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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

La Classe è composta da 24 alunni, di cui 14 maschi e 10 femmine. Nel corso del biennio si sono aggiun
uno studente ed una studentessa  in  seconda,  mentre al  terzo anno si  è  aggiunto un altro studente
proveniente da altro is tuto.
Occorre da subito specificare che alla classe è mancata con nuità dida ca in più discipline nell’arco dei
cinque  anni,  comprese  le  discipline  di  indirizzo  mul mediale,  con  inevitabili  e  purtroppo  eviden
conseguenze. Per quanto riguarda specificatamente Discipline Mul mediali e Audiovisive, nel corso del
biennio la classe ha iniziato ad approcciarsi alla disciplina con il professor Giappichini, poi sos tuito nel
terzo e quarto anno dal professor Vocino ed infine nel quinto ed ul mo anno dai professori Sacco e Salis.
Questo mancanza di con nuità ha contribuito, insieme allo scarso impegno di parte della classe, alla non
acquisizione di un metodo di lavoro efficace e produ vo. Inoltre l’emergenza Covid-19 e la conseguente
a vazione della Dida ca Digitale Integrata ha par colarmente penalizzato la classe che sembra aver
sofferto più di altre la mancata frequenza in presenza, sia in senso generale, sia nello specifico per le
a vità mul mediali. Tu avia un gruppo piu osto ristre o di alunni si è sempre dis nto per interesse e
impegno, sia in presenza che in DDI, o enendo buoni risulta . Purtroppo occorre invece segnalare che
mediamente la classe ha da sempre dimostrato un impegno non soddisfacente, uno studio discon nuo e
volto  esclusivamente  alla  preparazione  della  singola  verifica  e  più  in  generale  uno scarso  interesse,
a enzione e partecipazione nelle varie discipline.  Numerosissime, sopra u o per alcuni  alunni,  sono
state le assenze, gli ingressi pos cipa  e le uscite an cipate, spesso anche volte ad evitare le verifiche sia
orali che scri e. Anche sul piano disciplinare, con alcune lodevoli eccezioni, il comportamento generale è
risultato spesso inadeguato, obbligando a frequen  richiami verbali nonché a provvedimen  disciplinari
nell’arco  del  triennio.  Il  comportamento  generale  della  classe  ha  spesso  reso  difficile  il  regolare
svolgimento delle lezioni e dei  programmi, a svantaggio di quella parte di  studen  che invece, come
abbiamo già ricordato, si è sempre impegnata e comportata più che corre amente. Per quanto riguarda
le discipline Mul mediali, i medesimi alunni appena menziona , si sono sempre applica , partecipando a
varie  a vità  e  svolgendo  riprese  video  in  varie  occasioni,  mostrando  interesse  e  passione  per  la
disciplina, nonché una certa professionalità. Singoli elemen  si sono dedica  ad a vità teatrali ed even
culturali lega  al mondo del cinema. Occorre inoltre ricordare che l’atmosfera generale della classe non è
mai stata par colarmente serena, con frequen  polemiche nei confron  dei docen , ma sopra u o con
a ri  e  tensioni  tra  gli  alunni  stessi.  Non  solo  è  mancata  la  volontà  di  collaborazione  e  reciproca
solidarietà tra studen  della medesima classe ed un sereno rapporto amicale tra compagni di studio, ma
anzi si sono verificate spesso li  e scontri par colarmente accesi e assolutamente fuori luogo in un aula
scolas ca.   



2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
 
“Il  percorso  del  liceo  ar s co  è  indirizzato  allo  studio  dei  fenomeni  este ci  e  alla  pra ca  ar s ca.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione ar s ca e la padronanza dei
linguaggi  e  delle  tecniche  rela ve.  Fornisce  allo  studente  gli  strumen  necessari  per  conoscere  il
patrimonio ar s co 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 crea vità e capacità proge uale
nell’ambito delle ar ” 
Indirizzo Audiovisivo e mul mediale: gli studen , a conclusione del percorso di studio, dovranno: avere

approfondito la conoscenza degli elemen  cos tu vi dei linguaggi audiovisivi e mul mediali negli aspe

espressivi  e  comunica vi,  avere  consapevolezza  dei  fondamen  storici  e  conce uali;  conoscere  le

principali linee di sviluppo tecniche e conce uali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni

con le altre forme di espressione e comunicazione ar s ca; conoscere e applicare le tecniche adeguate

nei  processi  opera vi,  avere capacità  procedurali  in  funzione della  contaminazione tra  le  tradizionali

specificazioni  disciplinari;  conoscere  e  saper  applicare  i  principi  della  percezione  visiva  e  della

composizione dell’immagine.

a)  OBIETTIVI  COGNITIVI  TRASVERSALI  ACQUISITI  DAGLI  ALUNNI  AL  TERMINE  DEL  PERCORSO

FORMATIVO 

Conoscenze

Obie vi Livelli raggiun
Dimostrare  l'acquisizione  di  contenu ,  cioè  di
teorie,  principi,  conce ,  termini,  tema che,
argomen , regole, procedure, metodi, tecniche
applica ve afferen  una o più aree disciplinari.

Mediamente sufficiente

Abilità

Obie vi Livelli raggiun
Rielaborare  personalmente  le  conoscenze
acquisite nel corso degli studi.

Mediamente sufficiente

Saper usare il lessico specifico della disciplina. Mediamente sufficiente
Esprimere  il  proprio  pensiero  con  coerenza  e
chiarezza, sia nella forma scri a sia orale.

Mediamente sufficiente

Saper argomentare il proprio punto di vista. Mediamente sufficiente
Saper  operare  collegamen  tra  tema che
disciplinari e interdisciplinari.

Mediamente sufficiente

Acquisire  capacità  e  autonomia  d’analisi,  di
sintesi e di organizzazione di contenu .

Più che sufficiente

Acquisire  autonomia  di  applicazione  e
correlazione dei da .

Mediamente sufficiente



Competenze

Obie vi Livelli raggiun
Acquisire  un personale  e adeguato metodo di
studio.

Più che sufficiente

Saper  u lizzare  le  conoscenze  teoriche  e
pra che acquisite per eseguire compi  da  e/o
risolvere problema che.

Più che soddisfacente

Interpretare,  analizzare  e  comunicare  i
contenu  essenziali  di  tes  o  di  altre  fon  di
informazione nei vari campi disciplinari.

Mediamente sufficiente

Saper u lizzare in contes  nuovi conoscenze e
abilità acquisite.

Mediamente sufficiente

Realizzare percorsi autonomi di conoscenza. Mediamente sufficiente

b) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E SOCIO AFFETTIVI CONSEGUITI

Ascoltare e rispe are idee diverse dalle proprie Più che sufficiente
Rispe are l’ambiente scolas co Più che sufficiente
Saper  valutare  le  proprie  prestazioni  e  il
comportamento

Mediamente sufficiente

Sapersi  orientare  nelle  complessità  delle
situazioni

Più che sufficiente

Manifestare  disponibilità  ad  affrontare
situazioni  complesse  con  do  di  razionalità  e
flessibilità

Più che sufficiente

Collaborare nel gruppo di lavoro Mediamente sufficiente
Mostrare  senso  del  dovere,  diligenza  e
puntualità

Mediamente sufficiente

Mostrare  apertura  civile  e  democra ca  al
confronto

Più che sufficiente

c) ATTIVAZIONE CORSI DI APPROFONDIMENTO, SOSTEGNO E RECUPERO 
Nel corso dell’anno sono sta  a va  corsi di recupero in i nere nelle varie discipline 

d) ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA: ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICOLARI

I anno (a.s. 2017-2018)
Uscita dida ca alle Cascate delle Marmore e al parco archeologico di Carsulae 

III anno (a.s. 2019-2020) 
Uscita dida ca al Museo degli Uffizi a Firenze
Incontro alla Camera di Commercio di Arezzo per proge  PTCO (poi interro  per effe o della pandemia)

V anno (a.s. 2021/2022)
Cer ficazione BLS-D

Orientamento in uscita 
Conta  con università, forze dell’ordine e  aziende ed agenzie forma ve in presenza o in modalità online
dalla classe o da casa a seconda delle a tudini ed aspirazioni individuali. 



e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

FINALITA’
Il nostro Istituto, da anni sensibile ai rapporti con il mondo delle Imprese e con le Istituzioni del territorio,  considera

i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento essenziali per il curricolo  dei propri studenti in quanto

hanno una forte valenza formativa.

I percorsi,conformi all’art 4 della legge 53 del 2003 ed ai commi 33 e 34 dell’art.1 della legge 107/2015, come

modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (’articolo 1, commi da 784 a 787) tenendo conto delle finalità

generali  previste nel PTOF, hanno perseguito gli  obiettivi di seguito elencati che hanno valenza triennale, secondo

il seguente schema:

COMPETENZE ATTESE

 Utilizzare strumenti  e comportamenti  adeguati  per agire  e comunicare in contesti  scolastici  e aziendali,

interagendo in modo proficuo con altri (competenza trasversale di cittadinanza)

  acquisire maggiore autonomia e capacità di progettare e gestire il proprio percorso umano e professionale

(autoimprenditorialità)

 Applicare  gli  elementi  teorico/pratici  ad una procedura aziendale  utilizzando metodologie e  tecniche di

lavoro diverse(competenza specifica in relazione all’azienda/ente in cui si svolge il percorso).

 Applicare nelle varie attività le adeguate procedure digitali

 (quando lo stage si svolge all’estero) Migliorare le competenze linguistiche e consolida l’uso del lessico di
base e settoriale relativo al contesto professionale

Per gli studenti  della classe V sez. C indirizzo LICEO ARTISTICO MULTIMEDIALE sono state progettate nel

corso del  triennio attività di PCTO per un totale di 100 Ore (somma delle ore dei progetti  dei  tre anni).  Ogni

studente ha svolto un percorso individuale, documentato sia da un libretto personale che da un  certificato delle

competenze acquisite.

 TABELLA RIASSUNTIVA ORE SVOLTE PCTO triennio 2019/2022

A. S. Descrizione attività Ore di formaz. in

aula

Ore  di  formaz.  in

laboratorio

Ore  di  formaz.  in

azienda

Ore  totali

2019/20 Trio 14 14

2020/21 Cineprof 2

(Lagodarte)

16 16

2021/22 Orientamento

Universitario/post

diploma
5 15 20



2021/22 Ciclo  di  conferenze

Comune di Cortona:

Giornata della memoria

Giornata del ricordo

2 8 10

2021/22 DAVID GIOVANI

(Lagodarte)

5 10 15

2021/22 Stage Monnalisa 5 20 25

Totale 33 29 38 100

(Breve sintesi sulle competenze acquisite nel complesso)

Nel complesso le competenze acquisite  dalla classe sono abbastanza uniformi per  quanto concerne i

proge  svol  in terza e in quarta, dato che, a causa della pandemia, tali proge  sono sta  svol  online; il

proge o Trio, tu avia, è stato completato da alcuni studen  solo in questo anno scolas co.

Per le competenze rela ve al quinto anno, solo le a vità rela ve ai cicli di conferenze sono state svolte

dall’intera classe, in quanto le altre sono state effe uate solo da alcuni alunni.

f) ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A "EDUCAZIONE CIVICA" 
Nella Programmazione del Consiglio di Classe reda a ad inizio a.s. 2020/21 è stato deciso di suddividere il
monte  ore  curricolare  (minimo  33h)  di  Educazione  Civica  fra  più  discipline.  Le  principali  tema che
affrontate nel corso dell’anno sono:

- La salvaguardia dei diri  dei lavoratori nella Cos tuzione
- Agenda 2030
- Riscaldamento globale
- Obie vo 3, salute e benessere
- Fossil fuels and the environment
- Smart Ci es 
- ONU

g) SIMULAZIONI 
La classe ha svolto una simulazione della prima prova scri a

h) PROVE INVALSI 
Sono state effe uate le Prove INVALSI di Italiano, Matema ca e Inglese in modalità CB (offline). 

i) ATTIVITÀ CLIL 
Sono sta  svol  alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua inglese dalla prof.ssa Silvia Cioffi: 

Manet’s Olympia: a revolu onary woman in art.

The starry night by Van Gogh

 Balla: The street light 



4. MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Gli alunni hanno fa o uso di materiali audiovisivi, cd e dvd. In aula è stata u lizzata la LIM in tu e le
discipline, sia per l’a vità dida ca che per quella di ricerca e approfondimento. La dida ca a distanza è
stata svolta con a vità in modalità sincrona ed asincrona e u lizzando le pia aforme che il MIUR ha
garan to prote e in riferimento alla privacy, nello specifico per il nostro Is tuto GSuite e WeSchool, e lo
strumento del Registro Ele ronico, nel quale sono state inserite comunicazioni, assegnazioni di compi ,
verifiche, valutazioni e comunicazioni scuola-famiglia. Nei periodi di dida ca a distanza i docen  hanno
mantenuto il proprio orario di servizio delle lezioni in presenza; le a vità in videoconferenza su GMeet si
sono svolte con moduli di durata massima di 45 minu  e non più di due consecu vi della stessa materia.

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
PREMESSA:  Il  DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di
a vare la dida ca a distanza al  fine di  tutelare il  diri o cos tuzionalmente garan to all’istruzione”.
Riguardo  la  valutazione  degli  apprendimen  e  della  verifica  delle  presenze  il  testo  ricorda  che  “la
norma va vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momen  formalizza  rela vi agli scru ni e
agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docen , senza istruire par colari protocolli che
sono più fonte di tradizione che norma va”. Il  processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere
definito dai docen  tenendo conto degli aspe  peculiari dell’a vità dida ca a distanza: • le modalità di
verifica non possono essere le stesse in uso a scuola, • qualunque modalità di verifica non in presenza è
a pica rispe o al consueto, ma non per questo impossibile da realizzare o non parimen  forma va •
bisogna  puntare  sull’acquisizione  di  responsabilità  e  sulla  coscienza  del  significato  del  compito  nel
processo di apprendimento. 
Poiché anche nel corrente a.s. 2020/21 si sono alternan  periodi di lezioni in presenza ad altri a distanza,
si deve tener conto non solo del livello di conseguimento da parte di ciascun allievo dei singoli obie vi
defini  dalla  programmazione,  ma  anche  della  peculiarità  della  proposta  dida ca,  delle  difficoltà
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supporta  in un momento di incertezza e
di insicurezza quale quello che perdura ormai da più di un anno. 
Comportamento:  Per la  valutazione del  comportamento,  tenuto conto della norma va vigente per il
corrente anno scolas co, è stata u lizzata la griglia approvata dal Collegio dei Docen  e inserita nel PTOF.
Nella valutazione della condo a va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolas ca, includendo il
comportamento nei PCTO, laddove possibile, e nella dida ca a distanza. 
Profi o:  Tu  gli studen  devono avere valutazioni rela ve al periodo di dida ca in presenza e online
per ogni disciplina per poter essere scru na . Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il risultato
delle valutazioni effe uate con entrambe le modalità (in classe e in DAD). 
Per la valutazione del profi o i docen  hanno u lizzato i  Criteri di corrispondenza tra voto decimale e
livello di apprendimento approva  dal Collegio dei Docen  e inseri  nel POF integra , per la fase DAD,
con la griglia di valutazione approvata con Delibera N.39 del Collegio dei Docen  n. 94 del 22/05/2020. 
Inoltre,  ciascun  docente  ha  u lizzato  nelle  diverse  discipline  i  criteri  di  valutazione  esplicita  nel
paragrafo 8. Percorsi disciplinari del presente documento. 
La valutazione finale terrà conto non solo dei risulta  delle prove, sia scri e sia orali,  proposte nelle
singole  discipline,  ma anche del  percorso  di  apprendimento  e  delle  progressioni  rispe o ai  livelli  di
partenza. 
Le prove so oposte agli studen  sono state: verifiche orali e scri e, prove stru urate o semi-stru urate,
risoluzione di problemi, temi. 

PRINCIPI:  1)  Non  ci  sarà  dis nzione  tra  prove  scri e  e  prove  orali.  2)  Si  u lizzerà  una  griglia  di
osservazione delle a vità dida che a distanza. 3) Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA l’u lizzo
di strumen  compensa vi e misure dispensa ve previste dai rispe vi piani personalizza . 4) Per tu  gli
alunni, principalmente per gli  alunni disabili,  tu  gli  interven  saranno finalizza  a mantenere vivo il
senso  di  appartenenza  alla  comunità  scolas ca  e  di  partecipazione  alla  vita  colle va.  I  docen  di



sostegno  supporteranno,  anche  grazie  al  costante  conta o  con  le  famiglie,  gli  alunni  disabili  anche
tramite calendarizzazioni di compi  e a vità. 

6. PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Sulla base dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021 di cui all’ar colo 11, comma 1, il credito
scolas co è a ribuito fino a un massimo di sessanta pun  di cui dicio o per la classe terza, ven  per la
classe quarta e ven due per la classe quinta. 
Il consiglio di classe, in sede di scru nio finale, provvede alla conversione del credito scolas co a ribuito
al termine della classe terza e della classe quarta e all’a ribuzione del credito scolas co per la classe
quinta sulla base rispe vamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A della sopracitata Ordinanza, ai
sensi dell’ar colo 11, comma 2. 
I criteri per l’a ribuzione dei punteggi nell’ambito della banda di oscillazione, delibera  nel CdD del 14
maggio 2019, sono i seguen : 
• Si a ribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza se la parte decimale della media dei vo
è pari o superiore a 0,5. 

• Si a ribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se la parte decimale della media dei
vo  inferiore a 0,5. 

Il punteggio minimo previsto dalla banda di appartenenza può essere incrementato se si verifica una delle
seguen  condizioni: 
1) l’allievo ha prodo o a estazione di qualificate esperienze forma ve, acquisite al di fuori della scuola
di appartenenza negli ul mi dodici mesi, coeren  con il proprio indirizzo di studio o con le scelte del
POF. 
Per il riconoscimento di tali esperienze, il Collegio dei Docen  ha stabilito di ritenere valide le seguen
a vità: 
• partecipazione alle fasi finali di compe zioni studentesche a cara ere almeno regionale  cer ficazioni
linguis che; 

• cer ficazioni informa che; 

• a vità culturali collegate all’indirizzo di studi seguito di almeno 15 ore totali; 

•  a vità spor ve a livello agonis co riconosciute dal CONI (che richiedano un impegno se manale di
almeno 6 ore); 

• a vità di volontariato e solidarietà (che richiedano un impegno di almeno 15 ore totali); 

•  donazioni,  anche sporadiche, in ambito medico-sanitario;  a vità  lavora va ai  sensi  dell’Art.12 DPR
323/98; a vità di formazione professionale. 

La documentazione rela va deve comprendere una a estazione dell’Ente presso il quale lo studente ha
realizzato l’esperienza e contenere una sinte ca descrizione dell’esperienza stessa. 
Le cer ficazioni acquisite all’estero devono essere convalidate dall’autorità diploma ca o consolare. 



2) l’allievo ha partecipato ad a vità complementari e integra ve previste dal POF per un ammontare
almeno di 15 ore (anche accumulate fra più corsi) e cer ficate con a estato dall’is tuto. 
Si  precisa  comunque  che,  nel  caso  in  cui  l’a ribuzione  del  credito  avvenga  nello  scru nio  della
sospensione  del  giudizio,  i  criteri  sopra  formula  saranno  tenu  in  considerazione  solo  se  i  debi
risulteranno  completamente  recupera ,  altrimen  si  a ribuirà  il  punteggio  più  basso  della  fascia  di
oscillazione. 

7. PERCORSI DISCIPLINARI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof. GOSTINICCHI ANTONIETTA

Conoscenze

DANTE, “Divina Commedia”, Paradiso, passi scel

Storia della Le eratura Italiana da Leopardi a Montale

PER GLI ARGOMENTI, GLI AUTORI E I TESTI, E RELATIVI MODULI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA ALLEGATO.

Competenze

Gli allievi sono sta  guida  nell’approfondimento delle seguen  competenze: pianificare ed organizzare il

discorso;  potenziare  le  abilità  linguis che,  in  par colare  ascolto  e  le ura;  potenziare  la  corre ezza

ortografica e il sistema della punteggiatura; approfondire e sopra u o u lizzare corre amente la sintassi

del periodo complesso; ampliare il lessico; riconoscere ed applicare le categorie procedurali dell’analisi

del testo narra vo; riconoscere gli elemen  cos tu vi del testo poe co e le principali figure retoriche;

saper collegare argomen  della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni.

Capacità

Sono  sta  cura  negli  alunni,  proseguendo  l'iter  di  tu o  il  triennio:  capacità  di  riflessione  ordinata,

metodica e sistema ca; analisi e sintesi; astrazione, rielaborazione e approfondimento; comprensione e

organizzazione del  discorso;  coesione logica,  intuizione ed orientamento;  u lizzo  di  una terminologia

specifica ed appropriata; capacità di comprendere ed individuare le relazioni tra fa  e fenomeni di po

culturale e sociale, oltre che ar s co e le erario, sia a livello nazionale che sovranazionale.

Moduli disciplinari

Vedere programma allegato.

Il  programma ha subito notevoli riduzioni,  a causa di problemi lega  alla frequenza generale; si  sono

presenta  in due occasioni mo vi di salute dell'insegnante, e inoltre ci sono sta , distribui  lungo tu o



l'anno scolas co, numerosissimi ritardi e assenze di mol  alunni (solo in alcuni casi dovu  a mo vi di

salute), fa o che ha comportato tempi lunghi sopra u o per quanto riguarda le verifiche sia scri e che

orali, e la conseguente necessità di una riduzione nella scelta dei brani e degli autori.

Metodologie

Prevalente è stata la lezione frontale,  con interven  in due direzioni:  l'osservazione della  dimensione

linguis ca (periodo, conne vi, punteggiatura, s le etc.) e quella pre amente testuale (analisi del testo).

Impostazione cri ca e mul disciplinare degli argomen  tra a .

E’ stata u lizzata talvolta anche la lezione intera va; si sono usa  inoltre suppor  mul mediali durante

tu o l'anno scolas co. Quando si è presentata la necessità di u lizzo della DaD, si sono impiega  tu  i

mezzi  a  disposizione,  in  par colare  Meet,  per  effe uare  videolezioni  che  gli  alunni  in  quarantena

potessero seguire, in a esa di verificare e discutere i progressi una volta rientra  in presenza.

Criteri di valutazione e descri ori di valutazione

La  valutazione  ha  prevalentemente  accertato  il  possesso  delle  nozioni,  la  capacità  di  organizzare  il

discorso, la competenza espressiva, la proprietà di linguaggio, il livello di approfondimento personale della

materia, la capacità di elaborare personalmente ed in modo originale la materia stessa. Ovviamente tali

criteri, in differen  proporzioni, sono sta  u lizza  sia per la valutazione degli elabora  scri  che per le

verifiche orali. De a valutazione è stata espressa da un voto e, ove possibile, da un giudizio ar colato e

riportata nel registro ele ronico.

Tipologie delle verifiche

Le verifiche sono state effe uate a raverso prove scri e sia di cara ere tradizionale (temi, analisi del

testo, ad esclusione dell'ul mo periodo) sia so o forma di test (ques onari a risposta aperta); a raverso

prove  orali  svolte  in  presenza.  Prove  scri e  sono  state  quindi  occasionalmente  u lizzate  anche  per

esprimere una valutazione orale.

U lizzo laboratori, biblioteche, pia aforme e materiali dida ci

Oltre ai libri di testo, per il lavoro di ricerca e approfondimento individuale, ove possibile, gli alunni hanno

u lizzato le nuove tecnologie, in par colare internet. Alcuni di loro hanno partecipato anche ad inizia ve

che prevedevano la fruizione di film e materiale collegato su pia aforme dedicate. Per i conta  è stato

u lizzato, saltuariamente e sopra u o per mo vi di urgenza, Whatsapp.



STORIA

Prof. BUGGIANI SIMONE

In relazione alla programmazione curricolare sono sta  consegui  i seguen  obie vi in termini di: 
Conoscenze 
La classe ha raggiunto un livello mediamente discreto di conoscenze, con un gruppo di alunni che si è
dis nto per studio e partecipazione. Tu avia, anche per le frequen  assenze e una scarsa a enzione
durante le lezioni, la preparazione è risultata spesso superficiale e lacunosa e l’impegno nello studio non
sempre soddisfacente. Quello che è emerso è sopratu o una preparazione finalizzata esclusivamente alla
singola interrogazione . Solo alcuni studen  hanno sviluppato piena autonomia, sia nel metodo di studio,
sia nell’analisi complessa e interdisciplinare dei fenomeni storici. Solo una parte della classe ha acquisito
inoltre una buona conoscenza dei principali fenomeni storici, poli ci, economici e culturali che hanno
cara erizzato la storia contemporanea europea dalla seconda rivoluzione industriale alle Guerra Fredda 
Competenze 
Solo una parte degli alunni sa muoversi agevolmente all’interno della disciplina, cogliendo le principali
dinamiche storiche e analizzando i rappor  di causa-effe o all’interno del fluire storico. Alcuni hanno
dimostrato di aver compreso e fa o proprio il  metodo di analisi  storico e sanno rielaborare in senso
cri co  ,  u lizzando  anche  richiami  trasversali,  altri  invece  dimostrano  un  metodo  di  studio
eccessivamente scolas co e competenze anali che in ambito storico non sempre del tu o soddisfacen  
Capacità 
Solo parte della classe ha sviluppato buone capacità di  studio e analisi  storica. Alcuni  alunni si  sono
dimostra  par colarmente abili nel comprendere la complessità dei fenomeni storici, sviluppando anche
un’o ma capacità nel creare richiami interdisciplinari e con l’a ualità, altri, anche per lo scarso impegno
e frequenza,  hanno presentato  maggiori  difficoltà  nel  cogliere  tale  complessità.  L’esposizione  risulta
mediamente non par colarmente fluida, con alcune eccezioni e solo alcuni studen  sanno applicare il
metodo di analisi storica. 

Contenu  disciplinari ed eventuali approfondimen  pluridisciplinari:
 
La seconda Rivoluzione Industriale 
Colonialismo e Imperialismo 
La Società di massa. La Belle Epoque 
Nascita dei nazionalismi 
Prima guerra mondiale 
Rivoluzione Bolscevica 
Il dopoguerra 



Avvento e sviluppo del fascismo 
Crisi del ‘29 
I totalitarismi 
Seconda guerra mondiale 
Guerra Fredda 
Dopo guerra italiano 

Metodologie (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizza , a vità di recupero-sostegno e
integrazione, ecc…): 
Sia per quanto riguarda la dida ca in presenza che quella a distanza si è sempre predile o la lezione di

po frontale, intervallata quando opportuno, con momen  di confronto e diba to, sopra u o quando il
tema in esame perme eva richiami all’a ualità. Per venire incontro alla classe, alle numerose assenze
riconducibili sia a sta  di quarantena che non, alcune lezioni sono state ripetute più volte.
Materiali  dida ci  (Testo  ado ato,  a vità  di  laboratorio,  a rezzature,  spazi,  biblioteca,  tecnologie
audiovisive, e/o mul mediali, ecc…): 
Testo ado ato: M. Gotor, E. Valeri, Passaggi. Dalla ci à al mondo globale. Vol. 3. Le Moniier Scuola 
Il docente ha inoltre provveduto a fornire agli alunni riassun  e schemi per facilitare lo studio 
Tipologie delle prove di verifica u lizzate, criteri e strumen  di valutazione: 
(Specificare: prove scri e, verifiche orali, test ogge vi come previs  dalla terza prova, prove grafiche,
prove di laboratorio, ecc…): 
Le verifiche sono state di po orale, coadiuvate da test sulla pia aforma Weschool e si sono basate sui
seguen  criteri: 
-per nenza alla problema ca proposta 
-conoscenza dei contenu  principali 
-capacità di analisi e di sintesi 
-chiarezza nella esposizione, precisione e rigore logico 
-capacità di collegamento 
-capacità di individuare il problema e analizzarlo adeguatamente 

FILOSOFIA

Prof. DELLA GIOVAMPAOILA MONIA

Testo in adozione: D.MASSARO, La meraviglia delle idee vol.2 e vol.3, Paravia Pearson, 2015

In relazione alla programmazione curriculare sono sta  consegui  i seguen  obie vi in termini di: 

CONOSCENZE

La classe ha raggiunto un livello mediamente discreto in merito agli autori e alle corren  di pensiero

tra ate nel corrente anno, pochi alunni si sono dis n  per conoscenze par colarmente approfondite e

complete dimostrando interesse e partecipazione. Nel momento comunque delle verifiche la maggior

parte  degli  alunni  ha  raggiunto un livello  soddisfacente  nelle  conoscenze malgrado il  poco interesse

mostrato durante le lezioni.

COMPETENZE

La classe riesce sufficientemente ad argomentare logicamente e ad esporre in  modo chiaro anche se

semplice. Alcuni studen  si sono dimostra  par colarmente interessa  e sono riusci  a fare collegamen



interdisciplinari e ad individuare i nessi tra la filosofia e altri linguaggi (in par colare con il linguaggio

cinematografico).

ABILITÀ

La  classe  ha  raggiunto  la  sufficienza  nell'u lizzare  il  lessico  filosofico  ed  alcuni  studen  riescono  a

valutare cri camente le posizioni degli autori studia , anche in riferimento ai problemi dell’a ualità.

MODULI SVOLTI

Unità 1 Kant e i nuovi compi  del pensiero

Unità 2 Hegel e la razionalità del reale

Unità 3 La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard

Unità 4La cri ca della società capitalis ca. Feuerbach e Marx

Unità 5 Il posi vismo

Unità 6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche

Unità 7 Freud e la psicoanalisi

Unità 8 La filosofia dell’esistenza. Heidegger e Sartre

Unità 9 La cri ca del totalitarismo: la riflessione di Hanna Arendt

METODOLOGIE

Lezioni  frontali,  lezioni  intera ve,  ricerca  individuale,  lavori  di  gruppo,  prove  scri e,  costruzione  di
mappe conce uali, studio individuale.

TIPOLOGIE DI VERIFICA

Oltre ad una verifica quo diana, all’inizio di ogni lezione, sugli argomen  affronta  la volta precedente, si

sono a uate verifiche forma ve al termine di ogni unita dida ca o blocco significa vo di contenu , in

modo di accertare al più presto le varie lacune. 

Oltre  alle  interrogazioni  orali,  ci  sono  state  verifiche  scri e  so o  forma  di  test  stru urato  e/o

semistru urato.

STORIA DELL’ARTE

Prof CIOFFI SILVIA

Testo in adozione: Tavola-Mezzalama, Arte, bene comune, vol 5, Edizioni Pearson

In relazione alla programmazione curricolare sono sta  consegui  i seguen  obie vi in termini di:

CONOSCENZE

Nel corso del triennio in cui ho insegnato nella classe ho constatato un miglioramento in parte della
classe, che è riuscita ad acquisire buone conoscenze riguardo agli argomen  tra a ; la maggior parte
degli  alunni  ha  saputo  organizzare  in  modo soddisfacente  i  da  culturali.  Per  un  numero  esiguo  di
studen  permangono alcune lacune non del tu o colmate.  



COMPETENZE

Gli  studen  sono  in  grado  di  analizzare  le  opere  d’arte  nei  loro  aspe  s lis ci  ed  iconografici
collocandole nel contesto territoriale e culturale di riferimento, usando il lessico specifico della disciplina.
Sono sta  svol  anche  qua ro moduli  CLIL  in  inglese  con una sufficiente  acquisizione  del  lessico  di
se ore da parte della classe. 

ABILITA’ 

Globalmente  la  classe  ha  espresso  capacità  e  a tudini  discrete,  discreto  interesse  per  la
materia, sviluppando soddisfacen  abilità di le ura dell’opera d’arte, realizzando delle schede in Power
Point di analisi e schedatura di opere pi oriche. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Courbet ed il Realismo in Francia. Analisi del quadro: l’Atelier del Pi ore.

Clil lesson: A burial at Ornans by Courbet

Il  Realismo in  Italia:  i  Macchiaioli  a  confronto con i  francesi.  Giovanni  Fa ori,  analisi  del  quadro:  La

rotonda dei Bagni Palmieri.Eduard Manet: il precursore della rivoluzione impressionista. 

CLIL lesson: Manet’s Olympia: a revolu onary woman in art.

L’Impressionismo: cara eri generali, tecnica e prima mostra. 

Claude Monet, biografia, principali opere e analisi della tecnica en plein air. 

Analisi del quadro: Impressione, Sole nascente.

Il Giapponismo e la sua influenza sull’arte francese della fine dell’O ocento. 

Monet e Renoir a confronto: la Grenouillere.

Il Post- Impressionismo. Seurat ed il Pun nismo.

Paul Gauguin: il Sinte smo. Il periodo polinesiano. Analisi del quadro: il Fregio della Vita

CLIL lesson: The starry night by Van Gogh

Eduard Munch: l’Urlo come simbolo del disagio esistenziale dell’uomo moderno.

Paul Cezanne e gli arche pi del Cubismo. La serie della montagna Sainte- Victoire.

Le Avanguardie storiche del Novecento: cara eri generali ed origine della definizione. 

Pablo Picasso: Le Damoiselles d’Avignon – Il Cubismo anali co e sinte co.

Il Futurismo italiano: il Manifesto dei pi ori futuris . 

Umberto Boccioni e Giacomo Balla: opere a confronto.

Clil lesson: The street light 

Il Manifesto del cinema futurista del 1916. Le cronofotografie

Kandinsky e la nascita dell’Astra smo. 

La Metafisica di De Chirico: l’enigma di un pomeriggio d’autunno.



METODOLOGIE: 

Durante la DDI si è u lizzata la pia aforma We School per condividere video e documentari, sopra u o
per i  moduli  CLIL ho fa o uso di  video le ure di  quadri  della Khan Academy. Inoltre ho u lizzato la
metodologia comparata di analisi di opere d’arte per me ere in evidenza cara eri simili e differenze di
este ca. Ho fornito anche schemi e sintesi sui principali ar s  tra a . 

MATERIALI DIDATTICI:

Il libro di testo è stato usato come riferimento prevalente, tu avia integrato da video le ure animate di
opere d’arte, documentari e approfondimen  forni  dall’insegnante con presentazioni Power Point.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA e criteri di valutazione
Le prove di verifica sono state sia scri e, in forma di quiz e domande a croce e, vero falso, risposta

breve, sia redazione di schede di le ura di quadri integrate da interrogazioni orali volte ad accertare la

padronanza di linguaggio e di uso del lessico tecnico della disciplina. I criteri di valutazione sono 

-conoscenza dei contenu  principali

-capacità di analisi della iconografia ed iconologia di un’opera d’arte

-chiarezza nella esposizione, precisione ed uso del lessico tecnico

-capacità di collegamento tra diversi ar s  ed epoche.

INGLESE

Prof. MARIA SILVA VECCHINI

Testo in adozione: For Art’s  sake

La programmazione curricolare si era basata sui seguen   obie vi :

Conoscenze:  La  Rivoluzione  industriale  in  Gran Bretagna,  Il  Movimento “Arts  and Cra s”,   The  Pre-
Raphaelite Brotherhood, The European Avant-Garde, Futurism.

Abilità: Analisi dei tes  propos , Riflessione da un punto di vista di contenuto e studio del lessico usato,
rielaborazione personale dei contenu , acquisizione del lessico se oriale.

Competenze: Comprensione globale e anali ca di un messaggio orale e scri o. Produzione di un testo
scri o-orale. (Indicatori: padronanza linguis ca, coerenza, coesione, corre ezza) 

La classe ha dimostrato, al termine del quinquennio, di possedere un livello estremamente eterogeneo in
termini di abilità e conoscenze acquisite.

Si dis ngue un modesto gruppo di studen  che ha raggiunto un livello di preparazione di o mo livello,
fru o di una applicazione costante e responsabile. Un altro gruppo che si a esta su un livello pienamente
sufficiente o enuto grazie al superamento di difficoltà incontrate nel percorso di studio. Infine un nutrito
gruppo di studen  non ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente poiché non ha frequentato
regolarmente e tantomeno ha sopperito con lo studio e l’impegno personale.

Moduli disciplinari svol

The industrial Revolu on

The Arts and cra s Movement



The Pre-Raphaelite Movement: J.E. Millais, Dante Gabriel Rosse

Vangogh’s life and pain ngs.

V.V. Gogh: The starry night.

The European Avant-Garde 1

Futurism: Balla, Street Light

Educazione Civica: Fossil fuels and the environment

Metodologie e materiali dida ci 

Lezione frontale e/o partecipata

Gruppi di lavoro, processi individualizza , a vità di recupero e sostegno, ecc.

Uso del CD audio previa presentazione del lessico usato nella fase di ascolto.

Lezioni frontali

Lavoro individuale guidato nel corso di  pause dida che necessarie al  consolidamento delle stru ure
morfo-sinta che usate nelle funzioni linguis co-comunica ve e approfondimento ed arricchimento del
lessico rela vo alla lingua se oriale

Uso della LIM per la presentazione di mappe conce uali. 

Tipologia delle verifiche scri e ed orali:

Test di vario po: V/F, mul ple choice, communica on, vocabulary, reading comprehension tests.Tempi
delle verifiche: Scri o:2 ore - Orale: per le verifiche orali i tempi sono estremamente variabili

Criteri e descri ori di valutazione:

Comprensione globale e anali ca di un messaggio orale e scri o Produzione di un testo scri o-orale.
(Indicatori:  padronanza  linguis ca,  coerenza,  coesione,  corre ezza)  Valutazione  dell’a eggiamento
posi vo, serio e costru vo, della qualità dell’impegno, della partecipazione al dialogo educa vo e dei
progressi da parte dello studente, dell’assiduità nello studio e nella frequenza, di un progressivo processo
di consapevolezza e autovalutazione.

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

Prof. SACCO ERIKA 

In relazione alla programmazione curricolare sono sta  consegui  i seguen  obie vi in termini di: 
Conoscenze 
Le forme brevi della comunicazione audiovisiva: 
● sufficiente il livello di conoscenza delle cara eris che del videoclip 
● sufficiente il livello di conoscenza delle cara eris che dello spot 



● discreto il livello di conoscenza delle cara eris che del cortometraggio 
● in fase di valutazione (trailer) 
La proge azione dell’iter realizza vo del prodo o audiovisivo (fase le eraria): 
● buono il livello di conoscenza inerente agli aspe  della fase le eraria della produzione cinematografica
(sogge o e sceneggiatura) 
La produzione dell’iter realizza vo del prodo o audiovisivo: 
● sufficiente il livello di conoscenza inerente alla produzione dell’iter realizza vo (storyboard, piano di
lavorazione, ordine del giorno, fogli di edizione) 
La post produzione 
● sufficiente il  livello di conoscenza inerente alla ges one del proge o (copia master, organizzazione
materiale, pre-montato, color correc on, mix audio, export) 
Forme e tecniche del cinema di animazione 
● in fase di valutazione (stop mo on) 
Competenze 
● Realizzare una forma breve della comunicazione 
● Realizzare un’opera audiovisiva originale partendo da vincoli di durata e aspe  formali 
● Elaborare un proge o audiovisivo su un tema dato, analizzare e rielaborare le fon , proge are un
prodo o audiovisivo 
● Me er in a o scelte autonome e crea ve di qualità formale 
● Individuare la tecnica di animazione più appropriata per un determinato proge o 
Capacità 
La classe nonostante la poca a enzione e costanza impiegata, è riuscita ad acquisire seppur con difficoltà
un sufficiente livello di autonomia nella ges one dei proge  propos , una discreta capacità di analisi dei
2  prodo  elabora  sviluppando sia un costante potenziamento del personale senso cri co che una
sempre più marcata capacità di problem solving. 
1. Contenu  disciplinari ed eventuali approfondimen  pluridisciplinari: 

Contenu  disciplinari: 
Le forme brevi della comunicazione audiovisiva: il videoclip, lo spot, il cortometraggio, il trailer 
La  proge azione  dell’iter  realizza vo  del  prodo o  audiovisivo  (fase  le eraria):  il  sogge o,  il
tra amento, la sceneggiatura 
La produzione dell’iter realizza vo del prodo o audiovisivo: lo storyboard, piano di lavorazione, ordine
del giorno, fogli di edizione 
La post produzione:  copia master, organizzazione materiale, pre-montato, color correc on, mix audio,
export 
Forme e tecniche del cinema di animazione: stop mo on 
2. Metodologie (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizza , a vità di recupero-sostegno
e integrazione, ecc…): 

Il lavoro in classe ha previsto una fase iniziale di approccio al tema in cui la spiegazione dell’insegnante
(lezione  frontale)  è  stata  finalizzata  a  s molare  la  discussione  e  il  dialogo  intera vo;  un  lavoro
individuale e di gruppo. All’alunno sono sta  assegna  dei temi da svolgere secondo una precisa agenda
e ogni consegna è stata preceduta da lezioni teoriche che hanno introdo o, analizzato e sviluppato il
tema da tra are. Le a vità dida che sono state svolte sia in classe che in esterno. 
3.  Materiali  dida ci  (Testo ado ato, a vità di laboratorio,  a rezzature, spazi,  biblioteca, tecnologie
audiovisive, e/o mul mediali, ecc…): 

Lo svolgimento delle  a vità  dida che ha previsto il  costante u lizzo degli  spazi  laboratoriali  con le
a rezzature previste per la produzione audiovisiva;  per la fase di  introduzione all’argomento tra ato
sono sta  forni  materiali video e slide del docente. 



 Tipologie delle prove di verifica u lizzate, criteri e strumen  di valutazione: 

(Specificare: prove scri e, verifiche orali, test ogge vi come previs  dalla terza prova, prove grafiche,
prove di laboratorio, ecc…): 
La misurazione degli obie vi raggiun  dall’alunno è avvenuta tramite verifiche sugli elabora  assegna

nel corso dell’anno scolas co. Tali verifiche sono state di po somma vo, effe uate quindi al termine di

ciascuna unità dida ca e di un ciclo di lavoro per misurare il livello di possesso delle competenze da

parte degli studen  ed accertare il grado di raggiungimento degli obie vi prefissa  nonché il possesso

dei  requisi  necessari  per  affrontare  l’unità  di  lavoro  successiva.  La  valutazione  è  stata  de ata  dai

seguen  fa ori come enuncia  dal PTOF: il livello di partenza e il percorso compiuto; il conseguimento

degli  obie vi  minimi  previs  per  ogni  disciplina;  il  comportamento,  la  partecipazione,  l’interesse,

l’impegno; l’intera personalità dell’allievo/a, nella sua sfera anche non cogni va. 

Erika Sacco

Discipline audiovisive e mul mediali 

Prof. SALIS FRANCESCO

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

Conoscenze

 discreto livello di conoscenza delle principali fasi storiche del cinema americano ed europeo dagli anni ‘70
ad oggi;

 discreto livello di conoscenza delle cara eris che (storia, s li, tecniche, influenze) del cinema della New
Hollywood;

 discreto livello di conoscenza delle cara eris che (storia, s li, tecniche, influenze) del cinema americano
degli anni ‘80;

 discreto livello di conoscenza delle cara eris che (storia, s li, tecniche, influenze) del cinema americano
degli anni ‘90;

 discreto livello di conoscenza delle cara eris che (storia, s li,  tecniche,  influenze) del cinema europeo,
americano e asia co contemporaneo e post-moderno (dagli anni 2000 ad oggi);

 sufficiente  livello  di  conoscenza  inerente  tu  gli  aspe  della  drammaturgia  dell’audiovisivo  (la  fase
le eraria e le sue so o-fasi, i materiali narra vi, la configurazione narra va e la composizione narra va);

 discreto livello di conoscenza (anche ad un livello di approfondimento monografico) dei principali autori
del cinema contemporaneo e post-moderno: Peter Weir, fratelli Coen, Wes Anderson, Quen n Taran no,
Baz Luhrmann, Gus Van Sant, Bon John Ho, Wong Kar Wai, Ma eo Garrone ecc.;

 sufficiente  livello  di  conoscenza  inerente  i  principali  aspe  del  mercato  dell'entertainment  (i  se ori
dell’entertainment, produzione e distribuzione);

 sufficiente livello di conoscenza delle nuove forme dell’audiovisivo, che legano produzione e distribuzione
(es. il transmedia storytelling);

 sufficiente livello di conoscenza dei principali generi fotografici e della loro collocazione storica e culturale;

 sufficiente  livello  di  conoscenza  dei  principali  autori  della  storia  della  fotografia  (Daguerre,  Nadàr,
Cameron, Robinson, Rejlander, Adams,  Strand, Capa, Lange, Haine, Riis, Bresson ecc.);



 sufficiente livello di conoscenza dei  principali  passaggi che hanno determinato la nascita e l’evoluzione
della tecnica fotografica (dalla camera oscura ai sensori digitali);

 discreto livello di conoscenza delle forme brevi della comunicazione audiovisiva (trailer, videoclip, spot),
del macrogenere documentario e della sua collocazione nell’ambito della produzione “non fic on”.

Competenze

 Terminologia e linguaggio tecnico specifico in ambito audiovisivo e cinematografico

 Terminologia e linguaggio tecnico specifico in ambito fotografico

 Terminologia e linguaggio tecnico specifico ineren  il mercato dell’entertainment

 Strumen  per  realizzare  autonomamente  collegamen  tra  diversi  campi  del  panorama  audiovisivo  e
mul mediale e tra differen  ambi  di studio, anche in o ca interdisciplinare

 Strumen  per l’analisi del film sul piano dei materiali narra vi

 Strumen  per l’analisi del film sul piano tecnico-realizza vo

 Strumen  per l’analisi del film sul piano este co e s lis co

 Strumen  per l’analisi fotografica sul piano tecnico, storico e di collocazione nel genere

Capacità

Gli studen  sono sta  in grado di acquisire un sufficiente livello di autonomia nello studio, di conoscenza degli

argomen  tra a  e di capacità nel me ere in relazione gli stessi argomen  fra loro. Hanno inoltre raggiunto un

sufficiente livello in relazione alle capacità di analisi del linguaggio filmico e fotografico con par colare riferimento

agli  ambi  tra a  e defini  in sede di  programmazione dida ca.  Le abilità  acquisite dal gruppo classe vanno

considerate tenendo conto di notevoli differenze - in termini di presenza, impegno e partecipazione - da parte di

alcuni studen  rispe o ad altri.

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti pluridisciplinari:

Contenu  disciplinari:

 il cinema americano ed europeo dagli anni ‘70 ad oggi;

 cara eris che (storia, s li, tecniche, influenze) del cinema della New Hollywood;

 cara eris che (storia, s li, tecniche, influenze) del cinema americano degli anni ‘80;

 cara eris che (storia, s li, tecniche, influenze) del cinema americano degli anni ‘90;

 cara eris che (storia, s li, tecniche, influenze) del cinema europeo, americano e asia co contemporaneo
e post-moderno (dagli anni 2000 ad oggi);

 drammaturgia dell’audiovisivo (la fase le eraria e le sue so o-fasi, i materiali narra vi, la configurazione
narra va e la composizione narra va);

 principali  autori  del  cinema contemporaneo e post-moderno: Peter Weir,  fratelli  Coen, Wes Anderson,
Quen n Taran no, Baz Luhrmann, Gus Van Sant, Bon John Ho, Wong Kar Wai, Ma eo Garrone ecc.;

 mercato dell'entertainment (i se ori dell’entertainment, produzione e distribuzione);

 nuove forme dell’audiovisivo, che legano produzione e distribuzione (il transmedia storytelling);



 principali generi fotografici;

 principali  autori  della  storia  della  fotografia  (Daguerre,  Nadàr,  Cameron,  Robinson,  Rejlander,  Adams,
Strand, Capa, Lange, Haine, Riis, Bresson ecc.);

 storia della tecnica fotografica (dalla camera oscura ai sensori digitali);

 forme brevi della comunicazione audiovisiva (trailer, videoclip, spot) e il macrogenere documentario.

Approfondimen  pluridisciplinari:

 per la se mana della memoria: il cinema e la Shoah. Visione e analisi di film sull’Olocausto (Il figlio di Saul,
Train de vie, Jojo Rabbit)

Metodologie (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e

integrazione, ecc…):

 lezione frontale con ausilio di suppor  digitali per la visione di esempi delle tema che tra ate e

delle opere audiovisive;

 gruppi di discussione sui temi e sulle opere affrontate;

 a vità di recupero tramite gruppi di studio e peer tutoring;

 produzione di mappe conce uali e dispense integra ve;

 condivisione dei materiali in aula virtuale.

Materiali didattici  (Testo adottato, attività di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie

audiovisive, e/o multimediali, ecc…):

Tes

Bordwell Thompson, Storia del cinema, un’introduzione, McGraw-Hill Educa on.

Materiale prodo o dal docente (slide, dispense, schemi riassun vi e mappe conce uali), condiviso su

aula virtuale. Bibliografia:

Michele Corsi, Corso di linguaggio audiovisivo e mul mediale, Hoepli

Maurizio Teo Telloli, Visivo audiovisivo mul mediale, Audino

Mario Ferrara e Graziano Ramina, Click & Net - Laboratorio tecnico mul mediale, CLITT Zanichelli

Dario Tomasi e Gianni Rondolino, Manuale del film: linguaggio, racconto, analisi, UTET

Tecnologie e a rezzature

LIM, le ore DVD/proie ore, strumen  di Google Suite (editor di testo e presentazioni); WeSchool (aula

virtuale per approfondimen  e condivisione dei materiali prodo  dal docente)



Tipologie delle prove di verifica utilizzate, criteri e strumenti di valutazione:

(Specificare: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche,

prove di laboratorio, ecc…):

Le prove di verifica e i rispe vi strumen  di valutazione hanno sempre tenuto conto del livello di

approfondimento  e  specificità  dell’argomento  in  ogge o.  Considerando  la  natura  principalmente

teorica  della  materia,  si  è  proceduto  a raverso  verifiche  scri e  (alternando  domande  a  risposta

chiusa, mul pla o aperta) e verifiche orali.

I descri ori di riferimento per il quadro valuta vo sono sta  i seguen : livello di conoscenze acquisite

in base agli argomen  tra a ; capacità di esporre le conoscenze acquisite a raverso un uso corre o

dell’espressione scri a e orale;   capacità di me ere in relazione gli argomen  e creare collegamen

fra vari ambi  anche in o ca mul disciplinare.

MATEMATICA 

Prof GIACOBELLO SARA

Premessa

Conosco la  classe,  composta  da 24 alunni,  solo  dall’anno in  corso.   Il  rapporto con la  classe  è  stato  fin

dall’inizio abbastanza complesso, ciò innanzitu o dovuto al bassissimo livello di a enzione nel momento delle

spiegazioni, il che non ha consen to di procedere in modo spedito durante le lezioni. L’impegno personale

nello studio e nel lavoro domes co,  tranne che per un gruppo limita ssimo di  persone, non è stato mai

costante né appropriato. La maggior parte degli alunni ha incontrato difficoltà in par colare nell’esposizione

orale e presenta importan  lacune sugli argomen  degli anni preceden , probabilmente dovu  alla dad. 

Lo svolgimento dei programmi non è stato regolare e ha subito rallentamen  sia per matema ca che per

fisica.

MATEMATICA

In relazione alla programmazione curriculare sono sta  consegui  obie vi in termini di: 

CONOSCENZE 

Nel suo insieme la classe ha raggiunto conoscenze sufficien  (obie vi  minimi)  con qualche punta di

eccellenza  e  molte  fragilità.  Tali  conoscenze  per  alcuni  sono  più  consapevoli,  ben  assimilate  e

cri camente rielaborate, mentre per la maggior parte risultano scolas che. All’interno della classe vi è un

gruppo ristre o di  allievi  che ha dimostrato con nuità nell’interesse e nell’impegno con conseguen

risulta  mediamente discre /buoni nel profi o.

COMPETENZE 

Le competenze opera ve della classe sono mediamente discrete pur con la presenza di alcuni alunni che

mostrano  incertezze  sull’uso  degli  strumen  di  base  della  disciplina  anche  a  causa  di  una  mancanza  di

esercizio e di applicazione costante. Altri alunni invece hanno acquisito una certa disinvoltura nelle abilità

necessarie  per  l’applicazione  delle  conoscenze  ai  processi  matema ci.  Per  la  maggior  parte  degli  allievi

tu avia permangono incertezze nella risoluzione di esercizi ma, con un maggiore impegno nello studio della



parte  teorica,  riescono  a  compensare  tali  difficoltà  raggiungendo  comunque  un  grado  di  preparazione

sufficiente. 

CAPACITÀ 

La classe, nel complesso, non ha manifestato autonomia di organizzazione nell’affrontare lo studio. Solo

alcuni si sono dis n  per capacità logico-intui ve e di ragionamento, altri, pur non avendo par colari

inclinazioni  per  le  materie  scien fiche,  hanno  cercato  di  sopperire  con  un  impegno  serio  e

sufficientemente costante. Per quanto riguarda le capacità di analisi e sintesi i risulta  più posi vi sono

sta  o enu  solo da quei pochi alunni che, dota  di tali capacità, le hanno messe a fru o ed hanno

interiorizzato con maggiore consapevolezza i contenu  appresi anche a raverso una  autonomia nello

studio.

CONTENUTI DISCIPLINARI

 Funzioni reali di variabile reale

 Limi

 Funzioni con nue

 Derivata di funzione

METODOLOGIE 

Ho cercato di interessare e s molare con nuamente la partecipazione degli alunni al dialogo educa vo

u lizzando la lezione intera va con discussione guidata e cercando, per quanto possibile, di procedere

facendo scaturire deduzioni dalle stesse osservazioni degli  alunni in modo da abituarli  alla riflessione

anche con esercitazioni e risoluzione guidata di esercizi. 

ATTIVITA’ di RECUPERO

Mi  sono  sempre  resa  disponibile  per  chiarimen  e  spiegazioni  aggiun ve  ed  ho  sempre  cercato  di

effe uare  un  recupero  degli  argomen  che  non  risultavano  ben  assimila  con  opportune  pause

dida che  in  i nere.  È  stata  effe uata  un’a vità  di  recupero–sostegno  in  i nere  per  tu o  il  corso

dell’anno ma in par colare dopo la fine del primo periodo. 

STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI UTILIZZATI 

• LEONARDO SASSO– Nuova Matema ca a colori edizione azzurra Vol. 5

Appun  e materiale fornito dall’insegnante.

STRUMENTI di VALUTAZIONE.

 Colloqui orali individuali e interven  degli alunni durante le lezioni. Nel corso delle verifiche orali sono
sta  propos  anche semplici  esercizi  di  applicazione per  sostenere gli  alunni  che a  volte  incontrano
difficoltà nell’esposizione orale. Prove stru urate e semistru urate. 

 Verifiche scri e.

CRITERI di VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni delle prove scri e sono sta  presi in esame: il possesso delle informazioni specifiche, le

abilità nella risoluzione dei singoli esercizi e l’ordine ed il rigore nello svolgimento. 



Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: della serietà e costanza nello studio, della capacità di

organizzare e rielaborare cri camente gli  argomen  studia ,  dell’esposizione a raverso un linguaggio

chiaro, appropriato e sufficientemente corre o.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione finali si sono poi tenu  in considerazione anche interesse, impegno,

partecipazione a va al dialogo educa vo e progressi rispe o ai livelli di partenza e tu  i criteri inseri  nella

griglia di valutazione appositamente s lata. 

FISICA 
Prof. GIACOBELLO SARA

In relazione alla programmazione curriculare sono sta  consegui  obie vi in termini di: 

CONOSCENZE 
La classe,  mediamente,  ha mostrato di  conoscere in modo parziale i  contenu  teorici  e  di  non aver
acquisito  il  lessico  specifico  della  disciplina.  Infa  per  la  maggior  parte,  le  conoscenze  risultano
mnemoniche e scolas che pur con la presenza di qualche eccellenza. 
COMPETENZE 
Un  gruppe o  di  alunni  sa  applicare  corre amente  le  leggi  fisiche  a  semplicissimi  esercizi  ineren  i
fenomeni studia  ed esporre la teoria con un linguaggio corre o. 
La rimanente parte della classe trova difficoltà ad applicare a situazioni problema che anche semplici
conce  fisici oppure a collegarli in modo adeguato e/o ad esporli con un linguaggio appropriato.
CAPACITÀ 
Un gruppe o ristre o di allievi sa sinte zzare in maniera autonoma mentre altri evidenziano qualche
difficoltà nell’organizzazione dei contenu  e nella soluzione delle ques oni proposte. L’esposizione non
risulta per tu  sempre fluida ed appropriata anche a causa di una preparazione basata su conoscenze
solo mnemoniche e non ben assimilate.
 

CONTENUTI DISCIPLINARI

 Ele rosta ca

 Campo ele rico

 Il potenziale e la capacità

 Corrente ele rica e circui

 Campo magne co

METODOLOGIE
Le lezioni sono state organizzate il più possibile in forma dialogica ed intera va, con la partecipazione degli

studen . Si è fa o anche uso di filma  ed animazioni allo scopo di favorire la comprensione dei temi propos .

ATTIVITA’ di RECUPERO

Durante  l’anno scolas co gli  alunni  hanno avuto  bisogno di  chiarimen  e  spiegazioni  aggiun ve  per
recuperare argomen  che risultavano di difficile comprensione o non ben assimila . Per questo sono
state effe uate opportune pause dida che in i nere e mi sono sempre resa disponibile cercando di
effe uare  un  recupero  degli  argomen  che  non  risultavano  ben  assimila  con  opportune  pause
dida che in i nere. 



STRUMENTI e MEZZI DIDATTICI UTILIZZATI 

•RUFFO, LANOTTE-Lezioni di Fisica, edizione azzurra Ed. Zanichelli

TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA 
Oltre alle classiche verifiche orali, sono state svolte esercitazioni di verifica stru urate con quesi  a risposta
aperta o risoluzione di semplicissimi esercizi. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Nella  valutazione si  è  tenuto conto:  della  serietà e costanza nello studio,  della  capacità  di  organizzare  e

rielaborare cri camente gli  argomen  studia  e della capacità di applicare a semplicissimi esercizi quanto

studiato, nonché dell’esposizione a raverso un linguaggio chiaro ed appropriato. Per quanto riguarda i criteri

di valutazione finali si sono poi tenu  in considerazione interesse, impegno, partecipazione a va al dialogo

educa vo  e  progressi  rispe o  ai  livelli  di  partenza  e  tu  i  criteri  inseri  nella  griglia  di  valutazione

appositamente s lata.

SCIENZE MOTORIE

Prof. FANICCHI FRANCESCO

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE

La classe si  presenta in generale con una conoscenza degli  elemen  fondamentali  della materia ben

presen  ed  elabora  sia  nella  parte  pra ca  che  pra co-teorica.  Le  difficoltà  lasciate  dal  periodo

pandemico sopra u o nella parte finale del pentamestre sono state in gran parte superate.

COMPETENZE RAGGIUNTE

-  Percezione di  sé  come individuo adulto  e  completamento dello  sviluppo funzionale  delle  a tudini

motorie ed espressive.

- Maturazione della corporeità e delle qualità fisiche.

- Scoperta e consolidamento delle a tudini personali nei confron  di a vità spor ve.

ABILITÀ RAGGIUNTE

- Miglioramento delle capacità coordina ve e condizionali.

- Esecuzione di movimen  con la massima escursione ar colare.

- Realizzazione di movimen  in diverse situazioni spazio-temporali.

-  Svolgimento di  a vità  in  situazioni  inusuali  tali  da richiedere conquista,  mantenimento e recupero

dell’equilibrio.

- A uare movimen  complessi in forma economica in situazioni variabili.

CONOSCENZE E CONTENUTI

- Espressione del corpo e del movimento come comunicazione.

- Conoscere e pra care alcune discipline spor ve individuali e di squadra.



- Riconoscere il valore delle regole, della collaborazione e del fair-play.

- Conoscere le elementari norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e del primo

soccorso.

- Acquisire una capacità cri ca nei riguardi della corporeità e del movimento.

- La salute come valore, il blsd.

- Il doping.

- Storia delle olimpiadi.

RELIGIONE CATTOLICA

Prof. SCARAMUCCI ROMANO

In relazione alla programmazione curricolare sono sta  consegui  i seguen  obie vi in termini di

CONOSCENZE

La classe ha conseguito al termine del corso un livello mediamente soddisfacente di conoscenze, in senso

anche  interdisciplinare,  dei  fondamen  della  Religione  Ca olica  e  delle  par  essenziali  dei  libri  più

importan  della Bibbia e della tradizione Ca olica

COMPETENZE

Più  che  discrete,  nel  complesso,  le  competenze  di  questa  classe  per  quanto  riguarda  l’analisi  e  la

comprensione di  alcuni  tes  di  Sacra Scri ura analizza  nel  corso dell’anno e i  Documen  Conciliari

u lizza  nel corso del ciclo di studi.

ABILITA’

Le  abilità  espresse  dalla  classe  sono,  nel  complesso,  buone  sia  per  quanto  riguarda  le  capacità  di

ragionamento  sui  principi  fondamentali  della  morale  cris ana  e  capacità  di  collegamento  storico-

culturale nell’ambito della Do rina Sociale della Chiesa.

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI

I principi fondamentali della morale cris ana, responsabilità morali di fronte a se stessi e di fronte agli

altri (rispe o della vita, abuso di alcool e di droghe, pena di morte, sessualità e vita coniugale, eutanasia,

bioe ca e procreazione ar ficiale).

La Do rina Sociale della Chiesa: da Leone XIII a Francesco. La “Rerum Novarum”, la

“Pacem in Terris”, la “Populorum progressio” e i loro contes  storici, poli ci, culturali e sociali.

METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizza , a vità di recupero-sostegno

e integrazione, etc.)

I  metodi  d’insegnamento   privilegia  sono  sta  quelli  esperienziali-indu vi  per  mezzo  dei  quali  si

s molano e si coinvolgono gli studen  ad un approfondimento a vo. Le tecniche di insegnamento sono

state lezioni frontali risposte personali o di gruppo a domande.



MATERIALI DIDATTICI (Testo ado ato, orario se manale di laboratorio, a rezzature, spazi, biblioteca,

tecnologie audiovisive, e\o mul mediali, ecc.)

Oltre  all’uso  del  testo  (I  Colori  della  vita  –  ed.  SEI)  sono  sta  u lizza  i  seguen  sussidi  dida ci:

fotografie, videocasse e, CD, DVD.

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La verifica dell’apprendimento di ogni studente è stata fa a con modalità differenziate tenendo presente

la classe, il grado di difficoltà degli argomen , l’interdisciplinarietà e il processo d’insegnamento a uato.

In par colare sono sta  u lizza  i  seguen  strumen  di  verifica in i nere:  domande individuali  o di

classe, presentazione orale di argomen .

Secondo la legge 05.06.30 n. 824, art. 4, l’insegnante di Religione Ca olica esprime la valutazione per

l’interesse e il profi o di ogni studente con modalità diverse dalle altre.



LA COMMISSIONE

1 Italiano

2 Scienze Motorie

3 Storia dell’Arte

4 Storia

5 Discipline Audiovisive e mul mediali

6 Laboratorio di discipline audiovisive-mul mediali

FIRME DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V C 
a.s.  2020/21
DOCENTE

MATERIA FIRMA

Gos nicchi
Antonie a

Le eratura Italiana

Salis Francesco Discipline audiovisive-mul mediali
Sacco Erika Laboratorio di discipline audiovisive
Cioffi Silvia Storia dell’Arte
Della  Giovampaola
Monia

Filosofia

Buggiani Simone Storia
Vecchini Mariasilva Lingua Inglese
Giacobello Sara Matema ca e Fisica
Fanicchi Francesco Scienze motorie
Scaramucci Romano Religione Ca olica
Iannello Alessandra Sostegno
Taddei Diego Sostegno

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Beatrice Capecchi 

…………………………………………



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

CANDIDATO:                                                                                                                                                                                         

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo le erario italiano)

INDICATORI GENERALI (max 60 pun )

INDICATORE 1 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

efficaci e

puntuali

nel complesso efficaci 

e puntuali

parzialmente efficaci 

e (poco) puntuali

confuse 

ed 

impuntuali

del 

tu o 

confus

e

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguat

e

parziali (assai) limitate assen

INDICATORE 2 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ricchezza e padronanza lessicale presente 

e 

completa

adeguat

e

poco presente 

e parziale

(assai) limitate assen

b) Corre ezza gramma cale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso

sicura 

padronanz
a

complessivament

e presente (con

parziale (con 

imprecisioni e limita

(assai) limitata 

(con imprecisioni e
assente

;

corre o ed efficace della punteggiatura imprecisioni e 

errori non 

gravi)

errori);

parzial

e

mol  errori gravi) assente

INDICATORE 3 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimen  culturali

eccellente adeguat

a

parzialmente

presen

scarse assen

b) Espressione di giudizi cri ci e 

valutazione personale

corre  e 

approfondi

nel complesso presen  

e corre e

parzialment

e presen

scarse 

e/o 

scorre e

assen

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI

/60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (max 40 pun )

INDICATORE 1 MAX 10 pun 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Rispe o dei vincoli pos  dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presen – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sinte ca della rielaborazione)

rigoroso adeguato non sempre puntuale scarso/marginale assente

INDICATORE 2 MAX 10 pun 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di comprendere il testo nel senso 

complessivo e nei suoi snodi tema ci e 

s lis ci

eccellente effe va non sempre puntuale scarsa/inadeguata assente

INDICATORE 3 MAX 10 pun 10 8-9 67 4-5 2-3

Puntualità nell’analisi lessicale, sinta ca, 

s lis ca e retorica (se richiesta)

rigorosa appropriata parziale scarsa/marginale assente

INDICATORE 4 MAX 10 pun 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Interpretazione corre a e ar colata del testo efficace appropriata non sempre puntuale scarsa/marginale assente

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA:

                          /20
* NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato

a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma



PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomenta vo)

INDICATORI GENERALI (max 60 pun )

INDICATORE 1 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a)  Ideazione,  pianificazione  e

organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso efficaci e
puntuali

parzialmente efficaci 
e (poco) puntuali

confuse ed impuntuali del tu o confuse

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assen

INDICATORE 2 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ricchezza e padronanza lessicale presente e completa adeguate Poco presente e 
parziale

(assai) limitate assen

b)  Corre ezza  gramma cale (ortografia,

morfologia,  sintassi);  uso corre o ed
efficace della

sicura padronanza complessivamente 
presente (con 
imprecisioni e errori

parziale (con 
imprecisioni e 
limita  errori);

(assai) limitata (con 
imprecisioni e mol  errori 
gravi)

assente;

assente

punteggiatura non gravi) parziale

INDICATORE 3 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ampiezza e precisione delle conoscenze

e dei riferimen  culturali

eccellente adeguata parzialmente 
presen

scarse assen

b) Espressione di giudizi cri ci e

valutazione personale

corre  e 
approfondi

nel complesso presen  
e corre e

parzialmente 
presen

scarse e/o scorre e assen

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI /

60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (max 40 pun )

INDICATORE 1 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Individuazione  corre a  di  tesi  e

argomentazioni presen  nel testo

proposto

eccellente nel  complesso

appropriata

parzialme

nte

present

e

scarsa  e/o  nel

complesso

scorre a

scorre a

INDICATORE 2 MAX 10 pun 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Capacità di sostenere con coerenza un

percorso  ragionato adoperando

conne vi per nen
(cfr IG 1)

eccellente adeguata parziale scarsa assente

INDICATORE 3 MAX 10 pun 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Corre ezza  e  congruenza  dei

riferimen  culturali  u lizza  per

sostenere l’argomentazione
(cfr IG 3)

eccellente nel  complesso

appropriate

parzialme

nte

presen

scarse assen

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /

40

PUNTEGGIO TOTALE /

100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA :

                          /20

*NB. 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).



Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma



PRIMAPROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione cri ca di cara ere esposi vo-argomenta vo su tema che di a ualità)

INDICATORI GENERALI (max 60 pun )

INDICATORE 1 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali

parzialmente efficaci 

e (poco) puntuali

confuse 

ed 

impuntuali

del 

tu o 

confus

e

b) Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali (assai) limitate assen

INDICATORE 2 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ricchezza e padronanza lessicale presente e

completa

adeguate poco presente e

parziale

(assai) limitate assen

b) Corre ezza gramma cale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso
sicura padronanza complessivamen

te presente 

(con

parziale (con imprecisioni

e limita  errori);

(assai) limitata 

(con imprecisioni e
assente;

corre o ed efficace della punteggiatura imprecisioni e 

errori non 

gravi)

parziale mol  errori gravi) assente

INDICATORE 3 MAX 20 pun 20 16-18 12-14 8-10 4-6

a) Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimen  culturali

eccellente adeguata parzialmente presen scarse assen

b) Espressione di giudizi cri ci e 

valutazione personale

corre  e 

approfondi

nel complesso 

presen  e 

corre e

parzialment

e presen

scarse 

e/o 

scorre e

assen

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI

/60

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (max 40 pun )

INDICATORE 1 20 16-18 12-14 8-10 4-6

Per nenza del testo rispe o alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del tolo e dell’eventuale suddivisione

in paragrafi

completa adeguat

a

parziale scarsa assent

e

INDICATORE 2 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione (cfr IG 1)

presente nel 

complesso

presente

parziale scarso assent

e

INDICATORE 3 10 8-9 6-7 4-5 2-3

Corre ezza e ar colazione delle 

conoscenze e dei riferimen  

culturali  (cfr IG 3)

presen nel 

complesso

presen

parzialmente

presen

scarse assen

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI /40

PUNTEGGIO TOTALE /

100*

PUNTEGGIO FINALE PRIMA PROVA:                             /20

*NB. 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).

La
Commissione:

Il Presidente Firma

Commissario Firma Commissario Firma

Commissario Firma Commissario Firma



Commissario Firma Commissario Firma

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – DISCIPLINE MULTIMEDIALI E AUDIOVISIVE

OBIETTIVI BANDA INDICATORI DEI LIVELLI
IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI

LIVELLI PUNTEGGIO

Conoscenze:
Indicano il risultato 
dell’assimilazione di 
informazioni dei linguaggi 
specifici della disciplina: 
- uso delle tecniche inerenti 
pre-produzione, produzione 
e post-produzione 
audiovisiva

1,0-4,5

Conoscenze inesistenti dei linguaggi specifici Grav.Insuf. 1,0

E’ disorientato nella codifica e nella produzione di messaggi visivi. Non è 
autonomo nella costruzione di una storia visiva

Insuf. 1,5

Utilizza in modo incerto le tecniche realizzative  d’indirizzo nello sviluppo 
degli elaborati. Riesce a realizzare solo un prodotto elementari

Mediocre 2,5

Utilizza in modo accettabile le tecniche realizzative  d’indirizzo nello 
sviluppo degli elaborati. Riesce a produrre un progetto semplice

Sufficiente 3,0 

Utilizza in modo corretto e preciso le tecniche realizzative  d’indirizzo nello 
sviluppo degli elaborati.  Utilizza correttamente gli strumenti per la 
produzione audiovisiva

Discreto 3,5

Dimostra conoscenze ampie dei linguaggi specifici, elabora in modo 
espressivo  e autonomo gli elaborati. Buona padronanza e autonomia dei 
linguaggi visivi e dell’utilizzo degli strumenti

Buono 4,0

Dimostra ottime conoscenze dei linguaggi specifici. Ottima padronanza e 
autonomia dei linguaggi visivi e dell’utilizzo degli strumenti che elabora in 
modo personale e originale

Ottimo 4,5 

Abilità:
-Capacità di applicare le 
conoscenze per portare a 
termine un iter progettuale 
audiovisivo-multimediale. -
Saper elaborare con logica 
le varie fasi creative di un 
progetto attenendosi al tema
o al genere
 - Saper usare i linguaggi 
specifici, gli strumenti, i 
metodi e i materiali della 
disciplina (abilità operative)

1,0-4,5

Non sa applicare le conoscenze acquisite Grav.Insuf. 1,0

Applica le conoscenze di base in modo errato, commettendo gravi errori di 
impostazione

Insuf. 1,5

Applica con incertezza ed imprecisione le tematiche affrontate; guidato trova 
relazioni tra queste ed il suo operare. Gli elaborati  risultano confusi e poco 
utilizzabili

Mediocre 2,5

Applica le conoscenze acquisite e riesce a finalizzarle al suo operare artistico.
Corretto l’uso degli elaborati

Sufficiente 3,0 

Applica le conoscenze acquisite e utilizza i linguaggi specifici correttamente 
e in modo efficace . Gli elaborati sono in linea con quanto richiesto in termini
di realizzazione del prodotto audiovisivo

Discreto 3,5

Applica in modo creativo ed espressivo l’elaborazione di un progetto 
audiovisivo utilizzando un corretto uso dei linguaggi specifici. Gli elaborati 
sono precisi e chiari sul piano formale

Buono 4,0

Applica le conoscenze acquisite in modo personale, in autonomia, sa 
elaborare una produzione audiovisiva in modo originale e personale, con 
ottimo uso dei linguaggi specifici. 

Ottimo 4,5 

Capacità di stesura della 
relazione scritta 0,5-1,5

La relazione è incompleta, non strutturata e scorretta sintatticamente Insuf. 0,5

La relazione è sufficientemente corretta Sufficiente 1

La relazione è articolata, approfondita e corretta sintatticamente Buono 1,5

Competenze:
-Capacità di usare 
conoscenze, abilità e 
capacità personali e 
metodologiche in situazioni 
di lavoro/produzione.

Non ha alcuna capacità e abilità personale Grav.Insuf. 1,0

Non sa usare le conoscenze, le abilità e le capacità personali nella produzione
di contenuti audiovisivi. Commette gravi errori d’impostazione.

Insuf. 1,5

Sa usare solo parzialmente le conoscenze, le abilità e le capacità personali. 
Trova difficoltà nel relazionarle con il lavoro da svolgere.Gli elaborati 
risentono di questa confusione

Mediocre 2,5

Usa le conoscenze acquisite, le abilità e le capacità personali in modo Sufficiente 3,0 



Il complesso delle 
competenze dà la 
padronanza in termini di 
autonomia e responsabilità 

1,0-4,5 corretto nel fare artistico. Corretta la realizzazione degli elaborati.. Sa 
utilizzare i mezzi a disposizione per l’elaborazione di contenuti audiovisivi.

Usa le conoscenze acquisite, le abilità e le capacità personali in modo 
efficace. Gli elaborati sono coerenti con i principi che regolano la produzione
del contenuto audiovisivo. Sa ben utilizzare i mezzi a disposizione per 
l’elaborazione delle sue produzioni.

Discreto 3,5

Usa le conoscenze, le abilità e le capacità personali in modo creativo. Gli 
elaborati sono espressivi, chiari ed efficaci ai fini della produzione del 
contenuto audiovisivo. Usa correttamente i mezzi a disposizione

Buono 4,0

Usa correttamente le in autonomia conoscenze, le abilità e le capacità 
personali in situazione di produzione. Gli elaborati risultano originali e molto
efficaci ai fini della produzione del contenuto audiovisivo. Usa correttamente
e in modo creativo i mezzi a disposizione

Ottimo 4,5 

Alunno:_________________________________________________________TOTALE PUNTEGGIO 

    
  .... / 15 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 


