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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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SCANSIONE ORARIA 
 
La seguente tabella illustra la scansione oraria adottata. 
 

I, II e V anno Ora III e IV anno 

8.00-8.50 1  

8.50-9.40 2  

9.40-10.30 3 9.40-10.30 

10.30-11.20 4 10.30-11.20 

11.20-12.10 5 11.20-12.10 
12.10-13.00 6 12.10-13.00 

13.00-13.50 7 13.00-13.50 

 8 13.50-14.40 

 9 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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1. 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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2. 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. 

 

3. ELENCO CANDIDATI INTERNI E SCELTA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

1 Barbaliscia Marco 

TECNICO DELL’INDUSTRIA 
OPZIONE PRODUZIONI 
AUDIOVISIVE 

2 Canale Simone 

3 Capitoli Marco 

4 Catalano Lorenzo 

5 Cavoli Francesco 

6 Ceriani Ruggero 

7 Ciccotti Daniele 

8 Cipriani Alessio 

9 Conciatori Davide 

10 David Federico 

11 De Marchi Brian 

12 De Rossi Jacopo 

13 Durante Alessandro 

14 Ferrante Daniele 

15 Ferrari Mattia 

16 Fortunati Edoardo 

17 Ghezzi Luca 

18 Martella Alessio 
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19 Patriarca Benedetta 

20 Pellegrino Mattia 

21 Piccirillo Francesca 

22 Piga Giulia Luz Mary 

23 Simoni Simone 

24 Zuliani Federica 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da ventiquattro (24) studenti di cui venti (20) maschi e quattro (4) femmine. Due (2) di 
questi studenti sono H, quattro (4) sono DSA. I PdP e i PEI sono allegati a questo documento.  Non sono 
presenti alunni ripetenti.   
La classe 5 sez.H è una realtà piuttosto complessa. È formata da un primo gruppo di ragazzi educati, motivati, 
regolari nello svolgimento della didattica. Un secondo gruppo annovera ragazzi che si attestano sulla 
sufficienza, carenti nella continuità dell'impegno ma colmi di buona volontà in classe. Un terzo gruppo rivela 
ampie carenze, difficilmente colmabili senza un'applicazione costante, quasi sempre assente. L'ultimo 
gruppo appare scarsamente scolarizzato, con studenti spesso assenti, che non eseguono i compiti, afflitti da 
gravi problemi personali, sociali, famigliari. 
I ragazzi hanno avuto vari cambi di professori, soprattutto tra biennio e triennio che non sono mancati 
neanche nel triennio. 
I problemi legati alla pandemia hanno estremizzato le differenze nel gruppo classe: alcuni alunni sono apparsi 
ancora piu'motivati, altri si sono lasciati andare, nonostante gli sforzi congiunti di tutti gli insegnanti. 
Alcuni studenti hanno attivamente partecipato al Laboratorio di Scrittura attivato dall'insegnante di Lettere 
che ha avuto come risultato la pubblicazione di un libro su Roberto Rossellini, un progetto che ha avuto come 
protagonisti proprio gli alunni più motivati della classe, attivi da novembre 2021 a maggio 2022 e che hanno 
pure svolto azione di tutoraggio mei confronti degli alunni più giovani delle altre classi. 
Va notato che, nel corso degli anni, la maggioranza degli alunni ha modificato in meglio il proprio 
comportamento e l'impegno nello studio, arrivando a precisare anche obiettivi e percorsi per il futuro. È  
migliorato anche il dialogo in classe, precedentemente non sempre sereno. 
Alcuni elementi hanno partecipato ad una cerimonia in Senato, altri hanno concorso, con le loro recensioni, 
alle gare legate al Festival del Cinema di Roma, ricevendo lusinghiere valutazioni per piu'di un'edizione della 
manifestazione. 
Il dialogo con gli studenti seguiti dai docenti di sostegno è stato costante ed anch'esso è andato migliorando 
negli anni. 
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5. MODALITÀ DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno sono state attuate le strategie previste dal P.T.O.F. per il recupero delle carenze 
individuate. 

6. PARTECIPAZIONE DELLE 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. 

7. ELENCO DOCENTI E DISCIPLINE 
 

MATERIA III Anno 

 

IV Anno V Anno 

Italiano Da Angelis  Da Angelis  Da Angelis 

Storia Ziantoni Da Angelis  Da Angelis 

Inglese Micheli Bruzzese Micocci  

Matematica De Luca  Loré  Loré  

Storia delle arti visive Gueci Carponi Galante 

Linguaggi e tecnologie della progettazione e 
comunicazione audiovisiva 

Scalzo Scalzo Sirti 

Tecniche di produzione ed organizzazione Aceto Lenza Isola/Sergio 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  
 

Fanfarillo/Laviano Cirimele/DiGiannuario D’Orazio/Caravetta 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi  

Aceto/Scalzo/ 

Bernabucci 

Tirabassi/ 

Bernabucci 

Petrachi/ 

Bernabucci 

Tecniche di gestione e conduzione di 
macchinari e impianti  

Tirabassi/ 

Bernabucci 

Tirabassi/ 

Bernabucci 

Petrachi/ 

Bernabucci 

Scienze motorie Nuzzo Nuzzo Carriero 

Insegnamento religione cattolica/Materia 
Alternativa 

Carelli Carelli Carelli/Pantusa 
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8. 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. 

 

9. 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 allegate al presente documento 

Nel caso di alunni con P.E.I. le verifiche sono state svolte con le modalità elencate nelle relazioni 
allegate. 

Sono state svolte le prove INVALSI secondo calendario ministeriale. 
 

10. ATTIVITÀ CURRICOLARI TRASVERSALI 
La particolare situazione sanitaria, unitamente alle difficoltà dovute alla non continuità degli 
insegnanti nel corso cegli anni, non ha permesso di organizzare ulteriori attività curriculari. 

11. ALTRE ATTIVITÀ CURRICOLARI 
La particolare situazione sanitaria non ha permesso di organizzare ulteriori attività curriculari. 

12. 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. 
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13. 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  

Esercitazioni pratiche   

 

14. MEZZI E STRUMENTI 
In presenza 

 

Libri di testo Appunti Strumentazione tecnica di 
settore 

Altri testi e fotocopie Dizionari Personal computer 

Riviste Slide Navigazione Internet 

 
In DaD 
 

Google Classroom Google Meet Google Docs e Google Moduli 

Youtube Slide Personal computer e Smartphone 

Siti specifici di indirizzo Mail  

Registro Elettronico per condivisione materiali  Navigazione Internet 
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15. VERIFICHE  
 
 
Colloqui Prove semistrutturate (cartacee 

o digitali) 

Esercitazioni di montaggio, 
ripresa, suono 

Prove strutturate o a quesiti 
aperti (cartacei e digitali) 

 
Esercitazioni al computer 

 
Temi 

Analisi di testi letterari, pittorici e 
audiovisivi 

Relazioni 
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16. 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  Scarsissimo  quasi nulla  
frammentarie e 
gravemente lacunose  

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

non evidenziate  

4  Molto scarso  occasionale   lacunose e parziali  

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

compie sintesi scorrette  

5  Incostante  solo se sollecitato  limitate e superficiali  
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 relazioni con sufficiente 
correttezza..  

rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni nuove e 
semplici  

7  Costante  
attenta e 
costruttiva negli 
interventi  

complete; se guidato 
sa approfondire  

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

Intuitive  
nell’interpretazione dei 
dati e nella  
scelta delle conoscenze  

8  
Costante ed 
autonomo  

attenta  
autonoma 
propositiva  

Omogenee 
approfondite ed 
organiche  

rielabora le conoscenze in maniera 
autonoma e personale  

trasferisce in altri  
campi le conoscenze 
acquisite  

9-10  

Costante 
autonomo  
anche nelle 
varie  
attività  
extracurrico 
lari  

attenta  
autonoma  
propositiva in tutte 
le attività 
scolastiche  

ampie e approfondite 
anche da  
ricerche autonome  

rielabora  
autonomamente le conoscenze in maniera 
creativa  

spazia con disinvoltura 
nei diversi campi 
trovando connessioni 
originali  

  






