
SCHEDA OPERATIVA - Lingua e Letteratura Italiana  
CLASSE V B GRAFICA E COMUNICAZIONE  

A.S. 2020/2021  
  
Docente: Viviana Maria Licia Melis     
Materia di insegnamento: Lingua e Letteratura Italiana  
Ore di insegnamento settimanali: 4  
Libro di testo: Carnero Roberto, Iannaccone Giuseppe, I colori della letteratura, Giunti TVP, voll. 2- 3  
Livello medio raggiunto nella classe: All’interno della classe è possibile individuare tre fasce di 
livello: 1. alunni che hanno sempre lavorato con interesse e costanza, hanno acquisito un’adeguata 
autonomia nello studio e, pertanto, sono pervenuti a risultati soddisfacenti; 2.  studenti  che hanno 
avuto un percorso non sempre costante in termini di impegno e partecipazione ma che hanno 
comunque raggiunto risultati sufficienti e una più sicura autonomia di lavoro rispetto all’inizio dell’anno 
scolastico; 3.  studenti  che sono pervenuti a risultati non sempre sufficienti, soprattutto per la 
superficialità e la discontinuità nello studio individuale e per lacune pregresse nei prerequisiti, colmate 
solo parzialmente.  
Obiettivi disciplinari raggiunti (conoscenze, capacità e competenze):   

• Individuare i fenomeni - chiave della storia contemporanea per acquisire le fondamentali 
coordinate cronologiche nelle quali inserire le proprie conoscenze.  

• Ampliare i propri orizzonti culturali attraverso la conoscenza di culture diverse e cogliere la 
specificità di ogni singola cultura in una logica di relativismo.  

• Individuare nessi sincronici e diacronici, analizzare i rapporti di causa – effetto, stabilire relazioni, 
formulare ipotesi su cause e conseguenze dei fenomeni; riconoscere gli intrecci politici, sociali, 
culturali, economici e ambientali.  

• Utilizzare con proprietà il linguaggio specifico; utilizzare fonti scritte, visive e materiali.  

     Livelli minimi accettabili:  
1. Saper riassumere gli argomenti con lessico appropriato e schematizzare i contenuti appresi.  
2. Comprendere le relazioni esistenti tra la Storia e le altre discipline.  

Mezzi e strumenti di lavoro: Sono stati utilizzati strumenti didattici tradizionali, come il libro di testo, 
le immagini, le carte geografiche e le mappe concettuali ma anche risorse web (video didattici, 
immagini e testi digitali) e supporti multimediali. Inoltre, durante tutto l’anno scolastico, è stato fatto 
uso della piattaforma digitale Microsoft Teams (Office 365) per classe virtuale e video - lezioni e del 
registro elettronico per  condivisione di materiali e comunicazioni ufficiali.  
Metodologia di insegnamento e strategie didattiche: Oltre alla lezione espositiva, necessaria per 
fornire spiegazioni e chiarimenti, sono state proposte lezioni partecipate  ed interattive con 
coinvolgimento degli alunni attraverso domande – stimolo, att ività laboratorial i e 
cooperative  learning  che hanno favorito l’approfondimento, il ripasso ed il recupero ma anche il 
confronto, la collaborazione e la socializzazione tra gli studenti.  
Programma svolto: Rispetto alla programmazione iniziale, il programma non è stato svolto 
completamente a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza e dell’alternativa 
didattica a distanza. Di seguito gli argomenti trattati durante l’anno scolastico comprendenti anche la 
parte di Educazione Civica svolta durante le ore di Lingua e Letteratura italiana:  
  



• Letteratura:  

  
• Romanticismo: il contesto storico e la poetica romantica; il dibattito sul Romanticismo; Milano 

capitale del Romanticismo italiano; Madame de Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
(lettura e analisi del testo); Giovanni Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” 
(lettura e analisi del testo).  

• Alessandro Manzoni: l’eredità illuminista e la fede; il romanzo storico: ricerca del vero e funzione 
morale; Lettre à Monsieur Chauvet  “Storia e invenzione” (lettura e analisi del testo); Lettera a 
D’Azeglio sul Romanticismo  “Il vero e il falso” (lettura e analisi del testo);  Conte di 
Carmagnola e Adelchi: caratteri generali; I promessi sposi: progetto, struttura e scelte narrative, 
temi, lingua popolare “media” e registri stilistici; lettura e analisi dei seguenti testi: “Addio, monti”, 
“Il ritratto della monaca di Monza”, “Renzo nel tumulto di Milano”, “Il sugo di tutta la storia”.  

• Positivismo e Naturalismo: letteratura, scienza e osservazione della realtà; il Verismo in Italia.  

• Giovanni Verga: la formazione e i primi romanzi; la stagione del Verismo;  Vita dei campi;  I 
Malavoglia; Mastro don Gesualdo: temi, personaggi e ambienti, stile; lettura e analisi dei seguenti 
testi: “Rosso Malpelo”, “Il naufragio della Provvidenza”; “L’abbandono di ‘Ntoni”; “La morte di 
Gesualdo”.  

• Decadentismo: coscienza della crisi e rinnovamento nel contesto europeo;  caratteristiche del 
Decadentismo in Italia.  

• Gabriele D’Annunzio: dagli esordi alla maturità artistica; l’estetismo, la fase della “bontà”; la 
scoperta del superomismo;  Il piacere: temi, personaggi e ambienti, stile; “Il ritratto dell’esteta” 
(lettura e analisi del testo); Laudi; Alcyone: struttura, tematiche e stile; lettura, parafrasi e analisi 
del testo dei seguenti componimenti: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”.  

• Giovanni Pascoli: l’apprendistato umano e letterario; Myricae: struttura, temi e stile;  la poetica 
del fanciullino; le novità stilistiche; lettura, parafrasi e analisi del testo dei seguenti componimenti: 
“Arano”; “Novembre” e “Lavandare”.  

• Giuseppe Ungaretti: la biografia; la poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto;  L’allegria: 
struttura e temi, la rivoluzione stilistica; lettura e analisi dei seguenti componimenti: “Veglia”, 
“Fratelli”, “Soldati”, “Fiumi”, “Mattina”, “San Martino del Carso”.  

• Emilio Lussu: la biografia e la sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale;  Un anno 
sull’altipiano; lettura, comprensione e analisi del testo “Basta!”.  

• Italo Svevo: la formazione e gli esordi; i primi romanzi; La coscienza di Zeno: struttura e trama, 
personaggi e temi, lo stile e le strutture narrative;  la dissoluzione del romanzo ottocentesco; 
lettura e analisi dei seguenti testi: “La Prefazione e il Preambolo”, “Il vizio del fumo e le ultime 
sigarette”; “La morte del padre”.  

• Luigi Pirandello: dalle origini siciliane alla scena letteraria romana; la poetica dell’umorismo e Il fu 
Mattia Pascal; le novelle; la lingua e lo stile; lettura e analisi dei seguenti testi: “Il segreto di una 
bizzarra vecchietta”; “Una mano che gira la manovella”; “Il treno ha fischiato”.  

• Futurismo: caratteristiche generali; lettura e analisi dei seguenti testi: “Il primo Manifesto”; 
“Bombardamento di Adrianopoli”.  

• Il Neorealismo: definizione del movimento e contesto storico, principali nuclei tematici e forme 
letterarie; Primo Levi: lettura e analisi del testo “Verso Auschwitz”; un nuovo modo di fare 
cinema. 

• Laboratorio di lettura e analisi dei seguenti testi tecnici:  



• Cesare Zavattini, “Il Neorealismo continua”, articolo tratto da  C. Zavattini Cinema. Diario 
cinematografico Neorealismo  ecc…, a cura di Valentina  Fortichiari  e Mino Argentieri, Classici 
Bompiani 2002, da pag. 714 a pag. 717;  

• Cesare Zavattini, “Cinema e resistenza”, articolo tratto da  C. Zavattini Cinema. Diario 
cinematografico Neorealismo  ecc…, a cura di Valentina  Fortichiari  e Mino Argentieri, Classici 
Bompiani 2002, da pag. 771 a pag. 772;  

• Roberto Rossellini, Roma città aperta e Paisà, articolo tratto da Il mio metodo, Scritti e Interviste 
a cura di Adriano Aprà, Marsilio, da pag. 50 a pag. 53.  

• Roberto Rossellini, Il sapore del documento, articolo tratto da Il mio metodo, Scritti e Interviste a 
cura di Adriano Aprà, Marsilio, da pag. 54 a pag. 56.  

• Roberto Rossellini, Su “Germania anno zero”, articolo tratto da Il mio metodo, Scritti e Interviste 
a cura di Adriano Aprà, Marsilio, da pag. 60 a pag. 62.  

• Laboratorio di scrittura:  
• Analisi e interpretazione di un testo letterario   
• Analisi e produzione di un testo argomentativo  
• Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità (il valore delle 

regole, immigrazione e accoglienza, evoluzione della famiglia, il ruolo della massa, la 
pandemia  Covid  19 attraverso il testo “Lettere da un paese chiuso” e il confronto con il 
giornalista – scrittore Toni Capuozzo).  

 Educazione civica:  

• Agenda 2030, Obiettivo 10: il fenomeno migratorio nella società, lettura, comprensione e 
confronto sul testo di L. Ciotti, Immigrati e accoglienza: non è questione di sicurezza o di ordine 
pubblico, Servizio Informazione Religiosa, 29 Novembre 2018;  

• Diritti umani: lettura, comprensione e confronto sulle pagg. 230 – 231 del testo di A. Cassese, I 
diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009;   

• Diritti umani e Shoah: il banale compito di annientare; dal libro di testo I colori della letteratura 3: 
lettura, comprensione e confronto su A. Arendt Il diligente Eichmann; P. Levi, Verso Auschwitz.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione: Durante l’anno scolastico sono state utilizzate due 
modalità di verifica: quella orale, tramite interrogazione, dialogo, discussione guidata e la verifica 
scritta, affidata a prove semi - strutturate e questionari a risposta aperta. Sono state proposte 
verifiche formative attraverso lezioni interattive e attività laboratoriali e verifiche sommative alla fine di 
ogni modulo, sia orali che scritte. Inoltre, per la valutazione, si è tenuto conto dell’impegno, della 
partecipazione e della produttività con cui ciascuno studente ha compreso le informazioni e ha 
organizzato le conoscenze, dell’efficacia con cui ha saputo usare gli strumenti espressivi, della 
situazione di partenza e dei progressi da lui effettuati durante il corso dell’anno scolastico.  
Interventi di recupero: Inoltre, per colmare le carenze della preparazione, fin dall’inizio dell’anno e ogni 
qualvolta si è reso necessario, sono state attivate fasi di recupero e pause didattiche per chiarimenti 
ed approfondimenti. In particolare sono  stati riproposti i contenuti in forma diversificata ed è stato 
promosso lo svolgimento di esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. Al termine 
dell’attività di recupero il conseguimento degli obiettivi prefissati è stato valutato attraverso la 
somministrazione di specifiche prove di verifica oppure nell’ambito dello svolgimento di verifiche su 
temi più ampi, comprendenti i saperi in questione.   
  
  
Carbonia, 14/05/2021                                                                          Docente:  
                                                                                           Viviana Maria Licia Melis  
  
  
  
  
  



 
  

  
SCHEDA OPERATIVA  - Storia 

CLASSE V B GRAFICA E COMUNICAZIONE  
A.S. 2020/2021  

  
Docente: Viviana Maria Licia Melis     
Materia di insegnamento: Storia  
Ore di insegnamento settimanali: 2  
Libro di testo: Castronovo Valerio, Impronta storica, casa editrice La Nuova Italia, voll. 2 e 3  
Livello medio raggiunto nella classe: All’interno della classe è possibile individuare tre fasce di 
livello: 1. alunni che hanno sempre lavorato con interesse e costanza, hanno acquisito un’adeguata 
autonomia nello studio e, pertanto, sono pervenuti a risultati soddisfacenti; 2.  studenti  che hanno 
avuto un percorso non sempre costante in termini di impegno e partecipazione ma che hanno 
comunque raggiunto risultati sufficienti e una più sicura autonomia di lavoro rispetto all’inizio dell’anno 
scolastico; 3.  studenti  che sono pervenuti a risultati non sempre sufficienti, soprattutto per la 
superficialità e la discontinuità nello studio individuale e per lacune pregresse nei prerequisiti, colmate 
solo parzialmente.  
Obiettivi disciplinari raggiunti (conoscenze, capacità e competenze):   

• Individuare i fenomeni - chiave della storia contemporanea per acquisire le fondamentali 
coordinate cronologiche nelle quali inserire le proprie conoscenze.  

• Ampliare i propri orizzonti culturali attraverso la conoscenza di culture diverse e cogliere la 
specificità di ogni singola cultura in una logica di relativismo.  

• Individuare nessi sincronici e diacronici, analizzare i rapporti di causa – effetto, stabilire relazioni, 
formulare ipotesi su cause e conseguenze dei fenomeni; riconoscere gli intrecci politici, sociali, 
culturali, economici e ambientali.  

• Utilizzare con proprietà il linguaggio specifico; utilizzare fonti scritte, visive e materiali.  

     Livelli minimi accettabili:  
1. Saper riassumere gli argomenti con lessico appropriato e schematizzare i contenuti appresi.  
2. Comprendere le relazioni esistenti tra la Storia e le altre discipline.  

Mezzi e strumenti di lavoro: Sono stati utilizzati strumenti didattici tradizionali, come il libro di testo, le 
fotocopie e le mappe concettuali ma anche risorse web (video didattici, immagini e testi digitali) e 
supporti multimediali. In particolare, dal mese di Marzo fino alla fine dell’anno scolastico è stato fatto 
uso della piattaforma digitale Microsoft Teams (Office 365) per classe virtuale e video - lezioni e del 
registro elettronico per condivisione di materiali e comunicazioni ufficiali.  
Metodologia di insegnamento e strategie didattiche: Oltre alla lezione espositiva, necessaria per 
fornire spiegazioni e chiarimenti, sono state proposte lezioni partecipate  ed interattive con 
coinvolgimento degli alunni attraverso domande – stimolo, attività laboratoriali  che hanno favorito 
l’approfondimento, il ripasso ed il recupero ma anche il confronto, la collaborazione e la 
socializzazione tra gli studenti.  
Programma svolto: Di seguito gli argomenti trattati durante l’anno scolastico. Per ulteriori chiarimenti si 
veda il programma finale comprendente anche la parte di Educazione Civica svolta durante le ore di 
Storia:  
  

• Storia:  

• I primi passi dell’Italia unita  



• La Seconda Rivoluzione Industriale  
• L’Imperialismo: caratteri generali  
• L’Italia nell’età giolittiana  
• Emilio Gentile,  La nuova politica di Giolitti: lettura, comprensione e  analisi del documento 

storico;  
• La prima guerra mondiale;  
• Thomas W. Wilson,  I “14 punti” per un nuovo sistema di relazioni internazionali: lettura, 

comprensione e analisi del documento storico;  
• I fragili equilibri del dopoguerra: il nuovo ordine di Versailles in Europa; le conseguenze della 

guerra nella politica, nell’economia e nella società;  
• La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa: la rivoluzione bolscevica in Russia; il 

“biennio rosso” in Italia;  
• L’Unione Sovietica di Stalin;  
• Gli Stati Uniti e la crisi del 1929;  
• La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo;  
• Il regime fascista di Mussolini;  
• Le leggi razziali: lettura, comprensione e analisi del documento storico;  
• Hannah  Arendt,  Terrore e violenza nei regimi totalitari, lettura, comprensione e  analisi del 

documento storico;  
• Alberto  Aquarone,  Il fascismo “totalitarismo mancato”?,  lettura, comprensione e  analisi del 

documento storico;  
• La seconda guerra mondiale;  
• C. De Gaulle, Radio Londra e l’appello ai francesi: lettura, comprensione e analisi del documento 

storico;  
• G. Ciano, Il patto d’acciaio: lettura, comprensione e analisi del documento storico;  
• N. Revelli, Un italiano in Russia: lettura, comprensione e analisi del documento storico;  
• La Carta atlantica: lettura, comprensione e analisi del documento storico.  

  
Educazione civica:  

• La Costituzione della Repubblica Italiana: il referendum del 1946; la Costituzione e le elezioni del 
1948; Confronto tra Costituzione della Repubblica italiana e Statuto Albertino;  

• I diritti umani: dalla Società delle nazioni alla nascita dell’ONU, da  I  “14 punti” per un nuovo 
sistema di relazioni internazionali alla Dichiarazione universale dei diritti umani e la sua struttura, 
le generazioni dei diritti, esempi di violazione dei diritti nella storia contemporanea (il genocidio 
degli armeni del 1915 e degli ebrei durante il nazismo; lettura e confronto sui testi  “Cos’è il 
genocidio degli armeni del 1915”  (www.internazionale.it) e  “La violenza inutile”  (Primo Levi, 
“Sommersi e salvati”).  

Modalità di verifica e criteri di valutazione: Durante l’anno scolastico sono state utilizzate due 
modalità di verifica: quella orale, tramite interrogazione, dialogo, discussione guidata e la verifica 
scritta, affidata a prove semi - strutturate e questionari a risposta aperta. Sono state proposte 
verifiche formative attraverso lezioni interattive e attività laboratoriali e verifiche sommative alla fine di 
ogni modulo, sia orali che scritte. Inoltre, per la valutazione, si è tenuto conto dell’impegno, della 
partecipazione e della produttività con cui ciascuno studente ha compreso le informazioni e ha 
organizzato le conoscenze, dell’efficacia con cui ha saputo usare gli strumenti espressivi, della 
situazione di partenza e dei progressi da lui effettuati durante il corso dell’anno scolastico.  
Interventi di recupero: Inoltre, per colmare le carenze della preparazione, fin dall’inizio dell’anno e ogni 
qualvolta si è reso necessario, sono state attivate fasi di recupero e pause didattiche per chiarimenti 
ed approfondimenti. In particolare sono stati riproposti i contenuti in forma diversificata ed è stato 
promosso lo svolgimento di esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. Al termine 
dell’attività di recupero il conseguimento degli obiettivi prefissati è stato valutato attraverso la 
somministrazione di specifiche prove di verifica oppure nell’ambito dello svolgimento di verifiche su 
temi più ampi, comprendenti i saperi in questione.   
  
  
Carbonia, 14/05/2021                                                                          Docente:  
                                                                                           Viviana Maria Licia Melis  
  



SCHEDA OPERATIVA - Laboratori Tecnici Multimediali 
CLASSE V B GRAFICA E COMUNICAZIONE  

A.S. 2020/2021  

Docente: Lorenzo Sibiriu 
Itp: Erica Floris 
Materia di insegnamento: Laboratori tecnici multimediali 
Ore di insegnamento settimanali: 6 (5 di pratica) 
Libro di testo: Click & Net, Laboratorio Tecnico Multimediale, di M. Ferrara e G. Ramina volume 3 e 
4. edizioni CLITT. 2019; Click & Net, Laboratorio Tecnico Multimediale, di M. Ferrara e G. Ramina 
volume 5. edizioni CLITT. 2020  
Livello medio raggiunto dalla classe:  
Come si evinceva sin dai test d’ingresso e dai colloqui avuti con gli alunni nei primi giorni di lezione del 
corso di Laboratori tecnici, la condizione di partenza della classe V B era molto varia. Il livello della 
classe si può suddividere in tre gruppi:  

• 1)  Studenti che sono pervenuti a risultati soddisfacenti nella parte teorica come nella parte  
pratica del programma, mostrando interesse ed entusiasmo;  

• 2)  Studenti che hanno mostrato alcune difficoltà, ma che hanno raggiunto risultati  
sufficienti e autonomia di lavoro.  

• 3)  Studenti che sono pervenuti a risultati accettabili/mediocri soprattutto per la superficialità  
e la discontinuità nello studio individuale e per lacune pregresse colmate solo parzialmente.  

La programmazione di Laboratori tecnici comporta un ripasso delle tematiche relative al programma 
di classe quarta, in ambito teorico e pratico, e un approccio e uno studio approfondito delle tematiche 
relative al programma di classe quinto, in ambito teorico e pratico.  
Obiettivi formativi generali:  

• Ampliare il processo di preparazione tecnica e laboratoriale degli allievi concorrendo, insieme alle 
altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico ed alla loro promozione umana ed intellettuale.  

• Vengono inoltre assunti integralmente gli obiettivi elencati nel PTOF e quelli eventualmente 
indicati in fase di programmazione annuale dai docenti di materia e si rimanda alla relativa 
documentazione.  

Obiettivi specifici della disciplina:  

• Perseguimento di una solida formazione pratica e culturale, al fine di raggiungere un 
soddisfacente livello tecnico e creativo;  

• Perseguimento di un valido livello creativo e una preparazione che non sia una semplice 
applicazione di procedure, al fine di promuovere una personale interpretazione dei progetti 
intrapresi;  

• Acquisire le conoscenze basilari della comunicazione fotografica e i criteri compositivi e linguistici 
che l’immagine fotografica attua all’interno della propria specifica operatività;  

• Acquisire le conoscenze basilari della comunicazione audiovisiva e dei procedimenti  
sintattici e grammaticali che l’immagine cinematografica ed audiovisiva attua all’interno  
della propria specifica operatività;  

• Affiancata alla parte teorica segue una parte pratica di realizzazione di immagini di  
comunicazione che tiene conto degli strumenti e dei materiali in relazione con i contesti d'uso, 
delle tecniche di produzione e dell'utilizzo di pacchetti informatici dedicati.  
Programma svolto: Rispetto alla programmazione iniziale, il programma non è stato svolto 
completamente a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza e dell’alternativa 
didattica a distanza. Di seguito gli argomenti trattati durante l’anno scolastico comprendenti 
anche la parte di Educazione Civica svolta durante le ore di Laboratori tecnici:  



MODULO N. 1  
IL LINGUAGGIO DELLA FOTOGRAFIA (RIPASSO)  
Studio della composizione fotografica (ripasso: esposizione, profondità di campo, inquadratura e 
colore). Studio della terminologia specifica della comunicazione fotografica (ripasso). Studio dei diversi 
generi fotografici (ripasso). Analisi critica della fotografia.  
MODULO N. 2  
IL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO (RIPASSO)  
Teorie e tecniche del linguaggio audiovisivo: conoscenze basilari della comunicazione audiovisiva e dei 
procedimenti sintattici e grammaticali che l’immagine cinematografica attua all’interno della propria 
specifica operatività (ripasso).  
MODULO N. 3  
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI (RIPASSO)  
Ideazione, produzione, post-produzione e presentazione di progetti fotografici (Gif animate, Doppia 
esposizione, Progetto simmetrie, Scherma e brucia) e audiovisivi (Allestimento di un set 
cinematografico; Il Chroma Key e suo utilizzo).  
MODULO N. 4  
GENERE: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  
Analisi dei principali case studies di campagne istituzionali; Ideazione, pre-produzione, produzione e 
post- produzione di una campagna video di sensibilizzazione sulle norma Anti- covid, attraverso i 
generi cinematografici.  
MODULO N. 5  
IL SUONO DIGITALE  
Analisi degli strumenti e delle tecniche: la registrazione audio digitale; i percorsi dell’audio, uso dei 
software specifici; il microfono e il suo utilizzo; effetti sonori. Disegnare il suono: il Sound Designer, il 
fonico, il microfonista, il rumorista. Il suono e l’immagine: la tripartizione della colonna sonora (parole, 
rumori, musica); i suoni e lo spazio filmico;  
rapporti temporali tra suoni e immagini. Il silenzio e il rumore nel cinema di Robert Bresson. Assenze e 
vuoti / Presenze e mucchi: l’audiovisivo in Jacques Tati. “Manifesto dell’Asincronismo” dei registi 
sovietici Sergej Ėjzenštejn e Dziga Vertov. Il concetto di “suspense” e il sonoro nel cinema di Alfred 
Hitchcock.  
Esercizi pratici sul sonoro: suono in presa diretta; rielaborazione e creazione del sonoro in fase di 
post-produzione.  
MODULO N. 6  
GENERI: IL DOCUMENTARIO VIDEO  
Storia del genere; Il film documentario e i suoi paradigmi; Visione e analisi dei film documentari 
presentati durante il Festival del cinema del reale IsReal 2020 promosso da ISRE Ente Superiore 
Regionale Etnografico della Sardegna.  
MODULO 7 
EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE NEL CINEMA (EDUCAZIONE CIVICA)  
A approfondimento del Goal 10 Agenda 2030: Ridurre le disuguaglianze attraverso la visione l’analisi 
del film Nuovo Mondo di Emanuele Crialese (2006).  
MODULO N. 8  
GENERE: CAMPAGNA SOCIALE DI SENSIBILIZZAZIONE (EDUCAZIONE CIVICA)  
Analisi dei principali case studies di campagne sociali di sensibilizzazione; Ideazione, pre- produzione, 
produzione e post-produzione di una campagna video di sensibilizzazione su Bullismo e Cyber-
bullismo.  
MODULO N. 9 
LEGISLAZIONE 
Il diritto all’immagine, le leggi sul diritto d’autore e le leggi sulla privacy.  
MODULO N. 10  
CLIL: ENGLISH IN PHOTO AND VIDEO-MAKING CLASS (LINGUA INGLESE)  
Lessico inglese specifico relativo al contesto della produzione fotografica e video; Lessico inglese 
specifico relativo all’analisi dei film e alla scrittura di una recensione; La Prima Guerra Mondiale 
raccontata attraverso i materiali d’archivio (found footage) e la loro rielaborazione attraverso un 
documentario a tema storico; La Prima Guerra Mondiale raccontata attraverso i film dei generi 
commedia e drammatico: Shoulder arms (Charlot soldato) di Charlie Chaplin (1918), Path of glory 
(Orizzonti di gloria) di Stanley Kubrick (1957), La grande guerra di Mario Monicelli (1959), Uomini 



contro (tratto da Emilio Lussu) di Francesco Rosi (1970); Ideazione, scrittura, realizzazione e 
presentazione di una video recensione dei film studiati.  
MODULO N. 11  
NEOREALISMO e CINEMA ITALIANO DEL SECONDO DOPOGUERRA (INTERDISCIPLINARE)  
• Riferimenti agli autori più importanti del Neorealismo e dei generi cinematografici del dopoguerra 
italiano: nascita del cinema moderno, il pre-neorealismo, il primo neorealismo, il post-neorealismo; In 
particolare i testi:  

• Roberto Rossellini (Il mio metodo, interviste e interventi: “su Roma Città aperta e Paisà”, “Il 
sapore del documento”, “su Germania Anno Zero”)  

• Cesare Zavattini (“Cinema e Resistenza” e “Il Neorealismo continua”).  
• I generi cinematografici del post-neorealismo:  

• la commedia e la critica della società italiana;  
•  il documentario, lo sguardo su in paese in trasformazione;  
• il film inchiesta e il complotto sulla democrazia  
• il grottesco cinematografico, la maschera e il corpo.  

• Storia, Letteratura e film: trama, temi, personaggi e contesto storico nel racconto filmico. Attraverso 
lo studio e l’analisi di film italiani del secondo dopoguerra, sono state trattate le seguenti tematiche:  
Il Gattopardo, Luchino Visconti (1963) tratto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”; La 
terra trema, Luchino Visconti (1946). La condizione del popolo da Verga a Visconti; A ciascuno il suo, 
Elio Petri (1967) tratto da Leonardo Sciascia, “A ciascuno il suo”.  
Paisà, Roberto Rossellini (1946); Roma città aperta, Roberto Rossellini (1945); Amarcord, Federico 
Fellini (1973).  
Germania Anno Zero, Roberto Rossellini (1948); Ladri di biciclette. Cesare Zavattini e Vittorio De Sica; 
Umberto D. Cesare Zavattini e Vittorio De Sica. (1952); Riso amaro. Giuseppe De Santis (1949).  
Il sud Italia: dal risorgimento all’epoca contemporanea  
La Seconda Guerra Mondiale: il fascismo, l’occupazione e la resistenza al nazi-fascismo  
Il secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica  
grottesco  
Il boom economico e la società dei consumi: film-inchiesta e documentario, commedia e  
Documentari sull’Italia , Vittorio De Seta.(anni 50); Il Caso Mattei, Francesco Rosi (1972); Miracolo a 
Milano, Cesare Zavattini e Vittorio De Sica (1951). La donna scimmia, Marco Ferreri (1964); La grande 
abbuffata, Marco Ferreri (1973); La strada. Federico Fellini (1954); La Dolce vita, Federico Fellini 
(1960); Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Elio Petri (1970); La ricotta, Pier Paolo 
Pasolini (1963), Il Vangelo secondo Matteo, Pier Paolo Pasolini (1964); Roma, Federico Fellini (1972).  
Metodologie didattiche:  
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
• Lavoro individuale e di gruppo 
• Esercitazioni guidate 
• Appunti di approfondimento 
• Mappe concettuali 
• Problem solving 
• Simulazioni 
• Visione di fotografie 
• Visione di grafiche e animazioni grafiche 
• Visione di film 
• Visione di CD 
• Navigazione/ricerche in rete 
• Uso degli strumenti del Foto-videomaker 
• Uso di software specifici di post-produzione cinematografica; 
• Uso dei software conosciuti per la presentazione e impaginazione di progetti.  
Mezzi e strumenti didattici:  
• Materiale iconografico  
• Audiovisivi 
• Supporti informatici 
• Lavagna luminosa  
• Strumenti di produzione fotografica e audiovisiva 
• Strumenti di post-produzione fotografica e audiovisiva  



• Strumenti di produzione grafica  

Modalità di verifica  
Orale: 
• Domande dal posto  
• Esposizione argomento 
• Interrogazione 
• Discussione guidata 
• Presentazione alla classe dei progetti pratici individuali e di gruppo Scritta:  
• Strutturata 
• Semistrutturata • Esercizi 
• Relazione Pratica:  

• Realizzazione di prodotti che concretizzino gli insegnamenti teorici;  
• Verifiche pratiche sull’uso degli strumenti di produzione e post-produzione audiovisiva;  
• Ideazione, scrittura, realizzazione e presentazione individuali o di gruppo di prodotti comunicativi 

e artistici.  

Criteri di valutazione:  
• Livello di partenza 
• Evoluzione del processo di apprendimento 
• Conoscenze acquisite 
• Competenze raggiunte 
• Abilità/capacità 
• Rielaborazione personale 
• Frequenza /puntualità; 
• Impegno; 
• Interesse/partecipazione all'attività didattica; • Rispetto delle scadenze.  

Interventi e modalità di recupero:  
• Riproposizione delle tematiche e dei contenuti in forma diversificata;  
• Lavoro autonomo /studio personale;  
• Somministrazione esercitazioni aggiuntive per colmare le carenze;  
• Verifiche scritte di recupero durante l’orario regolare; 
• Interrogazioni di recupero durante l’orario regolare.  

Carbonia, 14/05/2021		 	 	 	 	 	 	 Lorenzo Sibiriu 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Erica Floris 





 






