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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i 
cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove 
generazioni e alle caratteristiche del territorio.  Al centro dell’azione pedagogica è la persona, 
accolta nella molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò 
garantisce una progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società 
contemporanea impone con le sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie 
culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante degli interventi educativo-formativi, con 
un attuale e rinnovato impegno dell’istruzione in vista dell’applicazione della nuova normativa 
scolastica (Legge 107/2015) con la creazione di reti finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla 
realizzazione di progetti educativo-didattici innovativi. 
 
 
1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  
 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
 
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti 
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PECUP 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, saranno in grado di gestire l’iter progettuale di 
un’opera audiovisiva, dalla ricerca del soggetto alle tecniche di proiezione, passando dalla 
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 
disciplina ed il laboratorio. 
Pertanto, gli allievi conosceranno e saranno in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 
tecniche e tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e multimediali più diffusi; 
comprenderanno e applicheranno i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 
della percezione visiva.Gli studenti avranno, inoltre, le competenze necessarie per individuare e 
gestire gli elementi che costituiscono l’immagine, avendo la consapevolezza dei relativi 
fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo. 
In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, gli 
studenti possiederanno altresì le competenze adeguate nell’uso dei mezzi informatici e delle 
nuove tecnologie, e saranno in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio 
audiovisivo ed il testo di riferimento. 

Quadro orario del Liceo Artistico Indirizzo Audiovisivo Multimediale 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Laboratorio Artistico 3 3    

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio audiovisivo e multimediale   6 6 8 

Discipline audiovisive e multimediali   6 6 6 

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 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 34 34 35 35 35 

 

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 
N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie.  
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2.LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il percorso formativo nel corso del Triennio è stato caratterizzato dalla discontinuità didattica del 
corpo docente per alcune discipline: Lingua e letterarura italiana, Discipline audiovisive e 
multimediali, Laboratorio audiovisivo e multimediale, Educazione civica, Fisica e Scienze naturali.  
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura 
italiana  

ADA FERRARA MARIA ELISABETTA 
RINALDI 

ROSALIA GALIOTO 

Storia MARIA GIUSEPPINA 
MASULLI 

MARIA GIUSEPPINA 
MASULLI 

MARIA GIUSEPPINA  
MASULLI 

Discipline audiovisive 
e multimediali 

SARA CONOSCITORE CESARE SOLDI VALERIA 
PETRUZZELLI 

Laboratorio 
audiovisivo e 
multimediale 

VINCENZO 
ROMAGNOLI 

CESARE SOLDI CAROLINA FAVILLA 

Scienze naturali EMANUELA 
MARINACCIO 

GRAZIELLA CILIBERTI ---------------------- 

Educazione civica ANNA FERRANDINO GIOVANNA BRIGIDA MICHELE FEROSI 

Filosofia MARIA GIUSEPPINA 
MASULLI 

MARIA GIUSEPPINA 
MASULLI 

MARIA GIUSEPPINA 
MASULLI 

Lingua e cultura 
inglese  

MARIA FISCHETTI MARIA FISCHETTI MARIA FISCHETTI 

Fisica VALENTINA 
CASSANO 

LOREDANA RITA 
VAIRA 

PAOLA LANARO 

Matematica LOREDANA RITA 
VAIRA 

LOREDANA RITA 
VAIRA 

PAOLA LANARO 

Storia Dell’arte EBE RITA AZZARONE EBE RITA AZZARONE EBE RITA AZZARONE 

Scienze Motorie e 
sportive  

NICOLA LA MACCHIA NICOLA LA MACCHIA MARIA TERESA 
CASIERI 

Sostegno GIUSEPPE 
PELLEGRINO 

GIUSEPPE 
PELLEGRINO 

GIUSEPPE 
PELLEGRINO 

Sostegno ADOLFO MANFREDI ADOLFO MANFREDI ADOLFO MANFREDI 

Religione Cattolica ANTONIETTA 
OLIVIERI 

DOMENICO 
FACCIORUSSO 

DOMENICO 
FACCIORUSSO 

 

3. IL PROFILO DELLA CLASSE 
 

Segue descrizione e presentazione della classe (profitto, impegno, partecipazione etc..) 

n. b. Se sono presenti alunni DSA/BES o diversamente abili fare riferimento a PDP, PEI etc(non indicare 
nomi e cognomi. Al massimo iniziali) 
 
La classe è formata da diciassette alunni di cui dieci ragazzi e sette ragazze, tutti provenienti dalla 
precedente 4^D. Tra essi ci sono due pendolari provenienti da Mattinata.  
Gli alunni hanno sviluppato rispetto reciproco e, nei confronti dei docenti, buone capacità di collaborare e 
di lavorare in squadra. Anche i discenti diversamente abili hanno vissuto sempre un’atmosfera di 
inclusione. La frequenza alle lezioni, per buona parte della classe, è stata regolare ed assidua, attenta e 
costante, pur con alcune entrate posticipate ed uscite anticipate. Mentre, per una piccola minoranza, è 
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stata discontinua. Si fa presente che la composizione del Consiglio del Classe è variata molto nel corso degli 
anni scolastici in diverse discipline. Naturalmente questi cambiamenti hanno generato disorientamento nei 
ragazzi ed uno sforzo notevole da parte dei docenti coinvolti nell’avvicendamento teso a raggiungere gli 
obiettivi didattici in vista dell’esame finale. D’altra parte il Consiglio, durante il ciclo di studi, ha messo in 
atto strategie educative adeguate alle esigenze degli alunni, ha creato un clima relazionale favorevole 
all’apprendimento incoraggiando la partecipazione di tutti gli allievi. Il Consiglio sia per la programmazione 
sia per i criteri di valutazione ha fatto proprie le indicazioni emerse nei Dipartimenti e presenti nel PTOF.  
Nel corso del triennio, il gruppo ha mantenuto un profilo piuttosto eterogeneo sia sul piano cognitivo che 
su quello comportamentale, evidenziando differenti personalità che non hanno inficiato lo spirito 
collaborativo e la partecipazione al dialogo educativo. Anzi, il valore della diversità è stato assunto come 
fattore di crescita in termini cognitivi e formativi. Come si evince dalle relazioni dei singoli docenti, una 
parte della classe, durante il proprio percorso formativo, ha consolidato le proprie conoscenze, 
manifestando buone capacità di rielaborazione dei contenuti proposti e dimostrando spirito di osservazione 
e di collaborazione. 
La classe risulta eterogenea per preparazione di base, impegno e obiettivi raggiunti. Si possono individuare 
tre fasce di livello: un piccolo gruppo di alunni che ha sviluppato, nell’arco degli ultimi tre anni, un 
atteggiamento scolastico caratterizzato da buona motivazione personale e partecipazione attiva e costante. 
Lo studio personale è stato efficace e ben organizzato e questo ha consentito a questi alunni di sviluppare e 
consolidare le proprie competenze e conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari con risultati più che buoni e, 
in alcuni casi, ottimi. Inoltre, hanno sviluppato buone abilità di analisi, di comprensione, di sintesi 
abbastanza organica delle conoscenze acquisite, buone capacità di esposizione e di argomentazione sia 
nella produzione orale che scritta e pratica di elaborati audiovisivi. Un secondo gruppo risulta composto da 
discenti che si sono progressivamente impegnati con diligenza, migliorando la propria preparazione nel 
tempo e giungendo a risultati scolastici discreti o buoni. La loro attenzione durante il lavoro didattico in 
classe, quest’ultimo anno ed in  videoconferenza i due anni precedenti, è stata supportata da un impegno 
più o meno regolare nello studio pomeridiano che, però, per alcuni di essi in particolare, risulta essere 
ancora piuttosto mnemonico. Essi hanno sviluppato abilità semplici ma coerenti di analisi, di sintesi corretta 
delle conoscenze acquisite, di esposizione chiara e di produzione di semplici prodotti audiovisivi. Un terzo 
gruppo, invece, presenta ancora qualche incertezza nelle conoscenze, dovuta principalmente ad alcuni 
limiti nella preparazione di base, ad una partecipazione non sempre attiva al dialogo educativo. Tuttavia 
questi discenti, grazie ad un apprezzabile sforzo di volontà, hanno acquisito alcune abilità essenziali e 
sufficientemente lineari di analisi, di sintesi e di formulazione nel complesso accettabile di testi sia scritti 
che orali e pratici.  
Nel corso del triennio, gli alunni hanno utilizzato la piattaforma GSuite, a cui ogni discente aveva accesso 
con l’account istituzionale personale. Anche il Registro elettronico è stato ampiamente utilizzato per 
favorire la didattica integrata a distanza. Il corpo docenti, sia con GSuite sia con il RE, ha fatto lezione 
integrata a distanza, condividendo il materiale didattico, effettuando verifiche  ed assegnando compiti. Gli 
alunni, nei due precedenti anni, hanno avuto dimestichezza con il Web  per la DAD pertanto, non ci sono 
stati problemi nella consegna delle verifiche e nella frequenza delle lezioni. Solo una piccola minoranza ha 
avuto problemi tecnici dovuti alle linee domestiche. Tuttavia i docenti si sono prodigati in ogni modo per 
coinvolgerli e sostenerli. L’attività didattica è stata finalizzata a responsabilizzare e incoraggiare gli alunni 
nell’impegno richiesto dalla situazione d’emergenza che ci hanno coinvolti negli ultimi due anni.  
Nella classe sono presenti due alunni che seguono il PEI.  
Per il PCTO tutti gli alunni hanno svolto le ore programmate nel triennio.   
La classe ha partecipato ad incontri di approfondimento, uscite didattiche, attività integrative che hanno 
toccato argomenti e ambiti del settore artistico e culturale, dimostrando buona motivazione e disponibilità 
a seguire le attività proposte dalla scuola. 

 
 
4. L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 
 

Anche in questo anno scolastico la scuola ha dovuto far ricorso, anche se in percentuale minore 
rispetto ai due passati aa. Ss. alla modalità di didattica a distanza. 
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Nella modalità di didattica a distanza ogni docente ha utilizzato la piattaforma GSUite ed il 
Registro elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed 
Organizzare la didattica. 
Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 
- Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, e stato comunicato 
ilriferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili oprodotte dal 
docente in proprio. 
- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con scadenze 
che gli studenti dovevano rispettare. 
- Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente 
per la consegna. 
- Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o individuale in 
video lezione o tramite Classroom. 
- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione degli 
elaborati degli studenti. 
- Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza o 
discussione di temi trasversali mediante interrogazioni su Google Meet. 
 

5. LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

Sono state utilizzate al riguardo rubriche per la valutazione per competenze sia per le competenze 
trasversali che per le competenze di area disciplinare. Lo stesso è avvenuto per la valutazione dei 
percorsi PCTO. Si riporta, di seguito la: 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE-  ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 
 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

Non 
rilevato 

 
Parziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Lo studente/a partecipa a tutte le attività 
sincrone (videoconferenze) e asincrone 
(videolezioni). 
Si impegna con autonomia e originalità nello 
svolgimento dei compiti assegnati; segnala 
tempestivamente al docente eventuali 
problemi di accesso alla DaD 

     

E’ puntuale nella consegna dei materialidi 
lavoro (elaborati, esercizi, PPT, mappe 
concettuali, ecc…),non si sottrae alle verifiche 
orali( discussioni a tema, discussioni 
guidate,esposizione di un argomento, quesiti 
a risposta breve, ecc…) 

     

COMUNICAZIONE 
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Si esprime in modo chiaro, corretto e 
organizzato sia nella comunicazione scritta 
che in quella orale 

     

Argomenta e motiva le proprie idee mettendo 
a confronto le fonti e selezionando 
informazioni in modo consapevole, pertinente 
e approfondito 

     

COMPETENZADIGITALE 

Interagisce con il docente e con la classe 
utilizzando correttamente gli strumenti della 
comunicazione. È in grado di produrre 
contenuti digitali di diverso formato 

     

 
DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

 
Avanzato (9-10) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni 
nuove, mostrando una certa padronanza (9)/ sicura padronanza (10) nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 
 
Intermedio (7-8) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare buona parte delle conoscenze e delle abilità acquisite 
(7)/la maggior parte delle conoscenze e delle abilità acquisite (8). 
 
Base (6) Lo studente/ssa svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare regole basilari e procedure apprese. 
 
Parziale (5) Lo studente/ssa, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note in modo superficiale. 
 
Non rilevato (≤ 4) Lo studente/a partecipa saltuariamente (4) o non partecipa (3-2) alle attività 
proposte dal Consiglio di classe senza addurre motivate giustificazioni, rispetta raramente (4) non 
rispetta i tempi indicati dal docente (3-2), restituisce (4) o non restituisce (3-2) materiali di lavoro 
incompleti, generici, scarsamente motivati o palesemente non originali. 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO NELLA DAD  

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 9 

Frequenza e puntualità buone 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità 

6 

Frequenza saltuaria o nulla ≤5 

Responsabilità 
dimostrata nella 

Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile 

10 
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didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento responsabile 9 

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato 

8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità 

6 

Ha mostrato disinteresse e rifiuto ≤5 

Media  

 
La valutazione insufficiente deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 
presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione 
non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
 la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 
 i risultati della prove di verifica; 
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo; 
 la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL). 
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7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI[Nuclei tematici (macroarea) trasversali] 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
problemi(n.b. tutti i 

documenti citati vanno 

allegati al presente 

documento) 

Cinema e comunicazione Lingua e letteratura italiana, Storia dell’arte, 
Storia, Filosofia, Lingua e cultura inglese, 

Discipline audiovisive e multimediali, 

Laboratorio audiovisivo e multimediale. 

Per quanto concerne i 
nuclei tematici 
(macroaree) trasversali, 
i docenti hanno 
individuato, nelle varie 
discipline, testi, 
documenti e attività 
opportune come 
indicato nei programmi 
allegati.  

Cittadinanza universale: 

i beni e la cultura locale 

da difendere e 

valorizzare 

Storia dell’arte, Lingua e letteratura italiana, 
Filosofia, Storia, Lingua e cultura inglese, 

Discipline audiovisive e Laboratorio 

audiovisivo e multimediale, Matematica 

 

L’inconsistenza del 
concetto di razza 

Lingua e letteratura italiana, Storia, Filosofia, 

Lingua e cultura inglese, Discipline 

audiovisive e multimediali, Laboratorio 

audiovisivo e multimediale. 

 

L’Estetismo come culto 
del bello 

Storia dell’arte, Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Filosofia, Discipline audiovisive e 

multimediali, Laboratorio audiovisivo e 

multimediale, Lingua e cultura inglese, 

Scienze motorie e sportive. 
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8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente 
tabella: 
 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Diritti umani e organismi internazionali 

Discipline coinvolte Lingua e letteratura italiana,Storia,Filosofia, 

Storia dell’Arte, Educazione civica, Discipline 
Audiovisive e multimediali, Lingua e cultura 

inglese, Religione. 

Finalità generali  Riconoscere i fondamentali diritti garantiti 
dalla Costituzione, comprenderne la ratio 
e le relative tutele. 

 Riconoscersi come persona, cittadino 
(italiano ed europeo), alla luce della 
Dichiarazione universale dei diritti. 

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

 Conoscere l’ordinamento dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti territoriali , delle 
Autonomie locali 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere 
al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole e le 
responsabilità. 
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Competenze* (chiave/culturali/di base 
/sociali /trasversali) 

 Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 Utilizzare la lingua materna/ straniera per 
scopi comunicativi. 

 Esprimere riflessioni sulla cittadinanza 
europea in relazione alla storia dell’idea 
dell’Europa unita. 

 Assumere responsabilmente, a partire 
dall’ambito scolastico, atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

 Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza, riconoscersi e agire 
come persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un proprio 
contributo. 

 Usare il computer per raccogliere e 
organizzare informazioni, creare 
presentazioni multimediali creative. 

 Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni efficaci, integrando 
le acquisizioni logiche con le competenze 
digitali. 

Evidenze osservabili (prestazioni, di tipo 
cognitivo, operativo, affettivo, da cui è 
possibile inferire la competenza…) 

 Sviluppare identità e creatività personale. 
 Riconoscersi come persona, cittadino e 

lavoratore (italiano ed europeo), alla luce 
della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo,  del dettato Costituzionale e delle 
leggi nazionali, della normativa europea. 

 Saper porre domande ‘legittime’- che non 
prevedono una risposta univoca- su questioni 
di carattere filosofico ed esistenziale. 

 Saper dibattere con altri in modo proficuo e 
costruttivo. 
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Abilità  Riconoscere i fondamentali diritti garantiti 
dalla Costituzione, comprenderne la ratio e le 
relative tutele. Saper analizzare le funzioni, la 
struttura e le interrelazioni tra gli organi 
costituzionali dello Stato. Identificare il ruolo 
delle istituzioni europee e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale. 
Comprendere, alla luce dei principi 
fondamentali della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, l’urgenza che tutti i popoli 
possano vivere una vita dignitosa, in cui 
vengano garantiti i diritti  dell’uomo. 

Competenze  Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

n. b. la tabella va replicata per ogni attività svolta. 

* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 
I PCTO costituiscono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria 
superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione 
realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una 
nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento 
formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e 
l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. I PCTO, costituiscono 
pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul 
posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. 
In linea con quanto previsto dalle norme generali, i PCTO si propongono di: 
 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 
 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 
 Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; 
 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con 
persone che rivestono ruoli diversi; 

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 
 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 
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La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e 
professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’esperienza in primo luogo orientativa 
e di primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. 
 
Per approfondire i percorsi svolti dalla classe nel triennio si veda il curriculum dello studente. 
 
 
 
10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 

 
Visite guidate 

 04/03/2022:Uscita didattica programmata “La Street 
photografy” 

 11/03/2022:Uscita didattica programmata “La fotografia di 
architettura” 

 

 

Viaggio di istruzione  prevista per il 25/05/2022: Napoli- mostra di Van Gogh, 
Chiostro di Santa Chiara e Chiesa del Gesù nuovo, piazza 
Plebiscito. 

Progetti e 
Manifestazioni culturali 

 17/12/2021: presentazione del progetto PCTO dal titolo 
#YouthEmpowered organizzato e promosso da “Coca-Cola 
HBC”. Consegna del “Patto formativo- Modulo di adesione ai 
percorsi PCTO” 

 28/03/2022: spettacolo teatrale ‘Racconto personale’ 
presentato dalla Bottega degli Apocrifi, aula magna 

 11/05/2022: spettacolo teatrale su William Shakespeare 
presentato dalla Bottega degli Apocrifi presso il teatro 
comunale Lucio Dalla. 

 

Incontri con esperti  27/10/2021: partecipazione alla conversazione di filosofia 
“Dalla Psiche alla Polis”, aula magna 

 23/11/2021:  incontro con la prof.ssa Varraso dell’Università 
degli studi di Foggia 

 18/12/2021 : incontro con l’Associazione “Arcigay” di Foggia, 
aula magna. 

 28/01/2022:partecipazione all’evento “Giornata della 
memoria” (Shoah) negli scritti di Etty Hillesum, in modalità 
telematica 

 14/02/2022: partecipazione alla chat live “Amore e bellezza, 
da Platone ai nostri giorni”, in modalità telematica 

 15/02/2022: partecipazione al secondo incontro sull’ “Amore 
e bellezza”, aula magna 

 19/02/2022: incontro con l’associazione animalista “Per 
amore di Sirò”, aula magna 

 28/02/2022: partecipazione alla chat live “Testimonianza 
Ucraina: cosa succede e cosa possiamo fare?”, in modalità 
telematica 

 23/03/2022: incontro con la Polizia sulla sicurezza stradale, 
aula magna 
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 30/04/2022: incontro con l’artista Giuseppe Guida e 
presentazione del libro “Francesco Marcone, un uomo 
onesto”, aula magna. 

Orientamento  24/03/2022: incontro- orientamento con il Presidente del 
Corso di Laurea in Scienze dell’Habitat Sostenibile, in modalità 
telematica 

 31/03/2022:  incontro- orientamento con la NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano, in modalità telematica 

 07/05/2022: incontro – orientamento con la Tech Talent 
Institute, in modalità telematica 

 
11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

Per quanto concerne la prova scritta della materia di indirizzo, le docenti di Discipline audiovisive e 
multimediali e di Laboratorio audiovisivo e multimediale hanno rispettivamente svolto due 
simulazioni in data 25/02/2022 e 06/05/2022. Le simulazioni sopracitate sono riportate in allegato 
al seguente documento.  
Per quanto concerne il colloquio orale, il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni specifiche. 
Tuttavia, il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti che la prova d’esame sarà così costituita: 

 svolgimento della prova scritta di italiano 
 svolgimento della prova della materia di indirizzo indicata dalla commissione 
 colloquio orale con l’analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto e assegnato 

dalla sottocommissione e finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza , un progetto.  

 Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero 
un elaborato multimediale, dell’esperienza del PCTO, svolta durante il percorso di studi, 
solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 
dell’elaborato di cui alla lettera a).  

 
12. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue 
ss.mm.ii. e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 
Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 
 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 
 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 
Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 
 Riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 

nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 
 Ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON, etc.) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 

 









Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Classe: S"D 
Docente: Casieri Maria Teresa Sansiare 

RELAZIONE PER MATERIA 

Testi adottati Più movimento- Marietti Scuola- Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa 
N° ore settimanali di lezione: 2 

l. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

COMPETENZE CAPACITA' CONOSCENZE 

- Rispondere adeguatamente ai 
diversi stimoli motori 

- Analizzare e riprodurre schemi 
motori semplici e complessi 

- Mantenere o recuperare 
l'equilibrio in situazioni diverse 
o non abituali Capacità condizionali -

- Mantenere e controllare le Capacità coordinative -
pasture assunte 

- Capacità espressivo-
- Padroneggiare gli aspetti non comunicative 

PERCEZIONE DI SÉ E v erba l i della propria capacità 
I muscoli e la loro azione SVILUPPO FUNZIONALE espressiva 

-

DELLE CAPACITÀ Eseguire esercizi segmentari a 
- Il sistema scheletrico 

-

MOTORIE ED ESPRESSIVE corpo libero o con piccoli 
- Le diverse discipline che 

attrezzi utilizzano il corpo come 

- Eseguire in percorso o in 
espressione (mimo, danza, 

circuito esercizi di 
teatro, ecc.) 

potenziamento, velocità, 
flessibilità e resistenza per 
migliorare il proprio livello di 
prestazione 

- Utilizzare i diversi schemi 
motori e abilità in una 
coreografia individuale 

- Esprimere al meglio le proprie 
capacità condizionali e 

SPORT, REGOLE E FAIR 
coordinative nella pratica 

- Regole fondamentali del fair 
PLAY 

dell'attività sportive praticate 
play nello sport 

- Trasferire e utilizzare anche al 
di fuori delle attività sportive i 
principi del fair play 

- Assumere comportamenti 
idonei, in funzione della 
sicurezza propria ed altrui 

- Il Doping 
durante le esercitazioni 
Rispettare le regole ed i turni 

- Il codice comportamentale del 
SALUTE, BENESSERE E 

-
primo soccorso 

che consentono un lavoro sicuro 
PREVENZIONE 

Rimuovere situazioni di 
- Il trattamento dei traumi più 

-
comuni 

pericolo assumendo condotte 
- Alimentazione e sport 

adeguate 
- Saper distinguere, prevenire e 

combattere gli atti sportivi 



illeciti 
- Utilizzare le corrette procedure 

in caso di intervento di primo 
soccorso 

- Assumere comportamenti 
alimentari responsabili 

-

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
Test motori, questionari, prove Libro di testo: Più movimento - Lezione frontale, lezione dialogata, 
pratiche Mari etti Scuola - Fiorini, Bocchi, metodo induttivo e deduttivo, problem 

Coretti, Chiesa solving 

Manfredonia 11/05/2022 

N.B.: Si allega programma svolto 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Lo sport e il fair play: i principi e 1 valori 

• La terminologia: parti del corpo, posizioni e movimenti fondamentali 

• Assi e piani anatomici di riferimento 

• Battute musicali e calcolo dei Bpm di una canzone 

• Conteggio Bpm di alcuni brani musicali 

• Sistema muscolare della parte superiore del busto e degli art1 

Sistema scheletrico e muscolare • 
• l difetti posturali: ì vizi del portamento, i dismorfismi degli art1 mferiori 

• Cenni sui paramorfismi e dismorfismi 

• L'alimentazione: 

• il metabolismo energetico 

• dieta equilibrata e la piramide alimentare 

• alimentazione corretta e programmata 

• Analisi di una dieta; conversazione sulla situazione covid19 

• Dieta e metabol ismo 

• gli alimenti nutrienti e il fabbisogno energetico 

• Il fabbisogno plastico rigenerativo e il fabbisogno bioregolatore. 

• Il doping: 

CLASSE: SI\ D 











RELAZIONE PER MATERIA 
 

Disciplina Filosofia 

Classe V D 

Docente Maria G. Masulli 

Testi adottati D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia Pearson, vol. 3 

N ore settimanali di lezione 2 
 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Approfondire e ampliare la 

comprensione e l’uso di termini 
e concetti specifici della 

disciplina. 

2. Mettere a confronto 

argomentazioni di autori 

diversi. 

3. Contestualizzare il pensiero dei 

filosofi dei sec. XIX e XX, 

individuando nessi 

multidisciplinari. 

1. Leggere brani selezionati degli 

autori trattati sapendone decifrare il 

senso generale. 

2. Mettere a confronto il pensiero di 

più autori in una sintesi orale. 

3. Rintracciare nessi logici e 

collegamenti storico-culturali tra 

autori e tematiche affrontati. 

4. Rielaborare contenuti e tesi con 

argomentazioni personali coerenti e 

coese. 

 Principali aspetti e problemi del 

pensiero filosofico tra i sec. XIX e 

XX. 

 

 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Colloqui orali- questionari- visione di 

film e documentari tematici seguita da 

dibattito guidato, esercizi di riepilogo e 

controllo degli apprendimenti. 

Libro di testo-film e documentari, 

suggerimenti bibliografici e 

sitografici.  

Lezione frontale alternata a dibattiti 

guidati e a brainstorming, analisi di 

testi ed esercitazioni con correzione di 

gruppo.    

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: (eventuale) 
 

 

 

 

 

Manfredonia 15/05/2022         Docente 
                                                                                                                                                Prof.ssa M.G. Masulli 

N.B. Si allega programma svolto 
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 N. 50 100 14484 –  

Rev.002 

 

 

Programma di filosofia a. s. 2021- 2022 

Classe V sez. D 
 

Hegel e la razionalità del reale 

La formazione; la vita e le opere; i capisaldi del sistema hegeliano; la razionalità del reale; la coincidenza della 

verità con il tutto; la dialettica; la concezione dialettica della realtà e del pensiero; la “Fenomenologia dello 
Spirito”: il significato dell’opera; la prima tappa della fenomenologia: la coscienza; la seconda tappa della 

fenomenologia: l’autocoscienza; la figura del servo-padrone; la filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo; 

diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, Stato. La nozione di “società civile”. 

Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

Il contesto di vita; i modelli culturali; la vita e le opere; la duplice prospettiva sulla realtà; il mondo come 

rappresentazione; il mondo come volontà; le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 

La critica della società capitalistica: Feuerbach e Marx 

Destra e Sinistra hegeliana. Il materialismo naturalistico di Feuerbach: una personalità anticonformista; la vita 

e le opere; l’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale; l’essenza della religione; l’alienazione 

religiosa. 

L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

Gli studi giuridici e filosofici; gli anni di Parigi e di Bruxelles; la vita e le opere; l’impegno politico e le forme 
della comunicazione filosofica; l’alienazione e il materialismo storico: l’analisi della religione; l’alienazione 

dal prodotto e dall’attività lavorativa; l’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili; il 

superamento dell’alienazione; la concezione materialistica della storia; i rapporti tra struttura e sovrastruttura; 

la dialettica della storia; “Il capitale”: la critica dello stato borghese; la rivoluzione e l’instaurazione della 
società comunista. 

La diffusione del marxismo: A. Gramsci. Le condizioni della rivoluzione in Italia e la direzione culturale della 

società. 

Dalla dialettica del servo-padrone alla lotta di classe: visione e dibattito sul film “Django unchained” di Q. 
tarantino. 

Il Positivismo e Comte 

Il primato della conoscenza scientifica; significato e valore del termine “positivo”; la nascita del Positivismo 
in Francia. 

Comte e la nuova scienza della società: la fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze; vita e 
opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia ed il suo ruolo nella riorganizzazione 

sociale. 

 

L’evoluzionismo di Darwin 
Un’originale figura di scienziato; le tesi evoluzionistiche di Lamarck; le osservazioni naturali e le critiche al 
fissismo; la lotta per l’esistenza; il problema dell’adattamento all’ambiente; il meccanismo della selezione 

naturale; alcune conseguenze filosofiche del darwinismo. 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

Lo sguardo critico verso la società del tempo; l’ambiente familiare e la formazione; la vita e le opere; gli anni 

dell’insegnamento e il crollo psichico; le fasi della filosofia di Nietzsche; la fedeltà alla tradizione: il cammello; 

lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale; apollineo e dionisiaco; la nascita della 

tragedia; la sintesi tra apollineo e dionisiaco e la sua dissoluzione; la critica a Socrate; l’avvento del nichilismo: 

il leone; la fase critica e “illuministica” della riflessione nietzscheana; la filosofia del mattino; l’annuncio 

dell’”uomo folle”; la decostruzione della morale occidentale; l’analisi genealogica dei principi morali; l’uomo 





RELAZIONE 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESSE 

Classe: 5^ D 
Docente: FISCHETTI MARIA 

Testi adottati: ART TODAY -English for Visual and Multimedia Arts Autori L. Clegg, G. Orlandi Casa 

Editrice CLITT 

N ore settimanali di lezione: 3 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
COMPETENZE 

Comprendere in maniera globale testi orali e seritti 
Esporre in modo sufficientemente correttoe con pronuncia appropriata argomenti 

generali e specifici dell'indirizzo audiovisivo multimediale
Scrivere in modo semplice ma corretto, sotto forma di relazione o in modo sintetico e 

personale argomenti coerenti con il percorsodi studi. 
CAPACITA

Riassumere un testo e prendere appunti
Sostenere semplici conversazioni su tematiche coerenti con il percorso di studi 

Comprendere e analizzare semplici testi di attualità, cinema, letteratura ma anche 

produzione artistiche provenienti da culture diverse
Rielaborare le informazioni e gestire situazioni nuove e semplici

CONOSCENZE 
Multimedia: cinema, advertising, video art 

Art in the 20th century: Picasso 
Literature: Oscar Wilde, James Joyce, George Orwell 

.UDA: Human rights 
Grammar: third conditional, past perfect 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta aperta, colloqui orali 

SUPPORTI DIDATTICI 

libro di testo, sussidi multimediali, fotocopie, mappe concettuali 

METODOLOGIE 

lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming 

attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi 

cooperative-learning 

communicative approach 

Docentee Manfredonia, 11/05/2022 

Hoda Trstt 



I.S. "RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S. 2021/2022 

CLASSE: 5^D 

LICEO ARTISTICO 

DOCENTE: FISCHETTI MARIA 

Module 1: Multimedia 

Unit 1: Cinema 

The film review 
The history of cinema: The Jazz Singer 

.Film Festivals and Awards. 

.BAFTA New Talent 2015 Winner lain Henderson

Dubbing vs Subtitling 

How to watch a film 

Content; acting; technical conventions; the source and the film 

Unit 2: Video Art 

Trends in video art 

Unit 3: Advertising 

What is advertising? The advertising campaign 
Advertising, its vocabulary and slogans 

.Colours in advertising 
New developments in advertising 

Module 2: Literature 

Oscar Wilde: life and works 

Oscar Wilde: "The Picture of Dorian Gray" 

Modernism: an age of great change. The modernist novel 

James Joyce: "Ulysses", Molly's soliloquy" 
George Orwell: "Animal farm"; "1984" 

Module 3: Art in the 20th century 

Cubism 
Pablo Picasso: "Les Demoiselles d'Avignon"; "Guernica"



Module 4: Human Rights 
The United Nations 

The Universal Declaration of Human Rights 

Module 5: Grammar:Learning more 
Third conditional; past perfect 

Training for Invalsi 

Libro di testo: 

- ART TODAY- English for Visual and Multimedia Arts Autori L. Clegg, G. Orlandi Casa Editrice 

CLITT 

Data 11/05/2022 

Gli alunni la docente 

and sNotto 



RELAZIONE PER MATERIA 

 
Disciplina FISICA 

Classe 5 D LICEO ARTISTICO  
Docente PAOLA LANARO 

Testi adottati  F COME FISICA FENOMENI MODELLI STORIA CORSO DI FISICA PER IL QUINTO 
ANNO – S. FABBRI – M. MASINI – ED. SEI 

N ore settimanali di lezione 2 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 
La programmazione specifica per gli alunni diversamente abili è stata svolta nella disciplina secondo gli obiettivi 
prefissati dal PEI 
 
 
Manfredonia 10/05/2022        Docente 
 

N:B. Si allega programma svolto  

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

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

  Comprendere i procedimenti 
dell’indagine scientifica 

 Acquisire in modo organico i 
metodi e i contenuti per avere una 
adeguata interpretazione della 
natura 

 Avere la capacità di reperire 
informazioni, di utilizzarle in modo 
autonomo e di comunicarle con un 
linguaggio ricco di termini 
scientifici 

Saper applicare la legge di Coulomb 
nel vuoto e nella materia. Saper 
risolvere semplici problemi relativi alle 
interazioni tra cariche e ai campi 
elettrici. Saper risolvere problemi sulla 
prima legge di Ohm. Saper applicare la 
seconda legge di Ohm. Saper collegare  
l’effetto Joule alle conoscenze sul 
calore. Saper risolvere problemi sui 
circuiti elettrici elementari. 
Saper applicare la definizione del 
modulo del vettore campo  
magnetico. Saper calcolare il campo 
magnetico di un filo rettilineo percorso 
da corrente e all’interno di un 
solenoide. Saper applicare la 
definizione di flusso del campo 
magnetico. Saper applicare la legge di 
Lenz-Faraday Neumann. Saper 
affrontare semplici problemi relativi  
all’induzione elettromagnetica. Saper 
applicare le equazioni di Maxwell. 

Cariche e correnti elettriche: 
Conoscere i fenomeni di elettrizzazione per 
strofinio, per  
contatto e per induzione. Conoscere la differenza 
tra conduttori, isolanti e semiconduttori. 
Conoscere la legge di  
Coulomb nel vuoto e nella materia. Conoscere la 
distribuzione delle cariche nei conduttori. 
Conoscere la  
definizione del vettore campo elettrico. Conoscere 
il significato e l’unità di misura dell’energia 
potenziale elettrica e della differenza di potenziale. 
Conoscere il significato di corrente elettrica e 
l’unità di misura della sua intensità. Conoscere le 
caratteristiche di un circuito elementare. 
Conoscere gli enunciati della prima e della 
seconda legge di  
Ohm. Conoscere il significato e l’unità di misura 
della resistenza elettrica e della resistività. 
Conoscere la relazione tra resistività e 
temperatura. Conoscere le caratteristiche dei 
superconduttori. Conoscere il significato e l’unità 
di misura della forza elettromotrice. Conoscere il 
significato dei resistori in serie e in parallelo. 
Elettromagnetismo: 
Conoscere le proprietà dei magneti. Conoscere le 
caratteristiche del campo magnetico terrestre. 
Conoscere le modalità di interazione tra magnete e 
corrente elettrica. Conoscere la definizione e 
l’unità di misura del vettore campo magnetico. 
Conoscere la forza di Lorentz. Conoscere il campo 
magnetico di un filo rettilineo, di una spira 
circolare e di un solenoide percorsi da corrente 
elettrica. Conoscere le correnti indotte. Conoscere 
la definizione e l’unità di misura del flusso del 
campo magnetico. Conoscere gli enunciati delle 
leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. Conoscere il 
funzionamento  
dell’alternatore e le caratteristiche della corrente 
alternata.  
Conoscere il principio di funzionamento del 
trasformatore  
statico. Conoscere le equazioni di Maxwell. 
Conoscere le caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche. Conoscere lo spettro 
elettromagnetico  
dalle onde radio ai raggi gamma. Conoscere la 
natura elettromagnetica della luce. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Libro di testo, lavagna, sussidi 
multimediali 

 Lezione frontale, dialogata, metodo 
induttivo, metodo deduttivo 













RELAZIONE PER MATERIA 

 
Disciplina MATEMATICA 

Classe 5 D LICEO ARTISTICO  
Docente PAOLA LANARO 

Testi adottati  LA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE AZZURRA PER IL QUINTO ANNO – L. SASSO – 
ED. PETRINI 

N ore settimanali di lezione 2 
 

 
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 
La programmazione specifica per gli alunni diversamente abili è stata svolta nella disciplina secondo gli obiettivi 
prefissati dal PEI 
 
 
Manfredonia 10/05/2022        Docente 
 

N:B. Si allega programma svolto  

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Utilizzare consapevolmente 
tecniche e procedure di calcolo 

  Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

 Riconoscere e costruire relazioni e 
funzioni 

 Descrivere ed analizzare dati su 
fenomeni del mondo reale 

Saper riconoscere e classificare una 
funzione. Saper calcolare il dominio di 
una funzione. Saper individuare le 
proprietà di una funzione. Saper 
determinare gli zeri e il segno di una 
funzione. Saper effettuare il calcolo di 
un limite. Saper effettuare le  
operazioni sui limiti. Saper risolvere le 
forme indeterminate. Saper  
determinare gli asintoti di una 
funzione. Saper classificare i  
punti di discontinuità di una funzione.  
Saper calcolare la derivata di una 
funzione utilizzando le  
derivate fondamentali. Saper 
determinare l’equazione della  
retta tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto.  
Riconoscere i punti stazionari di una 
funzione. Saper determinare la derivata 
di una funzione composta. Saper  
determinare le derivate di ordine 
superiore al primo. Saper determinare 
gli intervalli di crescenza, di 
decrescenza, i punti di massimo, di 
minimo di una funzione mediante lo 
studio del segno della sua derivata 
prima. Saper determinare gli intervalli 
in cui la curva volge la concavità vero 
l’alto, verso il basso, i punti di flesso di 
una funzione mediante lo studio del 
segno della sua derivata seconda. Saper  
effettuare uno studio completo di una 
funzione razionale. 

Funzioni reali di variabile reale: 
Funzioni. Classificazione delle 
funzioni. Dominio e codominio. Gli 
zeri e il segno di una funzione. 
Funzioni biiettive, monotòne, 
periodiche, pari e dispari.  
Limiti e funzioni continue: 
Gli intervalli e gli intorni. I punti di 
accumulazione. La definizione di 
limite nei vari casi. Limite destro e 
limite sinistro. Gli asintoti verticali e 
orizzontali. Il teorema di unicità del 
limite. Calcolo dei limiti. Le  
operazioni sui limiti. Le forme 
indeterminate. Le funzioni continue. I 
punti di discontinuità di  
una funzione. Gli asintoti obliqui.  
Derivata di una funzione: 
La derivata di una funzione: 
significato algebrico e  
geometrico. Le derivate fondamentali. 
Algebra delle derivate. La retta 
tangente al grafico di una funzione. I 
punti stazionari. La derivata di una 
funzione composta. Le derivate di 
ordine superiore al primo. 
Studio di una funzione: 
Le funzioni crescenti, decrescenti e le 
derivate. Massimi, minimi relativi e 
assoluti. I massimi, i minimi e  
derivata prima. Concavità, flessi e 
derivata seconda. Lo studio di 
una funzione. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Libro di testo, lavagna, sussidi 
multimediali 

 Lezione frontale, dialogata, metodo 
induttivo, metodo deduttivo 











RELAZIONE PER MATERIA 
 

Disciplina: Religione Cattolica 
Classe: 5^D  Liceo Artistico 

Docente: FACCIORUSSO DOMENICO 

Testi adottati:   Tutte le voci del mondo 
Autore: Solinas Luigi 
Casa Editrice: SEI 
 

N. ore settimanali di lezione: 1 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Affrontare la questione su 
Dio e il rapporto 

fede-ragione in riferimento 
alla storia del pensiero 
filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico. 
 
Costruire un’identità libera 
e responsabile, ponendosi 
domande di senso nel 
confronto con i contenuti 
del messaggio etico 
religioso. 
 

       Comprendere il confronto tra      
le varie tradizioni religiose e le 
matrici culturali odierne      

 
 
 
 
 
 

 

 
Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli 
altri: sentimenti, dubbi, speranze, 
relazioni, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo domande di 
senso nel confronto con le risposte 
offerte dalla tradizione cristiana; 
Confrontare orientamenti e 
risposte cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali. 
 
 

Conoscere, in un contesto di 
pluralismo culturale complesso, 
gli orientamenti della Chiesa 
sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità con particolare 
riferimento a bioetica, lavoro, 
giustizia sociale, questione 
ecologica e sviluppo sostenibile 

 
 
Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli 
altri: sentimenti, dubbi, speranze, 
relazioni, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo domande di 
senso nel confronto con le risposte 
offerte dalla tradizione  cristiana. 
Confrontare orientamenti e 
risposte cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in nel 
mondo 
 
 
 

 
 
 

 

 

Il bene ed il male 
 
Fede e scienza 
 

Società e religione 
 

   La vita ed i valori fondamentali       
 
   Le regole per essere liberi 
 

La Legge in aiuto dell’uomo 
 
La coscienza 
 
 



 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI  
 

 
 
Manfredonia 10/05/2022        Docente 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Colloqui orali 
Interesse dal dialogo educativo. 
Confronto partecipato.  

Libro di testo  
LIM 
Lavagna in ardesia 
 

Lezione frontale  
Lezione dalogata   
Brain stormiing 
 











RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina Storia 

Classe V D 

Docente Maria G. Masulli 

Testi adottati: V. Calvani, Una Storia per il futuro, Mondadori Scuola, vol. 3 

N ore settimanali di lezione 2 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Consolidare e ampliare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

2.  Affinare e sviluppare gli 

elementi propri del metodo di 

indagine storiografico 

 

3- Rafforzare la pratica 

dell’argomentazione e del 

confronto 

4- Curare una modalità espositiva 

pertinente, efficace e coerente 

--Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando elementi 

di persistenza e discontinuità 

-Strutturare e utilizzare schemi logici, 

mappe concettuali e altri strumenti di 

schematizzazione e rappresentazione 

della storia 

-Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per produrre ricerche su 

tematiche storiche, che hanno ricadute 

socio-politiche nella contemporaneità 

-Utilizzare con rigore e pertinenza il 

lessico specifico della disciplina nella 

esposizione orale e nel dibattito 

 Principali aspetti e problemi della 

storia italiana ed europea del 

secolo XX. 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Colloqui orali- questionari- visione 

di film e documentari tematici 

seguita da dibattito guidato, esercizi 

di riepilogo e controllo degli 

apprendimenti. 

Libro di testo-film e documentari, 

suggerimenti bibliografici e 

sitografici.  

Schemi e mappe concettuali. 

Lezione frontale alternata a dibattiti 

guidati e a brainstorming, analisi di 

documenti ed esercitazioni con 

correzione di gruppo.    

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

Manfredonia15/05/2022       Docente 

                                                                                                                                   Prof.ssa M.G. Masulli 

N:B. Si allega programma svolto 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                                    

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE[ 

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” 

                       

 

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 
 

 

 

CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 –  

Rev.002 

 

 

Programma di storia a.s. 2021-2022 
Classe V sez. D 

 

La “Belle époque” e la società di massa 

Gli anni difficili di fine Ottocento; l’ottimismo del Novecento e la “Belle époque”; nuove invenzioni e 
nuove teorie; la “società dei consumatori”; la catena di montaggio e la produzione in serie; che cos’è 
la società di massa?  

L’età giolittiana 

Un re ucciso e un liberale al governo; il progetto politico di Giolitti; sostenitori e nemici del progetto; 

le contraddizioni della politica di Giolitti; lo sciopero generale nazionale del 1904; le riforme sociali; 

il suffragio universale; il Meridione e il voto di scambio; il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913; la 

conquista della Libia; la caduta di Giolitti. 

Venti di guerra 

Vecchi rancori e nuove alleanze: quadro di sintesi; l’irredentismo italiano; verso la guerra; La Prima 
guerra mondiale: l’attentato di Sarajevo; lo scoppio della guerra; l’illusione di una “guerra -lampo”; 
dalla guerra di trincea ai diversi fronti di guerra: quadro di sintesi; l’Italia dalla neutralità al Patto di 
Londra; il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra; il fronte italiano; la reazione dei 

soldati alla guerra e i provvedimenti degli stati maggiori; il fronte interno; dall’intervento degli Stati 
Uniti all’uscita della Russia dal conflitto: quadro di sintesi; la fine della guerra e la vittoria degli Alleati. 
Una pace instabile 

Le cifre dell’”inutile strage”; il difficile dopoguerra e la “febbre spagnola”: quadro di sintesi; la 
Conferenza di Parigi e i “14 punti” di Wilson: il principio di autodeterminazione; il Trattato di 
Versailles impone alla Germania condizioni umilianti; la fine dell’Impero austro-ungarico; Wilson non 

riconosce il Patto di Londra e l’Italia viene beffata; il fallimento della Conferenza di Parigi.  
La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

Dall’ uscita dal conflitto al governo Kerenskij: quadro di sintesi; Lenin al potere con la “Rivoluzione 
di ottobre”; Dalla Pace di Brest-Litovsk al “comunismo di guerra” e alla dittatura del Partito comunista 
sovietico: quadro di sintesi; Lenin vara la “Nuova politica economica”; nasce l’URSS e Stalin prende 

il potere; l’abolizione della NEP nelle campagne e nell’industria: i Piani quinquennali; dalle purghe di 
Stalin al terrore come sistema di governo.  

 Il fascismo 

Gli Italiani si inchinano al Milite Ignoto; un’età di profonde trasformazioni sociali; proletari e capitalisti 

sono i due nemici della classe media; il Biennio rosso; dal Partito socialista si scinde il Partito 

comunista; dall’occupazione di Fiume alla fondazione dei Fasci di combattimento; Da Palazzo 
d’Accursio alla Marcia su Roma; lo Stato parlamentare viene trasformato in Stato autoritario; 

l’assassinio Matteotti; le “Leggi fascistissime” e la fondazione del regime; la repressione degli 
antifascisti e i Patti lateranensi; la costruzione del consenso e i principali successi e insuccessi della 

politica economica di Mussolini; la politica agricola e la politica demografica; la conquista dell’Etiopia 
e la nascita dell’Impero. La crisi del ’29: quadro di sintesi. 
Il nazismo 

Le condizioni del Trattato di Versailles; la “pace infame” e la Repubblica di Weimar; la Germania 

precipita nella miseria; il programma politico di Hitler; dalle elezioni del 1933 alla nazificazione della 

Germania: le Leggi eccezionali; Il Terzo Reich e la “comunità di popolo” della razza ariana; I 
provvedimenti economici di Hitler e il consenso dei tedeschi: quadro di sintesi; Hitler vara le Leggi di 





Discipline audiovisive e multimediali

PROVA DI SIMULAZIONE  della seconda prova d'esame _

DEL 25 FEBBRAIO 2022      CLASSE 5D

Tema:     Le energie rinnovabili 

Uno  dei  problemi  più  urgenti  che  la  società  contemporanea  deve  risolvere  è  quello

dell'energia.  Le  riserve  di  “combustibili  fossili”  (come  petrolio,  metano,  carbone)  sono

destinate inevitabilmente a esaurirsi. Occorre quindi investire in fonti di energie rinnovabili

e  pulite  come  l’energia  eolica  o  l’energia  solare,  reinventando  impianti,  strumenti  e

apparecchiature per la loro produzione e utilizzazione. 

Data l’attualità del tema, che da diversi decenni coinvolge scienziati, economisti, politici,

artisti,  la  RAI  vuole  dedicare  alle  energie  rinnovabili  una  serie  di  trasmissioni,  per

informare e sensibilizzare, in modo corretto e consapevole, una vasta fascia di pubblico.

Ogni trasmissione sarà dedicata a una forma di  energia differente. A tale scopo viene

bandito un concorso per “giovani creativi”, il cui tema è l’invenzione dello spot pubblicitario

di presentazione della serie, della durata di 30 secondi. 

Il candidato, calandosi nel ruolo di partecipante al concorso, affronti il tema e progetti la

sua proposta. 

Sono richiesti: 

 Titolo della serie; 

 Target di riferimento e slot orario; 

  Schizzi preliminari e bozzetti; 

  Lo storyboard; 

  La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

  La relazione finale sulle scelte di progetto. 



Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 
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L'abbandono dei rifiuti è un reato ambientale: oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in 
alcune circostanze è punito con l'arresto. Il degrado ambientale generato dall’abbandono di 
rifiuti è un fatto di immediata percezione e riguarda ogni tipologia di rifiuto (domestico e 
speciale). Le cause della crescente massa di rifiuti abbandonati sono molteplici. 
Sotto l’aspetto normativo è sancito il divieto assoluto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel 
sottosuolo, e parimenti nelle acque superficiali e sotterranee. La violazione di tale divieto 
comporta una sanzione penale, se l’abbandono è riconducibile ad un’attività di impresa o ad un 
ente, mentre se si tratta di rifiuti di natura domestica per i privati la sanzione è amministrativa. 
In ogni caso, il responsabile dell’abbandono è tenuto a rimuovere e ad avviare a recupero o 
smaltimento i rifiuti, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi. 
Il legislatore ha poi previsto uno specifico divieto di abbandono relativo ai rifiuti di 
piccolissime dimensioni ed ai prodotti da fumo, indicando le relative sanzioni. 

 

TEMA 

Il Comune di Manfredonia intende commissionare un video per contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti non solo per salvaguardare l’ambiente e tutelare la salute pubblica ma 
anche per sensibilizzare la cittadinanza facendo in modo che ponga maggiore attenzione ai 
propri comportamenti, modificandoli in meglio, e divenendo volano per cambiare i 
comportamenti degli altri. 

Lo studente, utilizzando le conoscenze e le esperienze maturate nel corso degli studi e le sue 
capacità creative, proponga in un video una personale interpretazione del tema, utilizzando 
esclusivamente il materiale digitale assegnato. 

Il video verrà usato per promuovere l’iniziativa di sensibilizzazione sui principali social 
network e dovrà avere i seguenti requisiti: 

- Durata massima 30 secondi 
- Esportazione finale in formato mp.4 , risoluzione 1280x1080 HD. 
- Il file verrà salvato nominandolo con il proprio codice fiscale. 

 

Sono richiesti: 

Titolo; 

Schizzi preliminari e bozzetti; 

Storyboard; 

Realizzazione e montaggio dell’intero video con il programma DaVinci Resolve; 

Relazione finale sulle scelte di progetto. 

 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa 
INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella 
istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 

È consentito l’uso di cuffie per l’ascolto dell’audio personali. 
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PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

       INDICATORE 3 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – 
O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto  15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e successivamente ulteriormente 

convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022. 



Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Descrittori Punti 

Correttezza dell’iter progettuale Eccellente  6 

Avanzato  5 

Intermedio  4 

Base  3 

Scarso  2 

Nullo  1 

   

Pertinenza e coerenza con la traccia   Eccellente  5 

Avanzato  4 

Intermedio  3 

Base  2 

Nullo  1 

   

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali Avanzato  3 

Intermedio  2 

Base  1 

   

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati   Avanzato  3 

Intermedio  2 

Base  1 

   

Efficacia comunicativa   Avanzato  3 

Intermedio  2 

Base  1 

Max totale punteggio 20 Totale  

 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

CODICE LI07 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo 

artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline coinvolte. 

Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione 

all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo.  

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le 

attitudini personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 

 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta 

 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

Nuclei tematici fondamentali 

• Processi progettuali e produttivi inerenti al settore Audiovisivo. Fasi della produzione: 

pre produzione, produzione, post produzione (stesura del racconto e della 

sceneggiatura, presentare progetti realizzati con schizzi, realizzare storyboard, 

allestimento di un set cinematografico, prototipi di video animazione). 

• Realizzazione di immagini animate e con la modellazione solida. 

• Fondamenti culturali, sociali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il 

processo creativo-progettuale. 

• Principi e regole della composizione nella ricerca e nella produzione artistica, in 

relazione al contesto storico-sociale. Codici della comunicazione visiva e audiovisiva, 

della percezione visiva e dello spazio prospettico (tecniche, procedure e sistemi di 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale). 

• Applicazione dei processi di ripresa, di fotoritocco, di montaggio, di stampa. 

• Tecniche, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e loro integrazione. 

• Strumenti hardware e software di settore; tecnologie digitali applicate al processo 

progettuale dell’Audiovisivo Multimediale. 

• Metodologie di presentazione: racconto, sceneggiatura, storyboard, carpetta con tavole, 

“book” cartaceo e digitale, cinema di animazione, video. 

• Tecniche di produzione audio e riproduzione del suono. 



• Aspetto estetico e comunicativo dell’opera Audiovisivo-Multimediale. 

• Pubblicità, Comunicazione, Marketing del prodotto audiovisivo. 

 

Obiettivi della prova 

• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per 

fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili. 

• Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia. 

• Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali. 

• Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale: 

dimostrare autonomia operativa, prestando particolare attenzione alla produzione 

digitale della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e informatica. 

• Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale: esporre, 

descrivere e motivare correttamente le scelte fatte nel proprio percorso progettuale. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 5 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 3 

Efficacia comunicativa 3 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 0.50 - 1 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 6.50 - 7 

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 0.50 - 1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 

 
TOTALE 
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