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Premessa 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 
formativo nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe V 
AF/AM nel corso dell’anno scolastico 2019/2020  

 

1.   	  Riferimenti	  normativi	  

Decreto 197 del 17/04/2020 

Articolo 2 
Disposizioni generali 

1.   Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in 
deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.  

2.   Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei 
commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari 
siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di 
Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.  

3.   Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono 
designati dai competenti consigli di classe.  

Ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020 

Articolo 9 
(Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,  
del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli  
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 
fini dello svolgimento dell’esame.  
Il documento illustra inoltre:  
a)  le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 
con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;   
b)  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;   
c)  per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
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2.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 
essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.   
Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 
classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.   
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si 
attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.   
Articolo 16  (Prova d’esame)   
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un  colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e  professionale dello studente.   
Ai fini di cui al comma, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:   
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere   
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per  
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
b)  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato, mediante una breve  relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 
svolte nell’ambito dei PCTO;   
c)  di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e  Costituzione” declinate dal 
consiglio di classe.   
La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17  
comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei 
materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione 
e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 
delle Linee guida  
 

Articolo 17 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 
a)  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 
coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione 
dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato 
ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei 
musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, 
della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 
l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di 
forma fisica dei candidati;   
b)  discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;   



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Federico II di Svevia” 

Indirizzi: Liceo Scientifico – Classico – Linguistico – Artistico e Scienze Applicate Via G. Verdi, 1 – 
85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765 e-mail: 
pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

	   4	  

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;  
d)  esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;   
e)  accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative 
a “Cittadinanza e Costituzione”.   
2.  Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 
coinvolta faccia parte della Commissione di esame.   
3.  La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 
indicativa di 60 minuti.   

2.Informazioni	  generali	  sull’Istituto	  

L’I.I.S. “Federico II di Svevia”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scienze applicate, Classico, 
Linguistico e Artistico, con la sua lunga tradizione, rappresenta un punto di riferimento nella 
formazione intellettuale e culturale del Vulture- Melfese. 
Il Liceo scientifico nasce come sezione staccata del liceo di Foggia nel 1948 e ottiene l’autonomia 
nel 1952: è il primo liceo scientifico istituito in Basilicata. Nel 1978 viene intitolato a “Federico II di 
Svevia”.  

In un panorama socio-culturale in cui la rapidità di mutamenti in atto s’incrocia con gli stimoli 
conoscitivi provenienti dai nuovi saperi, si pone l’esigenza di una scuola che sappia aprirsi al nuovo 
senza perdere il senso di continuità proprio dei processi educativi. 
Al centro degli interessi vi sono lo studente e la sua formazione. L’obiettivo che il corpo docenti si 
propone è quello di ottenere, sulla base di una capillare pianificazione interdisciplinare, i risultati più 
alti e qualificanti per ciascun studente in maniera tale che, partendo dalle specifiche potenzialità e 
inclinazioni personali, possa giungere ad una piena realizzazione delle prospettive professionali.  

In base a quanto detto si sente forte l’esigenza di proporre modelli culturali e didattici che sappiano 
attirare consenso al di là delle considerazioni di opportunità che ogni genitore compie per il futuro 
dei propri figli.  

Le finalità generali dell’I.I.S. “Federico II” possono essere, pertanto, esplicitate nei seguenti punti:  

a)  Il recupero del valore della licealità, nel senso che lo studio, lo sforzo concettuale, l’applicazione, 
la relazione devono essere parte integrante del progetto formativo condiviso e sottoscritto da ciascun 
alunno e da ogni singolo docente;  
b)  L’impegno a perseguire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni allievo nel rispetto della propria 
identità personale, culturale e sociale;  
c)  La progettazione e la creazione di spazi, tempi, modalità operative diretti alla conquista del sapere 
attraverso la risoluzione di problemi, la logica, l’argomentazione, l’esposizione e la riflessione critica;  
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d)  L’attenzione alla formazione continua e permanente dello studente, in modo da offrire non solo le 
grammatiche antiche (leggere, scrivere), ma anche quelle nuove (gli alfabeti digitali) attraverso il 
ricorso sistematico alle TIC e ai nuovi linguaggi digitali;  
e)  La partecipazione collaborativa delle famiglie alle attività della scuola.  

Riguardo alla prima finalità, ovvero il concetto di licealità, l’I.I.S. reputa che, per la sua realizzabilità, 
i punti di seguito indicati debbano essere considerati inderogabili:  

a)  L’educazione come valore fondamentale di riferimento espresso attraverso il riconoscimento e il 
rispetto dei ruoli (Dirigente, docenti, studenti, famiglie, personale ATA);  
b)  L’osservanza delle regole;  
c)  Il decoro e la coerenza nei comportamenti e negli atteggiamenti;  
d)  L’attenzione verso gli ambienti e le cose non proprie;  
e)  Il diritto al rispetto e a rapporti interpersonali improntati ad un confronto pacato e  
costruttivo espresso attraverso modalità comunicative adeguate;  
f)  La disponibilità a collaborare con gli alunni e le famiglie nella massima trasparenza;  
g)  L’accoglienza e la tutela della cultura degli studenti stranieri e la realizzazione di  
attività di inclusione;  
h)  La valorizzazione dell’autostima dell’alunno ottenuta evitando di esprimere giudizi  
negativi sulla persona.  

L’I.I.S. è strutturato in una sede centrale e in un plesso distaccato, nel quale è ubicato il Liceo 
Artistico intitolato a “M. Festa Campanile”. È una scuola cablata con navigazione gratuita in 
Internet.  

La struttura dispone di:  

•��2 palestre (coperta e scoperta);  
•� 1 campetto all’aperto;  
•� Laboratori scientifici (Biologia, Chimica, Analisi delle acque, Fisica, Informatica, Disegno, 
Multimediale, Linguistico, Audiovisivi);  
•� Biblioteca;  
•� Aula Magna attrezzata con impianto per videoconferenze;  
•� Locali per gli uffici e la didattica.  
•�Inoltre è sede Mediashow (Olimpiade Internazionale della Multimedialità); sede Certificazione in 
Lingua Inglese, Francese e Spagnolo (Cambridge, DELF, CERVANTES); sede Certificazione ECDL 
e EIPASS.  
 

3.	  Finalità	  dell’indirizzo	  di	  studio	  
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I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. In generale 
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. Si riportano, di 
seguito, le informazioni specifiche sul curricolo relativo al Liceo Artistico specificando il profilo in 
uscita di ciascun indirizzo e il quadro orario settimanale. 

 

Risultati di apprendimento specifici:  

Liceo Artistico: indirizzo Arti Figurative 

ü��aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;  
ü��saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico;  
ü��conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 
necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove 
tecnologie);  
ü��conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  
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ü��conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea. 

  

 

Liceo Artistico: indirizzo Audiovisivo e Multimedia 

Risultati di apprendimento specifici:  

ü�avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e 
concettuali;  
üconoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  
ü��conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacita procedurali in 
funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;  
ü��conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine.  



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Federico II di Svevia” 

Indirizzi: Liceo Scientifico – Classico – Linguistico – Artistico e Scienze Applicate Via G. Verdi, 1 – 
85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765 e-mail: 
pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

	   8	  

 

 

Liceo Artistico: indirizzo Architettura e Ambiente  

Risultati di apprendimento specifici:  

ü��conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici 
e dalle logiche costruttive fondamentali;  
ü��avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici 
come metodo di rappresentazione;  
ü��conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 
alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  
ü�avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;  
üacquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’architettura;  
ü��saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto;  
ü��conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica.  
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4.   Composizione	  del	  Consiglio	  di	  classe	  

COGNOME NOME Disciplina/e 

ACCARDO Stefania Lingua inglese 

AGILE Valeria Discipline audiovisive e multimediali 

ARNAU Carolina Discipline grafiche e pittoriche/ 
Laboratorio della figurazione 

ATTUBATO Angela Discipline plastiche e scultoree / 
Laboratorio della figurazione 
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4.1 Continuità didattica nel triennio 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Discipline audiovisive e 
multimediali   ü    

Discipline grafiche e 
pittoriche ü    ü    ü    

Discipline plastiche e 
scultoree ü    ü    ü    

Filosofia   ü    

Fisica   ü    

Laboratorio della 
figurazione ü    ü    ü    

CAPONIGRO Gerardo Scienze motorie 

D’AMICO Rocchina Carmela Sostegno 

D’ANDREA Federica Lingua e letteratura italiana 

D’ANELLA Liliana  

 

 

Storia 

DE CARLO Massimo Laboratorio audiovisivo e 
multimediale 

GARZIA Tommaso Religione 

MONTELEONE Maria Libera Storia dell’arte 

PILOGALLO Rocchina Matematica e Fisica 

SALEMME Emilio Antonio 

 

Filosofia 
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Laboratorio multimedia   ü    

Lingua e letteratura italiana ü    ü    ü    

Lingua inglese  ü    ü    

Matematica   ü    

Religione ü    ü    ü    

Scienze motorie ü    ü    ü    

Sostegno   ü    

Storia ü     ü    

	  	  

	  

5.Elenco	  degli	  alunni	  	  

Numero  Cognome e Nome  Classe di provenienza  
01  Campanelli Arianna IV AM 
02  Casorelli Anna Pia IV AF 
03  de Benedetto Mauro  IV AM 
04  Deiana Luisa Pia  IV AF 
05  Fornuto Flavia  IV AM 
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06  Giura Andrea IV AM 
07  Latorraca Gabriella  IV AF 
08  Mecca Eliana  IV AF 
09  Mecca Sabrina  IV AM 
10  Mossucca Nicla IV AM 
11  Mucci Giusy  IV AM 
12  Natale Yuryrocco  IV AF 
13  Ruta Maria Giovanna IV AF 
14  Samela Laura Pia Caterina  IV AM 
15  Sepa Francesca  IV AM 
16  Simonetti Giuseppe  IV AF 

 

6.	  Presentazione	  della	  Classe	  	  

6.1 Storia della classe  

La V AF/AM è attualmente costituita da 16 studenti, 12 femmine e 4 maschi. Il numero degli alunni 
all’inizio del quarto anno è aumentato di due componenti provenienti dallo stesso corso di studi e 
ripetenti. 
La classe è articolata in due indirizzi: Arti figurative e Audiovisivo e Multimedia.  
 
 

Indirizzo Arti figurative Indirizzo Audiovisivo e Multimedia 
1.   Casorelli Anna Pia 1   Campanelli Arianna 
2   Deiana Luisa Pia  2.   de Benedetto Mauro 
3   Latorraca Gabriella  3.   Fornuto Flavia 
4   Mecca Eliana  4.   Giura Andrea 
5   Natale Yuryrocco  5.   Mecca Sabrina 
6   Ruta Maria Giovanna 6.   Mossucca Nicla 
7   Simonetti Giuseppe  7.   Mucci Giusy 

 8.   Samela Laura Pia Caterina 
 9.   Sepa Francesca 

È presente un’allieva con DSA per la quale è stato predisposto PDP.  
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L’allieva --------- svolge una programmazione per obiettivi minimi ed è seguita dalla docente di 
sostegno, prof.ssa D’Amico Rocchina Carmela, per 6 ore settimanali. Il lavoro svolto dall’insegnante 
di sostegno è stato indirizzato, soprattutto, alla preparazione delle verifiche scritte e orali sostenute 
dall’allieva durante l’anno. Il consiglio evidenzia l’importanza di tale supporto anche in sede di 
Esame per garantire all’alunna di affrontare la prova con maggiore serenità.  

Completavano il gruppo classe alla data di iscrizione al quinto anno anche Ambrosio Luigi che, però, 
non ha mai frequentato e Di Palma Andrea il quale ha interrotto la frequenza il 15/01/2020 e ha 
presentato richiesta per sostenere l’Esame di Stato in qualità di privatista. 

Con il DPCM del 4 marzo 2020 e successivi, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19, è stata predisposta la sospensione delle attività didattiche in 
presenza. L’istituto, al fine di garantire il prosieguo dell’anno scolastico, ha tempestivamente attivato 
modalità di didattica a distanza. A partire dal 9 marzo la classe ha avviato lezioni in videoconferenza 
tramite piattaforme Skype, Zoom e Meet e sono state predisposte le classi virtuali per ogni disciplina 
su Google Classroom. Superate le iniziali difficoltà, gli alunni hanno frequentato le lezioni online 
seguendo un orario ridotto di quattro ore giornaliere.  Le video lezioni hanno provato a mantenere 
una trama coerente con quanto programmato ma si sono rivelate, talvolta, inefficaci per il 
consolidamento del percorso di crescita cognitiva, espositiva ed operazionale  dei discenti.  
Le programmazioni disciplinari e di classe sono state rimodulate di conseguenza 

6.2 Profilo della classe 

La classe è eterogenea per livelli di apprendimento, stili cognitivi e comportamentali. Nel corso del 
triennio ha affinato il proprio metodo di studio pervenendo a risultati sufficienti in quasi tutte le 
discipline. Il quadro generale mostra buoni progressi collettivi, anche se gli alunni 
dovevano potenziare in maniera più adeguata le capacità di elaborazione concettuale, di esposizione 
e le competenze procedurali che risultano essere, per taluni, ancora carenti soprattutto nella 
riproposizione chiara e completa di quanto appreso. Qualche fragilità è riscontrabile per alcuni alunni 
nelle discipline dell’area linguistica e logico-matematica, dovute ad una discontinuità nell’impegno 
e alla mancata acquisizione di un sicuro metodo di studio. Dal punto di vista comportamentale la 
classe ha generalmente assunto comportamenti improntati a correttezza, osservando le norme che 
regolano la vita scolastica. La frequenza alle lezioni in presenza è stata complessivamente regolare. 
Nella fase di didattica a distanza la frequenza è stata, invece, più altalenante.  
Relativamente ai livelli di conoscenze, competenze e capacità acquisite e agli obiettivi didattici fissati 
e realizzati nelle singole programmazioni disciplinari, la classe appare divisa in tre gruppi:  

1. Un primo gruppo è costituito da alunni maggiormente inclini allo studio, che hanno lavorato con 
serietà, costanza e metodo conseguendo buoni risultati in tutte, o quasi, le discipline; gli stessi hanno 
evidenziato adeguate capacità di analisi e sintesi e una buona competenza argomentativa sia nello 
scritto che nell’oralità.  

2. Un secondo gruppo è costituito da alunni di livello sufficiente, che hanno lavorato in modo 
regolare, evidenziando sufficienti capacità di analisi e sintesi, conoscenze complete, ma non 
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approfondite delle tematiche affrontate, che espongono con un linguaggio semplice, ma 
sostanzialmente corretto.  

3. Un terzo gruppo, infine, è costituito da alunni che, a causa di uno studio discontinuo e disinteressato 
o per carenze nella preparazione di base, o ancora per uno studio prettamente mnemonico, 
evidenziano conoscenze superficiali degli argomenti trattati, espongono in modo disorganico e 
impreciso e mostrano qualche difficoltà nell’applicazione delle conoscenze alla risoluzione dei 
problemi.  

6. 3 Finalità educative conseguite 

Per quanto riguarda le finalità educative, il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli indicatori 
elencati in tabella, conseguendo i risultati sotto indicati:  

 Insufficiente  Mediocre  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo  
Responsabilizzazione    X    
Collaborazione con i docenti     X   
Motivazione allo studio    X     
Capacità comunicative    X    
Capacità di auto valutazione    X     
Acquisizione di autonomia di giudizio     X    
Capacità di lavorare in gruppo    X     
Capacità organizzativa    X     

7.	  Obiettivi	  trasversali	  individuati	  dal	  consiglio	  di	  classe	  	  

Area cognitiva  

1.  Acquisire una discreta padronanza della lingua italiana sia nell’esposizione scritta che in quella 
orale;  

2.  Acquisire competenza nella comprensione dei testi, letterari e non;  
3.   acquisire ed approfondire le conoscenze riguardanti le singole discipline;  
4.   acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi, riflessione, astrazione logica e sintesi;  
5.   acquisire competenza nella discussione disciplinare e pluridisciplinare maturando, a diversi livelli, 

capacità di valutazione personale;  
6.   sviluppare una ricca concezione dello spazio e del tempo come categorie di lettura della realtà. 
  
Area affettiva 
 

10.  potenziare la partecipazione alla vita sociale;  
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2.   acquisire senso di responsabilità nel modo di agire all’interno della comunità scolastica;  
3.   acquisire disponibilità al confronto e al dialogo;  
4.   acquisire capacità di orientamento rispetto alle future scelte professionali;  
5.   acquisire sensibilità alle sollecitazioni culturali;  
6.   acquisire, sia pure a diversi livelli, capacità di autocritica ed autovalutazione.  

Area psicomotoria  

1.   acquisire capacità espressive non verbali; 
2.   valorizzare tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 
3.   acquisire capacità di autocontrollo e stabilità emotiva.  

Obiettivi Comuni Trasversali  

1.   cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare, individuando nessi e  
collegamenti logici essenziali;  
2.   percepire in modo critico la realtà dell’ambiente naturale ed umano;  
3.   fare un uso funzionale dei linguaggi;  
4.   utilizzare un adeguato bagaglio terminologico-concettuale  

 

8.Attività	  complementari	  integrative	  svolte	  dalla	  classe	  

Nel corso del quinquennio la classe, per intero o con alcuni elementi, ha partecipato ad incontri e 
iniziative culturali di interesse didattico quali:  

§��Attività di orientamento in uscita: incontri con Università pubbliche e private, Alpha test a.s. 
2018/2019, partecipazione al Salone dello studente di Bari a.s. 2018/2019-2019/2020  

§��Gemellaggi (Albania, solo due allievi)   

§��Partecipazione al Mediashow, allestimento spazi espositivi e gestione riprese e foto 
dell’evento 

•   Allestimento di tableaux vivants ispirati al Caravaggio e realizzazione di abiti- scultura 
durante la Notte nazionale del Liceo Classico 2020 

§��Convegni  
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§��Viaggi d’istruzione a Roma (Cinecittà e Villa Borghese), a.s. 2017/2018; visita guidata a 
Pompei di notte, a.s. 2018/2019, Napoli, visita al museo di Capodimonte e al Museo Madre 
2018/2019; visita guidata alla mostra di Andy Warhol, a.s. 2019/2020 

§��Partecipazione a concorsi (I giovani ricordano la Shoah 2018; la classe è risultata finalista al 
premio Nisia, Caltanissetta 2019); concorsi artistici. 

9.Metodologie	  didattiche	  	  

Nell’ambito delle proposte didattico-formative i docenti hanno fatto ricorso a lezioni frontali, 
integrate da lezioni dialogate e da momenti di discussione moderata dal docente. Sono state svolti 
lavori di gruppo e di approfondimento, relazioni e ricerche individuali e di gruppo, visioni di filmati 
e diapositive. Il periodo 4 marzo 2020 – 11/06/2020 è stato svolto con metodologie di didattica a 
distanza (video lezioni, predisposizione di classi virtuali, invio telematico di materiale ed elaborati) 

 Lezione 
frontale  

Lezione 
Multimediale  

Lezione 
pratica  

Lavoro di 
gruppo  

Discussione 
Guidata  

Simulazioni o esercizi 
guidati  

Didattica a distanza 

Discipline audiov. 
e multimediali X X X X X X X 

Discipline grafiche 
e pittoriche X  X X X X X 

Discipline plastiche 
e scultoree X  X X X X X 

Laboratorio della 
figurazione x  x x   x 
Filosofia  X    X  X 
Fisica  X    X X X 
Inglese  X X  X X X X 
Italiano  X X   X X X 
Laboratorio 
audiovisivo e 
multimediale 

X X X X X X 
X 

Matematica  X   X X X X 
Religione  X X X  X  X 
Scienze motorie  X  X X  X X 
St. Arte  X X  X X  X 
Storia X    X  X 
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10.	  Mezzi,	  strumenti	  e	  spazi	  	  

Libri di testo  Computer  Laboratori  
Riviste  Videoproiettore  Palestra  
Dispense, schemi  LIM  Conferenze / Seminari 
Dettatura di appunti  Mappe concettuali  Visite guidate 
Classi virtuali Piattaforme per videoconferenze  

 

11.	  Tipologia	  di	  verifica	  	  

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Le verifiche sono state 
effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per 
attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno.  

Le verifiche relative al periodo 4 marzo – 8 giugno 2020 sono state svolte in modalità online 

 Prove Scritte  Prove Orali  Prove Pratiche  
Discipline 
audiov. e 
multimediali 

 
•��interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

 

Discipline 
grafiche e 
pittoriche 

 
•��interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

Realizzazione di elaborati 
grafico-pittorici 

Discipline 
plastiche e 
scultoree 

 
•��interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

Realizzazione di elaborati 
plastico-scultorei 

Filosofia   
•��interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

 

Fisica  •��trattazione sintetica di argomenti  
•��risoluzione di problemi  

•��interrogazione  
•��risoluzione di  
problemi  
•��esercizi alla  
lavagna  

 

Inglese  
•��trattazione sintetica degli 
argomenti  
•��analisi di testi letterari  

•��interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   
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•��traduzione  

Italiano  

•��analisi e commento di testo 
letterario e non  
•��trattazione di un tema storico  
•��trattazione di un tema 
generale/argomentativo  

•�interrogazione 
•�colloquio 
•�approfondimenti  

 

Laboratorio 
audiov. e 
multimediale 

 
•��interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

Realizzazione di elaborati 
multimediali 

Laboratorio 
della figurazione  

interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

Realizzazione di elaborati 
artistici 

Matematica  
•��problemi a soluzione rapida  
•��risoluzione di problemi  
•��quesiti a risposta multipla  

•��interrogazione  
•��risoluzione di  
problemi  
•��esercizi alla  
lavagna  

 

Scienze motorie     
interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

•�test motori 
•�osservazione  
sistematica  

St. Arte   •�interrogazioni 
•�colloqui  

 

Storia  
•��interrogazione  
•��colloquio  
•��approfondimenti   

 

 

12.	  Valutazione	  	  

I docenti ai fini della valutazione utilizzano l’intera scala decimale dei voti da 1 a 10, secondo i criteri di 
corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati dal Collegio dei Docenti.  

Voto  Livello di 
Preparazione   

1-2  Preparazione 
inesistente  

Nessuna partecipazione all’attività didattica, l’alunno si sottrae alle verifiche, consegna 
compiti non svolti.  

3  Gravemente 
insufficiente  

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, gravissime lacune 
nelle conoscenze e competenze, incapacità ad orientarsi.  

4  Insufficiente  
Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e discontinuo, 
conoscenza molto frammentaria dei contenuti che l’allievo non sa organizzare e applica 
in modo sistematico.  
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5  Lievemente 
insufficiente  

Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o mnemoniche, applicate 
in modo non sempre preciso, lessico povero e/o improprio.  

6  Sufficiente  
Partecipazione, impegno relativamente continuo, acquisizione dei contenuti 
fondamentali espressi in linguaggio corretto anche se semplice. Soglia di accettabilità. 
Livello di sufficienza  

7  Discreto  
Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, impegno regolare, conoscenza 
completa dei contenuti, capacità di analisi e sintesi e di cogliere nessi logici appropriati, 
esposizione fluida e corretta.  

8  Buono  
Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo studio, conoscenze 
approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma, abilità espressive 
valide e consolidate.  

9  Ottimo  
Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da interesse 
profondo, padronanza sicura e completa delle abilità e delle conoscenze, ottime capacità 
logiche e argomentative, autonomia critica e di rielaborazione personale e originalità 
espressive, costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti.  

10  Eccellente  
Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di portare a termine con 
successo compiti complessi e divergenti rispetto alla norma, l’impegno in ricerche 
bibliografiche e in approfondimenti personali di ottimo livello.  

Nella valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi (mezzo voto). La 
determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina non si riduce ad operazione 
strettamente aritmetica ma tiene conto di: 
a) risultati delle varie verifiche;  
b) progressi registrati rispetto alla situazione di partenza;  
c) impegno profuso nello studio;  
d) metodo di studio e lavoro.  
 

13.	  Date	  simulazione	  prove	  d’esame	  	  

 

Sono state programmate e svolte le seguenti simulazioni ministeriali relative alle prove scritte degli 
Esami di Stato, di cui si allegheranno le griglie di valutazione (all. 4).  

TIPOLOGIA PROVA  DATA  DISCIPLINE COINVOLTE  DURATA  
II prova indirizzo 
Audiovisivo e Multimedia  22/01/2020  Discipline audiov. e multimediali, 

Laboratorio audiovisivo e multimediale 18 h  

II prova indirizzo Arti 
figurative 16/02/2020 Discipline grafico-pittoriche, discipline 

plastiche e Laboratorio della figurazione  18 h 

Non è stato possibile espletare altre simulazioni a causa della sospensione delle attività 
didattiche in presenza.  
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Tuttavia le verifiche scritte di italiano effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno 
ricalcato le tipologie previste dalla prima prova dell'Esame di Stato:  

•   analisi e commento di un testo letterario; 
•   analisi e commento di un testo non letterario; 
•   stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

•   correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 
•   possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e capacità di contestualizzarlo  
•   organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale;  
•   capacità di rielaborazione di un testo.  

Sono stati altresì individuati alcuni percorsi pluridisciplinari affrontati dagli alunni e qui di seguito 
suggeriti in ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. 10/2020 Articolo 17 comma 1 (Articolazione e 
modalità di svolgimento del colloquio d’esame):  

IL TEMPO  

VELOCITÀ E DINAMISMO  

LA PROVOCAZIONE  

LA BELLEZZA  

IL DOPPIO  

PUBBLICITÀ E PROPAGANDA  

LA CRISI  

14.	  Cittadinanza	  e	  Costituzione	  e	  PCTO	  

14.1 Cittadinanza e Costituzione 

CONOSCENZE: si rinvia al programma svolto di Storia 

ABILITÀ:  



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Federico II di Svevia” 

Indirizzi: Liceo Scientifico – Classico – Linguistico – Artistico e Scienze Applicate Via G. Verdi, 1 – 
85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765 e-mail: 
pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

	   21	  

-�Riconoscere e applicare i principi e le regole della Costituzione italiana.  
-��Riconoscere e applicare le norme della convivenza civile e democratica.  
-��Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati dalla costituzione, come i  
diritti inviolabili di ogni essere umano.  
-      Promuovere la pari dignità sociale e le pari opportunità.  
-��Riconoscere le funzioni di base dello Stato.  
-��Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di  
cooperazione internazionale.  

COMPETENZE:  

-�Esercitare una cittadinanza attiva e consapevole.  
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti fondati sui valori della democrazia e della convivenza 
civile, sulla conoscenza e sulla promozione dei diritti costituzionali, a tutela della persona e della 
collettività, favorendo l’integrazione, la pari dignità e le pari opportunità.  

14.2 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno mirato all’acquisizione delle 
competenze nelle seguenti aree:  

AREA DELLE COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E OPERATIVE  

Puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle fasi e dei 
tempi del lavoro 
Svolgimento autonomo dei compiti assegnati  
Capacità di lavoro in gruppo 
Sviluppo di autonomo spirito di iniziativa  

AREA DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE E COMUNICATIVE  

Comunicare in maniera corretta nella forma e adeguata alla 
situazione comunicativa, con buona proprietà nei linguaggi 
specialistici  

AREA DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi e criticità emerse durante il percorso 
Relazionarsi ai compagni, ai tutor e all’ambiente di lavoro, 
stabilendo relazioni positive con colleghi e superiori  
Collaborare e partecipare  

15.	  DNL	  con	  metodologia	  CLIL	  	  

Non sono stati affrontati moduli con metodologia CLIL per mancanza di personale provvisto di 
certificazione.  
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16.Tracce	  assegnate	  per	  la	  redazione	  dell’elaborato	  	  

(O.M.	  10/2020,	  art.	  17,	  comma	  1a)	  

	  
In	  riferimento	  all’articolo	  17	  dell’Ordinanza	  ministeriale	  10/2020	  si	  assegna	  per	  l’indirizzo	  LIC6	  Arti	  
Figurative	  la	  seguente	  traccia:	  
	  
Il	  candidato	  realizzi	  un	  elaborato	  sul	  tema	  LA	  RISCOPERTA	  DEL	  TEMPO.	  
	  
Gli	  alunni	  realizzeranno:	  
	  
-‐	  un’opera	  originale	  o	  un	  particolare	  dell’opera	  eseguito	  con	  tecnica	  libera;	  
-‐	  la	  relazione	  illustrativa	  con	  specifiche	  tecniche	  e	  descrizione	  delle	  peculiarità	  dell’opera.	  
	  
L’elaborato	  dovrà	  essere	  trasmesso	  tramite	  posta	  elettronica	  entro	  e	  non	  oltre	  il	  13	  giugno	  2020.	  
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In riferimento all’art. 17 contenuto nell’ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
 seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.
 La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è
 assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime
 entro il 1° di giugno.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: LI07 - AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

Federico Fellini “Tutto si immagina”
Nel 2020 ricorrono 100 anni dalla nascita del grande cineasta Federico Fellini (1920-1993).
Pietra miliare della cultura italiana e della cinematografia internazionale. Regista premio Oscar che ha 
portato sullo schermo un immaginario sempre sospeso tra sogno e realtà, reinterpretando la provincia 
romagnola da cui tutto è partito.
Il Paese si appresta a celebrare il centenario tramite una serie di iniziative ed eventi attraverso rassegne 
fotografiche, cinematografiche e teatrali che coinvolgono varie fasce di spettatori.
A tale scopo viene chiesto agli alunni dell’indirizzo audiovisivo e multimediale di contribuire attraverso la 
progettazione di uno spot di presentazione di un evento.

Si chiede al candidato di progettare la sua proposta tra le seguenti opzioni:

a) realizzazione di una mostra di vario genere (fotografica, bozzetti, abiti di scena, altro materiale)
b) documentario (interviste, materiale di repertorio...)
c) ciclo di film
d) spettacolo teatrale

Il candidato affronti il tema e progetti la sua proposta.
Sono richiesti:

• Titolo;
• Target di riferimento e slot orario;
• Schizzi preliminari e bozzetti;
• Lo storyboard;
• Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto;
• La relazione finale sulle scelte di progetto

 La durata massima dello spot è di 30 secondi.

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica 
entro il 13 giugno.
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17.	  Firme	  del	  Consiglio	  di	  Classe	  	  

 

 

 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

ACCARDO Stefania (Lingua inglese)  

AGILE Valeria (Discipline audiovisive e 
multimediali) 

 

ARNAU Carolina (Discipline grafiche e 
pittoriche/ Laboratorio della figurazione) 

 

ATTUBATO Angela (Discipline plastiche e 
scultoree/ Laboratorio della figurazione) 

 

CAPONIGRO Gerardo (Scienze motorie)  

D’AMICO Rocchina Carmela (Sostegno)  

D’ANDREA Federica (Lingua e letteratura 
italiana) 

 

 

D’ANELLA Liliana (Storia) 

 

 

 

DE CARLO Massimo (Laboratorio audiovisivo 
e multimediale) 

 

GARZIA Tommaso (Religione)  

MONTELEONE Maria Libera (Storia 
dell’arte) 

 

PILOGALLO Rocchina (Matematica e Fisica)  

SALEMME Emilio Antonio (Filosofia) 

 

 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Federico II di Svevia” 

Indirizzi: Liceo Scientifico – Classico – Linguistico – Artistico e Scienze Applicate Via G. Verdi, 1 – 
85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765 e-mail: 
pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

	   25	  

Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio 
di Classe della V AM/AF in data 28/05/2020 alla presenza dell’intero consiglio di classe e del 
Dirigente Scolastico. 

	  
Melfi, 28/05/2020                                                                                    La Coordinatrice  

Prof.ssa D’Andrea Federica  
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Verbale	  CONSIGLIO	  DI	  CLASSE	  V	  AF/AM	  
	  
Consiglio svolto in Modalità on line con collegamento tramite Gsuite educational 

 
*** 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di maggio 2020, alle ore 18:00, convocato con circolare n° 34/2020, si è 

riunito il Consiglio della V AF/AM per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

•   approvazione Documento de Consiglio di classe  
•   varie ed eventuali 

 
Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 
attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL 
in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, 
per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 
 
Risultano presenti, in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati.  
Presiede la riunione il Ds, prof. Corbo Michele. Coordina e verbalizza la prof.ssa D’Andrea Federica che 
accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, 
sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  
Aperta la seduta il coordinatore invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.  
 
Il coordinatore procede alla lettura del Documento del Consiglio di classe. Si dà lettura, in particolare, della 
situazione della classe e dell’evoluzione della stessa in termini di impegno, partecipazione e metodo di lavoro, 
delle metodologie adottate dai docenti anche a seguito dell’introduzione della didattica a distanza, dei mezzi e 
delle modalità di verifica tese ad accertare il raggiungimento degli obiettivi educativi, relazionali e didattici. 
I docenti delle discipline di indirizzo, prof.ssa Agile e prof.ssa Arnau danno lettura della proposta di traccia 
per l’elaborato (ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 10/2020, art. 17, comma 1a). Si procede, quindi ad 
allegare le tracce al documento in apposita sezione (articolo 16 del Documento). 
 
Alle ore 19, esaurita la discussione sull’argomento, il Consiglio approva il Documento e dà mandato alla 
coordinatrice, prof.ssa D’Andrea, di pubblicarlo entro il 30 maggio 2020 sul sito istituzionale della scuola. 
 
Letto,  approvato  e  sottoscritto  il  presente  verbale,  la  riunione  in  videoconferenza  termina  alle  ore  
19:00.  
  
                                                                                       La Coordinatrice  

Prof.ssa D’Andrea Federica  
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ALLEGATO 1 

PROGRAMMI SVOLTI 

Disciplina: Discipline Audiovisive e Multimedia 
Docente: Agile Valeria 

Classe VAM 
Programma svolto: 

 
Il prodotto audiovisivo  

- Lo story concept  
- Il soggetto  
- La scaletta  
- Il trattamento  
- La sceneggiatura  
- Lo storyboard  

 
 I materiali narrativi  

- Eventi, personaggi e ambientazioni   
 
Tipologie delle opere cinetelevisive  
- Formati e generi delle opere fiction non fiction   
 
La configurazione  
- Il punto di vista  
- Il tono  
- La densità narrativa  
  
La composizione  
- Strutturazione  
- Tessitura  
- Esposizione   
 
L’inquadratura: il punto di ripresa  
- L’inquadratura cinetelevisiva  
- Le grandezze scalari  
- Le angolazioni di ripresa   
 
Il montaggio 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- Generalità e regole della continuità   
 
Generalità del sonoro  
- Le componenti del sonoro: voci, rumori, musica   
Alfred Hitchcock  
- Visione film La finestra sul cortile  
- Ricerche personali degli studenti   
 
Il cinema muto  
- Italia anni Dieci  
- Cabiria di Giovanni Pastrone   

- L’espressionismo tedesco: Il gabinetto del dottor Caligari  
- L’impressionismo francese: Fièvre  
- Hollywood negli anni Venti  
- Charlie Chaplin: visione film Il monello (The Kid)  

  
• L’avanguardia cinematografica  
- Il manifesto della cinematografia futurista  
- Il cinema surrealista  
- Il cinema dadaista  
 
• Il cinema durante il periodo fascista  
- Alessandro Blasetti  
- Mario Camerini  
- Goffredo Alessandrini  
-Carmine Gallone 
 
• Il neorealismo italiano (visione film a scelta dello studente)  
- Roberto Rossellini  
- Vittorio De Sica  
- Luchino Visconti  
 
• Il cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta (visione film a scelta dello studente)  
- Dopo il neorealismo  
- Bernardo Bertolucci  
- Sergio Leone  
- Carmine Gallone  
- Michelangelo Antonioni  
- Federico Fellini  
- Pier Paolo Pasolini  
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Disciplina: Discipline Pittoriche e plastiche- Laboratorio della figurazione 
Docente: Arnau Carolina 

Classe VAF 
Programma svolto: 
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Disciplina: Filosofia 
Docente: Salemme Emilio Antonio 

Classe VAF/ AM 
Programma svolto: 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Pilogallo Rocchina 
Classe VAF/AM 

Programma svolto: 
 
 

RICHIAMI SULLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI   
            

-   Equazioni e disequazioni di 2° grado e di grado superiore 
-   Equazioni e disequazioni esponenziali 
-   Equazioni e disequazioni logaritmiche 
-   Equazioni e disequazioni goniometriche 

 
FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

-   Funzioni elementari: Le funzioni razionali, irrazionali, logaritmiche, esponenziali 
-   Dominio di una funzione 
-   Funzione inversa 
-   Funzione composta 
-   Intersezione della funzione con gli assi  
-   Positività della funzione 

LIMITI DI UNA FUNZIONE    
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-   Limite infinito  
-   Limite finito di una funzione all’infinito 
-   Limite infinito di una funzione all’infinito 
-   Proprietà dei limiti 
-   Teoremi sui limiti 
-   Calcolo dei limiti 
-   Operazioni sui limiti 
-   Forme indeterminate 
-   Regola degli infinitesimi  

FUNZIONI CONTINUE 

-   Definizione di funzione continua  
-   Asintoti di una funzione: asintoto verticale, orizzontale e obliquo 
-   Grafico approssimato 

TEORIA SULLE DERIVATE 

-   Definizione di derivata e suo significato geometrico 
-   Derivate fondamentali 
-   Regole di derivazione 
-   Derivata della funzione composta 
-   Derivate di ordine superiore 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

-   Massimi e minimi: significato geometrico 
-   Funzioni crescenti 
-   Massimi e minimi di una funzione 
-   Concavità e convessità 
-   Punti di flesso 

GRAFICI DI FUNZIONI 

-   Funzioni razionali 
-   Funzioni irrazionali 
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Disciplina: Fisica 
Docente: Pilogallo Rocchina 

Classe VAF/AM 
Programma svolto: 

 
LE ONDE 

-‐   Caratteristiche 
-‐   Onde trasversali,  
-‐   Onde longitudinali,  
-‐   Onde sonore, 
-‐   Intensità del suono. 

 
IL SUONO 

-‐   Effetto doppler.  
-‐   Onde stazionarie.  
-‐   I battimenti 

 
LA LUCE 

-‐   Le caratteristiche e proprietà della luce. 
-‐   La riflessione e rifrazione della luce.  
-‐   La riflessione totale.  
-‐   La dispersione della luce.  
-‐   Gli specchi piani e sferici: costruzione dell’immagine.  
-‐   La natura corpuscolare della luce.  
-‐   I colori. 

 
L’OTTICA GEOMETRICA 

-‐   Le lenti.  
-‐   Immagini formate da lenti.  
-‐   L’equazione delle lenti sottili. 
-‐   L’occhio. 

LE CARICHE ELETTRICHE 
-‐   Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 
-‐   L’elettrizzazione per strofinio 
-‐   L’elettrizzazione per contatto 
-‐   L’elettrizzazione per induzione  
-‐   La legge di Coulomb 
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Disciplina: Lingua inglese 
Docente: Accardo Stefania 

Classe VAF/AM 
Programma svolto: 
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 
Docente: D’Andrea Federica 

Classe VAF/AM 
Programma svolto: 

 
Libro di testo:  

Carnero R., Iannaccone G., Vola alta parola, Giunti editore, Firenze 2019 

Malavasi M., Cannizzo V., Antologia della Divina Commedia, Giunti editore, Firenze 

MODULO 1: Giacomo LEOPARDI - Il pensiero e la poetica  

-Canti: - Il passero solitario - L'infinito - A Silvia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato del 
villaggio -A se stesso- La ginestra o il fiore del deserto  

-Operette morali: - Dialogo di un venditore di almanacchi - Dialogo di Plotino e Porfirio – 
Dialogo di uno gnomo e di un folletto - Dialogo della Natura e di un Islandese  

Visione del film: Il giovane favoloso   

MODULO 2: L’Europa e l’Italia del secondo Ottocento. La cultura del Positivismo. Il Naturalismo 
francese. Il Verismo italiano.  

Èmile ZOLA, il romanzo sperimentale (cenni)  

Giovanni VERGA- Il pensiero e la poetica 

- le tecniche narrative di Verga 

- Vita dei campi: La lupa - Rosso Malpelo - L’amante di Gramigna, prefazione 

 - Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo (passi scelti)  

- Novelle rusticane: La roba  

MODULO 3: La letteratura italiana fra Scapigliatura e Carducci  

G. CARDUCCI: la vita; il pensiero e la poetica 

-Rime nuove: Pianto antico – San Martino 

-Odi barbare  

MODULO 4: La letteratura per ragazzi: De Amicis, Collodi, Salgari 
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MODULO 5: Il Decadentismo in Italia e in Europa  

Charles BAUDELAIRE: La perdita dell’aureola - L’albatro 

Giovanni PASCOLI: Il pensiero e la poetica  

-Il fanciullino, L’eterno fanciullo che è in noi 

Il linguaggio pascoliano fra tradizione e innovazione 

-Myricae: -  X Agosto  -  L’assiuolo  -  Temporale  -  Il lampo  -  Il tuono  -  Novembre - Nebbia 

-I canti di Castelvecchio: - Il gelsomino notturno – La mia sera.  

Gabriele D’ANNUNZIO: Il pensiero e la poetica  

-I romanzi (trama e letture antologiche): - Il Piacere: Il ritratto dell’esteta; Le vergini delle rocce: Il 
manifesto del superuomo 

-Le laudi - l’Alcyone: - La sera fiesolana - La pioggia nel pineto  

 
MODULO 6: Il primo Novecento: il romanzo della crisi (lezioni online) 

Italo SVEVO: Il pensiero e la poetica 

-Saggi e pagine sparse: Fuori dalla penna non c’è salvezza 

-I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (trama) 

-La coscienza di Zeno: Prefazione – L’ultima sigaretta 

 

Luigi PIRANDELLO: Il pensiero e la poetica  

-L’umorismo: Il segreto della bizzarra vecchietta 

-Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato  

-Il fu Mattia Pascal (trama): La lanterninosofia 

-Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso 

-Il teatro pirandelliano.  
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MODULO 7: La poesia italiana del primo Novecento e le Avanguardie (lezioni online) 

Il Futurismo: i manifesti 

Filippo Tommaso MARINETTI: Manifesto del Futurismo -Il bombardamento di Adrianopoli  

 

MODULO 8: La poesia fra le due guerre (lezioni online) 

Giuseppe UNGARETTI: Il pensiero e la poetica  

-Allegria: In memoria – Veglia – Fratelli - San Martino del Carso – Soldati - Il porto sepolto.  
-Sentimento del tempo: La madre  
-Il dolore: Non gridate più.  
 
Eugenio MONTALE: Il pensiero e la poetica  

-Le occasioni: Non recidere forbice quel volto  

-Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

-Il “correlativo oggettivo”  

-Ossi di seppia: Non chiederci la parola -  Spesso il male di vivere ho incontrato -  Meriggiare 
pallido e assorto  

MODULO 9: Il secondo Novecento: il Neorealismo (lezioni online) 

 

Divina Commedia è stata proposta la lettura e l’analisi dei seguenti canti scelti del Paradiso 
introduzione alla cantica, I-III-VI-XI-XVII- XXXIII  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Disciplina: Storia dell’arte 
Docente: Monteleone Maria Libera 

Classe VAF/AM 
Programma svolto: 

	  
 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
 
Paul CEZANNE: La casa dell’impiccato; Le grandi bagnanti; I giocatori di 
carte; La montagna di Sainte Victoire vista dai Leavres. 
Paul GAUGAIN: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo?Dove 
andiamo? 
Vincent VAN GOGH: I mangiatori di patate; Il ponte di Langlois; Notte stellata; 
campo di grano con volo di corvi. 
Henri de Toulouse Lautrec: Al moulin Rouge; Au salon de la rue des Moulins. 
 
Divisionismo 
George SEURAT: Un dimanche après-midi. 
Pelizza da Volpedo: Quarto Stato 
 
I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU 
William MORRIS e l’Arts and Crafts. 
ART NOUVEAU 
Gustav KLIMT: Giuditta I e Giuditta II; Il Bacio; Danae. 
 
ESPRESSIONISMO 
Edvard MUNCH: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Jhoann; Il Grido. 
 
I FAUVES e Henri MATISSE: Donna con cappello;La stanza rossa; La danza. 
 
Il gruppo DIE BRUCK. Ernst Ludwig KIRCHNER: Due donne per strada. 
Egon SCHIELE: Abbraccio. Oskar KOKOSCHKA: La sposa del vento. 
 
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE 
 
CUBISMO 
P.ablo PICASSO: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltinbanchi; 
Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; I tre 
musici; Guernica. 
 
FUTURISMO 
Filippo Tommaso MARINETTI e l’estetica del Futurismo. 
Umberto BOCCIONI: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche 
della continuità nello spazio. 
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Antonio SANT’ELIA: La centrale elettrica; Stazione di aeroplani e 
treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali. 
Giacomo BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità 
astratta; Compenetrazione iridescente. 
 
DADA 
Marcel DUCHAMP: Fontana; L.H.O.O.Q. 
Man RAY: Cadeau; Le violon d’Ingres. 
 
METAFISICA 
Giorgio De CHIRICO: L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti; Villa 
romana; Donne romane; Vittoria; Trovatore; Piazza d’Italia con 
statua e roulotte; Le chant d’amour. 
 
SURREALISMO 
Salvator DALI’: Costruzione molle con fave bollite; Apparizione di 
un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; La persistenza della 
memoria. 
 
Renè MAGRITTE: L’uso della parola I; Passeggiate di Euclide; 
L’impero delle luci; La battaglia delle Argonne. 
 
ASTRATTISMO: DER BLAUE REITER 
Franz MARC: I cavalli azzurri; Gli uccelli. 
 
Vasilij KANDINSLIJ: Il cavaliere azzurro; Coppia a cavallo; Primo 
acquerello; Alcuni cerchi; Blu cielo 
 
Paul KLEE: Il fohn nel giardino di Marc; Adamo e la piccola Eva; 
Fuoco nella sera; Monumento a G. 
 
NEOPLASTICISMO e DE STIJL 
Piet MONDRIAN: Mulino Winkel al sole; Alberi; Composizione 10; 
Composizione 11; Broadway Boogie-Woogie. 
 
SUPREMATISMO 
Kazimir MALEVIC: Quadrato nero su fondo bianco; Composizione 
suprematista: bianco su bianco; Torso. 
 
RAZIONALISMO o FUNZIONALISMO 
La Bauhaus 
Le Corbusier: villa Savoy; Unità d’abitazione. 
 
ARCHITETTURA ORGANICA 
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Frank Loyd WRIGHT: casa sulla cascata; il Guggenheim Museum. 
 
ARCHITETTURA FASCISTA 
Giuseppe TERRAGNI: Casa del Fascio. 
 
POP ART 
Andy Warhol: Marilyn Monroe; Sedia elettrica; Minestra in scatola 
Campbell’s 
Roy Lichtersein: Whaam!; M-Maybe. 
 
ARTE INFORMALE 
Alberto BURRI: Sacco rosso; Cretto nero; Grande Cretto di 
Gibellina. 
 
Lucio FONTANA: Concetto spaziale, Teatrino; Concetto spaziale, 
Attese; Concetto spaziale, Attesa. 
 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
Action Painting 
Jackson POLLOCK: Foresta incantata; Argento su nero, bianco, 
giallo e rosso; Pali blu. 
Colorfield Painting 
Marc ROTHKO: Violet.,Black,Orange,Yellow on White and Red; N. 
301; N.207 
Neodadaismo 
P. Manzoni: Achromes; Opere d’arte viventi; Merda d’artista. 
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Discipline: Storia e Cittadinanza e Costituzione 
Docente: D’Anella Liliana 

Classe VAF/AM 
Programma svolto: 
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Disciplina: Laboratorio audiov. e multimediale 

Docente: De Carlo Massimo 
Classe V AM 

Programma svolto: 
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Disciplina: Scienze motorie 
Docente: Caponigro Gerardo 

Classe VAF/AM 
Programma svolto: 

   
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

.   Potenziamento muscolare a carico naturale o con piccoli attrezzi   

.   Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche   

.   Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione   

.   Differenziazione cinestetica in azione di gioco   

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI   

3.  Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica   

4.  Potenziamento dell’equilibrio dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, dell’agilità e  della 
destrezza   

5.  Percezione spazio temporale   

6.  Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie   

7.  Capacità di anticipazione   

8.  Combinazione e accoppiamenti dei movimenti   

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO   

.   Capacità decisionale e di confronto   

.   Attività a rotazione di compiti di giuria e arbitraggio   

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE  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.   Fair play pallavolo pallacanestro   

.   Esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra   

.   Azioni di gioco   

.   Potenziamento dei fondamentali di gioco   

.   Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco. Grande importanza è stata data al 
 gioco di squadra perché più rispondente allo sviluppo della socialità e del senso civico. 
 Durante le lezioni sono state fornite anche nozioni teoriche qual   

.   Il primo soccorso   

.   Regolamento di gioco degli sport praticati   

.   Fabbisogno energetico   

.   Lo scheletro paramorfismi-dismorfismi   

 

Disciplina: Religione 
Docente: Garzia Tommaso 

Classe VAF/AM 
Programma svolto: 

 

•   Blocco tematico 1 

VIVERE IN MODO RESPONSABILE 
CHE COS’E’ L’ETICA 
LE ETICHE CONTEMPORANEE 
L’ETICA RELIGIOSA 
LA MORALE CATTOLICA 
BIOETICA 
EUTANASIA 
 

•   Blocco tematico 2 
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LE DIECI PAROLE 
I COMANDAMENTI 
LA LORO ATTUALITA’ 
 

•   Blocco tematico 3 

VALORI DA VIVERE 
RISCOPERTA DEI VALORI 
LA SPERANZA 
LA GIUSTIZIA 
LA SOLIDARIETA’ 
L’AMORE 
LA SESSUALITA’ 
 

Disciplina: Discipline Plastico- scultoree /Laboratorio della figurazione 
Docente: Attubato Angela 

Classe VAF 
Programma svolto: 

 

Laboratorio delle Discipline Plastiche: 
 

1.   Tecniche della ceramica, cottura, colorazione a forno e a freddo. 

2.   Tecniche di colorazione della scultura in generale. 

3.   Studio su materiali tradizionali, nuovi e sperimentali; resistenza e durata nel tempo. 

4.   Costruzione di armature per il tuttotondo come supporto per altri materiali (es. argilla), sia 

come opere definitive, ad esempio del gesso a getto, resine poliuretani, polistirolo, ecc. 

5.   Restauro e finitura dei lavori realizzati in vari materiali. 

6.   Tuttotondo: la Natività, Scultura informale da inserire in uno spazio verde (giardino). 

7.   Progetto plastico-decorativo da inserire all’interno dell’edificio scolastico di un Liceo 

Artistico. 

8.   Progetto moda: abiti scultura. 

 
 
Argomenti teorici: 
 
Definizione del termine ‘scultura’.  
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Metodo additivo (plastica), metodo sottrattivo (intaglio) e assemblaggio. 
  
I tipi di rilievo: stiacciato, bassorilievo e altorilievo. La scultura a tutto tondo. 
 
Caratteristiche delle argille: argille refrattarie, argille caoliniche e argille sedimentarie.  
Preparazione e conservazione dell’argilla. Gli attrezzi per la modellazione. 
 
La terracotta: stampaggio, svuotamento, ritiro ed essiccazione degli elaborati in argilla. La cottura. 
Le armature fisse ed estraibili. La tecnica a lastre e a colombino.  
  
Caratteristiche del gesso. L’impasto: tempo di gemito e tempo di presa. Positivo e Negativo, gli 
agenti separatori. Tecniche di colorazione (patine).   
 
L’intaglio: il legno. 
 
La cartapesta. 
 
I marmi: bianchi e colorati. La lavorazione. Taglio diretto e indiretto. 
 
Il bronzo: la fusione a cera persa con metodo diretto e indiretto. 
 
L’alginato. 
 
Le gomme siliconiche. 
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ALLEGATO 2  
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ALLEGATO 3 
Tracce simulazioni e relative griglie di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag.  1/1 Sessione ordinaria 2016  
 Seconda prova scritta  
  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

 

M662 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
 

Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 
 

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: 

x Titolo della serie; 

x Target di riferimento e slot orario; 

x Schizzi preliminari e bozzetti; 

x Lo storyboard; 

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

x La relazione finale sulle scelte di progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se 
la prova stessa è conclusa. 
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. 
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ALLEGATO 4  
Griglia di valutazione ministeriale per l’Esame di Stato 2020 

 
 


