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1. Premessa
Riferimenti normativi e riorganizzazione scolastica
Alla ripresa dell’anno Scolastico 2021- 2022 l’Istituto Cine-tv Rossellini ha organizzato la
propria didattica secondo il riferimento normative al Piano Scuola 2021-2022, accogliendo
i suggerimenti proposti e in particolare:
·

frequenza scolastica in turni differenziati, variando l’applicazione delle soluzioni in
relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;

·

fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in
presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata.

La Didattica Digitale Integrata: Il Piano della DDI; la piattaforma utilizzata, il Registro
elettronico
L’Istituto si è dotato di una Commissione apposita - eletta dal Collegio Docenti - per la
Didattica Digitale Integrata (DDI) che ha stabilito primariamente l’organizzazione didattica
per le classi alla quale è seguita una organizzazione oraria che ha tenuto conto delle
necessità in tema di sicurezza degli alunni e dei lavoratori.
Il piano della DDI è consultabile sul sito della scuola https://www.cine-tv.edu.it/ddi/ ed è
stato realizzato con riferimento alle Linee guida per la DDI - Allegato A al D.M. prot. 39 del
26 giugno 2020.
Per soddisfare le esigenze della Didattica a Distanza e della DDI, l’Istituto si è dotato, già
nell’anno scolastico 2019-2020, della piattaforma GSuite e della funzione Classroom alla
quale hanno avuto accesso tutti gli alunni e i docenti e dove sono state proposte lezioni
sincrone (videolezioni) e lezioni asincrone (con registrazioni, o visione di video, o altro);
sono stati forniti materiali per compiti o per approfondimenti; sono stati realizzati
questionari o esercizi da svolgere e tutto ciò che ogni docente ha ritenuto più opportuno
per mantenere una relazione didattica proficua e un coinvolgimento degli studenti.
E’ rimasto in uso il Registro elettronico con le molteplici funzioni di rilevazione presenze/
assenze; registrazione dei voti; trascrizione di argomenti svolti e compiti assegnati;
comunicazioni alle famiglie; colloqui con i genitori; comunicazioni interne ecc…
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2. Scansione oraria
La seguente tabella illustra la scansione oraria adottata.

I, II e V anno

Ora

8.00-8.50

I

8.50-9.40

II

9.40-10.30

III

9.40-10.30

10.30-11.20

IV

10.30-11.20

11.20-12.10

V

11.20-12.10

12.10-13.00

VI

12.10-13.00

13.00-13.50

VII

13.00-13.50

VIII

13.50-14.40

IX

14.40-15.30

Ricreazione:
• dalle 10.20 alle 10.40 per gli studenti che entrano alle ore 8.00
• dalle 12.00 alle 12.20 per gli studenti che entrano alle ore 9.40
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III e IV anno

3. Presentazione della scuola
L'Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV "Roberto Rossellini" - più generalmente
conosciuto come CINE TV - costituisce da 50 anni un polo unico in Italia per la formazione
tecnica nel settore della Cinematografia e della Televisione, della Fotografia e della
Grafica Pubblicitaria. Nata nel 1961 come Istituto Professionale per la Cinematografia
Scientifica ed Educativa, la Scuola è riconosciuta dal 1969 come Istituto di Stato per la
Cinematografia e la Televisione inserito nel Progetto 92 dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Nel presente anno, che vede l’entrata a regime del riordino Gelmini, il percorso
scolastico si è articolato su due bienni e un quinto anno conclusivo che consentirà il
conseguimento del Diploma di Tecnico delle produzioni audiovisive.
Dal 1970 ha sede negli ex Stabilimenti Cinematografici Ponti-De Laurentiis, dove sono
stati girati molti film che hanno fatto la storia della cinematografia Italiana ed è dislocato in
due sedi (sede centrale: via della Vasca Navale, 58 - sede succursale: via Libetta, 14).
Nella sede centrale l'Istituto è dotato di teatri di posa, impianti illuminotecnici, macchine da
presa, regia televisiva broadcast, attrezzature per le riprese in esterni; una sala di
proiezione cinematografica dolby SR; un dipartimento audio completo di doppiaggio, sala
mixage e di tutte le apparecchiature per la ripresa sonora; un dipartimento completo di
montaggio per le lavorazioni cinematografiche e il trattamento delle immagini televisive sia
con sistemi analogici che digitali; un laboratorio di edizione e produzione nonché la
biblioteca, la videoteca, un'aula per la consultazione video e una per video-conferenze.
Nella succursale sono situati: il dipartimento di fotografia (sala di posa, reparto di sviluppo
e stampa, laboratorio di elaborazione digitale delle immagini, biblioteca e sala espositiva)
e il dipartimento di grafica (laboratorio di grafica convenzionale e di grafica
computerizzata). Ci sono, inoltre, i laboratori di ripresa, montaggio e suono per le classi
iniziali del Corso di qualifica Audiovisivi, un laboratorio di produzione multimediale, un'aula
attrezzata per Comunicazioni visive. Nelle due sedi sono a disposizione degli studenti due
palestre, campi di calcetto, pallamano, tennis, pallavolo e basket.
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4. Finalità dell’Istituto
L’Istituto “R. Rossellini” forma professionisti nei ruoli tecnici con particolare attenzione al
settore della cinematografia e della televisione, della multimedialità e della fotografia.

5. Elenco dei candidati interni e scelta del percorso formativo
TECNICO DELL’INDUSTRIA: OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE
1

Apicella Emanuele

15

Mariani Claudia

2

Bartocci Omar Nova

16

Marricco Ilaria

17

Martorelli Francesco Pio

3

Bencini Leonardo

4

Brandi Nicholas

18

Nardi Damiano

5

Bruschetti Samy

19

Popa Daniela Larisa

6

Ceccomarini Simone

20

Pucci Federico

7

Colangeli Roberto

21

Salerno Edoardo

8

Di Fausto Leonardo

22

Salis Tiziano

9

Di Girolamo Federica

23

Sanita' Sofia

10

Ercolani Gabriele

24

Spezzacatena Daniele

11

Ferrari Valerio

25

Talienti Matteo

12

Genovese Flavio

26

Tori Federico

13

Gilotti Manuel

27

Troncanetti Irene

14

Marabitti Alessandro
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6. Presentazione della classe
La classe è composta da 27 studenti di cui 21 maschi e 6 femmine. Non sono
presenti alunni ripetenti.
La classe si è caratterizzata in generale per una partecipazione al dialogo formativo non
sempre attiva e proficua, ma per contro in buona parte ha mostrato particolare interesse
per i progetti scolastici ed extrascolastici finalizzati all’acquisizione di specifiche
competenze nel settore audiovisivo. La classe ha infatti evidenziato un impegno maggiore
nello studio delle materie professionalizzanti, in particolar modo nell’applicazione tecnicopratica, rispetto a quelle curriculari, mostrando impegno e un’acquisizione di competenze
specifiche più che buone per un numero consistente di elementi.
Il rendimento didattico risulta piuttosto eterogeneo, sia in presenza che in DDI.
Complessivamente la classe presenta un profitto mediamente sufficiente con rendimento
non costante, eccetto per pochi studenti che hanno mostrato molto interesse e
partecipazione.
Alcuni elementi si sono contraddistinti per impegno e costanza, tanto nelle materie
curricolari che nelle discipline professionali, sia durante la didattica curricolare che in
occasione delle attività laboratoriali extra-curricolari.
Buona parte della classe ha acquisito competenze in ambito professionale più che buone,
ed alcuni elementi hanno raggiunto livelli di eccellenza.
A livello disciplinare la classe ha dato qualche problema, a tal punto che il Cdc è stato
costretto a prendere provvedimenti disciplinari.
Nella classe sono presenti cinque alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e un
alunno con bisogni educativi speciali. Pertanto, si è ricorso alle misure dispensative e
compensative specificate nei piani didattici personalizzati.
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7. Modalità di recupero
Nel corso dell’anno sono state attuate le strategie previste dal P.T.O.F. per il recupero
delle carenze individuate in corrispondenza degli scrutini relativi alla prima frazione
temporale e ai frazionamenti intermedi.
In generale gli alunni sono riusciti a recuperare e a colmare le lacune della prima frazione
dell’anno, soltanto per pochi elementi permangono incertezze che non consentono il
conseguimento di risultati pienamente soddisfacenti.

8. Partecipazione della famiglie
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre e in
quello di aprile. Alcuni docenti sono stati contattati anche via mail e telefono grazie
all'ausilio del Registro elettronico dell'Istituto.

9. Elenco docenti e discipline
Docente

Disciplina

Prof. Roberto Renna

Italiano

Prof. Roberto Renna

Storia

Prof. Domenico Durante

Inglese

Prof.ssa A. D’Alesio

Matematica

Prof.ssa F. D’Alessio

Storia delle Arti visive

Prof. S. Paoletta

Linguaggi e tecniche della proget. e comun. audiovisiva

Prof.ssa G. Petrachi - Prof. S. Novelli

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

Prof.ssa G. Petrachi - Prof. S. Novelli

Tecniche di gestione/Conduzione di macchinari e impianti

Prof. R. Cifani

Tecniche di Produzione e Organizzazione

Prof.ssa S. Cifani

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni di Suono

Prof. P. D’Orazio

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni di Montaggio

Prof.ssa A. Carmazzi

Scienze motorie

Prof.ssa T.M. Carelli

Religione

Prof. M. Giorgi

Materia Alternativa
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10. Obiettivi trasversali raggiunti
In merito alle rispettive programmazioni vengono nel seguito definiti gli obiettivi
trasversali raggiunti dalla classe, espressi in termini di conoscenze, competenze e
capacità.
· Conoscere in modo essenziale i contenuti delle singole discipline;
· Comunicare, argomentare e utilizzare sufficientemente le conoscenze acquisite;
· Capacità di adottare, in modo semplice, chiavi di lettura interpretative di un testo filmico.

11. Simulazione prove scritte
È stata svolta un’unica simulazione per le due prove scritte:
· I prova in data 06.04.2022
· II prova in data 21.04.2022
Le tracce e le relative griglie vengono allegati al presente documento.

12. Altre attività curricolari
La classe si è recata, ad inizio anno scolastico, in vista al centro della città di Roma con
l’obiettivo di conoscere la storia di alcuni luoghi simbolo della città di epoche diverse
(Piazza di Spagna, Fontana di trevi, la Galleria Colonna) e soprattutto la storia dei Palazzi
del potere (Quirinale, Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Venezia).
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13. Attività PCTO
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO
secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive
integrazioni), come da schema allegato alla fine del documento.

14. Scelte metodologiche
Lezione frontale

Lavoro di gruppo

Lezione guidata da esercizi

Lezione dialogata

‘Attività di conference’

Lezione seguita da esercizi

Lavoro individuale

Lavoro a coppie

Analisi di un testo scritto

Esercitazioni pratiche

Visione e analisi di film

15. Mezzi e strumenti (Presenza e DDI)
Libri di testo

Appunti

Strumentazione tecnica di settore

Altri testi e fotocopie

Dizionari

Personal computer

Riviste

Slides

Navigazione Internet

Google Classroom

Google Meet

Google Docs e Google Moduli

Youtube
Siti specifici di indirizzo

Registro Elettronico per
condivisione materiali

Personal computer e Smartphone

16. Verifiche
Colloqui

Prove semistrutturate

Saggi brevi e articoli di
giornale

Prove strutturate o a quesiti
aperti

Esercitazioni al computer;
esercitazioni di montaggio,
ripresa, suono

Temi

Analisi di testi letterari,
pittorici e audiovisivi

Relazioni

Riassunti
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17. Griglia di valutazione
Voto

Impegno

Partecipazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

1

Nullo

Nulla

Nessuna

Nessuna

non evidenziate

2

Nullo

Nulla

non riesce ad
orientarsi anche
se guidato

Nessuna

non evidenziate

3

Scarsissim
o

quasi nulla

frammentarie e
gravemente
lacunose

4

Molto
scarso

occasionale

lacunose e
parziali

5

Incostante

solo se
sollecitato

limitate e
superficiali

6

non
sempre
costante

attenta ma
non sempre
attiva

complete ma non
approfondite

7

Costante

attenta e
costruttiva
negli interventi

complete; se
guidato sa
approfondire

8

Costante
ed
autonomo

attenta
autonoma
propositiva

Omogenee
approfondite ed
organiche

Costante
autonomo
anche nelle
varie
attività

attenta
autonoma
propositiva in
tutte le attività
scolastiche

ampie e
approfondite
anche da
ricerche
autonome

9-10

applica le conoscenze minime
solo se guidato, ma con gravi
errori. Si esprime in modo
scorretto ed improprio; non
compie
analisi
applica le
conoscenze minime se
guidato, ma con errori. Si esprime
in modo scorretto ed improprio;
compie analisi lacunose e con
errori
applica le conoscenze con
imperfezioni. Si esprime in modo
impreciso. Compie analisi parziali.

compie sintesi
scorrette

applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice e
corretto. Sa individuare elementi e
relazioni
con sufficiente le
applica autonomamente

rielabora
sufficientemente le
informazioni e
gestisce situazioni
nuove
Intuitivee semplici

conoscenze anche senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice e
corretto. Sa individuare elementi e
rielabora le conoscenze in
maniera autonoma e
personale

nell’interpretazione
dei dati e nella
scelta delle
conoscenze
trasferisce in altri
campi le
conoscenze
acquisite

rielabora
autonomamente le conoscenze in
maniera creativa
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non evidenziate

gestisce con
difficoltà situazioni
nuove e semplici

spazia con
disinvoltura nei
diversi campi
trovando
connessioni

18. Consiglio di classe
Docente

Disciplina

Prof. Roberto Renna

Italiano

Prof. Roberto Renna

Storia

Prof. Domenico
Durante

Inglese

Prof.ssa A. D’Alesio

Matematica

Prof.ssa F. D’Alessio

Storia delle Arti visive

Prof. S. Paoletta

Linguaggi e tecniche della proget. e comun. audiovisiva

Prof.ssa G. Petrachi

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

Prof. S. Novelli

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

Prof.ssa G. Petrachi

Tecniche di gestione/Conduzione di macchinari e
impianti
Tecniche di gestione/Conduzione di macchinari e
impianti

Prof. S. Novelli
Prof. R. Cifani

Tecniche di Produzione e Organizzazione

Prof.ssa S. Cifani

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni di Suono

Prof. P. D’Orazio

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni di Montaggio

Prof.ssa A. Carmazzi

Scienze motorie

Prof.ssa T.M. Carelli

Religione

Prof. M. Giorgi

Materia Alternativa
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Firma

