Chirico, Canto d’amore,1914  

 
ÉCOLE DE PARIS 
Amedeo Modigliani  

1. Amedeo Modigliani, Nudo disteso a braccia aperte, 1917 
2. Amedeo Modigliani, Testa, 1911 
3. Amedeo Modigliani, Ritratto di Lunia Czechowska, 1919 
4. Amedeo Modigliani, Ritratto Lèopold Zbrowskij, 1919 

Marc Chagall  
1. Marc Chagall, Alla Russia agli asini e agli altri, 1911 
2. Marc Chagall, Parigi dalla finestra, 1913 
3. Marc Chagall, Anniversario, 1915 
4. Marc Chagall, La passeggiata, 1918 
5. Marc Chagall, Crocifissione bianca, 1938 

Chaim Soutine  
1. Chaim Soutine, Il fattorino, 1925 
2. Chaim Soutine, Bue squartato, 1926 

 
RAZIONALISMO 
Marcel Breur 

1. Marcel Breur, Poltrona Vassilij, 1926 
Walter Gropius 

1. Walter Gropius, Sede a Dessau, 1924 
2. Walter Gropius, Metlife building, 1963 

Ludwig Mies Van der Rohe 
1. Ludwig Mies Van der Rohe, Poltrona Barcellona, 1929 
2. Ludwig Mies Van der Rohe, Padiglione tedesco per l’esposizione 
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internazionale di Barcellona, 1929 
3. Ludwig Mies Van der Rohe, Segram Building, 1958  

Le Corbusier  

1. Le Corbusier, Villa Savoye, 1929 
2. Le Corbusier, L’unità abitativa di Marsiglia, 1946 
3. Le Corbusier, La cappella di Notre-Dame a Ronchamp, 1950 

Frank Lloyd Wright  

1. Frank Lloyd Wright, Casa sulla cascata, 1936 
2. Frank Lloyd Wright, Museo Guggenheim, 1943-1959 
3. Frank Lloyd Wright, Robie House, 1910 

Giuseppe Terragni 

1. Giuseppe Terragni, Ex casa del fascio, 1932 
Marcello Piacentini 

1. Marcello Piacentini, Palazzo di giustizia di Milano ,1939 
Giovanni Michelucci 

1. Giovanni Michelucci, Stazione di Firenze, 1923 
 
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
George Grosz 

1. Geoge Grosz, Le colonne della società, 1926 
Otto Dix 

1. Otto Dix, Trittico della Metropoli, 1927 
2. Otto Dix, Pragerstrasse, 1920 

Giorgio Morandi 
1. Giorgio Morandi, Natura morta con fruttiera, 1916 

Renato Guttuso 
1. Renato Guttuso, Crocifissione, 1941 
2. Renato Guttuso, I funerali di Togliatti, 1964 

Diego Rivera  

1. Diego Rivera, Storia del Messico, 1930 
2. Diego Rivera, L’industria di Detroit, 1932  

Frida Kahlo 
1. Frida Kahlo, La colonna rotta, 1944 
2. Frida Kahlo, Le due Frida, 1939 
3. Frida Kahlo, Autoritratto con spine, 1940 
4. Frida Kahlo, Ospedale Hanry Ford (il letto volante), 1932 

Edward Hopper 

1. Edward Hopper, Automat, 1927 
2. Edward Hopper, Nottambuli, 1942 
3. Edward Hopper, Domenica di primo mattino, 1930 
4. Edward Hopper, House by the Railroad, 1925 
5. Edward Hopper, Ufficio in una piccola città, 1953 

 
IL RITORNO ALLA FIGURAZIONE NEL SECONDO DOPOGUERRA 
Lucian Freud 

1. Lucian Freud, Autoritratto, 1985 
2. Lucian Freud, In piedi dagli stracci, 1989 

Francis Bacon 
1. Francis Bacon, Studio del Ritratto di Innocenzo X di Velázsquez, 

1953 
2. Francis Bacon, Tre studi di figure alla base di una Crocifissione, 1944 

3. Francis Bacon, Tre studi di Lucian Freud, 1969 
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4. Francis Bacon, Tre studi per un ritratto di George Dyer, 1964 
5. Francis Bacon, Autoritratto, 1973 

Alberto Giacometti 

Alberto Giacometti, Uomo che cammina II, 1960 
 
INFORMALE 
Alberto Burri 

1. Alberto Burri, Sacco 5P,1953 
2. Alberto Burri, Cretto,1979 
3. Alberto Burri, Cretto di Gibellina,1984-1989 
4. Alberto Burri, Combustioni, 1957 
5. Alberto Burri, Cellotex, 1975 

 
SPAZIALISMO 

1. Lucio Fontana, Torso italico, 1938 
2. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Nature, 1959 
3. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1959 
4. Lucio Fontana, Concetto spaziale al neon, 1951 

 
GLI STATI UNITI NEL SECONDO DOPOGUERRA  
Jackson Pollock  

1. Jackson Pollock, Foresta incantata,1947 
2. Jackson Pollock, Pali blu,1948 
3. Jackson Pollock, Number 27,1950 

Mark Rothko 

1. Mark Rothko, Untitled, 1953 
2. Mark Rothko, Number 61, Rust and Blue, 1953 
3. Mark Rothko, Composition, 1950 

 
LE NEOAVANGUARDIE  
NEW DADA 
Robert Rauschenberg 

1. Robert Rauschenberg, Bed,1955 
2. Robert Rauschenberg, Monogram, 2000 

Piero Manzoni 

1. Piero Manzoni, Scatole-linee,1959 
2. Piero Manzoni, Achromes,1961 
3. Piero Manzoni, L’uovo, 1960 
4. Piero Manzoni, Opere d’arte viventi,1961 
5. Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961 
6. Piero Manzoni, Socle Du Monde,1961 

Yves Klein 
1. Yves Klein, Blue Monocromo,1961 
2. Yves Klein, Antropometrie, 1960 
3. Yves Klein, Le saut dans le vide (il salto nel vuoto), 1960 

POP ART 
1. Richard Hamilton, Just what is that makes Today’s Home so Different 

so Appening?, 1956 
Andy Warhol 

1. Andy Warhol, Green Coca-Cola bottles, 1962 
2. Andy Warhol, Minestra in scatola Campbell’s, 1968 
3. Andy Warhol, Shot red Marilyn Monroe, 1964 
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4. Andy Warhol, Sedia elettrica, 1964 
5. Andy Warhol, Brillo Soap Pads, 1964 

Roy Lichtenstein 

1. Roy Lichtenstein, Hopeless, 1963 
 
Joseph Beuys 

1. Joseph Beuys, Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda, 1966 
2. Joseph Beyus, I like America and America likes me, 1974  
3. Joseph Beyus, 7000 Querce, 1982 

 
 

DAD Il programma è stato rimodulato potenziando le competenze di analisi dei 
testi visivi e la produzione scritta. Anche le competenze di collegamento tra le 
diverse discipline e le capacità critiche hanno avuto un approfondimento 
soprattutto nella produzione scritta. Le lezioni hanno subito una riduzione in 
termini quantitativi e si sono svolte durante l’orario curricolare in 
videoconferenze della durata di 45 minuti ciascuna, così come le valutazioni 
orali che, a volte, hanno risentito di difficoltà di approfondimento e dialogo.  
Naturalmente non è stato possibile potere fruire direttamente delle opere d’arte o 
approfondire i percorsi espositivi e museali, come programmato all’inizio 
dell’anno. 
 
  
                                                                           La Docente 

            Maria Leonilde Giannandrea 
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SCIENZE MOTORIE 
Prof. COSIMO VIVA 

 
 

Il programma di Scienze motorie, svolto nel corrente anno, è stato adattato 
allo spazio esterno (campetti di pallavolo e pallacanestro) utilizzato per lo 
svolgimento della pratica motoria.  
Si sono svolte lezioni teoriche in classe e sulle piattaforme Meet e Classroom. 
Gli obiettivi nel complesso sono stati raggiunti. 
                                         
PARTE PRATICA 
- Esercizi di mobilità articolare. 
- Esercizi tonificanti a corpo libero. 

- Esercizi di stretching. 
- Pallavolo. 
- Dama e scacchi. 
 
PARTE TEORICA. 
- Apparato digerente  
- Apparato respiratorio 
- Apparato cardiocircolatorio 
- Apparato scheletrico 
- Pallavolo 
- Lo sport ai tempi del Nazismo 
- TABAGISMO 
- FAIR PLAY    

 
DAD i nuclei fondamentali della disciplina sono stati svolti secondo quanto 

programmato e gli obiettivi sono stati conseguiti secondo quanto previsto. 
 

 
 
                                                                         Il Docente  
                                                                      Cosimo Viva            
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RELIGIONE 
Prof.  FERNANDA PALAZZO 

 
Tecnica del pomodoro: il senso della vita, le domande di senso, la domada 

religiosa. 

- La diversità come risorsa 

- L’irc nella scuola  

- Attività di cineforum sul cortometraggio: “Il circo della farfalla” 

- L'avvento per i cristiani e l’incarnazione di Gesù 

- L’importanza del "fare memoria", la solidarietà e la dignità per la persona 

- Relazione tra le 3 grandi religione monoteiste 

- La vita una dono da proteggere 

-  Attività di cineforum sul film: "Il mio sogno più grande" diretto da Davis -

Guggenheim 

- Kintsugi forma d’arte e metafora delle cicatrici dell’anima 

- Il Cybershaming e di cyberbullismo e il corretto uso dei social 

- Giovani e adulti alla ricerca di like: i giovani ci salveranno!  

 

 

 

 

 

                                                        La Docente 

         Fernanda Palazzo 
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2. AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
Schede di programmazione 

 

MATERIA DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  

DOCENTE SIMONA IMPERIALE  

TESTI ADOTTATI Michele Corsi, CORSO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, Hoepli 

N° ORE SETTIMANALI 6 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva X Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

X Didattica a distanza X Mezzi informatici 

X Altro: libri del docente  X Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo X Relazione 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Questionario  Problema e esercizi 

 Tema di ordine generale X Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale X 
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE  3 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti conoscono, in maniera sufficiente, gli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli 
aspetti espressivi e comunicativi nei fondamenti storici e concettuali.  
Inoltre conoscono in modo completo ma non approfondito le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle 
opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica. 
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MATERIA LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

DOCENTE MAURIZIO MADARO 

TESTI ADOTTATI Michele Corsi, Corso di Linguaggio Audiovisivo e Multimediale 

N° ORE SETTIMANALI 8 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo  LIM 

 Esercitazioni guidate  Giornali e riviste 

 Processi individualizzati X Mezzi informatici 

X Didattica a distanza X Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

 Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi relativi a argomenti vari 

 
Interventi pertinenti su un 
argomento dato X Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo X Relazione 

 
Saggio breve o articolo di 
giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

X Questionario  Problema e esercizi 

 Tema di ordine generale  Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra  Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale X Elaborazione e realizzazione prodotti specifici delle discipline di 
indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe nel complesso ha maturato buone competenze operative. Solo un numero ristretto di allievi è nelle 
condizioni di gestire autonomamente  l’elaborazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali. 
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PROGRAMMI SVOLTI CON APPENDICE DAD 
Gli studenti hanno preso visione e approvato i programmi nella seduta del c.d.C. 
del 29/05/2020    
            

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALE 

Prof. SIMONA IMPERIALE  

Modulo 1 Analisi di uno spot pubblicitario 

 Marketing  

 Format pubblicitari.  

 Il format narrativo.  

 Il rapporto tra tempo e montaggio. Durata e frequenza. 

 La frammentarietà dello spazio e del tempo nello spot pubblicitario.  

 Il montaggio ellittico nello spot pubblicitario.  

 Story Board, Animatic, Fotomatic e Rubamatic. 

 Ideazione di uno spot 

 Realizzazione story board 

Modulo n° 2 storia del cinema 

 Il cinema durante le dittature 

 La propaganda 

 L’Italia nel dopoguerra 

 Neorealismo e cinema d’autore 

 L’Europa e l’America nel dopoguerra 

 La Nouvelle vagues 

 Il cinema italiano degli anni 60 

 Il nuovo cinema Americano 

 Documentario, cinema verità 

Modulo N°3 videoclip 

 L’audiovisione. Analisi semiotica di un videoclip 

 Cenni storici 

 Generi e tipologie dei video clip.  

 I video clip performance e i video clip narrativi.  

 Il testo, la musica e le immagini. 

Modulo 4 Internet e i siti web 

 Nozione di rete: scambiarsi messaggi, condividere informazioni, scaricare 
informazioni. 

 Client e server. Protocolli: TCP/IP, HTTP, SMTO, FTP.  

 Anatomia di un URL. I Browser. Ipertesto e ipermedia. 

 Siti statici e dinamici.  

 Tipologia dei siti web. 

Modulo n°5 Presentazione 

 Taccuino, script 

 carpetta con tavole 

 “book” cartaceo e digitale: tipi di supporto cartaceo; formati, proporzioni e 
grammatura dei fogli 

 rilegatura e copertina; lettering; immagini e impaginazione 

 Slideshow: formati in uscita, lettering; immagini; impaginazione; importare 
immagini; importare video; importare suoni 
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DAD Relativamente alla materia discipline audiovisive e multimediali non  è stato 

necessario rimodulare la programmazione iniziale, poiché si è ritenuto di poter svolgere 
i nuclei fondamentali della disciplina e conseguire gli obiettivi di apprendimento previsti 
anche in modalità DAD 

 

 
 
                                                                                             La Docente 

                                                                                    Simona Imperiale                                                                                                                                                                    
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LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Prof. MAURIZIO MADARO 

Il racconto cinematografico attraverso la visione dei film:  
 AMARCORD di F.Fellini  
 OTTO E MEZZO Di F. Fellini.  
 LA VOCE DELLA LUNA DI F. Fellini 
 LA MIGLIORE OFFERTA di Tornatore  
 I 400 COLPI di Francois Truffaut  
 Visione del documentario: Francois Truffaut intervista Hitchcock 
 Lo Schema di Propp (l’analisi della fiaba)  
 La grammatica narrativa di Greimas  
 Scrittura di un soggetto cinematografico secondo il modello attanziale di Greimas  
 Visione del documentario “IL mio viaggio in Italia” di Martin Scorsese Esercitazioni 

pratiche: Analisi, rielaborazione e realizzazione di brevi sequenze 
 partendo dall’osservazione dell’ultima scena de “IL BUONO, IL BRUTTO E IL 

CATTIVO” di Sergio Leone.  
 Realizzazione contributi video per allestimento evento NOTTE BIANC 
 lezioni frontali sull’utilizzo dei software: Premiere, In Design, Illustrator, Lightroom.  
 Impaginazione grafica presentazione progetti scolastici:“IL BUONO, IL BRUTTO E 

ILCATTIVO”  
 Lo sviluppo digitale con LIGHTROOM  
 Esercitazioni di montaggio con i materiali video-fotografici realizzati durante le 
 manifestazioni “NOTTE BIANCA” e “GIORNATA DELLA MEMORIA” 
 l racconto cinematografico attraverso la visione dei film:  
 AMARCORD di F.Fellini  
 OTTO E MEZZO Di F. Fellini.  
 LA VOCE DELLA LUNA DI F. Fellini 
 LA MIGLIORE OFFERTA di Tornatore    
 I 400 COLPI di Francois Truffaut  
 Visione del documentario: Francois Truffaut intervista Hitchcock ● Lo Schema di 

Propp (l’analisi della fiaba)  
 La grammatica narrativa di Greimas  
 Scrittura di un soggetto cinematografico secondo il modello attanziale di Greimas  
 Visione del documentario “IL mio viaggio in Italia” di Martin Scorsese Esercitazioni 

pratiche: Analisi, rielaborazione e realizzazione di brevi sequenze 
 partendo dall’osservazione dell’ultima scena de “IL BUONO, IL BRUTTO E IL 

CATTIVO”di Sergio Leone. 
 Realizzazione contributi video per allestimento evento NOTTE BIANCA 
 lezioni frontali sull’utilizzo dei software: Premiere, In Design, Illustrator, Lightroom.  
 Impaginazione grafica presentazione progetti scolastici:“IL BUONO, IL BRUTTO E 

ILCATTIVO”  
 Lo sviluppo digitale con LIGHTROOM  
 Esercitazioni di montaggio con i materiali video-fotografici realizzati durante le 
 manifestazioni “NOTTE BIANCA” e “GIORNATA DELLA MEMORIA”DIDATTICA 
 

 DAD 
Nella modalità DAD non è stato possibile svolgere tutte quelle attività 
laboratoriali che avrebbero consentito agli allievi di sviluppare abilità tecnico 
pratiche attraverso l'utilizzo di attrezzature per la ripresa, la registrazione del 
suono e la post produzione. Tutti gli aspetti legati invece alla progettazione 
"tecnica" del prodotto audiovisivo e multimediale in termini di conoscenze e 
competenze sono stati trattati come da programmazione. 
Attività svolte 

 condivisione di materiali digitali attraverso DRIVE  
 impaginazione individuale dei contributi condivisi  
 Approfondimenti sulla scrittura della sceneggiatura: “SCRIVI QUELLO CHE VEDI” 
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“LADESCRIZIONE DEL PERSONAGGIO”- LA DESCRIZIONE DEGLI 
AMBIENTI” Esercitazione pratica sulla sceneggiatura  

 IL FILMICO E IL PROFILMICO nella dinamica narrativa  
 Gli aspetti semantici del filmico e del profilmico  
 I concetti di “DIEGETICO e EXTRADIEGETICO”  
 La sceneggiatura desunta - esercitazione pratica su alcune scene del film “LA 

GRANDE BELLEZZA “ di SORRENTINO 
 L’interfaccia di IN DESIGN - le gabbie di impaginazione - la creazione di un 

progetto - la gestione delle pagine. 
 Approfondimento sull’utilizzo di ADOBE PREMIERE: i codec video - la gestione 

delle sequenze - gestione dei titoli e della grafica animata attraverso i key frame 
 Breve storia della nascita della televisione in Italia: organizzazione della 

produzione, della distribuzione e del palinsento in relazione alle fasce orarie e al 
pubblico di riferimento. 

 I GENERI TELEVISIVI 

 
                                                                                             Il Docente 

                                                                                Maurizio Madaro 
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3. SCENOGRAFIA 

Schede di programmazione 
 

MATERIA DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

DOCENTE DONATELLA IANNE  

Testi adottati È stato utilizzato materiale didattico fornito dal docente 

N° ORE SETTIMANALI 5 

METODOLOGIA SUPPORTI DIDATTICI 

X Lezione frontale  Biblioteca 

    X Lezione interattiva  Lavagna 

X Lavori di gruppo X LIM 

X Esercitazioni guidate X Giornali e riviste 

X Processi individualizzati X Didattica a distanza e mezzi informatici 

X Brainstorming e circle-time X Strumenti di laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA ORALE 

X Interrogazione  Analisi del testo letterario e iconico 

X Colloquio  
Esecuzione alla lavagna di esercizi e problemi 
relativi a argomenti vari 

X Interventi pertinenti su un argomento dato X Analisi di progetti, relazioni 

STRUMENTI DI VERIFICA SCRITTO 

 Analisi del testo X Relazione 

 Questionario   Esercizi o problema 

 Saggio breve o articolo di giornale  Prova strutturata o semistrutturata 

 Tema di ordine generale X Tavole di progettazione 

STRUMENTI DI VERIFICA PRATICO 

 Giochi di squadra X Elaborazione e realizzazione plastici 

 Attività motoria individuale X 
Elaborazione e realizzazione prodotti specifici 
delle discipline di indirizzo 

N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO  7 pratiche/teoriche 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine di quest’anno gli studenti conoscono e sanno gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi 
inerenti alla scenografia, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 
comunicativi e funzionali che interagiscono e caratterizzano la scenografia; pertanto, conoscono e sono in grado di impiegare 
in modo appropriato le principali tecniche e tecnologie grafiche, pittoriche, plastico-scultoree  geometriche e multimediali  
necessarie all’ideazione e alla realizzazione dello spazio scenico, nonché alla produzione di elementi bidimensionali e 
tridimensionali che lo compongono; di utilizzare gli strumenti, i materiali, le tecnologie più appropriate al fine di completare un 
percorso progettuale. 
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MATERIA 

 
LABORATORIO SCENOGRAFIA 

 
DOCENTE 

 
PIERLUIGI LEZZI  

 
TESTI ADOTTATI 
 

 
Roberto Secchi Valerio Valeri -"Metodo e Creatività" 

 
N° ORE SETTIMANALI  

 
2 

 
METODOLOGIA 

 

 
SUPPORTI DIDATTICI 

 X Lezione frontale   Biblioteca 

X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate X Giornali 

X Processi individualiz. X Didattica a distanza e mezzi 
informatici 

X Incontri con esperti X Strumenti laboratorio 

 
Strumenti di 
verifiche orali 

 Interrogazione   

 
X 

 
Colloquio 

  

 Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

 Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

 Analisi del testo letterario e 
iconico 

X Analisi di progetti presentati, relazioni 

 
Strumenti di 
verifiche scritte e 
pratiche 

 Tema di ordine generale  X Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di 
giornale 

X Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario X Questionario 

 Prova semi strutturata X Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

 
N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 
Verifiche orali 

Verifiche scritte (o Scritto-grafiche o 
Pratiche): 

 

Verifiche orali 

Verifiche scritto-grafiche e pratiche a 
trimestre e pentamestre 3 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Conoscere e organizzare un percorso progettuale di tipo scenografico nelle sua più completa articolazione per una 
scenotecnica teatrale. 
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MATERIA 

 
DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE 

 
DOCENTE 

 
SERGIO VENTURA  

 
TESTI ADOTTATI 
 

 
Manuale pratico di Scenografia Vol.II Benedetta Dalai, Edit. Dino Audino 

 
N° ORE SETTIMANALI  

 
7 

 
METODOLOGIA 

 

 
SUPPORTI DIDATTICI 

 X Lezione frontale  X Didattica a distanza 

X Lezione interattiva  Lavagna  

X Lavori di gruppo X Audiovisivi 

X Esercitazioni guidate X Giornali 

X Processi individualiz. X Mezzi informatici 

 Incontri con esperti X Strumenti laboratorio 

 
Strumenti di 
verifiche orali 

 Interrogazione   

 
X 

 
Colloquio 

  

 Interventi pertinenti su un 
argomento dato 

 Esecuzione alla lavagna di esercizi e 
problemi relativi ad un determinato 
argomento 

 Analisi del testo letterario e 
iconico 

X Analisi di progetti presentati, relazioni 

 
Strumenti di 
verifiche scritte e 
pratiche 

 Tema di ordine generale  X Prova pratica 

 Saggio breve ed articolo di 
giornale 

X Elaborazione e realizzazione di plastici 

 Analisi del testo X Esercitazione  

 Questionario  Questionario 

 Prova semi strutturata  Relazione 

 Prova strutturata  Altro 

 
N° VERIFICHE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
3 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Conoscere e organizzare la restituzione grafica 2D e 3D applicando le regole del disegno geometrico alle 
realizzazioni previste nelle discipline di indirizzo. 
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PROGRAMMI SVOLTI CON APPENDICE DAD 
Gli studenti hanno preso visione e approvato i programmi nella seduta del C.d.c. 
del 29/05/2020               

 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFIA 

Prof. DONATELLA IANNE 

- Innovazioni drammaturgiche, sceniche e tecnologiche che segnano all’alba del XX 
secolo, il definitivo passaggio dal teatro classico a quello moderno 

- Storia del teatro: il teatro futurista, dalla drammaturgia alla scenografia, alla 
recitazione.  

- Il Futurismo: Ricerca multidisciplinare sul contesto storico, letterario, filosofico, 
artistico e scientifico. Concetti fondamentali. Studio e analisi di artisti e opere del 
futurismo. 

- Intervento scenografico per l’allestimento di uno spazio museale destinato 
all’esposizione di opere pittoriche e scultoree di artisti. 

- Storytelling: L'arte del raccontare storie con le immagini, impiegata come strategia 
di comunicazione persuasiva - Incontro con lo scrittore Enrico Remmert   

- Espressione di emozioni nella scenografia: Visione dello spettacolo "Humana 
Vergogna" presso Manifatture Knos diretto da Franco Ungaro-AMA 

- Tecniche per la scena multimediale: utilizzo di led wall, proiezioni e retroproiezioni 
Progetto scenografico teatrale per il TEATRO FUTURISTA 
ITER PROGETTUALE: 

- Studio del movimento artistico,  
- lettura e analisi di un’opera d’arte a scelta dell’alunno  
- libera interpretazione della stessa all’interno di una scenografia teatrale  
- realizzazione di almeno tre schizzi preliminari con note chiarificatrici,  
- bozzetto definitivo policromo,  
- bozzetto grafico o grafico-pittorico di almeno un costume di scena futurista, 
- studio di elementi di scenotecnica, 
- disegno esecutivo di una parte rappresentativa della scenografia in scala 

ridotta,  
- riporto della scenografia su pianta del piano scenico allegata alla traccia, 
- relazione finale che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale, i 

materiali utilizzati. 
Progetto scenografico teatrale per “LA BOHEME” di G. PUCCINI 
Ambientazione storica, significato del termine francese bohémien. Lo stile di vita dei 
Bohémiens. 
ITER PROGETTUALE 
Progetto scenografico “DAL FILM ALLA MESSINSCENA TEATRALE” 
In occasione dei cento anni dalla nascita, un omaggio a uno dei più grandi registi 
italiani di sempre: Progettare una scenografia teatrale partendo dall’analisi di un film di 
Federico Fellini (Amarcord, Giulietta degli Spiriti, La Dolce Vita, Satyricon ecc.) 

ITER PROGETTUALE 
Progetto scenografico teatrale per “L’OPERA DA TRE SOLDI” di Bertolt Brecht 

ITER PROGETTUALE 
Progetto “COSTITUZIONE E CITTADINANZA”: “LA SICUREZZA NEL PUBBLICO 
IMPIEGO” 
Argomenti trattati:  

 Costituzione italiana: Normativa di riferimento generale sul lavoro 

 IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E LE REGOLE DEL LAVORO 

 Situazioni a rischio specifico per la sicurezza di tutto il personale 
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 La cultura della sicurezza come rispetto di sé, degli altri e degli ambienti di lavoro 

 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 LE PROCEDURE DI SICUREZZA, COMPITI E RUOLI 

 LA NORMATIVA PER IL PALCOSCENICO: materiale scenico, disposizioni per la 
scena, locali di servizio alla scena 

 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE – INFORMAZIONE per Artisti e/o personale tecnico,  

IL TEATRO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS- Riflessioni 
 
PERCORSO PCTO  
Relazione scritto-grafica delle attività effettuate nel triennio  
 
SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME 
 
DAD Il programma è stato rimodulato e ridimensionato, eliminando  l'U.D.A. 

"SCENOGRAFIA TELEVISIVA". 
Gli strumenti utilizzati nella DAD sono stati piattaforma GSUITE: classroom e 
videoconferenze sincrone tramite l'applicazione Meet con materiale didattico prodotto 
dall'insegnante. 
 

 
 
 
                                                                             Il Docente 
                                                                          Donatella Ianne 



 

 

 

59 

 

LABORATORIO SCENOGRAFIA 

PROF. PIERLUIGI LEZZI 

 
- Innovazioni drammaturgiche, sceniche e tecnologiche che segnano all’alba del 

XX secolo, il definitivo passaggio dal teatro classico a quello moderno 
- Storia del teatro: il teatro futurista, dalla drammaturgia alla scenografia, alla 

recitazione.  
- Il Futurismo: Ricerca multidisciplinare sul contesto storico, letterario, filosofico, 

artistico e scientifico. Concetti fondamentali. Studio e analisi di artisti e opere 
del futurismo. 

- Intervento scenografico per l’allestimento di uno spazio museale destinato 
all’esposizione di opere pittoriche e scultoree di artisti. 

- Storytelling: L'arte del raccontare storie con le immagini, impiegata come 
strategia di comunicazione persuasiva - Incontro con lo scrittore Enrico 
Remmert   

- Espressione di emozioni nella scenografia: Visione dello spettacolo "Humana 
Vergogna" presso Manifatture Knos diretto da Franco Ungaro-AMA 

- Tecniche per la scena multimediale: utilizzo di led wall, proiezioni e 
retroproiezioni 

 
PROGETTI  

Progetto scenografico teatrale per il “TEATRO FUTURISTA” 

ITER PROGETTUALE: 
- Studio del movimento artistico,  
- Lettura e analisi di un’opera d’arte a scelta dell’alunno  
- Libera interpretazione della stessa all’interno di una  scenografia teatrale  
- Realizzazione di almeno tre schizzi preliminari con note chiarificatrici,  
- Bozzetto definitivo policromo,  
- Bozzetto grafico o grafico-pittorico di almeno un costume di scena futurista, 
- Studio di elementi di scenotecnica, 
- Disegno esecutivo di una parte rappresentativa della scenografia in scala 

ridotta,  
- Riporto della scenografia su pianta del piano scenico allegata alla traccia, 
- Relazione finale che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale, i 

materiali utilizzati. 
Progetto scenografico teatrale per “LABOHEME” di G.PUCCINI 

Ambientazione storica, significato del termine francese bohémien. Lo stile di vita dei 
Bohémiens. 

ITER PROGETTUALE 
Progetto scenografico “DAL FILM ALLA MESSINSCENA TEATRALE” 

In occasione dei cento anni dalla nascita, un omaggio a uno dei più grandi registi 
italiani di sempre: Progettare una scenografia teatrale partendo dall’analisi di un film di 
Federico Fellini (Amarcord, Giulietta degli Spiriti, La Dolce Vita, Satyricon ecc.) 
ITER PROGETTUALE 
Progetto scenografico teatrale per “L’OPERA DA TRE SOLDI” di Bertolt Brecht 
ITER PROGETTUALE 
Progetto COSTITUZIONE E CITTADINANZA: “LA SICUREZZA NEL PUBBLICO 
IMPIEGO” 

Argomenti trattati:  
 La cultura della sicurezza come rispetto di sé, degli altri e degli ambienti di lavoro 

 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 LE PROCEDURE DI SICUREZZA, COMPITI E RUOLI 
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 LA NORMATIVA PER IL PALCOSCENICO: materiale scenico, disposizioni per la 
scena, locali di servizio alla scena 

 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE – INFORMAZIONE per Artisti e/o personale tecnico,  

IL TEATRO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS- Riflessioni 
PERCORSO PCTO:  
Relazione scritto-grafica delle attività effettuate nel triennio     
SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME 
 
DAD Il programma è stato rimodulato e ridimensionato, eliminando  l'U.D.A. 
"SCENOGRAFIA TELEVISIVA". 
Gli strumenti utilizzati nella DAD sono stati piattaforma GSUITE: classroom e 
videoconferenze sincrone tramite l'applicazione Meet con materiale didattico prodotto 
dall'insegnante. 
 
 

                                            Il Docente 
                                                                               Pierluigi Lezzi 
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DISCIPLINE GEOMETRICHE SCENOTECNICHE 

Prof. SERGIO VENTURA 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue 
varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità 
 
 
 

 

 Utilizzare il 
disegno a 
mano libera 
come mezzo 
fondamentale 
per 
l’elaborazione 
di un progetto 

 

 Utilizzare il 
processo di 
configurazione 
e costruzione 
della forma 
tramite il 
segno, il 
colore, il 
volume 

 

 

 Conoscenza 
delle regole 
disciplinari 
fondamentali 

 

 La linea, la 
superficie, la 
forma, la luce e 
le ombre, il 
chiaroscuro, il 
movimento, il 
colore, il 
volume, lo 
spazio 

 

 

 Confronto tra i 
vari sistemi 
proiettivi; 

 Le proiezioni 
ortogonali e 
assonometriche
; 

 Progetto 
scenografico di 
uno spazio 
espositivo mt. 
9X27 in 
collaborazione 
con le altre 
discipline 
d'indirizzo; 
 

 introduzione 
alla prospettiva 

 

 Esercitazioni di 
prospettiva 
intuitiva e a 
mano libera 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie usate sono state quelle delle lezioni frontali, con uso anche di 
strumenti multimediali, supportate da interventi e considerazioni sugli argomenti 
trattati dal gruppo classe. 
 
 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI nd 
 

CORSI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 
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Le azioni di recupero sono state svolte in itinere con intensificazione nei periodi 
individuati dal Collegio dei Docenti. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalla scuola e in 
dotazione nelle aule (materiale bibliografico, lavagna multimediale, video 
didattici) 

 
STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE ( tipologia e numero di prove previste ) 

Gli alunni hanno prodotto elaborati tecnico-grafici e multimediali degli 
argomenti svolti e sviluppati in orario scolastico ed extrascolastico che sono 
stati oggetto di valutazione formativa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 I criteri adottati sono stati definiti dal dipartimento e sono serviti a valutare i 
seguenti aspetti con la conseguente valutazione parziale: 

1. pulizia e tenuta del foglio               voti  1; 
2. qualità grafiche e precisione               voti 3; 
3. composizione ed organizzazione della tavola voti 1; 
4. corretta interpretazione ed esecuzione del testo    voti 5; 

      per un totale di dieci decimi. 
                                    Il Docente 

                                    Sergio Ventura 
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TERZA PARTE  
 
DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
 

AREA COMUNE 
 

1. Testi di Letteratura italiana 

Docente Antonella Gravante 
 
Ippolito Nievo: dal romanzo Le confessioni di un Italiano, “Il tempo dell’infanzia” 
Iginio Ugo Tarchetti: da Fosca. “Il rischio del contagio” 
Giovanni Verga: Da Vita dei Campi  “Fantasticheria, “L’ideale dell’ostrica” 

  I Malavoglia: capitolo I “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 

  Capitolo XV: “L’addio di ’Ntoni” 

  Novelle rusticane “La roba”      

  Da Mastro Don Gesualdo capitolo V, “Gesualdo muore da vinto” 
Giovanni Pascoli, Una dichiarazione di poetica da “Il fanciullino”. 

 Myricae  

 Lavandare  

 Temporale  

  Il lampo  

  Canti di Castelvecchio: “Nebbia” 
Gabriele D’Annunzio Il Piacere, capitolo II, “Tutto impregnato d’arte” 

da Alcyone: “La sera fiesolana”,  “La pioggia nel pineto”, “L’onda” 
Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero La Felicità” 
Filippo Tommaso Marinetti  

 Manifesto del Futurismo 
 Zang Tumb Tumb  

Giuseppe Ungaretti 
 Veglia 

 L’Isola 

Luigi Pirandello: L’Umorismo 

 Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. Lettura, scelta individualmente, fra le 

Novelle 

 Il Fu Mattia Pascal: dal cap. VIII “Adriano Meis entra in scena” dal cap. XV 
“L’ombra di Adriano Meis” 

 Uno, nessuno e centomila: dal cap. I “Tutta colpa del naso” 

 La fine del gioco dal testo teatrale “Il giuoco delle parti” 
Italo Svevo La coscienza di Zeno 

  cap. I, “Prefazione”  

 “L’origine del vizio” cap. III 

 “La morte di mio padre” “Muoio” cap. IV 

 “Psicoanalisi” cap. VIII 
Umberto Saba  

 Amai 

 A mia moglie  

 Trieste  

 Ulisse 
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2. Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”              

 
Il Consiglio di Classe ha svolto i seguenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 
 
Percorso 1.  
Il lavoro e la sicurezza nel pubblico spettacolo - con riferimento all’esperienza di 
PCTO effettuata presso i Cantieri Teatrali Koreja durante il 3° e 4° anno 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 

– Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 
dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico 
italiano e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la 
Costituzione e in una prospettiva europea. 

– Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e 
istituzioni per realizzare le finalità sopra descritte. 

OBIETTIVI 
Il progetto si è proposto di far acquisire gli elementi di conoscenza minimi 
relativamente alla normativa generale nonché ai principali aspetti delle disposizioni 
che regolano le normative specifiche legate all’ambiente dello spettacolo e in 
particolare teatrale al fine di favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per una 
corretta ed efficace applicazione della legislazione sulla tutela e salute della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (con riferimento all’esperienza del PCTO presso i Cantieri teatrali 
Koreja) 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Imparare a imparare 

 Progettare strategie d’azione 

 Comunicare e comprendere 

 Collaborare e partecipare 

 Agire con responsabilità 

 Risolvere problemi 

 Saper collegare 

 Saper acquisire e verificare le informazioni 
 
ARGOMENTI TRATTATI  
Progettazione e Laboratorio (15 ore) 

 Costituzione italiana: normativa di riferimento generale sul lavoro 

 Il decreto legislativo 81/08 e le regole del lavoro 

 Situazioni a rischio specifico per la sicurezza di tutto il personale 

 La cultura della sicurezza come rispetto di sé, degli altri e degli ambienti di 
lavoro 

 Criteri adottati per la valutazione dei rischi 

 Le procedure di sicurezza 

 Compiti del direttore di scena, del direttore allestimenti e del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione 

 Come muoversi in palcoscenico 

 La normativa per il palcoscenico, materiale scenico, disposizioni particolari per 
la scena, locali di servizio alla scena 
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 Principali misure di prevenzione incendi 

 Attività di formazione/informazione per artisti e personale tecnico 
 Il Teatro ai tempi del Coronavirus 

Storia dell’Arte (4 ore) 

 La rappresentazione del lavoro nell'Arte tra denuncia sociale e lotta di classe 

 La rappresentazione del lavoro nell'Arte tra propaganda, progresso, 
affermazione identitaria 

 Cenni all’art.18 dello Statuto dei lavoratori 
Scienze motorie (2 ore). 
Il Fair play-carta del Fair play, regole e codice del C.I.O comitato internazionale 
olimpico, nei giochi di squadra  
Inglese (4 ore) 

Visione del film Billy Elliot, scelto per l'impegno civile del regista, che ambienta la 
storia in un distretto minerario agitato dagli scioperi nell'Inghilterra degli anni Ottanta. 
Gli studenti hanno prodotto una breve recensione personale del film in lingua straniera 
Filosofia (4 ore) 

Visione del film Tutta la vita davanti, collegandolo agli articoli 35-38 della 
Costituzione e a Karl Marx come argomento del programma della disciplina.  
Gli studenti hanno prodotto una scheda del film 
Italiano (4 ore) 

Il tema del Lavoro è stato sviluppato attraverso l'analisi delle due caratteristiche come 
fenomeno sociale che, al di là del valore letterario, emergono dalle vicende narrate nei 
vari brani antologizzati (quindi a partire dal Naturalismo al Verismo verghiano fino, via 
via, a Pirandello e Svevo). È stata proposta la visione del film Tempi Moderni di 
Charlie Chaplin per trattare la questione dell'alienazione legata alla ripetitività del 
lavoro alla catena di montaggio. Il percorso ha stimolato negli studenti valutazioni e 
riflessioni sulle ragioni e sugli esiti dei cambiamenti nel lavoro che hanno inciso nella 
vita sociale per far meglio comprendere loro il significato e il valore di tali cambiamenti 
nelle diverse epoche, anche al di fuori dell'ambito prettamente letterario 
Storia (ore 4) 

Il percorso cercherà di illustrare come è cambiata la situazione dei lavoratori in Italia. 
Ciò e avvenuto, attraverso apposite leggi, volute inizialmente da Giolitti e poi , dopo un 
forzato periodo, dovuto alla dittatura fascista, riprese nel secondo dopoguerra.   
Religione (4 ore) 

Riflessione sui valori umani e cristiani quali l’amore, la solidarietà il rispetto di sé degli 
altri, la pace, la giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene 
comune e la promozione umana 

 
Percorso 2. Indirizzo  
Conoscere la Costituzione italiana e le Istituzioni Europee 

FINALITÁDEL PROGETTO 
Conoscere la Costituzione italiana per comprenderne il senso, i valori e i principi 
indispensabili per un’interpretazione corretta e oggettiva della realtà che formi e 
educhi a una cittadinanza attiva e responsabile.  
DURATA DEL CORSO 
12 ore sulla Costituzione + 2 ore sulle Istituzioni europee. 
TUTOR 
dott. A. Maritati (12 ore); prof. Luca Zamparini (2 ore) 
DESTINATARI 
Gruppi selezionati di alunni delle classi Quinte 
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Percorso 3.  
Oltremare. Un percorso sui processi migratori  

 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
Il progetto si prefigge di incentivare il senso di appartenenza ad una comunità e di far 
crescere il proprio impegno sociale e la consapevolezza del sostegno e 
dell’integrazione dei soggetti più deboli o emarginati. 
OBIETTIVI 

Conoscenza generale della normativa europea sui Diritti Umani e sui 
Richiedenti asilo 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Agire con responsabilità  

 Comunicare messaggi di diverso genere in modo pertinente e coerente, 
mediante diversi supporti; Collaborare e partecipare in modo ordinato, 
responsabile e costruttivo individualmente e/o nel gruppo 

 Acquisire e interpretare le informazioni, sviluppando un progressivo senso 
critico anche attraverso la visione di film e la lettura di documenti  

 Motivare in modo appropriato le proprie affermazioni. 

 Acquisire una progressiva autonomia produttiva 

 Avviarsi all’autovalutazione critica del proprio lavoro 
ARGOMENTI TRATTATI 
Laboratorio e Discipline Audiovisive (20 ore) 
Produzione di una multi proiezione che parte come spunto narrativo è dato dal film Il 
cammino della speranza di Pietro Germi che racconta il lungo viaggio di un gruppo di 
siciliani che per fuggire dalla povertà intraprendono un viaggio costellato di drammatici 
imprevisti. Nel film sono presenti, ieri come oggi, i trafficanti di uomini che lucrano 
sulla miseria. Da qui l'idea di mettere in relazione il passato con il presente. L'Italia dei 
migranti di inizio secolo in cerca di fortuna in America, con i migranti dei giorni nostri in 
cerca di fortuna in Italia.  
L'anello di congiunzione è stato identificato nel mare che rappresenta il passaggio, il 
valico, l'oltre. Un mare feroce, avido di vittime, che comunque si attraversa in preda 
alla disperazione. Poi il grande occhio, che tutto vede senza vedere. È l'occhio degli 
sfruttatori, dei governanti, delle associazioni, della gente comune. È l'occhio di chi non 
ha ricordi e di chi lì ha, di chi vede oltre e di chi è cieco. È l'occhio di un mondo 
insensibile, di un'umanità virulenta, di una natura che medita la vendetta.  
Storia dell’Arte (4 ore) 
La legislazione Europea 
Arte e migrazioni tra Ottocento ed Età contemporanea 
Religione (4 ore) 

Riflessione sui valori umani e cristiani quali l’amore, la solidarietà il rispetto di sé degli 
altri, la pace, la giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene 
comune e la promozione umana. 
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AREA DI INDIRIZZO 
 

AUDIVISIVO E MULTIMEDIALE 
 

3. _ARGOMENTI COLLOQUIO 

Discipline Audiovisive_Docente Simona Imperiale 

 
 

ALUNNO 
 

TEMA  ARGOMENTI 

SCARDACE 
LUCREZIA 
CRISTINA                                                       
 
MELE 
BERNARDETTA 
MARIA              
 
CIARDO DEBORA 

COME IL CINEMA HA 
VISTO L’IMMIGRAZIONE  

Dal Cammino della 
Speranza alla 
“spettacolarizzazione” del 
fenomeno attraverso 
l’informazione televisiva                                 

 
PASCALI 
REBECCA  
 
PAGLIARO 
VITTORIA 
 

IL LAVORO Ipotesi realizzativa di un 
filmato promozionale per 
una trasmissione televisiva, 
da programmare in seconda 
serata, che tratta tale 
argomento. Nell’ipotesi 
progettuale bisognerà 
definire anche il titolo del 
programma 

 
DELLE SITE 
FRANCESCO  
 
CHIARELLI GAIA  
 
CORVAGLIA 
MARTINA 

LA DISTORSIONE DELLA 
REALTÀ NELL’EPOCA 
DELLA PANDEMIA 

Progettazione di un 
videoclip che coniughi il 
concetto di “distorsione della 
realtà” contemporanea con 
alcune tematiche analoghe 
trattate da alcune correnti 
artistiche del ‘900                                                      

 
CALABRESE 
GIULIA  
 

IL CINEMA E LE 
MINORANZE SOCIALI  

Ipotesi progettuale di un 
reportage televisivo sui 
rapporti che intercorrono tra 
la narrazione 
cinematografica, 
l’informazione giornalistica e 
la manipolazione mediatica 
ad opera dei Social Media. 

 
La realizzazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo dovrà mettere in 
evidenza quelle peculiarità che lo studente dovrà dimostrare di aver maturato nel 
percorso di studi.  
Nello specifico: 
1 - Avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisive-  

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei 
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fondamenti storici e concettuali;  
2 - Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere 

audiovisive  
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica;  
3 - Conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 

procedurali  
in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;  
4 - Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione  
dell’immagine.  
 
In relazione a quanto previsto dal PECUP, lo studente dovrà dimostrare: 

1. La capacità di scrivere un soggetto per la realizzazione di un prodotto audiovisivo 
2. La capacità di elaborare una sceneggiatura. 
3. La capacità di realizzare uno storyboard 
4. La capacità di progettare il prodotto audiovisivo e multimediale in relazione al target di 

riferimento. 
5. La capacità di montare un prototipo significativo del progetto audiovisivo attraverso la 

tecnica del fotomatic e/o del rubamatic 
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4.  PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
SCHEDA DI RIEPILOGO PERCORSI P.C.T.O. triennio 2017/2020 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

AZIENDA 
OSPITANTE/ 

ENTE 
FORMATORE/ 

IFS 

PERCORSO 
FORMATIVO 
(Titolo-sintesi 

progetto) 

N. 
ORE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CLASSE 3^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2017/2018 

JA ITALIA. 
 

 Impresa in 
azione. 
Sensibilizzare il 
giovane ad una 
visione 
sistemica della 
società civile 
attraverso la 
cultura 
d’impresa” 

 
 
 

50 Acquisire e rafforzare lo 
sviluppo di saperi 
tecnico-professionali 
del settore di studio e 
sviluppare competenze 
progettuali in contesti 
lavorativi (saper fare –
 area d'indirizzo). 
Acquisire competenze 
relazionali, 
comunicative ed 
organizzative (saper 
esprimere, comunicare 
e interagire con il 
mondo esterno – (asse 
linguistico e storico 
sociale). 
Saper socializzare 
nell'ambito della realtà 
lavorativa (saper 
essere). 
saper utilizzare 
efficacemente le 
esperienze lavorative 
per il potenziamento 
delle prestazioni 
scolastiche. 
Rimotivare studenti in 
difficoltà, per favorire la 
prosecuzione nell'iter 
scolastico e formativo. 

CLASSI 4^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2018/2019 

JA ITALIA 
 

Impresa in 
azione  
La gestione di 
un’idea, dal 
concept al suo 
lancio sul 
mercato.  

 
 
 

39 Rafforzare lo sviluppo 
di saperi tecnico-
professionali del settore 
di studio e di 
competenze progettuali 
in contesti lavorativi 
(saper fare – area 
d'indirizzo). 
Acquisire competenze 
relazionali, 
comunicative ed 
organizzative (saper 
esprimere, comunicare 
e interagire con il 
mondo esterno – Asse 
linguistico e storico 
sociale). 
Saper socializzare 
nell'ambito della realtà 
lavorativa (saper 
essere). 
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Saper utilizzare 
efficacemente le 
esperienze lavorative 
per il potenziamento 
delle prestazioni 
scolastiche. 

CLASSI 5^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2019/2020 

MIBAC, 
FILMINART 

APULIA FILM 
COMMISSION 

I Mestieri del 
Cinema 
Workshop con 
alcuni importanti 
professionisti del 
cinema italiano per 
sviluppare e 
approfondire le 
competenze del 
mondo del Cinema 
e l’importanza del 
lavoro in team 

 
 

30 Scrittura professionale 
collegata agli argomenti 
trattati nella madrelingua e 
nella lingua inglese 
Riconoscimento delle 
tecniche 
Contestualizzazione storico-
culturale dei film 
Riconoscimento e 
contestualizzazione degli 
elementi tecnici e 
compositivi in relazione alla 
narrazione. 
Gestione delle relazioni 
gerarchiche e funzionali 
Lavorare in team 
Saper eseguire compiti dati 
Formulare ipotesi per la 
costruzione del proprio 
progetto di vita e 
professionale ed esprimere 
le proprie capacità  
Riconoscimento delle 
proprie vocazioni e attitudini 
Autovalutazione  
Progettazione 
Riconoscere i propri punti 
forza e di debolezza 
Gestione delle informazioni 
e delle risorse 

 
Visto il turn over dei tutor didattici, si rimanda alle singole relazioni inserite nel presente 

Documento. 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
DOCENTE MAURIZIO MADARO 

ORE 50 
___________________________________________________________________ 

 

Così come previsto dalla legge 107 del 2015, il percorso di alternanza scuola lavoro 
per la classe 3E, indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, è stato progettato in 
ambiente di “impresa formativa simulata” in collaborazione con JA ITALIA. 
JA ITALIA è promotrice di un programma per l’educazione all’imprenditorialità 
denominato “IMPRESA IN AZIONE”. L’obiettivo principale del progetto “impresa in 
azione” è di “sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica della società civile 
attraverso la cultura d’impresa, in modo da sviluppare il senso etico dell’interagire con 
l’ambiente economico circostante, nel rispetto delle conoscenze fondamentali dei 
concetti di azienda, impresa, etica aziendale e del lavoro”. 
 
Il percorso, realizzato all’interno della struttura scolastica, dopo una fase preparatoria 
scandita da una severa roadmap, ha consentito agli studenti di acquisire quelle 
conoscenze fondamentali per creare impresa. L’ambito in cui ci si è mossi, per 
rispettare anche le peculiarità dell’indirizzo, è stato quello dell’impresa culturale. Dopo 
animate discussione gli allievi Hanno deciso di intraprendere la strada del web e di 
creare un sito per la condivisione di prodotti delle arti a 360 gradi. Il sito è stato creato 
sotto forma di blog ed è attualmente on line. Il nome del blog è MISTART. 
 
L’esperienza ha consentito agli allievi di: 

1. acquisire e rafforzare lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del settore di 
studio e sviluppare competenze progettuali in contesti lavorativi (saper fare –
 area d'indirizzo) 

2. acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper 
esprimere, comunicare e interagire con il mondo esterno – (asse linguistico e 
storico sociale). 

3. saper socializzare nell'ambito della realtà lavorativa (saper essere) 
4. saper utilizzare efficacemente le esperienze lavorative per il potenziamento delle 

prestazioni scolastiche 
5. la rimotivazione di studenti in difficoltà, per favorire la prosecuzione nell'iter 

scolastico e formativo. 
 
COMPORTAMENTO GRUPPO CLASSE 

ASSIDUITA’ DELLA FREQUENZA 
La classe, tranne qualche caso, ha frequentato regolarmente i periodi di ASL 
programmati 

 
ORDINE E PERTINENZA DEL LAVORO ESEGUITO 

Il percorso è stato così strutturato: 
1. la creazione un team imprenditoriale che si è organizzato come una vera realtà 

aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, 
documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare concretamente un’idea 

imprenditoriale (un prodotto, un servizio, un’applicazione digitale…) e lanciarla 
sul mercato, abilitando una micro-attività commerciale. 

2. La raccolta del capitale per avviare la mini-impresa che, una volta costituita ha 
affrontato le fasi di prototipazione, produzione e vendita. Alla base di tutto ciò, vi 
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è stato uno studio di fattibilità tecnica ed economica, una analisi dello scenario 
di riferimento e della propria clientela obiettivo. 

3.  L’analisi e la ricerca dei possibili mercati a cui proporre il proprio 
prodotto/servizio. 

4.  La definizione di una strategia per reperire finanziamenti e l’individuazione dei 
canali distributivi. 

5. La creazione di un marchio e la definizione di tutte le attività di comunicazione, 
dalla stampa delle brochure di prodotto, alla pubblicazione di un sito web, alla 
gestione dei profili social. 

 
CONSIDERAZIONI SUI PARTNER COINVOLTI 
Pur apprezzando gli obiettivi e le peculiarità del progetto “impresa in azione” si ritiene 
che i tempi per la realizzazione di quanto descritto siano stati molto compressi. Gli 
allievi, nella fase iniziale dell’indirizzo, hanno avuto qualche difficoltà ad entrare nel 
vivo della formazione e dell’organizzazione aziendale. Si ritiene che il percorso 
andrebbe spalmato con una scansione temporale triennale per consentire una reale 
assimilazione delle informazioni fondamentali per la creazione di un’impresa. Il 
rapporto con il tutor JA ITALIA è stato propositivo e costruttivo. Si è lavorato in un 
clima collaborativo malgrado l’iniziale “ritrosia” del gruppo classe. 
 
CONCLUSIONI 
Il percorso realizzato ha soddisfatto pienamente le peculiarità della disciplina. Sono 
stati approfonditi, “mettendosi in gioco”, gli aspetti che regolano la creazione di una 
azienda culturale. Alcuni allievi, inizialmente “deboli” dal punto di vista formativo, si 
sono ritagliati un ruolo e hanno lavorato con dedizione per il raggiungimento degli 
obiettivi programmati.  
 
 

___________________________________________________________________ 
 

L’alunna Pascali Rebecca nell’anno scolastico 2017/2018 ha svolto il percorso di 

alternanza scuola-lavoro “La scienza applicata ai Beni culturali presso il Liceo 

Scientifico S. Trinchese di Martano e in collaborazione con il Must sulla stampa in 

3D, Virtual reality, Living lab. Il percorso ha avuto una durata di 50 ore. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TUTOR LAURA LERARIO 
ORE 39     

___________________________________________________________________ 
 

Il percorso PCTO per la classe 4^E, indirizzo Audiovisivo e Multimediale, si è svolto 
con JA ITALIA, la più vasta organizzazione no profit, dedicata all’educazione 
economico-imprenditoriale nella scuola. Quest’ultima ha coinvolto i ragazzi nell’anno 
precedente, i quali, grazie a tale esperienza, sono entrati a far parte del gruppo 
alunni, il network nazionale di giovani che hanno partecipato ai programmi di Junior 
Achievement Italia degli anni passati e che continuano ad offrire il proprio supporto ai 
nuovi studenti.  
Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano 
la gestione, dal concept di un’idea, al suo lancio sul mercato.  
I primi due momenti PCTO, si sono svolti presso il Museo “Naturalia” di Calimera, in 
cui si è tenuta un’anticipazione delle competizioni regionali di JA, con la 
presentazione di mini-imprese da parte delle classi partecipanti. Gli studenti della 
4^E, hanno esercitato il proprio ambito disciplinare, attraverso la documentazione 
dell’evento con scatti fotografici e riprese video. Due intense giornate, in cui gli alunni 
hanno avuto modo di confrontarsi con diverse realtà e di svolgere attività prettamente 
inerenti al loro percorso di studio. 
La seconda fase è stata dedicata alla Postproduzione. I ragazzi hanno selezionato e 
ritoccato gli scatti fotografici e realizzato un prodotto multimediale, presentato 
durante la giornata conclusiva, svoltasi il 23 maggio scorso, presso la Galleria dei 
Due Mari a Gallipoli.   In quest’occasione, gli studenti, sono stati invitati a svolgere il 
ruolo di giuria tecnica. È stato affidato loro il compito di selezionare e premiare un 
video, fra quelli realizzati dalle varie scuole partecipanti, che avevano lo scopo di 
promuovere il prodotto appartenente ad ogni gruppo classe. Questo momento ha 
assunto per loro un’importanza fondamentale e lo hanno vissuto, quasi tutti, con forte 
senso di responsabilità, impegno e dedizione.  
 
L’esperienza ha consentito agli allievi di consolidare gli obbiettivi prefissati all’inizio 
del percorso PCTO: 

1. Rafforzare lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del settore di studio e di 
competenze progettuali in contesti lavorativi (saper fare – area d'indirizzo). 

2. Acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper 
esprimere, comunicare e interagire con il mondo esterno – Asse linguistico e 
storico sociale). 

3. Saper socializzare nell'ambito della realtà lavorativa (saper essere). 
4. Saper utilizzare efficacemente le esperienze lavorative per il potenziamento 

delle prestazioni scolastiche. 
 
COMPORTAMENTO GRUPPO CLASSE 

La classe ha frequentato regolarmente le attività. Ha svolto i ruoli assegnati con 
sufficiente interesse, fatta eccezione per un terzo del gruppo, il quale ha dimostrato 
un grande impegno e responsabilità in tutte le fasi del percorso. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
TUTOR MARIA LEONILDE GIANNANDREA 

ORE 30  
___________________________________________________________________ 

 
I MESTIERI DEL CINEMA 

La rassegna “I mestieri del Cinema” ideata e organizzata da FilminArt, finanziata dal 
Mibac e dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, in 
parternariato con il “Liceo Artistico de Coreutico "Ciardo Pellegrino” di Lecce. La 
manifestazione ha avuto del patrocinio e del supporto logistico di Apulia Film 
Commission. 
Il cinema e la televisione sono visti come mondi “affascinanti” senza però una reale 
percezione del lavoro progettuale e delle innumerevoli figure professionali che 
operano dietro le quinte e l’educazione alla professionalità passa necessariamente per 
il concetto di competenza. Chi ha scelto di intraprendere un percorso di studi specifico 
e deve confrontarsi con il mondo dello spettacolo, non può prescindere 
dall’approfondita conoscenza dei processi, delle diverse professionalità – montatore, 
costumista, regista, scenografo, direttore della fotografia, sceneggiatore – delle 
tecniche e dei linguaggi che sono alla base dei singoli mestieri e che concorrono in 
maniera corale alla buona riuscita del prodotto filmico. Attraverso questo percorso gli 
alunni, oltre a conoscere le figure professionali legate al cinema, hanno consolidato gli 
aspetti legati all’importanza di lavorare in team. Il project work, parte integrante del 
percorso, ha permesso ai partecipanti di acquisire le conoscenze delle esigenze 
produttive del territorio regionale e nazionale e acquistare maggiore consapevolezza 
riguardo le future scelte lavorative. 
CONTESTO LAVORATIVO 

I sei workshop della rassegna hanno avuto luogo, tranne uno, nell’Aula Magna del 
Liceo Ciardo-Pellegrino, dalle 10 alle 13; le proiezioni, alle 15.30, nella Sala Bertolucci 
del Cineporto, presso le “Manifatture Knos”. 
 
AZIONI, FASI E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

Date e orari Sede - Scuola Date e orari Sede - Sala Giuseppe Bertolucci 

30/09/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione montatore 
Workshop con Andrea Maguolo  

30/09/2109 
15:30-17.30 
2 ore 

Proiezione del film Lo chiamavano Jeeg Robot 
Regia di Gabriele Mainetti 

   01/10/2019 
15:30-17.30 
2 ore 

Proiezione del film La Pazza Gioia 
Regia di Paolo Virzì 

02/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione costumista 
Workshop con Katia Dottori 

  

08/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione regista 
Workshop con Giulio Base 

08/10/2109 
15:30-17.30 
2 or7 

Proiezione del film Il banchiere anarchico 
Regia di Giulio Base 

15/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione scenografo 
Workshop con Giulio Base 

15/10/2109 
15:30-17.30 
2 ore 

Proiezione del film Il Papà di Giovanna 
Regia di Pupi Avati 

  22/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione direttore della fotografia 
Workshop Luciano Tovoli 

  22/10/2109 
15:30-17.30 
2 ore 

Proiezione del film Che strano chiamarsi 
Federico 
Regia di Ettore Scola 
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29/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione sceneggiatore 
Workshop con Antonella Gaeta 

29/10/2109 
15:30-17:30 
2 ore 

Proiezione del film Il Bene mio 
Regia di Pippo Mezzapesa 

 
 

ATTIVITÀ PRELIMINARE SVOLTA IN CLASSE 
La partecipazione ai workshop è stata preceduta in classe, con lavoro di gruppo, dalla 
ricerca sulla distinzione dei ruoli professionali delle persone che lavorano su un set, la 
ricerca delle differenze tra i ruoli cinematografici più importanti e su quali “skills” bisogna 
possedere per riuscire ad eccellere in quel campo. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE DALLO STUDENTE/I NEL PERCORSO DI PCTO 
La partecipazione ai workshop da parte 9 alunni di Audiovisivo Multimediale è stata 
regolare quasi per tutti. Al termine di ogni workshop, in cui tutti i partecipanti hanno in 
qualche modo esposto delle proprie opinioni, il lavoro è continuato in classe con la 
realizzazione di un lavoro di sintesi e la produzione di una relazione. Gli studenti si sono 
anche occupati della fase organizzativa e gestionale.  
 
CONOSCENZE /COMPETENZE ACQUISITE ALLA FINE DEL PERCORSO 
Conoscenze 

 Conoscenza delle strutture narrative cinematografiche di base. 

 Conoscenze riguardanti le professionalità di regista, scenografo, costumista, montatore, 
direttore della fotografia, sceneggiatore 

 Conoscenze relative all’organizzazione di un set cinematografico 

 Conoscenza del linguaggio filmico, inquadrato nella sua evoluzione storico-tecnica  

 Conoscenze necessarie per affrontare al meglio un percorso di carriera nell’ambito della 
produzione cinematografica. 

 
Competenze 

 Saper presentare, utilizzare, commentare un film in modo tale da poter giungere ad una 
lettura critica di esso, collocandolo anche nella sua cornice storica. 

 Saper risolvere in modo creativo i problemi oggetto del lavoro del gruppo 

 Capacità di utilizzare le conoscenze e le informazioni in maniera interattiva 

 Mettere le proprie conoscenze al servizio del gruppo condividendo le informazioni in 
proprio possesso al fine di realizzare un progetto finale 

 
COMPORTAMENTO GRUPPO CLASSE 

La classe ha frequentato regolarmente le attività. Solo alcuni hanno svolto i ruoli 
assegnati con interesse, il resto della classe si è limitata a seguire le attività. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’apprendimento è stato verificato valutando la partecipazione attiva dello studente tanto 
alla fase teorico-pratica durante i workshop, quanto a quella strettamente pratica del 
laboratorio in classe e attraverso una relazione finale. 
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SCENOGRAFIA 
 
3. _ARGOMENTI DEL COLLOQUIO 
 
Discipline Progettuali Scenografiche_Docente Donatella Ianne 
 

ALUNNO 
 

OPERA  AUTORE 

CAMPOBASSO 
ANNA SOPHIA 
 

UNA COMMEDIA 
INEDITA 

ITALO SVEVO 

ERRICO DENISE 
CHEZIA 
 

Dal film al teatro: I 
CLOWN 

Film di FEDERICO 
FELLINI 

GRECO 
SERENA 
 

I MALAVOGLIA GIOVANNI VERGA 

NATALE 
GIORGIA 
FRANCESCA 
 

LA FIGLIA DI IORIO GABRIELE D’ANNUZIO 

SCARAFILE 
MARIANGELA 
SUZANNE 
 

Dal quadro, alla foto, al 
teatro MORNING SUN 

DIPINTO DI E. HOPPER          

SPAGNOLO 
JORDI 
 

CIAULA SCOPRE LA 
LUNA 

LUIGI PIRANDELLO 

 
SI RICHIEDE 

Lettura e analisi dell’opera assegnata, realizzazione di un progetto scenografico 
3. Schizzi preliminari 
4. Bozzetto scenografico realizzato con tecniche grafiche o pittoriche a scelta del candidato. 
5. Bozzetto grafico o grafico pittorico di un costume  
6. Realizzazione di un particolare o di un elemento significativo di scenotecnica 
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4. PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
SCHEDA DI RIEPILOGO PERCORSI P.C.T.O. triennio 2017/2020 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

AZIENDA 
OSPITANTE/ 
ENTE /IFS 

PERCORSO 
FORMATIVO 

(Titolo-sintesi progetto 
 

N. 
ORE 

COMPETENZE ACQUISITE 

CLASSE 3^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2017/2018 

Cantieri 
Teatrali Koreja 

 

Organizzazione dello 
spazio scenico teatrale 
Primo approccio allo 
spazio scenico teatrale. 
 

60 Osservazione di spettacoli teatrali ed 
oggetti di scena 
Osservazione diretta di montaggio e 
smontaggio delle scenografie nei diversi 
spettacoli teatrali. 
Soluzioni tecniche adottate nella 
realizzazione di particolari scenografici. 
L’importanza dei   diversi corpi illuminanti 
nella scenografia 
Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, 
Saper leggere e decodificare le 
informazioni nei sistemi operativi, 
Saper utilizzare gli strumenti (macchine e 
sistemi operativi) con responsabilità 

CLASSI 4^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2018/2019 

Cantieri 
Teatrali Koreja 

 

Progetto e creazione di 
Scenografie 
Approccio alla 
realizzazione di 
Scenografie 

 
 

 

53 Utilizzare gli strumenti espressivi dei vari 
linguaggi in tutti i loro aspetti a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi 
Applicare le metodologie finalizzate al 
progetto scenografico 
Padroneggiare le tecniche operative. 
Documentare e saper valorizzare il 
proprio lavoro anche con il supporto 
multimediale 

CLASSI 5^ 
ANNO 

SCOLASTICO 
2019/2020 

MIBAC, 
FILMINART 

APULIA FILM 
COMMISSION 

I Mestieri del Cinema 
Workshop con alcuni 
importanti professionisti 
del cinema italiano per 
sviluppare e 
approfondire le 
competenze del mondo 
del Cinema e 
l’importanza del lavoro in 
team 

 
 

12 Scrittura professionale collegata agli 
argomenti trattati nella madrelingua e 
nella lingua inglese 
Riconoscimento delle tecniche 
Contestualizzazione storico-culturale dei 
film 
Riconoscimento e contestualizzazione 
degli elementi tecnici e compositivi in 
relazione alla narrazione. 
Gestione delle relazioni gerarchiche e 
funzionali 
Lavorare in team 
Saper eseguire compiti dati 
Formulare ipotesi per la costruzione del 
proprio progetto di vita e professionale ed 
esprimere le proprie capacità  
Riconoscimento delle proprie vocazioni e 
attitudini 
Autovalutazione  
Progettazione 
Riconoscere i propri punti forza e di 
debolezza 
Gestione delle informazioni e delle 
risorse 

 
Visto il turn over dei tutor didattici, si rimanda alle relazioni inserite nel presente Documento. 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
TUTOR PIERLUIGI LEZZI 

ORE 60 
___________________________________________________________________ 
 
Il percorso dal titolo “Organizzazione dello spazio scenico teatrale” è stato realizzato in 
collaborazione con i Cantieri Teatrali Koreja di Lecce  
ESERCITAZIONI E COMPETENZE 

 Primo approccio allo spazio scenico teatrale. 

 Osservazione di spettacoli teatrali ed oggetti di scena 

 Osservazione diretta di montaggio e smontaggio delle scenografie nei diversi 
spettacoli teatrali. 

 Soluzioni tecniche adottate nella realizzazione di particolari scenografici. 

 L’importanza dei   diversi corpi illuminanti nella scenografia 

 Partecipazione al montaggio e smontaggio delle diverse scenografie. 

 Montaggio e smontaggio e puntamento dei diversi corpi illuminanti. 

 Discussione aperta sulle diverse soluzioni tecniche adottate nelle scenografie. 

 Conclusioni ed osservazioni sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro ai Koreja. 
 
COMPORTAMENTO GRUPPO CLASSE 
 
ASSIDUITA’ DELLA FREQUENZA 

 La classe ha frequentato con puntualità ed assiduità l’intero percorso, sia nella 

prima fase che nella seconda fase. 

ORDINE E PERTINENZA DEL LAVORO ESEGUITO 

 Le esercitazioni svolte hanno sempre rispettato il programma concordato e le 

verifiche eseguite sono il risultato di quanto appreso. 

ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI FORMATORI (TUTOR) 

 Il comportamento tenuto durante le esercitazioni, nei confronti dei formatori è 

sempre stato rispettoso delle regole e attento nel recepire quanto veniva loro 

proposto. 

APPRENDIMENTO DELLE METODOLOGIE OPERATIVE 

 Gli alunni hanno dimostrato interesse nel recepire le informazioni, capacità di 
farle proprie e gestire il lavoro da eseguire facendo base su quanto appres0 

 
OBIETTIVI FINALI RAGGIUNTI 

 Tutto quanto programmato e predisposto durante gli incontri è stato osservato e 
raggiunto; gli alunni hanno aumentato la loro autostima e hanno saputo 
dimostrare le loro competenze con entusiasmo nelle diverse fasi operative. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ACQUISITE 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

 Saper leggere e decodificare le informazioni nei sistemi operativi, 

 Saper utilizzare gli strumenti (macchine e sistemi operativi) con responsabilità. 
CONOSCENZE 

 Acquisizione del significato delle nuove tecnologie operative, 

 Classificazione delle macchine aziendali 

 Costituzione dei gruppi aziendali, 
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 Conoscenze delle fasi gestionali e operative nel campo del lavoro. 
 

FASI FINALI DI GRADIMENTO 

 Gli allievi hanno dimostrato interesse e particolare entusiasmo durante il corso, 
apprezzandone sia i risultati ottenuti, sia quanto loro proposto 
 

RAPPORTO TRA I TUTOR 

 Il rapporto tra i tutor aziendali e il tutor interno, è sempre stato cordiale, volto a 
fare interessare gli allievi, stimolante nelle esercitazioni e nelle verifiche, 
finalizzato al mantenimento della sicurezza nel posto di lavoro e al 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 
___________________________________________________________________ 
 

 
L’alunna Campobasso Sophia, iscritta nel 2016/17 alla Terza classe dell’indirizzo 
Architettura ha effettuato un percorso di Alternanza Scuola-lavoro da titolo “La festa di 
Sant’Oronzo. Innovazione nella tradizione” per la realizzazione di un sito dedicato alla 
festa patronale del Santo protettore di Lecce. Il percorso è stato coordinato da tutor 
scolastico prof. Sergio Ventura In collaborazione con la Galleria Foresta di Lecce per 
un numero complessivo di 66 ore. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/201 
TUTOR PIERLUIGI LEZZI 

ORE 53 
 

 
Il percorso dal titolo “Progettazione di uno spazio teatrale” è stato realizzato in 
collaborazione con i Cantieri Teatrali Koreja di Lecce  
 
ESERCITAZIONI SVOLTE E COMPETENZE 

 Primo approccio allo spazio scenico teatrale. 

 Osservazione di spettacoli teatrali ed oggetti di scena 

 Osservazione diretta di montaggio e smontaggio delle scenografie nei diversi 

spettacoli teatrali. 

 Soluzioni tecniche adottate nella realizzazione di particolari scenografici. 

 L’importanza dei   diversi corpi illuminanti nella scenografia. 

 Partecipazione al montaggio e smontaggio delle diverse scenografie. 

 Montaggio e smontaggio e puntamento dei diversi corpi illuminanti. 

 Discussione aperta sulle diverse soluzioni tecniche adottate nelle scenografie. 

 Conclusioni ed osservazioni sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro ai Koreja. 

 
COMPORTAMENTO GRUPPO CLASSE 
ASSIDUITA’ DELLA FREQUENZA 

La classe ha frequentato con puntualità ed assiduità l’intero percorso, sia nella prima 
fase che nella seconda fase. 
 
ORDINE E PERTINENZA DEL LAVORO ESEGUITO 

Le esercitazioni svolte hanno sempre rispettato il programma concordato e le verifiche 
eseguite sono il risultato di quanto appreso 
 
ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI FORMATORI (TUTOR) 

Il comportamento tenuto durante le esercitazioni, nei confronti dei formatori è sempre 
stato rispettoso delle regole e attento nel recepire quanto veniva loro proposto. 
APPRENDIMENTO DELLE METODOLOGIE OPERATIVE 
Gli alunni hanno dimostrato interesse nel recepire le informazioni, capacità di farle 
proprie e gestire il lavoro da eseguire facendo base su quanto appreso. 
 
OBIETTIVI FINALI RAGGIUNTI 
Tutto quanto programmato e predisposto durante gli incontri è stato osservato e 
raggiunto; gli alunni hanno aumentato la loro autostima e hanno saputo dimostrare le 
loro competenze con entusiasmo nelle diverse fasi operative. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ACQUISITE 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

 Saper leggere e decodificare le informazioni nei sistemi operativi, 

 Saper utilizzare gli strumenti (macchine e sistemi operativi) con responsabilità. 

 
CONOSCENZE 

 Acquisizione del significato delle nuove tecnologie operative, 

 Classificazione delle macchine aziendali 

 Costituzione dei gruppi aziendali, 

 Conoscenze delle fasi gestionali e operative nel campo del lavoro. 
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FASI FINALI DI GRADIMENTO 

Gli allievi hanno dimostrato interesse e particolare entusiasmo durante il corso, 
apprezzandone sia i risultati ottenuti, sia quanto loro proposto. 
 
RAPPORTO TRA I TUTOR 

Il rapporto tra i tutor aziendali e il tutor interno, è sempre stato cordiale, volto a fare 
interessare gli allievi, stimolante nelle esercitazioni e nelle verifiche, finalizzato al 
mantenimento della sicurezza nel posto di lavoro e al raggiungimento  
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

TUTOR DONATELLA IANNE 
30 ore 

___________________________________________________________________ 
 

La rassegna “I mestieri del Cinema” ideata e organizzata da FilminArt, finanziata dal 
Mibac e dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, in 
parternariato con il “Liceo Artistico de Coreutico "Ciardo Pellegrino” di Lecce. La 
manifestazione ha avuto del patrocinio e del supporto logistico di Apulia Film 
Commission. 
Il Cinema è un’arte. Ma chi fa cinema non è solo un artista, è un professionista in tutto 
e per tutto che ha studiato e si è preparato per contribuire alla creazione di un 
prodotto: il Film. La macchina del Cinema è in realtà una complessa e articolata filiera 
che coinvolge una gran quantità di figure tecniche e artistiche, ognuna con specifiche 
competenze, impegnate in un lavoro di gruppo che parte con l’ideazione della 
sceneggiatura del prodotto e si conclude con l’emissione della fattura per il noleggio 
dei mezzi tecnici. Dal regista al produttore, dall’attore al montatore, al direttore della 
fotografia, al costumista, allo sceneggiatore, allo scenografo fino al responsabile degli 
effetti speciali, dell'art director, tipica del settore pubblicitario, ma potenzialmente 
inserita anche nel cinema e nelle arti visive in genere; senza tralasciare le molteplici 
possibilità aperte dalla produzione digitale, dal web e, in generale, dalla 
moltiplicazione delle piattaforme di diffusione dei contenuti. Sono tanti i mestieri che 
contribuiscono a formare e a far funzionare la complessa macchina del Cinema. 
Quella del cinema è infatti una dimensione strutturalmente collettiva che richiede 
un’attività di relazione, promozione, sinergia, coordinamento fra mestieri diversi, oltre 
che fra arti e discipline.   
Attraverso questo percorso PCTO, riservato agli studenti del Liceo Artistico e 
Coreutico “Ciardo-Pellegrino”, gli alunni oltre a conoscere le figure professionali legate 
al cinema, hanno consolidato gli aspetti legati all’importanza di lavorare in team. 
Il project work, parte integrante del percorso, ha permesso ai partecipanti di acquisire 
una conoscenza delle esigenze produttive del territorio regionale e nazionale ed 
acquistare maggiore consapevolezza riguardo le future scelte lavorative. 
 
AZIONI, FASI E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

 

Date e orari Sede - Scuola Date e orari Sede - Sala Giuseppe Bertolucci 

30/09/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione montatore 
Workshop con Andrea Maguolo  

30/09/2109 
15:30-18.30 
2 ore 

Proiezione del film Lo chiamavano Jeeg Robot 
Regia di Gabriele Mainetti 

   01/10/2019 
15:30-18.30 
2 ore 

Proiezione del film La Pazza Gioia 
Regia di Paolo Virzì 

02/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione costumista 
Workshop con Katia Dottori 

  

08/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione regista 
Workshop con Giulio Base 

08/10/2109 
15:30-18.30 
2 ore 

Proiezione del film Il banchiere anarchico 
Regia di Giulio Base 

15/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione scenografo 
Workshop con Giulio Base 

15/10/2109 
15:30-18:30 
2 ore 

Proiezione del film Il Papà di Giovanna 
Regia di Pupi Avati 
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  22/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione direttore della fotografia 
Workshop Luciano Tovoli 

  22/10/2109 
15:30-18.30 
2 ore 

Proiezione del film Che strano chiamarsi 
Federico 
Regia di Ettore Scola 

29/10/2109 
10:00-13:00 
3 ore 

Professione sceneggiatore 
Workshop con Antonella Gaeta 

29/10/2109 
15:30-18.30 
2 ore 

Proiezione del film Il Bene mio 
Regia di Pippo Mezzapesa 

 
CONTESTO LAVORATIVO 

I sei workshop della rassegna hanno avuto luogo, tranne uno, nell’Aula Magna del 
Liceo Ciardo-Pellegrino, dalle 10 alle 13; le proiezioni, alle 15.30, nella Sala Bertolucci 
del Cineporto, presso centro culturale “Manifatture Knos”. 
 
ATTIVITÀ PRELIMINARE SVOLTA IN CLASSE 
La partecipazione ai workshop è stata preceduta in classe, con lavoro di gruppo, dalla 
ricerca sulla distinzione dei ruoli professionali delle persone che lavorano su un set, la 
ricerca delle differenze tra i ruoli cinematografici più importanti e su quali “skills” 
bisogna possedere per riuscire ad eccellere in quel campo. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE DALLO STUDENTE/I NEL PERCORSO DI PCTO 
La partecipazione ai workshop da parte dei 6 alunni di scenografia è stata quasi 
regolare per tutti. Al termine di ogni workshop, in cui tutti i partecipanti hanno in 
qualche modo esposto delle proprie opinioni, il lavoro è continuato in classe. Sono nati 
dei dibattiti in cui tutti sono stati protagonisti attivi, condividendo idee ed elaborando 
soluzioni in merito alla scelta di intraprendere un mestiere legato al mondo del 
Cinema. Con un lavoro di gruppo sono state selezionate una serie di scene di 
importanti film e successivamente analizzate. E’ stata richiesta ad ogni alunno la 
stesura in autonomia di una relazione sull’esperienza progettuale vissuta con 
considerazioni personali.  

CONOSCENZE /COMPETENZE ACQUISITE ALLA FINE DEL PERCORSO 
Conoscenze 

 Conoscenza delle strutture narrative cinematografiche di base. 

 Conoscenze riguardanti le professionalità di regista, scenografo, costumista, 
montatore, direttore della fotografia, sceneggiatore 

 Conoscenze relative all’organizzazione di un set cinematografico 

 Conoscenza del linguaggio filmico, inquadrato nella sua evoluzione storico-tecnica  

 Conoscenze necessarie per affrontare al meglio un percorso di carriera nell’ambito 
della produzione cinematografica. 

Competenze 
 Saper presentare, utilizzare, commentare un film in modo tale da poter giungere ad 

una lettura critica di esso, collocandolo anche nella sua cornice storica. 

 Saper risolvere in modo creativo i problemi oggetto del lavoro del gruppo 

 Capacità di utilizzare le conoscenze e le informazioni in maniera interattiva 

 Mettere le proprie conoscenze al servizio del gruppo condividendo le informazioni 
in proprio possesso al fine di realizzare un progetto finale. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’apprendimento è stato verificato valutando la partecipazione attiva dello studente 
tanto alla fase teorico-pratica durante i workshop, quanto a quella strettamente pratica 
del laboratorio in classe 
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Griglia ministeriale di valutazione colloquio 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Punteg

gio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 1-2  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 3-5  

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 10 

 

 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2      

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato 3-5 

 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

 

 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare 

in 
maniera 
critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
   

 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 6-7 

 

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

 

 V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 

con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
Straniera 

I 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato 1  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  

   
 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
 

 

   
 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 5 
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Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla 

riflessione 
sulle 

esperienze 
personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 1  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato 2  

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3  

 
 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 4 

 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 5 

 

 

    

Punteggio totale della prova 
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QUARTA PARTE  
 
SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Verrà adottata la griglia di valutazione ministeraiale. 
 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE  
 

La realizzazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo dovrà mettere in evidenza 

quelle peculiarità che lo studente dovrà dimostrare di aver maturato nel percorso di studi.  

Nello specifico: 

1 - Avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e  

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti  

storici e concettuali;  

2 - conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive  

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

3 - conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali  

in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;  

4 - conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione  

dell’immagine. 

  

In relazione a quanto previsto dal PECUP, lo studente dovrà dimostrare: 

1. La capacità di scrivere un soggetto per la realizzazione di un prodotto audiovisivo 

2. La capacità di elaborare una sceneggiatura. 

3. La capacità di realizzare uno storyboard 

4. La capacità di progettare il prodotto audiovisivo e multimediale in relazione al target di 

riferimento. 

5. La capacità di montare un prototipo significativo del progetto audiovisivo attraverso la tecnica 

del fotomatic e/o del rubamatic. 

Gli argomenti previsti per la realizzazione di quanto sopra descritto sono: 

REPORTAGE TELEVISIVO 

Si richiede: 

1. Progetto di lavoro, redatto nella modalità AUDIO/VIDEO 

2. Scrittura del testo per il commento sonoro  

3. Sceneggiatura tecnica delle immagini a corredo e/o eventuali contributi di repertorio 

4. Eventuale prototipo video di una parte del progetto audiovisivo 

Studente che svilupperà questo argomento: Mele Bernardetta Maria  

 

 

CORTOMETRAGGIO A TEMA SOCIALE 

Si richiede: 

1.  Scrittura di un soggetto sintetizzato in una cartella editoriale 

2. Sceneggiatura di una parte saliente del progetto 

3. Sceneggiatura di una scena  

4. Eventuale prototipo video di una parte del progetto audiovisivo 

Studente che svilupperà questo argomento: Calabrese Giulia 

 

Firma  

Simona Imperiale  

Maurizio Madaro  
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SCENOGRAFIA  
 
Argomento assegnato: 
 
TEMA : IL FUTURISMO 
Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali 
di indirizzo acquisite nel 
corso degli studi, coniugando le esigenze espressive e concettuali con le 
necessità strutturali, il 
candidato sviluppi una personale proposta sul tema, ipotizzando la 
scenografia di un atto o di una 
scena. 
Nelle scelte progettuali dovrà esaltare tutte le caratteristiche letterarie e 
ambientali dell’ opera con 
soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano 
convivere mediante 
contaminazioni tra linguaggi visivi. 
SI RICHIEDE: 
Analisi di opere del movimento artistico, interpretazione personale e 
realizzazione di un 
progetto scenografico così costituito: 
- Bozzetto scenografico definitivo policromo, realizzato con tecniche 
grafico-pittoriche a 
scelta 
- Bozzetto grafico o grafico pittorico di un costume 
- Realizzazione di un particolare o di un elemento significativo di 
scenotecnica 
- Relazione che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale. 
 
 
 

Docenti materie di indirizzo 
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AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE  
I componenti del Consiglio della Classe 5E 

 

A.S.  2019/2020 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

Lingua e Letteratura Italiana Gravante Antonella 

Storia Olita Gilberto 

Filosofia Ciccarese Carla 

Matematica Capodacqua Maria Rita 

Fisica Capodacqua Maria Rita 

Lingua e Cultura Inglese Oliveri Annunziata 

Storia dell’Arte 
Giannandrea Maria 

Leonilde 

Scienze motorie e sportive Viva Cosimo 

Religione Palazzo Fernanda 

Discipline Audiovisive e Multim. Imperiale Simona 

Laboratorio Audiovisivo e Multim. Madaro Maurizio 

 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
 

Lecce, 29 maggio 2020 
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SCENOGRAFIA  
I componenti del Consiglio della Classe 5E 

 
A.S.  2019/2020 

 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

Lingua e Letteratura Italiana Gravante Antonella 

Storia Olita Gilberto 

Filosofia Ciccarese Carla 

Matematica Capodacqua Maria Rita 

Fisica Capodacqua Maria Rita 

Lingua e Cultura Inglese Oliveri Annunziata 

Storia dell’Arte Giannandrea Maria Leonilde 

Scienze motorie e sportive Viva Cosimo 

Religione Palazzo Fernanda 

Discipline progettuali scenografiche Ianne Donatella 

Laboratorio Scenografia Lezzi Pierluigi 

Discipline geometriche 
scenotecniche 

Ventura Sergio 

Sostegno Laterza Angela 

 
  
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
 
 

Lecce, 29 maggio 2020 
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