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1. Presentazione della scuola

L’Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV “Roberto Rossellini” – più generalmente
conosciuto come Cine TV – costituisce da oltre 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 corso degli studi vengono affrontate tutte le discipline culturali e teoriche di base:
Italiano, Storia, Inglese, Matematica e Informatica, Scienze integrate (che comprendono le
basi della Chimica, Fisica e Biologia), Geografia, Diritto ed Economia, Scienze Motorie,
Religione o la materia alternativa. Dall’anno scolastico 2014-2015, che ha portato a
regime il riordino Gelmini, il percorso scolastico si è articolato su due bienni e un quinto
anno conclusivo che consente il conseguimento del Diploma di “Tecnico delle produzioni
audiovisive” e Tecnico della Produzione Artigianale del Territorio (Fotografia): il secondo di
questi riguarda la classe 5 FA in oggetto. Inoltre dall’anno scolastico 2011/12, a seguito
del D.P.R. n° 89 del 15 marzo 2010, è attivato il “Liceo Audiovisivo”. Dall’anno scolastico
2018/19 l’Istituto CINE TV – Rossellini ha anche attivato un Istituto Tecnico indirizzo
Grafica e Comunicazione. A seguito della legge 107/2015 e del decreto 61/2017 in Italia è
stata attuata una riforma dell’istruzione professionale che ha portato ad un nuovo
ordinamento iniziato con le classi prime dell’a.s. 2018/2019: questa riforma non ha quindi



riguardato la classe 5 FA in oggetto che ha continuato il suo percorso secondo
l’ordinamento precedente.

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; di un Dipartimento Audio completo di doppiaggio,
Sala Mixage, e di tutte apparecchiature per la ripresa sonora; di 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
nonchè di una biblioteca, una videoteca, un’aula di videoproiezione, un’aula per la
consultazione video ed una per le video-conferenze.

Nella sede di via Libetta sono invece situati: il Dipartimento di Fotografia (Sala di posa,
Reparto di Sviluppo e Stampa, il Laboratorio di Elaborazione digitale delle Immagini, la
biblioteca e una sala espositiva) e il Dipartimento di Grafica (Laboratorio di Grafica
Convenzionale e di Grafica Computerizzata). Qui troviamo 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, campetti di calcio, pallamano, tennis,
pallavolo e basket. L’Istituto, grazie alla collaborazione con associazioni del settore, offre
anche uno sportello psicologico gratuito in presenza.

Nel biennio iniziale le discipline dell’area comune permettono una preparazione di base
valida sia per il proseguimento degli studi che per un eventuale riorientamento nell’ambito
dell’innalzamento dell’obbligo scolastico.

Nel biennio e nel monoennio finale, inoltre, gli alunni studiano discipline di indirizzo,
discipline professionalizzanti, sia teoriche che pratiche, Ripresa cinematografica e
televisiva, Montaggio, Registrazione del suono.

Al termine dei primi tre anni lo studente può conseguire in regime surrogatorio un diploma
di OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE, mentre nei restanti due anni
conclude la preparazione umanistica e di cultura generale, approfondisce le discipline di
indirizzo e potenzia le conoscenze e la preparazione professionale in maniera più
specifica anche mediante i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO): in questi rientrano tutte le attività che favoriscono contatti e rapporti con aziende
del settore e con il mondo professionale. Al termine del quinto anno gli alunni sostengono



l’esame di stato e conseguono il Diploma di Stato nello specifico dell’indirizzo
frequentato. Le due opzioni per il corso professionale sono:

Tecnico delle produzioni audiovisive

Tecnico della Produzione Artigianale del Territorio (Fotografia)

Gli alunni e le alunne della classe in oggetto rientrano nella seconda opzione.

Essendo un polo unico nella formazione professionale statale in ambito nazionale, è
caratterizzata da un bacino d’utenza che va ben oltre i limiti territoriali tradizionali di un
istituto, con molti casi di pendolarismo interregionale e non può, dunque, essere
considerato una “scuola di quartiere”.

Sono di consolidata tradizione le iniziative di collegamento scuola-lavoro con imprese del
settore quali RAI, MEDIASET, Cinecittà, TV locali, Studi di registrazione, Laboratori
fotografici e di grafica, ecc. Gli studenti durante il corso di studi hanno l’opportunità di
partecipare professionalmente a manifestazioni pubbliche e culturali a seguito di
convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati (Ministero Pubblica Istruzione, Comune di
Roma, Università Roma 3, Photo Roma Show, Festa del Cinema di Roma e altri).

2. Finalità dell’Istituto

L’Istituto “Roberto Rossellini” forma professionisti nei ruoli tecnici con particolare
attenzione al settore della cinematografia e della televisione, della multimedialità, della
fotografia e della grafica. Di seguito descriveremo in modo più approfondito il secondo
profilo in uscita che è quello relativo alla classe in oggetto
PREVIGENTE ORDINAMENTO – Solo TRIENNIO
Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
Articolazione: “Artigianato ” Opzione: “Produzioni artigianali del territorio ”
(In vigore dall’anno scolastico 2010/2011, conformemente a quanto stabilito dal D.P.R.
15.3.2010 n° 87 per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’ art. 64 comma 4 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
L’Opzione “Produzioni artigianali del territorio” è finalizzata a conservare e valorizzare
stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare  
competenze professionali specifiche degli stessi settori produttivi. A conclusione del
percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:



Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali.
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche.
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del
territorio.
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione
sistemica.
Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del
settore artigianale di riferimento.

QUADRO ORARIO

Area Comune 3° 4° 5°

Materia di insegnamento ore annuali (1) ore annuali (1) ore annuali (1)

Lingua e letteratura italiana 132 132 132

Storia 66 66 66

Lingua inglese 99 99 99

Diritto ed Economia – – –

Matematica 99 99 99

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) – – –

Scienze motorie e sportive 66 66 66

Religione/ Alternativa (per coloro che se ne avvalgono) 33 33 33

Totale ore 495 495 495



Area di Indirizzo 3° 4° 5°

Materia ore annuali (1) ore annuali (1) ore annuali (1)

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (Fotografia) 132** 99** 99**

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 132 99 66

Progettazione e realizzazione del prodotto 132 132 132

Tecniche di distribuzione e marketing – 66 99

Disegno professionale Rappresentazioni grafiche digitali 99 99 99

Storia delle arti applicate 66 66 66

Totale ore 561 561 561

di cui in compresenza 198*
(max 396)

(198*) (198*)

Totale complessivo 1056 1056 1056

(1) Per ottenere le ore settimanali è sufficiente dividere il totale annuale per il numero di settimane

di attività didattica (33). Così, ad esempio, ad un totale di 66 ore annuali corrispondono 2 ore

settimanali.

* Sono previste ore di compresenza con i docenti di Laboratorio

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico



3. Elenco candidati interni

Tecnico della Produzione Artigianale del Territorio (Fotografia)

1 BIANCO BEATRICE
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

2 CAMILLETTI GIULIA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

3 CASTAGNA VALENTINA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

4 COTUGNO ALESSANDRA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

5 EVANGELISTI SOFIA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

6 FRASCA SARA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

7 GASBARRA DIEGO GABRIELE
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

8 LA PENNA GABRIELE
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

9 LINGRIA ELISA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

10 MADDALONI SIMONE
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

11 MARCUCCI ALICE
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

12 MONTANINI CHIARA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

13 MONTINI ZOE
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

14 SPARACIARI ENRICO
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE



15 TASSINARI MIKOL
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

16 VIDILI GIORGIA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

17 VITALETTI GIULIA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

18 VRENNA LEPA
TECNICO DELL’INDUSTRIA OPZIONE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE

4. Elenco dei candidati privatisti

1. SICILIANO FABIANA



5. Presentazione della classe

La classe, formata da 14 studentesse e 4 studenti, ha mantenuto nel corso del triennio
conclusivo un profilo sostanzialmente definito sul piano della composizione del gruppo e
ha progressivamente acquisito una fisionomia ispirata al rispetto reciproco e al dialogo.
Il disagio vissuto pur se con sensibilità diverse nel periodo più difficile della pandemia ha
trovato nella DaD spunti per interpretare il ruolo di studenti secondo modalità non molto
omogenee.  Il rientro in classe quest’anno è stato invece accolto con favore da tutti e ha
confermato alcune premesse incoraggianti: l’atteggiamento prevalente nei confronti delle
proposte didattiche è ispirato da una sostanziale disponibilità all’ascolto, a cui non
sempre però corrisponde una effettiva rielaborazione dei contenuti nei tempi previsti.
Sono stati di ostacolo un metodo di studio poco autonomo e un livello di competenze
lessicali mediamente piuttosto fragile.
Sul piano della consapevolezza del ruolo di studente e dell’impegno che esso richiede la
classe ha manifestato a tratti una certa resistenza, nonostante alcune solide eccezioni.
Senz’altro la motivazione è un altro elemento che orienta il diverso atteggiamento dei
singoli nei confronti delle diverse discipline; il rigore necessario al conseguimento degli
obiettivi didattici specifici è stato tuttavia interpretato solo da una parte della classe con
continuità.
La frequenza alle lezioni ha costituito un ulteriore aspetto in grado di spiegare la scarsa
omogeneità registrata nella classe sul piano dei risultati ottenuti: per qualche studente il
rientro dopo ripetuti periodi di assenza ha prodotto un disagio prevedibile ma per certi
versi inevitabile, suscitando perplessità e preoccupazione fra i docenti anche in
considerazione della esiguità dei materiali consegnati come oggetto di valutazione. Per i
quattro casi di studenti con DSA (e uno con BES) è stato previsto l’uso degli strumenti
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (in
allegato riservato).

Il percorso relativo al PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), pur penalizzato
dall’emergenza Covid-19 durante il terzo e quarto anno, è stato contraddistinto da varie
esperienze a cui allievi ed allieve della classe hanno partecipato generalmente con



interesse. La partecipazione è stata mediamente più che sufficiente da parte di quasi tutti
gli studenti. Tra le esperienze più significative ricordiamo la partecipazione (assieme a
molte altre classi dell'Istituto) a varie iniziative della manifestazione Videocittà, la
partecipazione al progetto Dominio Pubblico dello Spazio Rossellini, le frequenti uscite per
effettuare servizi fotografici in contesti e su soggetti vari e la partecipazione a diverse
iniziative di orientamento (in presenza ed on line).

Per quel che riguarda l’Educazione Civica, iniziative e incontri organizzati dall'Istituto
hanno rappresentato occasioni preziose per sollecitare e interpretare un dialogo fra la
scuola e soggetti impegnati a vario titolo nel sociale. Dopo l’inizio della pandemia, buona
parte di questi incontri è avvenuto on line. La rielaborazione critica che ne è seguita ha
dato risultati apprezzabili. Nell’ultimo anno è stata svolta un’Unità Didattica di Educazione
Civica approvata dall’Istituto che ha riguardato quasi tutti le discipline per un totale di 36
ore complessive sul tema “Costituzione e Cittadinanza”.

6. 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 e seconda
frazione temporale.

La quasi totalità degli alunni é riuscita a recuperare e a colmare, laddove presenti, le
lacune della prima frazione dell’anno; per qualche caso permangono invece incertezze
che, ad oggi, non consentono il conseguimento di risultati pienamente soddisfacenti.

7. Partecipazione delle famiglie
Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria

COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori di mattina nelle ore previste per il
ricevimento mensile e due volte l’anno nel pomeriggio. Successivamente al Marzo 2020
questi incontri sono regolarmente continuati ma si sono svolti in modalità on line ed
attraverso una prenotazione tramite il Registro Elettronico. Durante il Triennio della classe
in oggetto la partecipazione a tali colloqui da parte dei genitori è stata generalmente poco
significativa



8. Continuità docenti nel triennio
DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO

Materie letterarie Stefano Bonizzato Stefano
Bonizzato

Stefano Bonizzato

Storia Teresa Antenucci Alessio
Peluso

Stefano Bonizzato

Matematica Laura De Vita Sabrina
Capaldi

Laura De Vita

Tecniche di Distribuzione e
Marketing

NON PREVISTA Maria
Esposito

Paola Pace

Tecnologie Applicate ai
Materiali e ai Processi Produttivi

Fotografici.

Progettazione e Realizzazione
del Prodotto

Giuseppina Sabelli Giuseppina
Sabelli

Giuseppina Sabelli
(compresente:
Eliana Paglione)

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni di Fotografia

Eliana Paglione Eliana
Paglione

Eliana Paglione, Gabriella
Meo

Disegno Professionale
Rappresentazioni Grafiche

Digitali

Sergio Cappuccio Sergio
Cappuccio

Anna Nelli

Storia delle Arti Applicate Anna Nelli Valentino
Boccacci

Anna Nelli

Lingua e cultura inglese Florilena Danza Arianna Di
Fratta

Alessandra Lattanzi

Religione Luigi Esposito Lorenzo
Bianchi

Lorenzo Bianchi

Materia alternativa Anna Nelli Alessandra
Pedonesi

Claudia Disi

Scienze Motorie Domenico Carriero Domenico
Carriero

Anna Maria Vitello



Sostegno alla classe Dario Persano Rossella
Caiazzo

NON PREVISTO

9. Elenco docenti e discipline

prof. Bonizzato Stefano
(coordinatore)

Lingua e letteratura italiana, Storia

prof.ssa De Vita Laura Matematica

prof.ssa Lattanzi Alessandra Lingua inglese

prof.ssa Nelli Anna Disegno professionale e rappresentazioni
grafiche digitali, Storia delle arti applicate

prof.ssa Paglione Eliana Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi, progettazione e
realizzazione del prodotto (compresente)

prof.ssa Sabelli Giuseppina Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi, progettazione e
realizzazione del prodotto

prof.ssa Meo Gabriella Laboratori tecnologici ed esercitazioni

prof.ssa Pace Paola Tecniche di distribuzione e marketing



prof.ssa Vitello Maria Rosa Scienze motorie e sportive

prof. Bianchi Lorenzo Religione

prof.ssa Disi Claudia Materia alternativa

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 adeguatamente le conoscenze acquisite;
● Capacità di descrivere, analizzare e contestualizzare un’immagine;
● Saper operare in un contesto interdisciplinare;
● Saper interpretare nell’esperienza quotidiana l’educazione alla tolleranza, alla

capacità d’ascolto e al confronto con la diversità.

11. Test Invalsi e Simulazione di prove scritte e orali
Nel corso dell’anno si sono svolte le prove INVALSI nel mese di Marzo 2022; hanno

visto la partecipazione di tutti gli allievi e le allieve a tutte le prove previste (Italiano,
Matematica, Lingua Inglese). Il 4 Maggio 2022 la classe ha svolto un’ulteriore rilevazione
INVALSI relativa alla sola Lingua Inglese: l’Istituto Rossellini è stato infatti selezionato per
tale prova aggiuntiva e la Dirigenza ha indicato la classe 5 FA insieme alla 5 FB come
destinatarie dell’intervento. Sono state effettuate Simulazioni in presenza delle due prove
scritte secondo l’Ordinanza Ministeriale 65 del 14/3/2022: la prima prova in data 6/4/22 e
la seconda il 26/4/22. Mentre la simulazione (senza valutazione sommativa) di quelle orali
è stata al momento attuale solo programmata. Negli allegati compaiono i testi delle due
prove scritte.



12. Attività curricolari trasversali

La classe, nella sua totalità o in gruppi di alunni, ha partecipato tra le altre, alle seguenti
attività:

- Videocittà, in collaborazione con Anica
- Dominio pubblico, Spazio Rossellini 
- Visite e riprese fotografiche a Castel Sant'Angelo e a San Pietro
- Friday for future, reportage della manifestazione degli studenti romani
- Women for future, concorso fotografico con la vittoria del primo premio
- Pietre d’inciampo,  in collaborazione con il Comune di Roma e la Comunità Ebraica
- Centro Habitat Mediterraneo di Ostia, esperienza di fotografia naturalistica in
collaborazione con Lipu
- Incontri online con fotografi professionisti in collaborazione con l'Agenzia Contrasto

Purtroppo a causa dell'Emergenza Covid-19 altre iniziative sono state sospese

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno anche partecipato, contribuendo a vario titolo
con le loro competenze e abilità tecniche, artistiche e interpretative a numerosi incontri
presso la scuola, alla promozione delle iniziative della Biblioteca d’Istituto e della lettura,
alle attività di Officina (laboratorio teatrale) e del Laboratorio musicale; più recentemente si
è registrata la partecipazione a iniziative avviate dall’Accademia del Premio David di
Donatello e a un concorso fotografico con esiti brillanti organizzato dall’associazione
“Ericando”.

La classe ha partecipato nel corso dell’ultimo anno alle seguenti uscite didattiche:

• 23/9/2021: visita a Palazzo Braschi per l’esposizione “Roma, nascita di una capitale”.

• 30/11/21 visita alla Nuvola di Fuksas per la fiera “Più libri, più liberi”

• 7/12/202: visita al MAXXI per l’esposizione di Sebastiao Salgado “Amazonia”

• 22/2/2022: visita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna

• 7/3/2022: visita a Palazzo Braschi per l’esposizione “Klimt e l’Italia”



13. Attività, percorsi, progetti di ‘Cittadinanza e
Costituzione’

Riguardo ai percorsi e ai progetti di Educazione Civica, l’Istituto Rossellini ha
approvato un’Unità Didattica di Apprendimento da svolgersi durante l’a.s. 2021/2022.
Per le classi quinte dell’Istituto Professionale (e quindi anche per la classe in oggetto)
questa UDA prevede quanto segue. Si rinvia poi alle relazioni delle discipline coinvolte
per gli argomenti e le esperienze con cui tale UDA è stata realizzata.

“COSTITUZIONE E CITTADINANZA”
Lo studio dei valori fondamentali della Costituzione Italiana quale norma
cardine del nostro ordinamento, fornisce agli studenti una “mappa di
valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. E’ importante che
le nuove generazioni riscoprano e approfondiscano i valori fondanti di
democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale che la nostra Carta
costituzionale esprime, al fine di acquisire quelle competenze necessarie
per una cittadinanza consapevole che si fondi sulla conoscenza e sul
rispetto delle norme che sono alla base del nostro vivere comune.

ISTITUTO PROFESSIONALE (tecnico della Produzione Artigianale del
Territorio-Fotografia)

Italiano (5h): L’impegno contro il cambiamento climatico: Glasgow COP 26.
Gli articoli fondamentali della Costituzione.
Salute, istruzione, lavoro. I doveri fondamentali

Storia (7h): Le pietre d’inciampo: memoria, arte , celebrazione, testimonianza
Memoria e storia recente: i diritti umani.
Nazionalismo, imperialismo, autodeterminazione; la guerra fredda e il mondo
bipolare; ancora guerra in Europa

Storia dell’arte (4h): Patrimonio culturale: beni materiali e immateriali.  Tutela
E conservazione del patrimonio artistico



Inglese (4h): La violenza sulle donne

Laboratori e materie di indirizzo(11h):
Reportage e studio sulla mostra di Salgado: Amazonia.
Esercitazione: racconto per immagini su tematiche Agenda 2030 e rielaborazione

Matematica (3h): Cittadinanza Digitale: sicurezza informatica e gestione dei dati

Religione (2h): La Costituzione e le religioni
La separazione fra sfera secolare e sfera religiosa

Per quel che concerne spunti relativi a Cittadinanza e Costituzione, indicazioni e
sollecitazioni a interpretare le diverse discipline come occasione per la condivisione di
competenze e di valori comuni ha rappresentato un obiettivo didattico educativo
trasversale.

La fase conclusiva ha visto gli alunni impegnati nel tentativo di riflettere su come
l’emergenza sanitaria abbia definito nuovi paradigmi nel rapporto fra i cittadini e le
istituzioni e fra le istituzioni stesse, portando a una rivisitazione di concetti fondamentali
quali libertà, diritti e doveri.
Nel corso del triennio conclusivo iniziative e incontri organizzati dall’Istituto hanno
rappresentato occasioni preziose per sollecitare e interpretare un dialogo fra la scuola e
soggetti impegnati a vario titolo sul piano professionale e sociale. La rielaborazione critica
che ne è seguita ha dato risultati apprezzabili da tutti, anche da coloro che non sono stati
direttamente coinvolti.



14. Scelte metodologiche

Lezione frontale Lavoro di gruppo Lezione ed esercizi di
comprensione

Lezione dialogata Descrizione analitica di
immagini e
contestualizzazione

Brainstorming e parole
chiave

Lavoro individuale Ricerche in rete Incontri con esperti

Esercitazioni pratiche Visione e analisi di film Analisi di un testo scritto

15. Mezzi e strumenti
Libri di testo Appunti Macchina fotografica

laboratori fotografici

Altri testi e fotocopie Software per elaborazione
immagini e rappresentazioni
digitali

Personal computer

Riviste specialistiche Film e documenti audio-
visivi

Navigazione Internet
(da telefono, ipad, lim)

15.1. in presenza:
Colloqui Prove semistrutturate

(cartacee o digitali)
Lezioni per lavori di gruppo

Prove strutturate o a quesiti
aperti (cartacei e digitali)

Esercitazioni al computer Temi

Analisi di testi letterari,
fotografici e pittorici

Relazioni Esercitazioni di fotografia



15.2. In DaD
Google Classroom Google Meet (per le

videolezioni)
Personal computer e
smartphone

Youtube Slide Whatsapp

Siti specifici di indirizzo Mail Google Docs e Google Moduli

Registro Elettronico per
condivisione materiali

Navigazione Internet

16. Verifiche (in presenza e in DaD)

Colloqui Prove semistrutturate Stesura di analisi del testo
letterario e argomentativo

Prove strutturate Esercitazioni al computer Temi

Analisi di testi letterari,
pittorici e audiovisivi

Relazioni Riassunti

Ricerche di materiali in rete Realizzazione e analisi di
immagini fotografiche

Esercitazioni con software di
simulazione



17. Valutazione degli alunni

(anche nel periodo di emergenza sanitaria)

Oltre alla consueta valutazione sommativa delle verifiche orali, scritte e pratiche ai fini
della valutazione sia nella prima che nella seconda frazione sono stati applicati anche dei
criteri formativi anche in riferimento alla DaD (utilizzata nei due precedenti anni scolastici e
nell’anno in corso ma solo con gli allievi e le allieve in temporanea quarantena). Questa
scelta è coerente con le note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n.
388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente.

I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:
a) frequenza alle lezioni e alle attività in presenza e in DaD;
b) partecipazione ed interazione durante le attività in presenza e in DaD (sincrona e
asincrona);
c) puntualità nelle consegne di lavori scritti, orali o pratici;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne.

18. Griglie di valutazione

Nell’Allegato 2 sono riportate la Griglia di valutazione comune alle varie discipline, la

Griglia di valutazione del comportamento e i Criteri di attribuzione del Credito Scolastico

secondo il PTOF 2019-2022 dell’Istituto Cine-tv Rossellini.

19. Misure dispensative e strumenti compensativi
Il consiglio di classe richiede che gli alunni con certificazione e per cui è stato redatto
apposito PDP, usufruiscano in sede di Esame di Stato di quanto specificato dai relativi
piani.



20. Appendice normativa

Le attività didattiche da Marzo 2020 (quindi relative alla seconda frazione dell’anno
scolastico 2019/2020) al termine dell’anno scolastico 2020/2021 ed il presente
documento hanno tenuto conto della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per
la scuola emanate per l’emergenza coronavirus che di seguito riportiamo:

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione su tutto il territorio nazionale;

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola
entro il 18 maggio;

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3
maggio;
• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
• DPCM 26 aprile 2020

• DPCM 7 Settembre 2020: Inizio dell’anno scolastico 2020/2021 in presenza
seguendo determinate misure anti-contagio all’interno degli istituti scolastico
(distanza statica di un metro all’interno delle aule, mascherina negli spostamenti,
ingressi differenziati, ecc.)

• DPCM 3 Novembre 2020: sospensione delle attività didattiche in presenza nelle
scuole secondarie superiori con la possibilità di didattica in presenza per l’uso dei



laboratori e per esigenze di inclusione di allievi/e con disabilità o con bes

• DPCM 3 Dicembre 2020: ripresa delle attività didattiche in presenza al 75% nelle
secondarie superiori a partire dal 7 gennaio (per successivi interventi governativi e
della Regione Lazio il rientro in presenza è iniziato dal 18 gennaio ed è stato al
50%)

• DPCM 12 Marzo 2021 e conseguente Ordinanza del Ministro delle Salute del 12/3:
La Regione Lazio viene posta in zona rossa e le attività didattiche nelle scuole
superiori passano in DaD al 100 % con la possibilità di presenza per i soli laboratori
e per esigenze di inclusione di allievi/e con disabilità o con bes

• A seguito dell’Ordinanza del Ministro delle Salute del 26/3 che pone il Lazio in zona
arancione dal 30/3 e di quanto stabilito dalla Regione Lazio: ripresa delle attività in
presenza al 50 % dal 7 aprile

• Decreto Legge del 22/4/2021, nr. 52: viene stabilita la didattica in presenza almeno
al 70% dal 26/4/2021 nelle regioni gialle ed arancioni. La classe in oggetto che già
dal 19/4/2021 era passata all’80% in presenza, raggiunge dopo due settimane (e
quindi dal 3/5/2021) il 100 % in presenza.






