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RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO DI ASSE E DI INDIRIZZO 

 Artistico Grafico: COMUNICAZIONE, GRAFICA, AUDIOVISIVO 

 

Verbale  del 14.01.2020 

 

 

Oggi 14 Gennaio 2020, alle ore 16.30, si svolge la riunione del DIPARTIMENTO DI 

INDIRIZZO ARTISTICO GRAFICO presso l'IISS "Ferraris-De Marco-Valzani" sede De Marco 

via Nicola Brandi 1 Brindisi, per la discussione del seguente O.d.G.: 

 

Pianificazione Prove Parallele di Gennaio 2020 

 

Sono presenti i docenti: 

Andrea Tarantino, Daniela Bonifacio, De Lorenzo Chiara, Marco De Vincentis, Cosimo Mazzotta,  

Pietro Mazzotta, Bruno Micolano, Paola Donatio, Vincenzo Calabretti, Roberta Calò, Marcella 

D’Alleva, Scigliano Deborah Annunziata, Roberto Palasciano, Raimondo Manelli. 

Simone Salvemini, Marco Lovato, Debora Lecci, raggiungono la riunione dopo il termine del 

consiglio di classe straordinario 1 E, perché impegnati nello stesso. 

 

Si apre la discussione su: Prove Parallele di Gennaio 2020, da pianificare in base alle indicazioni 

fornite dalla D.S.  

Viene stabilita la struttura dei test i quali dovranno basarsi su una “Prova di Realtà”, prova volta a 

far emergere e valutare capacità di competenze.  

Si concorda quindi nello strutturare la prova con lo svolgimento di un’unica traccia come un 

“problema/commissione/pianificazione” il cui sviluppo faccia emergere la consapevolezza e 

conoscenza dei procedimenti, regole e figure coinvolte e/o necessarie nella realizzazione e sviluppo 

della richiesta.  

Nella stesura della risoluzione la traccia dovrà svilupparsi su 4/5 focus principali la cui correzione 

in termini di accuratezza e coinvolgimento delle cognizioni acquisite, fornirà ai docenti gli elementi 

da valutare.  

Si valuta anche possibilità di poter richiedere la realizzazione pratica di prodotto in linea con la 

rispettiva materia.  

Si prevede indicativamente il tempo di un’ora per ogni disciplina. 

Per gli alunni con disabilità la correzione della prova avrà un maggiore margine di generalizzazione 

nello sviluppo e spiegazione dei processi coinvolti ai fini della traccia. 
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Si propone una griglia di valutazione che analizzi l’elaborato basandosi sulla capacità dell’alunno di 

sviluppare in maniera più o meno approfondita i 4/5 punti fondamentali della traccia.  

 

 
Indicatore: l’alunno deve dimostrare di aver compreso l’argomento trattato applicando le conoscenze acquisite nella 

situazione proposta; l’alunno sa individuare, comprendere ed analizzare le informazioni necessarie per dare la soluzione 

al quesito pratico ed esegue opportune relazioni con i contenuti acquisiti.  

 

A 

Livello avanzato 

9/10 

B 

Livello avanzato 

8 

C 

Livello intermedio 

7 

D 

Livello base 

6 

E 

Livello iniziale 

2/3/4/5 

Eccellenza Competenze 

acquisite pienamente 

Competenze più che 

adeguate  

Competenze 

adeguate 

Competenze da 

migliorare 

Applica con 

consapevolezza le 

conoscenze 

acquisite. 

Comprende e valuta 

informazioni con 

buona padronanza 

delle metodiche 

della disciplina. 

Applica in 

autonomia le 

conoscenze 

acquisite. 

Comprende e valuta 

informazioni con un 

uso appropriato delle 

metodiche della 

disciplina. 

Applica 

discretamente le 

conoscenze 

acquisite. 

Comprende e valuta 

le informazioni con 

un uso discreto delle 

metodiche della 

disciplina. 

Applica le 

conoscenze 

essenziali acquisite. 

Reperisce 

informazioni di base 

utilizzando le 

metodiche 

fondamentali della 

disciplina.  

Applica alcune 

conoscenze 

elementari acquisite.  

Fatica a reperire 

informazioni di base 

con un uso limitato 

delle metodiche 

della disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindisi  

14/01/2020 

 

 

 

   Il Coordinatore                                                                                                 Il Verbalizzante 

prof.Andrea Tarantino                               prof. Bruno Micolano 

 
Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

  
 


