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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 normativo del 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.
È 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 III e IV anno

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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3. 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 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 Barbanera Beatrice 13 Pavesi Flaminia

2 Beniamini Alessandro 14 Pavoncello Yuri

3 Bizzarri Cristian 15 Roselli Ivan

4 Ciaschi Jacopo 16 Sala Damiano

5 Clementi Mirko 17 Simonelli Angelica

6 Corradino Nicole 18 Tirri Giancarlo

7 Coscione Valerio 19 Zigliani Edoardo

8 Dabormida Gabriel ##########################

9 Ferraro Alessandro

10 Fratarcangeli Alisia

11 Gomez De Los Santos Damiano Andres

12 Loreti Francesco
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6. Presentazione della classe

La classe è composta da 19 studenti di cui 14 maschi e 5 femmine. Non sono
presenti alunni ripetenti.
Inizialmente il gruppo classe, che sì è costituito al terzo anno, risultava di circa 9 studenti.
Nel corso dei mesi il gruppo ha visto una “migrazione” proveniente dalla classe 3°D di
Produzione, all’attuale classe 3°B, integrando il gruppo iniziale di circa 6 risorse (quasi tutte
studentesse) attualmente divenuta 5°B.

La classe si è caratterizzata in generale per una partecipazione al dialogo formativo nel
complesso attivo e proficuo; solo parte della classe ha mostrato interesse per progetti
scolastici ed extrascolastici finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze nel settore
audiovisivo ( attività integrative e P.C.T.O.).
Per contro, alcuni studenti hanno dimostrato un particolare interesse nei confronti delle
discipline umanistiche/scientifiche, mantenendo minore interesse verso le discipline di
indirizzo.
Il rendimento didattico risulta piuttosto eterogeneo, sia in presenza che in DDI.
La DDI, per circa un anno e mezzo, è risultata particolarmente penalizzante per alcuni
studenti/studentesse del gruppo classe.
Buona parte degli studenti hanno acquisito competenze in ambito professionale più che
buone, alcuni elementi raggiungendo livelli di eccellenza.
A livello disciplinare la classe non ha presentato alcun problema, pur essendosi manifestati
momenti di “attrito” nei confronti di alcuni docenti.

Nella classe sono presenti due alunni dsa; 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. Antonio Lizzi Italiano

Prof. Antonio Lizzi Storia

Prof. ssa Ester Cristina Lucia Tarricone Inglese

Prof. Valerio Bonacquisti Matematica

Prof.ssa Francesca D’Alessio Storia delle Arti visive

Prof. Paolo Parisi Presicce Linguaggi e tecniche della progettazione e
comunicazione audiovisiva

Prof.Roberto Cifani / Prof. Natale Di Molfetta Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi

Prof.Roberto Cifani / Prof. Natale Di Molfetta Tecniche di gestione/Conduzione di macchinari e
impianti

Prof.ssa Daniela Sergio Tecniche di Produzione e Organizzazione

Prof.ssa Gloriana Giammartino Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni di Ripresa

Prof.ssa Gloriana Giammartino Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni di
Montaggio

Prof.ssa Annamaria Carmazzi Scienze motorie

Prof.ssa Teresa Maria Carelli Religione
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Prof. ssa. Francesca D’Alessio Educazione civica

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. Attività curricolari trasversali

Partecipazione ad attività di orientmento post diploma presso :

● OrientaLazio
● Università ECampus Roma

13. Altre attività curricolari

Storia dell’arte:la classe ha partecipato ad una visita guidata al centro di Roma ai luoghi
del potere seguito da una relazione.
La classe ha partecipato alla proiezione del film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini a
SCENA spazio gestito dalla Regione Lazio in Via Degli Orti d'Alibert, 1,

14. 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 20.2 alla fine del documento. (20.2)

9



15. 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

16. 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

17. 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 Partecipazion
e

Conoscenze Abilità Competenze

1 Nullo Nulla Nessuna Nessuna non evidenziate

2 Nullo Nulla non riesce ad
orientarsi
anche  se
guidato

Nessuna non evidenziate

3 Scarsis
sim o

quasi nulla frammentari
e e
gravemente
lacunose

applica le conoscenze
minime  solo se guidato, ma
con gravi  errori. Si esprime
in modo
scorretto ed improprio; non

non evidenziate

4 Molto
scarso

occasionale lacunose e
parziali

compie analisi
applica le conoscenze minime
se  guidato, ma con errori. Si
esprime  in modo scorretto ed
improprio;  compie analisi
lacunose e con

compie sintesi
scorrette

5 Incostante solo se
sollecitato

limitate e
superficiali

errori
applica le conoscenze con
imperfezioni. Si esprime in
modo  impreciso. Compie
analisi parziali.

gestisce con
difficoltà
situazioni
nuove e
semplici

6 non
sempre
costante

attenta ma
non sempre
attiva

complete ma
non
approfondite

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

rielabora
sufficientemente
le  informazioni
e

gestisce situazioni

7 Costante attenta e
costruttiva

negli interventi

complete; se
guidato sa
approfondire

relazioni con sufficiente
applica autonomamente le
conoscenze anche senza
commettere errori sostanziali.
Si  esprime in modo semplice
e

nuove e
semplici
Intuitive
nell’interpretazio
ne  dei dati e
nella
scelta delle

8 Costante
ed
autonomo

attenta
autonoma
propositiva

Omogenee
approfondite
ed  organiche

corretto. Sa individuare
elementi e  rielabora le
conoscenze in
maniera autonoma e
personale

conoscenze
trasferisce in
altri  campi le
conoscenze
acquisite

9-10 Costante
autonom
o  anche
nelle
varie

attenta
autonoma
propositiva
in  tutte le
attività

ampie e
approfondite
anche da
ricerche

rielabora
autonomamente le conoscenze
in  maniera creativa

spazia con
disinvoltura nei
diversi campi
trovando
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20. Programmi e relazioni

Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Italiano

Prof. Antonio Lizzi
Classe 5°B

Prof. Antonio Lizzi
Classe 5°B
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Programma educazione civica

● La costituzione italiana
● La tutela dei beni culturali

Relazione finale
Italiano

Prof. Antonio Lizzi
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Storia

Prof. Antonio Lizzi
Classe 5°B

Programma educazione civica 5°B

- La costituzione italiana
- La tutela dei beni culturali
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Relazione finale
Storia

Prof. Antonio Lizzi
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Matematica

Prof. Valerio Bonacquisti
Classe 5°B
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Relazione finale
Matematica

Prof. Valerio Bonacquisti
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Inglese

Prof.ssa Ester cristina Lucia Tarricone
Classe 5°B
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Relazione finale
Inglese

Prof.ssa Ester cristina Lucia Tarricone
Classe 5°B

Anno scolastico 2021/2022
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Storia delle Arti Visive

Prof.ssa Francesca D’Alessio
Classe 5°B
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Relazione finale

Storia delle Arti Visive
Prof.ssa Francesca D’Alessio

Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Linguaggi e Tecniche della Progettazione e Comunicazione Audiovisiva

Prof. Paolo Parisi Presicce
Classe 5°B

• L’immagine fotografica come certificazione di realtà: l’osservazione scientifica,
la prova giuridica, il caso della carta d’identità e delle telecamere di sorveglianza
come prova processuale [rif. André Bazin, Ontologie de l’image photographique,
1945];
• L’immagine in movimento come creazione di meraviglia: l’intrattenimento
secondo Georges Méliès, il patto di sospensione dell’incredulità con lo
spettatore;
• Il cinema come business: nascita di Hollywood, organizzazione del lavoro, i
grandi studios, il divismo [rif. Samuel Thomas, Divismo, in Enciclopedia del
cinema Treccani, vol. II, 2003 (online)], l’attenzione al gradimento del pubblico e
la distribuzione per generi e formati, la competizione tecnologica e la
concorrenza con la televisione (compresa la storia dell’aspect-ratio) [rif. John
Hess, The Changing Shape of Cinema: The History of Aspect Ratio (online)],
l’uso parodico dei clichés;
• Il cinema come arte: l’attenzione alla forma, il ruolo delle avanguardie:
espressionismo, impressionismo, surrealismo, futurismo applicati al cinema;
• Il paradigma della comunicazione secondo Roman Jakobson: emittente
(funzione espressiva), codice (funzione metalinguistica), canale (funzione fàtica),
contesto (funzione referenziale), destinatario (funzione conativa), messaggio
(funzione poetica) [rif. R. Jakobson, Linguistics and Poetics, in Th. A. Sebeok (a
cura di), Style in Language, 1960; sintesi di G.P. Caprettini];
• Il gusto come equilibrio tra funzione espressiva e funzione conativa: ricerca sul
concetto di bello non solo soggettivo e riassunto di teorie estetiche [rif. Umberto
Eco, La bellezza e La bruttezza, in Sulle spalle dei giganti, 2017];
• L’effetto [Lev Vladimirovič] Kulešov e l’effetto [Slavoljub "Slavko"] Vorkapić: il
senso distribuito su più inquadrature;
• Il cinema come distribuzione di valori condivisi o condivisibili: etica del cinema.
La propaganda politica (il caso di Casablanca, 1942, Michael Curtiz, come
apparente storia sentimentale che di fatto è invece politica; il caso Leni
Riefenstahl e il nazismo), compresa la pubblicità mercantile (e il filtro dell’ironia
nel non considerare alla lettera i valori del prodotto pubblicizzato);
• I concetti di classico, moderno, barocco e post-moderno applicati al cinema;
• Il cinema classico hollywoodiano cinema [Il cinema pre-autoriale dagli anni ’20
a fine anni ’50]: visione e analisi di To Kill a Mockingbird (Il buio oltre la siepe,
1962, Robert Mulligan), analisi del film (l’arco narrativo dei personaggi, gli
ambienti, le posizioni della mdp, le scelte focali ecc.);
• Il cinema barocco e paradossale: visione di Being John Malkovich (1999, Spike
Jonze), analisi della sceneggiatura tecnica;
• Tagli e transizioni: evoluzione storica storica [rif. Joey Scoma, Cuts &
Transitions 101 (online)]: cutting on action (taglio su movimento), cut away
(taglio per inserto), cross cut (taglio trasversale), jump cut (taglio temporale
interno alla stessa inquadratura), match cut (raccordo di movimento [vedi:
montaggio per analogia, Ejzenštejn], fade in/out (apertura dal nero, chiusura in
nero), dissolve (dissolvenza incrociata), smash cut (taglio o transizione a
schiaffo), iris (effetto a iride), wipe (tendina: verticale, orizzontale, diagonale,
secondo figure geometriche e split screen), invisible cut (o rope cut [da Nodo alla

34



gola, Alfred Hitchcock]: taglio invisibile), L-cut e J-cut (taglio con suono
posticipato o anticipato), creative (combinazione creativa dei precedenti);
• Il tabù dello sguardo in mdp e il ruolo del fuori-campo: differenze tra cinema e
televisione [rif. Noël Burch, Praxis du cinéma, 1969]; visione di una sequenza di
À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro, 1960, Jean-Luc Godard);
• La potenza del cinema come immaginario del ’900: la sala buia per la visione
collettiva, il linguaggio onirico (spostamento e condensazione [Freud], come
metonimia e metafora fondamentali nel far percepire il film come “naturale” e
“affettivo”) [rif. Christian Metz, Le Signifiant imaginaire, 1977], la figura retorica
dell’ellissi [saltare ciò che non è necessario alla narrazione];
• Il ruolo forte della sceneggiatura: dal soggetto alla sceneggiatura, visione e
analisi di Malcolm & Marie (2021, Sam Levinson), consultazione della
sceneggiatura;
• Il cinema d’autore: visione e analisi di Rumble Fish (Rusty il selvaggio, 1983,
Francis F. Coppola), consultazione della sceneggiatura a canovaccio o “poetica”,
il ruolo del suono ricercato;
• Cenni sull’adattamento: sequenze esempi da En cas de malheur (In caso di
disgrazia, 1955, Georges Simenon), portato al cinema da Claude Autant-Lara
(La ragazza del peccato, 1955) e da Pierre Jolivet (En plein cœur, La cliente,
1998);
• Messa in scena teatrale e blocking delle scene: la danza condivisa di mdp e
profilmico e la composizione (spazio, forme, linee) [rif. How Kubrick, Spielberg,
and Inarritu Stage their Scenes (online); rif. Film Blocking Tutorial: Filmmaking
Techniques for Directors: Ep3 (online)];
• 15 movimenti di mdp: static, pan, whip pan, tilt, push in, pull out, zoom, crash
zoom, dolly zoom (e vertigo effect), camera roll, tracking, trucking, arc shot,
boom shot, random shot [rif. Ultimate Guide to Camera Movement: Every
Camera Movement Technique Explained (The Shot List Ep. 6) (online)];
• Scrittura sperimentale di una scena (prova d’ingresso all’esercizio), correzione
della stessa da parte di altri (il lavoro collettivo) e inserimento di inquadrature.
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Relazione finale
Linguaggi e Tecniche della Progettazione e Comunicazione Audiovisiva

Prof. Paolo Parisi Presicce
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Tecniche applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

Prof. Roberto Cifani
Classe 5°B
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Relazione finale
Tecniche applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

Prof. Roberto Cifani
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Tecniche applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

Prof. Natale Di Molfetta
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Tecniche Gestione e Conduzione Macchinari e impianti

Prof. Roberto Cifani
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Tecniche Gestione e Conduzione Macchinari e impianti

Prof. Natale Di Molfetta
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Scienze motorie e sport

Prof. ssa Annamaria Carmazzi
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Tecniche di Produzione e Organizzazione ( T.P.O.)

Prof. ssa Daniela Sergio
Classe 5°B

La struttura drammatica di un’idea cinematografica secondo Syd Field. Il soggetto.
Come rendere un soggetto appetibile per le case di produzione.
Diritti d’autore
Diritto di opzione
Contratto di Attivazione.

Il Trattamento e la sceneggiatura cinematografica.
Sceneggiatura all’italiana e all’americana.
Descrizione e dialoghi.
Transizioni.

Sceneggiatura, generi cinematografici e target di riferimento.

Pre-produzione:
Spoglio della sceneggiatura.
Stesura del piano di lavorazione.
Redazione del budget.

Produzione:
Riprese:
Organizzazione Cast e Maestranze.
Diario di lavorazione.
Ordine del giorno.
Bollettini di edizione (che sono necessari per tenere in ordine le scene che vengono girate).

Post-produzione: Montaggio.
Registrazione e Sincronizzazione della colonna sonora.
Effetti speciali visivi e Computer animation.
Aggiunta degli effetti sonori.
Doppiaggio e voci fuori campo.
Missaggio delle varie tracce audio.
Color correction.

Distribuzione:
Mandato al distributore.
Fase di lancio:
Creazione  dei materiali promozionali: trailer e locandina
I mercati di sbocco: sale, piattaforme digitali, festival

Le fonti di finanziamento.
Sovvenzioni Pubbliche
Il Minimi Garantiti
I pre-acquisti delle piattaforme e delle emittenti televisive
Il tax credit
Il product placement
Le coproduzioni
Autofinanziamento
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Relazione dell’anno accademico 2021/2022 di
Tecniche di Produzione e Organizzazione ( T.P.O.)

Prof. ssa Daniela Sergio
Classe 5°B

La classe ha richiesto per buona parte dell’anno scolastico un’attività didattica assai impegnativa.
Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle scelte
didattiche indotte dalle conoscenze della classe. La preparazione media raggiunta è discreta. Alcuni alunni non hanno
raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, mentre altri si sono contraddistinti per impegno e risultati eccellenti.
Situazione di insegnamento-apprendimento
Il clima all’interno della classe  è migliorato nel corso dell’anno scolastico, sia per quanto riguarda i rapporti tra studenti
che relativamente alla collaborazione con
l’insegnante.

Metodo
Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive.

Strumenti
Esercitazioni, visione film, letture consigliate, lavagna digitale.

Modello valutativo
Le prove di verifica effettuate sono state le seguenti: verifiche scritte secondo la tipologia del tema
argomentativo, scrittura di uno story concept originale, analisi dei film (secondo il criterio delle scelte di produzione
effettuate), scrittura della sceneggiatura a posteriori, compilazione dei documenti necessari nelle varie fasi della
produzione cinematografica.
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni

Prof.ssa Gloriana Giammartino
Classe 5°B
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Relazione finale
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni

Prof.ssa Gloriana Giammartino
Classe 5°B
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Programma dell’anno accademico 2021/2022 di
Insegnamento Religione Cattolica ( IRC)

Prof. ssa Teresa Maria Carelli
Classe 5°B

53



Relazione finale
Insegnamento Religione Cattolica ( IRC)

Prof. ssa Teresa Maria Carelli
Classe 5°B
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20.3 Simulazioni prove scritte e griglie di valutazione
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20.4 PDP (in busta chiusa riservata)
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